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i al tuo TV un nuovo look con il piedistallo centrale Philips PTS840. I nostri designer 
nno scelto colori e finiture sofisticati e ricercati e li hanno combinati con materiali 
tentici e di qualità come l'alluminio per creare un piedistallo adatto al tuo TV.

Progettato su misura per te
• Supporto in alluminio spazzolato: uno status symbol senza tempo
• Design moderno per adattarsi agli interni di oggi
• Puoi posizionare il tuo TV dove vuoi



 Supporto in alluminio spazzolato
Un TV che si fa notare. Poiché il vero metallo è una 
garanzia di qualità per la tua casa, i nostri designer 
hanno utilizzato l'alluminio spazzolato classico per il 
supporto al fine di abbinarlo perfettamente al solido 
metallo sulla parte anteriore del televisore.

Posizionalo dove vuoi
La funzione di rotazione su questo supporto centrale 
consente di collocare il TV in una posizione ottimale, 
per garantirti un'esperienza visiva davvero rilassante.

Design moderno
Progettato con un design moderno per adattarsi 
perfettamente agli interni della tua casa, il tuo TV 
appare splendido anche quando non è in funzione.
PTS840/00

In evidenza

* Non utilizzare questo accessorio su TV con uno schermo più grande 
di 55".
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Accessori
• Accessori inclusi: Manuale utente

Design
• Rifinitura della base: in alluminio grigio scuro a 

disegno concentrico, bordo in alluminio chiaro
• Rifinitura del collo: in alluminio nero, parte 

anteriore in alluminio ultra lucido

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni confezione (L x A x P): 

710 x 55 x 245 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 645 x 202 x 225 

mm
• Peso del prodotto: 4,3 Kg
• Peso incluso imballaggio: 5 Kg

Prodotti correlati
• Compatibile con: 49PUS7100 (EU e RU), 

55PUS7100 (EU e RU), 48PUS7600 (EU e RU), 
55PUS7600 (EU e RU), 55PUS8600 (EU e RU)
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