
ENDER
Ender è il banchetto ideale per le promozioni 
all’esterno con un top sagomato e incavato ed una base 
che lo rendono molto leggero e facile da trasportare. 
La base può essere riempita con acqua o sabbia per 
aumentarne la stabilità, rendendolo adatto a diverse 
condizioni atmosferiche.  

Caratteristiche

• Adatto per uso interno ed esterno

• Il tamburo è realizzato in PVC e NDPE

• Resistente alle intemperie, solido e durevole

• Base riempibile con acqua e sabbia

• Completo di tamburo in PVC di color bianco

• I pali e il crowner sono disponibili su richiesta

Dimensioni struttura assemblata (mm) 
1040 (h) x 850 (l) x 500 (p)

Dimensioni del tamburo in PVC (mm):            
900 (h) x 2050 (l) 

Dimensioni del crowner assemblato (mm): 
250 (h) x 600 (l)
Peso:
11.5 kg

Dimensioni grafiche del tamburo - 
versione retro aperto (mm): 

900 (h) x 2050 (l)

Dimensioni grafiche del tamburo - 
versione retro chiuso (mm): 

900 (h) x 2110 (l) 

Area grafica visibile del crowner (mm): 
215 (h) x 565 (l)

Il kit include:
base, top, 4 viti, 4 pali, tamburo
in PVC

Struttura Grafica Informazioni aggiuntive

Sia la versione con retro aperto sia quella  
chiusa possono essere ottenute con i medesimi 
componenti.

Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni. E&OE.

NB - Pali e crowner
disponibili su richiesta
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Il kit include: base, top, 4 viti, 4 pali, tam-
buro in PVC.

Togli il tappo dalla base e
riempila con acqua o sabbia.
Importante: assicurati che la
cima del tappo sia all’esterno.

Avvita il palo maschio su quello femmina.
Ripeti l’operazione per i restanti pali.

Istruzioni per l’assemblaggio

1 2

Ripeti il passaggio 3 per l’altro
palo e poi posiziona la base sul
pavimento. 

Prendi il tamburo ed inseriscilo
la parte inferiore nella guida
scanalata presente sulla base.
Assicurati che il tamburo sia ben
fissato nella guida.

La parte finale del tamburo dev 
essere inserita nella fessura (A) 
se si vuole il banchetto con il retro 
aperto oppure nella scanalatura (B) 
per averlo chiuso.

Inserisci il palo nel foro presente 
nella base e infila la vite dal lato 
opposto attraverso la base. 
Avvita la vite al palo in modo 
che siano ben fissati insieme.
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Prendi il top e allinealo ai fori
presenti sui pali.
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Inserisci la vite nel palo 
attraverso la base e fissala.
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Assemblaggio del banchetto

Banchetto con retro aperto Banchetto con retro chiuso




