SOUND 5201 Staffa per casse
Denon HEOS 1 (bianco)

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8155211
Bianco

Beneﬁci chiave
•
•
•
•

Ottieni la migliore posizione d'ascolto
Regola in tutta facilità l'angolo degli altoparlanti con una
mano
Prolunga elettrica fornito
Livello di spirito integrato

Get more out of your Denon HEOS 1
Integrate your Denon HEOS 1 speaker seamlessly into your
interior design by mounting it anywhere on your wall with the
Vogel's SOUND 5201 wall mount. The mount can be place
high or low, out of sight or in plain view - the wide turn (70°)
and tilt (30° up and down) capacity make sure that you can
always angle your speaker to sound best. This low-proﬁle
speaker mount provides secure support for your Denon HEOS
1 and comes in black or white to match the colour of your
speaker. Installing the mount perfectly straight is a breeze,
thanks to the integrated spirit level.
Orientate il vostro altoparlante nella posizione dove si
sente meglio
Il supporto da parete Vogel's per Denon HEOS 1 vi aiuta a
risparmiare spazio creando allo stesso tempo la posizione
di ascolto migliore. Regolate con semplicità l'angolo del
vostro altoparlante con una sola mano, e immergetevi nella
musica come mai prima d'ora. State cercando una migliore
ﬂessibilità di posizionamento, senza fori nella parete? Vogel's
offre anche una base da pavimento per Denon HEOS 1. I
supporti da parete e le basi da pavimento per altoparlanti di
Vogel's sono disponibili anche per gli altoparlanti Denon HEOS
3.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Certiﬁcazione TÜV
Garanzia
Speaker brand
Speaker models
Linea di prodotti

SOUND 5201
8155211
Bianco
8712285333828
Sì
5 anni
HEOS
Denon HEOS 1
SOUND

