
Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

Stand portatili LVL. 
Pannelli grafici evolutivi ad architettura aperta.
Portatili, componibili, struttura in alluminio. www.publibeta.it
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Struttura componibile a moduli.
Aggiungendo un “kit di estensione 1 mt” 
puoi creare i fondali grafici che vuoi.

www.publibeta.it
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MODULO BASE LVL2 KIT DI ESTENZIONE 1 MT
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Profilo di alluminio
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PIANTA

Lato grafica visibile
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cod. PBSLVL2

cod. PBSLVL3

cod. PBSLVLK



Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini re

Numero LVL 2
Fondale dritto

Fondale dritto 2x2,4

Composizioni. Aggiungendo allo stand base 2,0x2,4 mt.

cod. PBSLVL2

Numero KIt
di estensione dritto

cod. PBSLVLK

Dimensione struttura
assemblata senza piedi

(mm) h x l x p

Dimensione struttura
assemblata con piedi

(mm) h x l x p

Peso
Kg. (ca)

1 1 2400 x 3000 x 30 2410 x 3070 x 450 15

1 2 2400 x 4000 x 30 2410 x 4070 x 450 18

1 3 2400 x 5000 x 30 2410 x 5070 x 450 21

1 4 2400 x 6000 x 30 2410 x 6070 x 450

Dimensione
collo 

Stampa
Tipo di materiale

consigliato (mm) h x l x p

26

Peso
Kg. (ca)

10

lative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

Composizioni stand LVL.
Aggiungendo un “kit di estensione 1 mt” allo stand base dritto 2,0x2,4 mt 
puoi creare i fondali grafici che vuoi.

Kit di connessione da 1 mt. Dimensione
collo 

(mm) h x l x p

100 x 1550 x 300

Peso
Kg. (ca)

3

cod. PBSLVLK Kit di estensione dritto

Dimensione struttura
assemblata senza piedi

(mm) h x l x p

Dimensione struttura
assemblata con piedi

(mm) h x l x p

1 2400 x 1000 x 30 2410 x 1070 x 450

Dimensione
collo 

(mm) h x l x p

100 x 1550 x 300

cod. PBSLVL2 Kit di estensione dritto

Dimensione struttura
assemblata senza piedi

(mm) h x l x p

Dimensione struttura
assemblata con piedi

(mm) h x l x p

1 2400 x 3000 x 30 2410 x 3070 x 450

1 0 2400 x 2000 x 30 2410 x 2070 x 450 10 100 x 1550 x 300 Tessuto elastico antipiega

Tessuto elastico antipiega

Tessuto elastico antipiega

Tessuto elastico antipiega

Tessuto elastico antipiega

Stampa
Tipo di materiale

consigliato 

Tessuto elastico antipiega

Tessuto elastico antipiega
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STAND PORTATILE COMPONIBILE “LVL” www.publibeta.it

• Telaio tubolare in alluminio (Ø 30 mm) 
Struttura in alluminio leggero

Facile montaggio con i profili numerati

• Profili di rinforzo verticali e orizzontali (Ø 30 mm) 
• Piedini stabilizzatori grigi anodizzati inclusi 
• Borse di trasporto incluse

• Facilità di montaggio (numerazione delle sezioni)
• Montaggio rapido con pulsante 
• Struttura invisibile 
•  KIT incluso (paio di guanti e chiavi a brugola) 
• Struttura configurabile con il kit di estensione opzionale destro

Stampa
Stampa consigliata su tessuto elastico antipiega. 
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STAND PORTATILE COMPONIBILE “LVL” www.publibeta.it

Piedi di sostegno 450 mm
per una stabilità migliore.

Piedi di sostegno
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STAND PORTATILE COMPONIBILE “LVL-2” 

www.publibeta.it

Stand portatile 
modulo LVL-2

Composizione con n. 1 Stand LVL2
Codice PBSLVL2
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Tubo Ø30 
dritto  936 MM

Tubo  Ø30 
dritto  966 MM

Tubo Ø30 
dritto  1151 MM

aggancio-30-90B

Kit guanti brugola

aggancio-30-T

X3

X2

X1

X3

X3

X2

X1

X1

X6

X1

X3

aggancio-30-90T

Borsa da trasporto

aggancio-30-X

aggancio-30-TB

piede base
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STAND PORTATILE COMPONIBILE “LVL-2” 

www.publibeta.it
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STAND PORTATILE COMPONIBILE “LVL-3” 

www.publibeta.it

Stand portatile 
LVL-3

Composizione con n. 1 Stand LVL2 + 
1 Kit Estensione dritto =

Codicde PBSLVL3 

    LVL3
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STAND PORTATILE COMPONIBILE “LVL-3” 
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Composizione con n. 1 Stand LVL2 + 
+ 1 Kit Esnsione dritto =    LVL3

Kit guanti

5

X2

Aggancio-30-90T

8

X1

aggancio TC-30-X

8

X1

Tubo-30-X

aggancioTC-30-T

X3

7

Tubo-30-T

X1

7

X3

base

9

X1

Base

9

Tubo Ø30 
DROIT  936 MM

X3

1

Tubo Ø30 
DROIT  966 MM

2

X3

Tubo Ø30 
DROIT  966 MM

2

X3

Tubo Ø30 
DROIT  1151 MM

3

X6

Tubo Ø30 
DROIT  1151 MM

3

X2

Aggancio-90B

X2

4

X1

AggancioTC-30-TB

6

X1

Tubo-30-TB

6

X1

Composizione kit di etsensione dritto

kit di estensione
dritto
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STAND PORTATILE COMPONIBILE “LVL-4” 
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Stand portatile 
modulo LVL-4

Composizione con n. 1 Stand LVL2 + 
2 Kit Estensione dritto =

Codice PBSLVL4 

    LVL4
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STAND PORTATILE COMPONIBILE “LVL-4” 

Composizione con n. 1 Stand LVL2 + 
+ 2 Kit Estensione dritto =    LVL4

Kit guanti

5

X2

AggancioTC-30-90T

8

X1

Aggancio TC-30-X

8

X2

AggancioTC-30-X

Aggancio C-30-T

X3

7

AggancioTC-30-T

X2

7

X3

base

9

X2

base

9

Tubo Ø30 
dritto  936 MM

X3

1

Tubo Ø30 
dritto 966 MM

2

X3

tubo Ø30 
dritto  966 MM

2

X6

Tube Ø30 
dritto  1151 MM

3

X6

tubo Ø30 
DROIT  1151 MM

3

X4

AggancioTC-30-90B

X2

4

X1

AggancioTC-30-TB

6

X2

Aggancio TC-30-TB

6

X1

Composizione kit di etsensione dritto

kit di estensione
dritto

kit di estensione
dritto
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STAND PORTATILE COMPONIBILE “LVL-5” 
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Stand portatile 
LVL-5

Composizione con n. 1 Stand LVL2 + 
3 Kit Estensione dritto =

Codice PBSLVL5

    LVL5
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STAND PORTATILE COMPONIBILE “LVL-5” 

Composizione con n. 1 Stand LVL2 + 
+ 4 Kit Estensione dritto =    LVL5

Kit guanti

5

X2

AggancioTC-30-90T

8

X1

AggancioC-30-X

8

X3

AggancioTC-30-X

AggancioTC-30-T

X3

7

AggancioTC-30-T

X3

7

X3

Base

9

X3

Base

9

Tubo Ø30 
DROIT  936 MM

X3

1

Tubo Ø30 
DROIT  966 MM

2

X3

Tubo Ø30 
dritto  966 MM

2

X9

Tubo Ø30 
DROIT  1151 MM

3

X6

Tubo Ø30 
dritto 1151 MM

3

X6

AggancioC-30-90B

X2

4

X1

Aggancio TC-30-TB

6

X3

aggancio TC-30-TB

6

X1

Composizione kit di etsensione

kit di estensione
dritto

kit di estensione
dritto

kit di estensione
dritto
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STAND PORTATILE COMPONIBILE “LVL-6” 
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Stand portatile 
LVL-6

Composizione con n. 1 Stand LVL2 + 
4 Kit Estensione dritto =

Codice PBSLVL6

    LVL6
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STAND PORTATILE COMPONIBILE “LVL-6” 

Composizione con n. 1 Stand LVL2 + 
+ 4 Kit Estensione dritto =    LVL6

Kit di estensione
dritto Kit di estensione

dritto Kit di estensione
dritto

Kit di estensione
dritto

www.publibeta.it
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STAND PORTATILE COMPONIBILE “LVL” - ISTRUZIONI CONNESSIONE PROFILI

Assemblaggio
dopo aver premuto il bottone Tubi, profili

assemblati

Connettore per tubi
da 30mm

Assemblaggio della stampa
e dei piedini portanti

Assemblaggio e connessione
dei tubi profili da 30 mm
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Moduli aggiuntivi per pareti LVL
www.publibeta.it

Stand portatile MODULO LVL - 05
codice PBS-MOD-VL05

compatibile con i fondali LVL compatibile con i fondali LVL compatibile con i fondali LVL compatibile con i fondali LVL

Stand portatile MODULO LVL - 06
codice PBS-MODLVL06

Stand portatile MODULO LVL - 14
Codice PBS-MODLVL014

Stand portatile MODULO LVL - 15
Codice PBS-MODLVL15

Moduli stand compatibili per pareti LVL
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Modulo LVL-05
compatibilie con pareti stand fondali grafici modello “LVL”

Stand portatile MODULO LVL - 05 Stand portatile MODULO LVL - 05. 
Stand portatile a forma di arco con stampa predisposto per stampa tessuto elastico antipiega. 
Idoneo per essere assemblato su stand portatili pareti LVL. Per stand per fiera, isole promozionali, corner pubblicitari.

codice PBS-MOD-VL05

compatibile con i fondali LVL

1270

PIANTA PROSPETTO
2
4
1
0

1270

Fondali pannelli grafici
modello LVL

Fondali pannelli grafici
modello LVL

2
6
1
0

2
4
1
0

0,00

MODULO LVL-05, PER PARETI STAND MODELLO LVL www.publibeta.it
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Modulo LVL-06
compatibilie con pareti stand fondali grafici modello “LVL”

www.publibeta.it

Stand portatile MODULO LVL - 06. 
Stand portatile a forma di arco, con tetto superiore e parete verticale. Predisposoto per la per stampa tessuto elastico antipiega. 
Idoneo per essere assemblato su stand portatili pareti LVL. Per stand per fiera, isole promozionali, corner pubblicitari.

PIANTA PROSPETTO

Fondali pannelli grafici
modello LVL

Fondali pannelli grafici
modello LVL

compatibile con i fondali LVL

codice PBS-MODLVL06

1270

3070

2
6
1
0

1270

2
8
0
8

2
4
1
0

0,00

1270

MODULO LVL-06, PER PARETI STAND MODELLO LVL www.publibeta.it
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Modulo LVL-14
compatibilie con pareti stand fondali grafici LVL

Stand portatile MODULO LVL - 14. 
Stand portatile a forma di arco, con piccolo tetto superiore e parete verticale. Predisposoto per la per stampa tessuto elastico antipiega. 
Idoneo per essere assemblato su stand portatili pareti LVL. Per stand per fiera, isole promozionali, corner pubblicitari.

PIANTA

PROSPETTO

Fondali pannelli grafici
modello LVL

Fondali pannelli grafici
modello LVL

compatibile con i fondali LVL

codice PBS-MODLVL14

1200

3070

2
3
2

1200

2
6
5
5

2
4
1
0

0,00

MODULO LVL-14, PER PARETI STAND MODELLO LVL www.publibeta.it
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Modulo LVL-15
compatibilie con pareti stand fondali grafici modello LVL.

Stand portatile MODULO LVL - 15. 
Stand portatile a forma di arco, con piccolo tetto superiore e parete verticale. Predisposoto per la per stampa tessuto elastico antipiega. 
Idoneo per essere assemblato su stand portatili pareti LVL. Per stand per fiera, isole promozionali, corner pubblicitari.compatibile con i fondali LVL

codice PBS-MODLVL15

450

3070

2
3
2

450
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0,00

Fondali pannelli grafici
modello LVL

Fondali pannelli grafici
modello LVL

MODULO LVL-15, PER PARETI STAND MODELLO LVL www.publibeta.it
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STAND PORTATILE COMPONIBILE “Kit ACTION 6 ” 
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Stand portatile 
KIT ACTION 6

Composizione con n. 1 Stand LVL2 + 1 modulo LVL - 06   

modulo LVL - 06
Codice PBS-MODLV6   

MODULO BASE LVL3
Codice PBSLVL3  

Dai spazio alla tua creatività.
Puoi creare la configurazione
che vuoi creando innovativi stand 
portatili per fiera,
dal design nuovo ed innovativo
accostando ai fondali grafici i moduli
aggiuntivi


