
Armadio

Indicato per temporary shop, show-room e negozi, questo contenitore ripiegabile 
può essere utilizzato come appendiabiti o come espositore a giorno con mensole
ad altezze diverse.

La tua collezione in una scatola.

Tre mensole in dotazione.
Prodotto smontabile e riutilizzabile.

41 cm x 100 cm x h 171 cm

Libreria

Modulo espositivo con alto rapporto funzionalità/prezzo.

La nostra libreria non è di frassino massello ma di umile cartone.
Reggerà tutto il peso della cultura con cui vorrete caricarla.

L’immagine rappresenta una serie di prodotti.

40 cm x 100 cm x h 40 cm

Scaffale

39 cm x 198 cm x h 200 cm

La soluzione ideale per show-room, agenzie di viaggi, temporary shop.

E’ l’espositore perfetto per riviste, cataloghi, scarpe
e mille altre cose che scoprirete solo provandolo.
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Armadio

Montaggio: 15 minuti

Piegare le due spalle Piegare la parte 
superiore e inferiore

Far scorrere la parte 
superiore ed inferiore 
all’interno delle spalle, 
incastare le linguette 
e inserire il tubo
nei fori

Piegare e incastrare 
le mensole all’altezza 
desiderata

Fissare i tubi
con i bastoncini

Libreria

Montaggio: 2 minuti

Incollare le due gambe 
esterne con colla
a caldo

Piegare i lati della 
struttura

Piegare le due gambe
a 90°

Incollare le alette 
tratteggiate delle 
gambe al piano
di appoggio

Incollare la parte 
centrale

Incollare le alette
alle gambe

Scaffale

Piegare tutte le parti 
verso l’interno tranne 
la piega con la linea 
rossa che va piegata 
nel senso opposto 
rispetto alle altre

Incollare la linguetta 
che si trova all’interno 
con il lato adiacente

Piegare le varie 
parti verso l’interno 
formando un triangolo

Posizionare in 
verticale i due totem 
con i fori come da 
disegno. I due totem 
hanno i fori speculari 
per permettere 
l’inserimento delle 
mensole

Montaggio: 15 minuti

Far scorrere gli 
elementi all’interno 
dei due totem, 
prima in un totem 
e successivamente 
nell’altro

Piegare seguendo 
questo schema.
Per rendere più facile 
l’inserimento delle 
mensole nei totem 
incollare la linguetta al 
lato adiacente


