


M.01tita: P.edar.,a-Jinolley per galco mobile 
II montaggio de/ f!.alco non e mai stato cosi semp}ice-ideale f!.er.f!.iccoli gruppJ e band musicali 

Estremamente mobile 

Da chiusa, la Pedana-Trolley dispone di robuste ruote e di 

una pratica maniglia. In questo modo potete trascinarvela 

dietro molto facilmente e montarla in loco in un batter 

d'occhio. 

Caratteristiche tecniche del/a 

Pedana-Trolley 

- Peso 21 kg con piano alleggerito, in legno color

noce medio o nero

- Piano avente una portata di 500 kg/m2 

- Piani disponibili in vari materiali, anche

ignifughi o adatti per uso esterno

- Struttura e gambe in alluminio naturale, adatta

anche per uso esterno

- Superficie utile: cm. 100 x 100

- Disponibile in altezza cm. 20, cm. 40, cm. 60 o cm. 80

(in alternativa, con piedi telescopici in tutte le altezze

da cm. 40 a cm. 60 oppure da cm. 60 a cm. 100)
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Qui vi mostriamo quant'e 
semp/ice il montaggio. 

Bastano pochissime operazioni per allestire 
il pa/co: 

7. Subito dopo aver scaricato la vostra Pedana-Trolley,

potete trascinarvela dietro molto facilmente.

2. Arrivati in loco, sbloccate la chiusura e aprite la struttura della

pedana. Le ruote e la maniglia scompariranno sotto il telaio.

3. lnnestate i piedi negli appositi alloggiamenti e bloccatele

avvitando le manopole (foto a destra). Su richiesta, il

bloccaggio delle gambe puo essere fatto per mezzo di

morsetti eccentrici; con questa soluzione tutto sara ancora

piu facile.

Ecco fatto! Lo show puo iniziare! 

4. A proposito, l'operazione di smontaggio e

altrettanto rapida. E' sufficiente richiudere il tutto;

la pedana si blocca automaticamente.

Possibilita di ampliamento de/ pa/co 

La Pedana-Trolley e modulare e, quindi, potete ampliare a 

piacimento il vostro palco utiliuando pedane 

supplementari. Potete anche utilizzare la Pedana-Trolley 

insieme ad altre pedane gia esistenti in loco. La Pedana

Trolley puo essere anche attrezzata con comodi accessori 

come gli scalini e la ringhiera. 

lmpilabilita e ridotto spazio di 

magazzinaggio 
Le Pedana-Trolley da chiusa e molto compatta; infatti, e di 

soli cm. 54 x 100 in altezza cm. 19. Le ruote e la maniglia 

rientrano a scatto nella struttura quando la pedana viene 

richiusa. Un reale vantaggio sia per il trasporto sia per lo 

stivaggio. 

Modifiche tecniche riservate • 03-2014 


