TMS 1030 Tablet Flex Pack

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8371030
Argento

Beneﬁci chiave
•
•
•

Fissa il tablet in tutta sicurezza alla parete
Usa comodamente il tablet sia in posizione verticale che
orizzontale
Estendi, ruota e inclina il tablet nella posizione di visione
perfetta

Sempre pronto a darti una mano
In Vogel's adoriamo usare il tablet mentre stiamo cucinando,
quindi, per trarne il massimo divertimento, i nostri progettisti
hanno messo a frutto la loro esperienza in supporti da parete
orientabili per sviluppare supporti per tablet solidi e ﬂessibili
con cui ﬁssare il tablet alla parete in tutta sicurezza. Non
ruberà spazio al piano di lavoro della cucina e terrà il tablet
lontano dagli schizzi.
Un supporto tablet per tutte le marche
L' elegante holder per tablet di Vogel's è compatibile con
tutti i tablet di dimensioni comprese tra i 7 - 13" e spessore
compreso tra 0,5 - 1,3 cm. Tablet Flex Pack include un holder
per tablete ed un Flex Mount, ovvero tutto ciò di cui avete
bisogno per usare il vostro tablet in cucina. Il tablet all'altezza
perfetta Con il nostro supporto tablet da parete, ﬁssare il tablet
al muro, al piano di lavoro della cucina o a qualsiasi altro
posto da cui volete accedervi con comodità è facilissimo.
Agganciate l'holder di Vogel's a un tablet e ﬁssatelo su un
elegante supporto grazie all'innovativa tecnologia RingO. Il
braccio ﬂessibile vi permette di spostare, ruotare e inclinare il
tablet ﬁno a trovare la posizione perfetta. Ora potete cercare
ricette, guardare corsi di cucina o il vostro programma TV
preferito, anche quando vi trovate in cucina.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Garanzia
Massimo peso di carico (kg)
Marchio e modello(i) tablet

Utilizzo del tablet
Premi

Linea di prodotti

TMS 1030
8371030
Argento
8712285326745
5 anni
2
Universal Universeel
Universell Universale
Universel Universal
Универсальный
Uniwersalny Universal
A casa
CES Award 2015 Goed
Industrieel Ontwerp Award
2015
General

