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Supporto audio/video in vetro e metallo h19307

Colonna da parete porta tv disponibile con 1, 2, o 3 ripiani per DVD,  HI-FI o altri prodotti.

 

Il prodotto h19307 è un supporto a muro in vetro fumé e metallo, disponibile in diverse versioni con 1, 2 o 3 ripiani per decoder,
DVD, HI-FI o altri prodotti.

La colonna di supporto con uno o più ripiani, è una soluzione interessante per nascondere i cavi sotto la televisione e
contemporaneamente avere un solido supporto per apparecchiature audio o video.

La struttura è in acciaio, mentre i ripiani sono in vetro temperato. Il prodotto viene fornito con viti, kit e istruzioni per un facile e
veloce montaggio.

Le dimensioni di ogni ripiano sono di 44 cm di larghezza e 32 cm di profondità. Il carico massimo per ciascuna mensola è di 15
Kg. L’installazione è molto semplice e la distanza totale dal muro è di 35 cm.

I cavi possono essere inseriti nella colonna fissata a parete. Questo prodotto è pratico ed estetico per sistemare le varie
apparecchiature elettroniche.

Le 3 diverse versioni del prodotto si differenziano per numero di ripiani e per la diversa portata complessiva che ne consegue.
Ciascun ripiano infatti può reggere fino 15 kg e il carico massimo totale può dunque essere di 15, 30 o 45 kg.

1 Ripiano = portata massima 15 kg

2 Ripiani = portata massima totale 30 kg

3 Ripiani = portata massima totale 45 kg

Caratteristiche tecniche:



● Colore Nero
● Peso sostenibile: 15 kg per mensola
● Larghezza 44 cm
● Altezza 23, 46 o 69 cm
● Profondità 32 cm
● Distanza totale dalla parete 35 cm
● Distanza tra i ripiani 17 cm

INFO

● Garanzia 3 anni
● Tipologia fisso
● portata max schermo 63 pollici


