SOUND 3550 Supporto per
Soundbar

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8153550
Nero

Beneﬁci chiave
•
•
•
•

Si adatta perfettamente a Sonos Beam e Playbar
Ottieni la migliore posizione d'ascolto
Per un suono che gira con la TV
Facilità di posa a livello ed installazione

Posiziona la soundbar sul supporto a muro
completamente girevole di Vogel's per la migliore
esperienza di visione e di ascolto. Una soluzione di
montaggio per soundbar universale per tutti i principali
marchi di sistemi audio
SOUND 3550 è esattamente quello di cui hai bisogno per
guardare la TV da qualsiasi angolo senza scendere a
compromessi per quanto riguarda la qualità del suono.
Combina questo supporto per soundbar con il supporto a
muro per TV completamente girevole di Vogel's.
Adattabile a qualsiasi tipo di soluzione per soundbar
SOUND 3550 può essere facilmente personalizzato per
soundbar di diverse dimensioni e forme, quali ad es. Sonos
Beam, Sonos Playbar e Bose. Inoltre, questo supporto per
soundbar universale è realizzato in acciaio nero premium
e alluminio per una ﬁnitura durevole. Ideale per soluzioni
di soundbar leggere e robuste.SOUND 3550 è un supporto
adatto a qualsiasi tipo di soundbar con un peso ﬁno a 6,5 kg
(14,3 libbre). Offre una soluzione sia per le soundbar leggere
che robuste. Supporta tutti i principali marchi, quali Sonos,
Bose, Samsung, LG, Heos, Panasonic, JBL, Harmon Kardon e
Yamaha, nonché altre sottomarche. In ogni caso, il supporto
per soundbar di Vogel's è adatto alle soundbar seguenti: vedi
elenco completo in questa pagina.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Certiﬁcazione TÜV
Garanzia
Massimo peso di carico (kg)
Altezza regolabile
Gestione del cablaggio
Speaker brand
Speaker models

Livella inclusa
Contenuto della scatola

SOUND 3550
8153550
Nero
8712285343582
Sì
5 anni
6.5
True
Fermacavo
Universale
Bose SoundTouch 300/700
Sonos Arc Sonos Beam
Sonos PLAYBAR Universale
No
• Chiave Allen
• Istruzioni di montaggio
• Kit per il montaggio TV
• Clip per cavi

