
Zed-up
Un porta depliant bifacciale a 6 tasche altamente funzionale.
E’ richiudibile, facile da trasportare e completo di borsa per il
trasporto.

Caratteristiche

•   Bifacciale

•   Richiudibile per un trasporto più facile

•   Disponibile nella versione A4 verticale o A3 orizzontale

•   Dotato di 6 tasche porta depliant

•   Disponibile in color nero o argento

•   Borsa per il trasporto inclusa
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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.

 Zed-up A4

 Zed-up A3

Dimensioni della struttura assemblata (mm):

1540 (h) x 275 (l) x 365 (p)

Dimensioni della struttura ripiegata (mm):

195 (h) x 275 (l) x 365 (p)

Dimensioni interne del porta depliant (mm):

310 (h) x 230 (l) x 25 (p)

Peso con borsa per il trasporto inclusa:
8.5 kg 

Dimensioni della struttura assemblata (mm):

1510 (h) x 480 (l) x 365 (p)

Dimensioni della struttura ripiegata (mm):

215 (h) x 480 (l) x 365 (p)

Dimensioni interne del porta depliant (mm):

310 (h) x 440 (l) x 25 (p)

Peso con borsa per il trasporto inclusa: 

14 kg 

Struttura A4 Zed-up Struttura A3 Zed-up

Importante: assicurarsi che le mani siano
lontane dal meccanismo di chiusura durante
l’apertura e la chiusura della struttura.

Apri l’unità sollevando
delicatamente il vassoio
superiore verso l’alto.

1

Continua a sollevare la
struttura finché sarà
completamente aperta.

2

Posiziona entrambi i supporti
del vassoio nella scanalatura
presente sulla base.

3

Ruota la linguetta sul sup-
porto inserito nella base
per fissarlo.

PPPeeerrr   ccchhhiiiuuudddeeerrreee:::
1. Ruota la linguetta di bloccaggio nella posizione di apertura
2. Solleva la struttura finché i supporti del vassoio si staccano

dalla base e poi richiudi la struttura abbassandola
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