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Stand portatili HOPUP2-PLUS+. 
Versione avanzata dello Stand HOPUP 2, con caratteristiche migliorative che rendono 
l’allestimento stand più versatile e professionale. Sugli stand portatili HOPUP2-PLUS, 
si possono affiancare strutture in orizzontale, in verticale, e in ortogonale a 90° 
Inoltre sono predisposti per il kit di illumianzione a led. In questo caso è necessaria la stampa
su supporto tessuto backlite specifico per la retro illuminazione.  

Struttura in alluminio con canaline perimetrali e chiusura magnetica.

CARATTERISTICHE

DUE ALTEZZE DISPONIBILI
2255 mm. , e 2990 mm (4 moduli in altezza)

Struttura in alluminio ultra resistente

Adatto per stampe in tessuto.
Fissaggio della grafica con bordino in silicone

Piedini stabilizzanti bianchi su richiesta (su richiesta) 
Fissaggio del reticolo ad apertura ad ombrello  con connettori magnetici,
Borsa per il trasporto con ruote inclusa per tutte le dimensioni (eccetto 3x1 e
4x1 borsa per il trasporto senza ruote inclusa

PIU’ VANTAGGI

SUPPORTI CONSIGLIATI PER LA STAMPA.

Strutture affiancabili e sovrapponibili anche in altezza: molte configurazioni possibili 
(connettori su richiesta)

Accessori su richiesta
- Kit ripiano esterno (carico max 5 kg. ca) 
- Nicchia (carico max ripiano in acrilico: 3 kg)
- Kit illuminazione a LED

  

 Consigliamo un bordino in silicone per il fissaggio in canalina
Retroilluminato : tessuto backlite
Non retroilluminato : tessuto elasticizzato o blockout

Piedini stabilizzanti

Nicchia porta oggetti
 

Kit ripiano esterno 
 

Kit illuminazione a LED  
 

Fissaggio magnetico Corda elastica interna

Struttura in alluminio 
ultra resistente

Vite regolabile per
una maggior stabilità
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+

+
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HOPUP2

Accessori
su richiesta
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Descrizione Dimensione struttura 
assemblata * (mm) h x l x p

Peso della struttura 
assemblata

Dimensioni e della 
struttura richiusa (mm) 

h x l x pPBSEMB-PL-3X1-S HOPup2 PLUS 3x1 senza piedini stabilizzanti 2255 x 774 x 366 7,90 kg 174 x 841 x 80
PBSEMB-PL-3X2-S HOPup2 PLUS 3x2 senza piedini stabilizzanti 2255 x 1508 x 366 10,70 kg 174 x 841 x 120
PBSEMB-PL-3X3-S HOPup2 PLUS 3x3 senza piedini stabilizzanti 2255 x 2242 x 366 13,40 kg 174 x 841 x 160
PBSEMB-PL-3X4-S HOPup2 PLUS 3x4 senza piedini stabilizzanti 2255 x 2974 x 366 15,50 kg 174 x 841 x 200

PBSEMB-PL-4X1-S HOPup2 PLUS 4x1 senza piedini stabilizzanti 2990 x 774 x 366 10,30 kg 213 x 841 x 80
PBSEMB-PL-4X2-S HOPup2 PLUS 4x2 senza piedini stabilizzanti 2990 x 1508 x 366 12,60 kg 213 x 841 x 120
PBSEMB-PL-4X3-S HOPup2 PLUS 4x3 senza piedini stabilizzanti 2990 x 2242 x 366 16,10 kg 213 x 841 x 160
PBSEMB-PL-4X4-S HOPup2 PLUS 4x4 senza piedini stabilizzanti 2990 x 2974 x 366 18,40 kg 213 x 841 x 200

Coppia piedini stabilizzanti su richiesta 2 kg

 senza piedini stabilizzanti

Borsa per il trasporto con ruote inclusa
• Strutture 3x2 e 4x2 
• Strutture 3x3, 3x4, 4x3 e 4x4 

Profondità
Larghezza
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350/330 mm

900/950 mm

200/320 mm

Altezza : 2255 mm (3 moduli ) o 2990 mm (4 moduli )
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Borsa per il trasporto senza ruote inclusa nelle versioni 3 x1 
e 4x1
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Connettori - Informazioni
(non  inclusi nel kit, disponibili su richiesta) 

• Strutture affiancate

Connettore dritto  

Utilizzare un connettore per ogni modulo nella parte anteriore e anche in 
quella posteriore 

2 strutture 3X3 allineate

In base al posizionamento della struttura desiderata, viene consigliato l'uso di un connettore angolare 
interno o esterno. Utilizzare un connettore per ogni modulo. 

Conne ttori angolari esterni

 

Connettori ad angolo
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Assemblaggio della struttura

Queste istruzioni di montaggio si applicano al 
formato 3x3. Le altre configurazioni saranno 
assemblate allo stesso modo.

1 2

3 4
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Assemblaggio stampa

Inserire la stampa lungo il perimetro nelle 
canaline della cornice. 

Nota: quando due cornici vengono affiancate, 
è possibile avere una stampa unica 
continuativa.

Stampa retro

Stampa retro
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