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Mobile TV Kleos BA4.71
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La linea di mobili Kleos BA4 si compone di armadi, scrivanie e tavoli riunione, in grado di risolvere qualunque esigenza di ciascuna zona
dell’ufficio. Tutti gli articoli sono studiati e realizzati in dimensioni diverse per adeguarsi alle aree di lavoro in modo ottimale. Il design originale
è una prerogativa Kleos ed è comune a tutti i modelli della serie, per dare ai diversi ambienti un carattere unico. Ove necessario, sono state
scelte soluzioni tecniche di cablaggio che nascondono alla vista e proteggono qualsiasi collegamento via cavo. Ogni componente della serie è
realizzato in MDF, con superficie laccata, finitura satinata con trattamento antigraffio, disponibile in 1625 tonalità di colore. Le giunzioni inserite
sono ad elevata tenuta per durare nel tempo. Ogni elemento è studiato per essere facilmente riposizionato anche in caso di cambiamenti radicali
della configurazione dell’ufficio. In pratica tutti gli elementi di Kleos BA4 hanno stile, qualità e adattabilità per arredare i vostri uffici senza tempo.
Nella linea BA4, di design proprio Kleos, il mobile Kleos BA4.71 è quello predisposto per l’inserimento a scomparsa di un monitor/TV fino a 65
pollici, per garantire la flessibilità di utilizzo della sala riunione. La profondità standard è di 600 mm con un’altezza di 1050 mm. La larghezza,
determinata dalle estensioni possibili, permette un’ulteriore suddivisione per l’inserimento di altri complementi, quali ad esempio cassettiera, frigo
e/o spazio bar. All’interno della struttura sono inseriti i cablaggi che permettono il collegamento del monitor/TV ad antenne e strumenti digitali. Le
pareti verticali sono costruite per poter essere adeguate alle morfologie murali esistenti, senza farsi porre limiti all’inserimento del mobile, dalla
presenza di prese, battiscopa e tubi. In questo modo si garantisce l’aderenza alla parete d’appoggio.

Descrizione tecnica Kleos BB4.71
Dimensioni

Cablaggio

- Larghezze disponibili in mm:
1600 – 1800 – 2000 – 2400 – 2500 – 3000
- Profondità disponibili in mm:
450 – 500 – 550 – 600
- Altezza in mm:
1050

- Il mobile è dotato dei seguenti collegamenti per il monitor/TV:
- tipo 13 (Svizzera)
- HDMI
- USB

Design
- Disegno originale Kleos

Materiale
- Ogni parte del tavolo è in MDF, (Medium Density Fiberboard)

Attuatore
- Colonna di sollevamento TV compatibile con le centraline di
controllo in remoto.
- Consumi di soli 0.1 W in modalità standby.
- Potenza installata: 300 W
- Max. forza: 700 N
- Max. velocità: 38 mm/s

Le immagini sono solo a scopo informativo e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori acquistati.
Ulteriori colori e materiali per i rivestimenti possono essere ordinati su richiesta via mail a contact@kleos.online

www.kleos.online

®

- Vernice poliuretanica ecocompatibile disponibile in 1625
tonalità di colore
- Satinata (12 Gloss)
- Trattamento antigraffio
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