
Wind Dancer 4m 
E’ una bandiera trasportabile alta 4m, ideale per
uso interno ed esterno, eventi o promozioni.

Caratteristiche

•   Dimensione massima della bandiera:                            
2800 mm x 800 mm circa

•   Altezza massima 4150 mm circa

•   Leggera e facilmente trasportabile

•   Il suo design unico permette alla bandiera di ruotare
in base alla direzione del vento

•   Asta telescopica in alluminio che permette di              

realizzare 2 altezze

•   Base in plastica che può essere riempita con acqua

o sabbia per garantirne una maggior stabilità

•   Veloce da assemblare e facile da usare

•   Borsa per il trasporto non inclusa

Dimensioni della bandiera assemblata:

Altezza massima (mm): 
4150 (h) x 630 (dia) mm

Altezza minima (mm): 
2900 (h) x 630 (dia) mm 

Peso: 8 kg (vuota) e 52 kg (riempita con acqua) 

Capacità della base: 44 litri di acqua circa

Dettagli della grafica:         
tessuto leggero per bandiere
Attenzione: non usare
supporto vinilico

Tipologia di stampa:

stampa sublimatica passante

Resistente ai venti di 13-18mph
(4 della scala di Beaufort)

Borsa per il trasporto consigliata:
AB212-C 

SSStruttura GGGrrraaafffiiicccaaa                             IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnniii   aaaggggggiiiuuunnntttiiivvveee

R
E

V
 1

 1
1/

07

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.



Instruzioni per l’assemblaggio

Il kit include: 1 vite per il top
dell’asta, 1 asta telescopica, 
anelli grandi, anelli piccoli, 1
set di sostegno dell’asta, 
1 stopper per asta, 1 morsetto
per asta e 1 base sagomata.

Fai scivolare l’asta telescopica

nel foro del set di sostegno. 
Attacca il set di sotegno dell’asta

alla base, posizionandolo in
corrispondenza dei fori presenti
sulla base.

Assicura il set di sostegno alla
base inserendo i perni di chiusura
sul set. 
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Attacca gli anelli grandi agli              
occhielli sul lato più lungo e

quelli più piccoli sul alto più corto

della bandiera.

Infila il morsetto per asta

nell’asta telescopica e poi in-

serisci l’asta nella base. 

Posiziona il morsetto nella parte
alta del set di sotegno dell’asta e

stringi la rotella per fissarlo.
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Infila gli anelli piccoli nell’asta

superiore orizzontale della bandiera

e assicurati che che gli anelli di

gomma mantengano l’anello finale

al proprio posto.
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Per evitare che gli anelli grandi
si tolgano durante l’uso è suffi-

ciente posizionare lo stopper

sotto all’ultimo anello.

Infila gli anelli grandi nell’asta

telescopica.

Infila la vite per il top dell’asta

telescopica e stringila per fissarla.
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Rimuovi il tappo dalla base e
riempila con acqua o sabbia per
garantirne la stabilità. 
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Estendi l’asta telescopica

all’altezza desiderata,          

assicurandoti che i bottoni 

di posizione scattino.
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