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Carrello porta tv lcd in alluminio h12501
Carrello porta tv con struttura in alluminio anodizzato e piani in cristallo temperato adatto per tv lcd-plasma da 26" a 32". Portata
max: 80 kg

Carrello porta tv dal desing innovativo, elgante, compatto e funzionale caratterizzato da una struttura in alluminio anodizzato e
spazzolato a mano, una lavorazione artigianale che esalta l'effetto delle rugosità superficiali e mantiene il manufatto inalterato
nel tempo.

Il carrello h12501 è inoltre dotato di ripiani in cristallo temperato ad alto spessore che garantiscono solidità e resistenza. I
cristalli temperati, o temprati, vengono realizzati attraverso un particolare trattamento termico detto tempra, che consente di
incrementarne fino a quattro cinque volte le caratteristiche di resistenza meccanica e di resistenza allo shock termico.

I colori dell'alluminio e del cristallo sono naturali poichè propri della colorazione dei materiali stessi.

Il design eslcusivo e il materiale impiegato si combinano in una soluzione ideale per coloro che vogliano appendere la tv lcd o a
plasma senza forare la parete e mantenendo la praticità e la funzionalità del carrello.

Caratteristiche tecniche:

● materiale: alluminio anodizzato e spazzolato
● ripiani in cristallo temperato di alto spessore
● dotato di ruote
● staffe universali regolabili
● rotella per la regolazione dell'inclinazione e appoggio schermo
● raggruppacavi
● adatto per tv da 26" a 32"
● portata max: 80 kg
● altezza totale: 105 cm
● larghezza totale: 94 cm
● profondità totale: 50 cm
● garanzia dai difetti di fabbrica 2 anni

INFO

● Altezza 105 cm
● Larg. 94 cm
● Profondita 50 cm



● Materiale alluminio
● portata max schermo 32 pollici
● portata 80 kg


