TMS 1010 Tablet Wall Pack

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8371010
Nero

Beneﬁci chiave
•
•
•
•

Fissa il tablet in tutta sicurezza alla parete
Usa comodamente il tablet sia in posizione verticale che
orizzontale
Nessuna foratura richiesta con il disco adesivo incluso
Non sono richiesti strumenti di installazione

Godetevi la vostra musica ed i vostri programmi TV
ovunque vi troviate
In Vogel's crediamo che il modo perfetto per rilassarsi nella
vasca da bagno sia ascoltare la musica o guardare la TV su
un tablet, ma non vogliamo preoccuparci che questo possa
cadere in acqua. Ecco perché i nostri progettisti di ﬁssare in
modo sicuro il vostro tablet a parete.
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 Wall Pack include un
holder per tablet e due supporti da parete. Godetevi il
vostro tablet senza pensieri Il Tablet Wall Mount è stato
progettato appositamente per essere utilizzato in bagno.
Basta agganciare l'holder per tablet al vostro tablet e ﬁssarlo
in tutta sicurezza al supporto, che può essere montato
praticamente su qualsiasi superﬁcie. Non c'è bisogno di fare
fori col trapano! La tecnologia RingO vi permette di ruotare il
tablet in posizione orizzontale o verticale a vostro piacimento.
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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 1010
8371010
Nero
8712285326707
5 anni
1
Universal Universeel
Universell Universale
Universel Universal
Универсальный
Uniwersalny Universal
A casa
CES Award 2015 Goed
Industrieel Ontwerp Award
2015
General

