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Stylo

Struttura Tubolare metallico

Colore/finitura Grigio metallizato (tipo RAL 
9006).
A partire da 100 pezzi possono 
essere forniti in TUTTI i colori RAL

Base 30,5 x 30 in lamiera d’acciaio 
verniciata

Tasche A4 verticale in polistirene 
trasparente

L inea Stylo espositore mono e bifacciale. Linee 
pulite ed essenziali e minimo ingombro sono le 
principali caratteristiche degli espositori Stylo.

Struttura in tubolare metallico. Basi in lamiera d’acciaio 
sagomata. Tasche porta depliant A4 in polistirene tra-
sparente. Con l’apposito divisorio CD1 si può dividere la 
tasca in formato 1/3 A4.
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Base Stylo 3-4-30-40 Base Stylo 6-12

Tasca singola per Stylo 3-4-30-40 Tasca multipla per Stylo 6-12

CD1-Divisorio per 
suddividere la tasca A4

Composizioni

3 tasche A4 4 tasche A4 6 tasche A4 bif. 8 tasche A4 bif.
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Nella confezione:

1

2

Orientare i tubi con la parte

filettata verso il basso. Alloggiare

le viti nelle sedi all’estremità della

scanalatura centrale della base.

A

I

GB

n.6 viti autoforanti 3,5x9,5 testa bombata con inserto a croce

n.2 viti M8x20 testa bombata cava esagonale
GB 6 cylindrical head screw 3,9x13 self-attaching (crosshead)
GB 2 contersunk hex screw M8x20

In the kit :

Base

Montante

Tasca A4

Elemento di congiunzione

Stylo 3

n.12 viti autoforanti 3,5x9,5 testa bombata con inserto a croce

n.2 viti M8x20 testa bombata cava esagonale
GB

GB

Stylo 30

n.8 viti autoforanti 3,5x9,5 testa bombata con inserto a croce

n.2 viti M8x20 testa bombata cava esagonale
GB

GB

Stylo 4

n.16 viti autoforanti 3,5x9,5 testa bombata con inserto a croce

n.2 viti M8x20 testa bombata cava esagonale
GB

GB

Stylo 40

Stylo 30 Stylo 40

Stylo 3

2

1
A

1
3

Fissare la base ed i tubi ovali tramite le

due viti M8x20 . Mantenere la posizione dei pali

parallela alla scanalatura come nel riquadro 3 .

I

GB

3

12 cylindricalhead screw 3,9x13 self-attaching (crosshead)

2 contersunk hex screw M8x20

Stylo 4

8 cylindricalhead screw 3,9x13 self-attaching (crosshead)

2 contersunk hex screw M8x20

8 cylindricalhead screw 3,9x13 self-attaching (crosshead)

2 contersunk hex screw M8x20

Place the tubes with the threaded

and pointing down.

Put the screw s at the and of the central

slit of the base and attach.

A

Be careful to keep the position of the tubes parallel to

the slit as in the picture 3 .

Leaflet holder A4

Base

Side structure

Connecting element
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Incastrare l’elemento di

congiunzione nella parte superiore

dei tubi. Se necessario aiutarsi con

un martello protetto con un panno

morbido o di gomma (in modo da

non rovinare la vernice).

GB
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2

4

6

7

I 7 Avvitare le tasche tramite le

viti 3,5x9,5 sui pali .

Per le versioni bifacciali ripetere le

stesse operazioni sul lato opposto.

GB

6

Insert the top connecting bar into the

tubes. If necessary use a rubber

hammer or a hammer with a cloth

cover to protect the finish.

Attach the leaflet holders to the tubes

using the screw 3,5x9,5.

For the double-faced version repeat the

same steps on the other side.
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Nella confezione:

1 Alloggiare le viti nelle sedi

all’estremità della scanalatura

centrale della base. Fissare la base

alla struttura, avvitando le viti nella

parte filettata A.

I

GB

n.6 viti autoforanti 3,9x13 testa cilindrica

n.2 viti M8x20 testa bombata cava esagonale

GB 6 cylindrical head screw 3,9x13 self- attaching
GB 2 contersunk hex screw M8x20

In the kit :
Stylo 6

Stylo 12

2

1

1

3

Stylo 12Stylo 6 Base

n.2 supporti in lamiera

GB 2 metal support

n.12 viti autoforanti 3,9x13 testa cilindrica

n.2 viti M8x20 testa bombata cava esagonale

GB 12
GB

n.4 supporti in lamiera

A

2

1

3 Avvitare il supporto in lamiera

al primo traverso in basso.

I

GB

GB 4 Base

Struttura
Structure

Porta depliant
Leaflet holders

Position the screws in the slit on the

base.

Screw the base into the structure using

the threaded holes A.

cylindrical head screw 3,9x13 self- attaching

2 contersunk hex screw M8x20

metal support

Screw the metal support into the

bottom horizontal structure.
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Posizionare il primo porta depliant in

appoggio al supporto in lamiera e fissarlo

al traverso centrale con due viti.

GB
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I 4

5

I
Appoggiare il secondo porta depliant

sul primo ed avvitarlo al traverso

superiore .

Per Stylo 12 ripetere le operazioni 3 , 4 e

5 sul lato opposto.

GB

5

Position the first top of leaflet holder on the

metal support and screw into the central

horizontal structure.

Place the second leaflet holder on top of the

first and screw into the top horizontal

structure.

For the Stylo 12 repeat steps 3 , 4 and 5

on the other side.
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