quick
la collezione in stock
—

spectral quick
la collezione in stock
—
Cominciate ora invece che aspettare a lungo.
Chi si è appena innamorato non vuole aspettare il primo
appuntamento per sempre. Non è necessario: Tutti i
mobili della TV e racks che trovate in questo catalogo
lasceranno la nostra fabbrica entro 24 ore dall’ordine.
E arriveranno piuttosto rapidamente nel vostro salotto.
Attendete con ansia la consueta qualità di Spectral alla
velocità della luce e mantenete la calma!
Se volete immergervi più a fondo nel mondo di Spectral,
potreste voler dare un’occhiata al nostro sito web:
www.spectral.eu e justbyspectral.eu
in esso presentiamo tutte le nostre collezioni, i modelli,
con relative versioni ed opzioni siamo sicuri di mostrarvi
la soluzione perfetta per voi.
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Top seller – Just.Lima JRL1654T
—
RRP listino prezzi

o

fin
"
70

Modello

Attrezzatura

Scelta di colori

Superficie in vetro resistente ai graffi
Apertura cavi nel top

JRL1654T
L × A × P (cm)

165,2 × 38 × 48

max soundbar

154,5 × 21 × 11,6

Anta in tessuto fono
Piedini regolabili in altezza in
alluminio di alta qualità

SNG SF

BG

BF

Corpo/tessuto

Corpo/tessuto

Snow/Silver

Black/Black

Accessori
T60-600 supporto per TV nel colore AL alluminio
con adattatore universale per VESA 100×100 a 600×400
ADX02 mensola universale per soundbar
ZU2139 copertura per apertura cavi di colore bianco,
con possibilità di passaggio dei cavi
ZU2140 copertura per apertura cavi di colore nero,
con possibilità di passaggio dei cavi

just by spectral

just by spectral
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just by spectral

just.lima
—

Tipologie di montaggio e dimensioni
—

just by spectral

Just.Lima JRL2004T
—

o
fin

38 – 39 cm

30,4 cm

RRP listino prezzi

"
86

Piedini in alluminio
regolabili in altezza
A = 7,6 – 8,6 cm

a

a

a

a

a

a

JRL1654T

JRL2004T

L × A × P (cm)*

165,2 × 30,4 × 48

200 × 30,4 × 48
64,2 × 26,8 × 43,4

Dimensioni int. a

52,6 × 26,8 × 43,4

Dimensioni int. b

52,6 × 13,1 × 43,4

64,2 × 13,1 × 43,4

Dimensioni int. c

52,6 × 26,8 × 29,7

64,2 × 26,8 × 29,7

max soundbar

154,5 × 21 × 11,6

189,3 × 21 × 11,6

* Dimensioni esterne escl. piedini.

JRL + ADX02
SOUNDBAR

Modello

Attrezzatura

b

Scelta di colori

c

Superfici di vetro resistenti ai graffi
Apertura cavi nel top

JRL2004T
L × A × P (cm)

200 × 38 × 48

max soundbar

189,3 × 21 × 11,6

Anta in tessuto fono
Piedini regolabili in altezza in
alluminio di alta qualità

Accessori
T60-600 supporto per TV nel colore AL alluminio
con adattatore universale per VESA 100×100 a 600×400
ADX02 mensola universale per soundbar
ZU2139 copertura per apertura cavi di colore bianco,
con possibilità di passaggio dei cavi
ZU2140 copertura per apertura cavi di colore nero,
con possibilità di passaggio dei cavi

SNG SF

BG

BF

Corpo/tessuto

Corpo/tessuto

Snow/Silver

Black/Black

Indicazioni di carico
—
Contenitore

Soundbar

Supporto per TV

Portata max complessiva
(in kg)*

Portata max top
(in kg)

Portata max mensola per
soundbar ADX02 (in kg)

Portata max
(in kg)

60

45

8

40

* Exclusa portata del supporto TV.
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Just.Basic JRB1604
—
RRP listino prezzi

RRP listino prezzi

o

fin

o

"
70

fin
"
58

Modello

Attrezzatura

Modello

Scelta di colori

Attrezzatura

Superficie robusta, opaca

Superficie robusta, opaca

Anta in tessuto fono
Apertura cavi nel top

JRB1304
L × A × P (cm)

130 × 38 × 40

max soundbar

119,5 × 20,5 × 11,6

Retro amovibile
Fornito smontato e può essere
montato in modo semplice e veloce

Accessori

8

Scelta di colori

Anta in tessuto fono
SNG GRF

GR GRF

Apertura cavi nel top

JRB1604

Corpo/tessuto

Corpo/tessuto

L × A × P (cm)

160 × 38 × 40

Snow/Grey

Grey/Grey

max soundbar

149,5 × 20,5 × 11,6

Retro amovibile
Fornito smontato e può essere
montato in modo semplice e veloce

SNG GRF

GR GRF

Corpo/tessuto

Corpo/tessuto

Snow/Grey

Grey/Grey

Accessori
T60-600 supporto per TV nel colore AL alluminio
con adattatore universale per VESA 100×100 a 600×400

T60-600 supporto per TV nel colore AL alluminio
con adattatore universale per VESA 100×100 a 600×400

ADX02 mensola universale per soundbar

ADX02 mensola universale per soundbar

just by spectral

just by spectral
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just by spectral

Just.Basic JRB1304
—

Indicazioni di carico
—

38 cm

30 cm

Contenitore

Soundbar

Supporto per TV

Portata max complessiva
(in kg)*

Portata max top
(in kg)

Portata max mensola per
soundbar ADX02 (in kg)

Portata max
(in kg)

60

40

8

40

* Exclusa portata del supporto TV.

Piedini
A = 8 cm

JRB + ADX02
SOUNDBAR

c

b

Modelli JRB
soundbar
a

a

a

a

JRB1304

JRB1604

L × A × P (cm)*

130 × 30 × 40

160 × 30 × 40
50,8 × 26,2 × 33,9

Dimensioni int. a

62,1 × 26,2 × 33,9

Dimensioni int. b

62,1 × 12,5 × 33,9

50,8 × 12,5 × 33,9

Dimensioni int. c

62,1 × 26,2 × 20,5

50,8 × 26,2 × 20,5

max soundbar

119,5 × 20,5 × 11,6

149,5 × 20,5 × 11,6

a

* Dimensioni esterne escl. piedini.
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just by spectral

Tipologie di montaggio e dimensioni
—

Just.Alpha JSA2044
Mobile lowboard in finitura satinata
Snow con piedini, supporto TV e
retroilluminazione a LED.

just by spectral

just.alpha
—

Just.Alpha JSA2044-SNG-SAT
—
RRP listino prezzi

"
86

"
70

Scelta di colori

JUST by Spectral mobile lowboard larghezza 201 cm con anta a
ribalta in tessuto fono passante.
Pannello superiore e lati esterni
in vetro
satinato. Con maniglia nascosta
per un look senza maniglie e con
piedini scorrevoli e regolabili
in altezza. Disponibili in opzione
diversi metodi di installazione.

o

o

Attrezzatura

fin

JUST by Spectral mobile lowboard
larghezza 166 cm con anta a ribalta
in tessuto fono passante. Pannello
superiore e lati esterni in vetro
satinato. Con maniglia nascosta per
un look senza maniglie e con piedini
scorrevoli e regolabili in altezza.
Disponibili in opzione diversi metodi
di installazione.

fin

Modello

RRP listino prezzi

Modello

Attrezzatura

Scelta di colori

Superfici di vetro resistenti ai graffi
Spazzole Mink® per il passaggio
dei cavi sul retro del mobile

Superfici di vetro resistenti ai graffi
Spazzole Mink® per il passaggio
dei cavi sul retro del mobile

JSA1644
L × A × P (cm)*

166 × 40 × 49,5

max soundbar

155 × 14,3 × 14

Due ripiani in vetro trasparente
Apertura per subwoofer nel mobile
con copertura corrispondente

Due ripiani in vetro trasparente
SNG SF

Corpo/tessuto
Snow/Silver

Anta in tessuto fono

JSA2044
L × A × P (cm)*

201 × 40 × 49,5

max soundbar

190 × 14,3 × 14

* Altezza più piedini di scorrimento, piedi o base con rotelle

* Altezza più piedini di scorrimento, piedi o base con rotelle

Accessori

Accessori

!

14

Ripiano universale per soundbar
Apertura per subwoofer nel mobile
con copertura corrispondente

JSZ10 supporto TV regolabile in altezza con copertura in vetro JSZ11
con canalina per cavi, incl. adattatore VESA 100×100 fino a 600×400

JSZ10 supporto TV regolabile in altezza con copertura in vetro JSZ11
con canalina per cavi, incl. adattatore VESA 100×100 fino a 600×400

JSZ20 illuminazione LED indiretta sul bordo posteriore superiore
del mobile. Colore bianco caldo chiaro, dimmerabile in gradazioni
raffinate. Include kit di collegamento con telecomando.

JSZ20 illuminazione LED indiretta sul bordo posteriore superiore
del mobile. Colore bianco caldo chiaro, dimmerabile in gradazioni
raffinate. Include kit di collegamento con telecomando.

Sono disponibili diversi metodi di montaggio a pagina 16:
montaggio a parete, base con rotelle e piedini dal design differente

just by spectral

!

SNG SF

Corpo/tessuto
Snow/Silver

Sono disponibili diversi metodi di montaggio a pagina 16:
montaggio a parete, base con rotelle e piedini dal design differente

just by spectral
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Just.Alpha JSA1644-SNG-SAT
—

Tipologie di montaggio, dimensioni e indicazioni di carico
—

Piedini,
regolabili in altezza
A = 2,5 – 3,5 cm

Base con rotelle
A = 4,5 cm

JSZ02 Piedi design due
Set di cinque pezzi, in acciaio verniciato
a polvere nero opaco.
Altezza 13 cm, regolabile in altezza di 0,5 cm
per livellare eventuali dislivelli del pavimento.

JSZ03 Piedi design tre
Set di cinque pezzi, in acciaio verniciato
a polvere nero opaco.
Altezza 23 cm, regolabile in altezza di 0,5 cm
per livellare eventuali dislivelli del pavimento.

Piedi design tre,
regolabili in altezza
A =23 – 23,5 cm

Montato a muro,
qualsiasi altezza

Modelli JSA
a

b
c

63 – 63,5 cm

40 cm

53 – 53,5 cm
Piedi design due,
regolabili in altezza
A = 13 – 13,5 cm

40 cm

40 cm

JSZ01 Piedi design uno
Set di cinque pezzi, in acciaio verniciato
a polvere nero opaco.
Altezza 13 cm, regolabile in altezza di 0,5 cm
per livellare eventuali dislivelli del pavimento.

Piedi design uno,
regolabili in altezza
A = 13 – 13,5 cm

44,5 cm

Accessori

40 cm

53 – 53,5 cm

42,5 – 43,5 cm

40 cm

Di serie: Piedini neri opachi in plastica
Altezza 2,5 cm, regolabile in altezza di 1 cm per
livellare eventuali dislivelli del pavimento.

40 cm

Standard

a

a

b
c

b
c

a

JSA1644

JSA2044

L × A × P (cm)*

166 × 40 × 49,5

201 × 40 × 49,5

Dimensioni int. a

49,5 × 35,8 × 41,5

49,5 × 35,8 × 41,5

Dimensioni int. b

58,4 × 16,9 × 41,0

45,7 × 16,9 × 41,0

Dimensioni int. c

58,4 × 16,9 × 41,5

45,7 × 16,9 × 41,5

Dimensioni int. d

58,4 × 16,9 × 27,4

45,7 × 16,9 × 27,4

max soundbar

155 × 14,3 × 14

190 × 14,3 × 14

* Dimensioni esterne escl. piedini.

JSZ05 Base a rotelle
Base in legno con foro per il subwoofer
e ruote incassate e girevoli nero opaco,
altezza 4,5 cm.

JSZ07 Kit per il montaggio a parete
Raccordi e materiale di fissaggio per
il montaggio a parete a qualsiasi altezza.

d

SOUNDBAR

Contenitore

Ripiano

Soundbar

Supporto per TV

Portata max complessiva
a pavimento / a parete
(in kg)*

Portata max top
(in kg)

Portata max
per ripiano (in kg)

Portata max ripiano
per soundbar (in kg)

Portata max
(in kg)

60 / 50

45

15

15

40

* Exclusa portata del supporto TV.
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Tipologie di montaggio per i modelli JSA
—

Top seller – Spectral Circle VX1000
—
o
fin

RRP listino prezzi

65
"
Porta TV Spectral Circle altezza
regolabile e supporto TV girevole.
Stabile piastra di base in vetro
verniciatura satinata opaca.
Opzionalmente disponibile con
adattatore sound bar ed eventuale
supporto multimediale mediamount.

Supporto
multimediale
ZU2093

Modello

Attrezzatura

VX1000
Altezza (cm)

84 – 93,5

Rotazione

+/- 45°

Superficie della base

Ø 53

Stabile piastra di base in
vetro verniciatura satinata opaca
Girevole e regolabile in altezza
Incluso adattatore VESA da
200×200 a 400×400

Scelta di colori

SNG ALU

BG

BG

Base/colonna

Base/colonna

Snow/Alu

Black/Black

Accessori

VXSB3 adattatore soundbar per B&O Beosound Stage, orientabile a 90° (+/- 45°), regolazione
continua dell’altezza
VXSB4 adattatore soundbar per Sonos Arc, orientabile a 90° (+/- 45°),
regolazione continua dell’altezza, dimensioni ripiano (L × P): 65 × 6,7 cm
VXSB5 adattatore soundbar per Sonos Ray, Sonos Beam, Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 e
700 e altri modelli di soundbar, orientabile a 90° (+/- 45°),
regolazione continua dell’altezza, dimensioni ripiano (L × P): 51,0 × 13,5 cm
ZU2093 mediamount universale, indicata per diversi componenti multimediali,
può essere agganciata al supporto per TV sul retro

spectraltv stands

spectraltv stands

19

tv stands

tv stands
—

"a
48

RRP listino prezzi

65
"
Porta TV Spectral Tube in un design
unico in acciaio tubolare ad alta
resistenza. Gestione intelligente dei
cavi con profilo in silicone rimovibile
e passaggio cavi integrato nel tubo
posteriore. Disponibile opzionalmente
con adattatore soundbar e mediamount.

Passaggio dei
cavi con profilo in
silicone rimovibile

Modello

Caratteristiche

Scelta dei colori

Design unico con telaio in
acciaio verniciato a polvere

UX30
L × A × P (cm)*

81,3 × 108,3 × 51,4

dimensione TV (inch)

48" a 65"

dimensioni pannello (cm)

65 × 59 × 1,9

Passaggio cavi nascosto nel tubo di
supporto posteriore con striscia di profilo in
silicone rimovibile per un facile accesso

Acciaio
SNG Snow

Passaggio cavi integrato
nel tubo posteriore per diversi cavi
Supporto TV con adattatore universale
per VESA 100×100 a 600×400

* Dimensioni per il prodotto assemblato senza dispositivi

Accessori

Acciaio
ADSB5 adattatore soundbar per Sonos Arc,
dimensioni ripiano (L × P): 65 × 6,7 cm

BG Black

ADSB6 adattatore soundbar per B&O Beosound Stage
ADSB7 adattatore soundbar adatto per Sonos Ray, Sonos Beam,
Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 e 700 e altri modelli di soundbar, dimensioni ripiano (L × P): 51,0 × 12 cm
ZU2093 mediamount universale, adatto per vari componenti
media, può essere fissato sul pannello posteriore

spectraltv stands

spectraltv stands

Acciaio
CHA Champagne

21

tv stands

Spectral Tube UX30
—

RRP listino prezzi

"a
48
65
"
Porta TV Spectral Art con design
elegante del cavalletto costruito
in massello. Gestione intelligente
dei cavi con copertura magnetica
nel piede posteriore. Disponibile
opzionalmente con adattatore
soundbar e mediamount.

Passaggio cavi
nascosto con
copertura magnetica

Modello

Caratteristiche

AX30
L × A × P (cm)*

87,2 × 115,5 × 67,5

dimensione TV (inch)

48" a 65"

dimensioni pannello (cm)

65 × 59 × 1,9

Elegante design del cavalletto con
treppiedi in rovere massiccio
Passaggio cavi nascosto nella
parte posteriore del supporto con
copertura magnetica

Scelta dei colori

Legno
RON Oak Nature

Supporto TV con adattatore universale
per VESA 100×100 a 600×400

* Dimensioni per il prodotto assemblato senza dispositivi

Accessori

Legno
ADSB5 adattatore soundbar per Sonos Arc,
dimensioni ripiano (L × P): 65 × 6,7 cm

ROG Oak Grey

ADSB6 adattatore soundbar per B&O Beosound Stage
ADSB7 adattatore soundbar adatto per Sonos Ray, Sonos Beam,
Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 e 700 e altri modelli di soundbar, dimensioni ripiano (L × P): 51,0 × 12 cm
ZU2093 mediamount universale, adatto per vari componenti
media, può essere fissato sul pannello posteriore

spectraltv stands

spectraltv stands

Legno
ROB Oak Black
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tv stands

Spectral Art AX30
—

Spectral Floor QX1011-KG
—
Porta TV Spectral Floor mobile con base in vetro
trasparente e ruote piroettanti. Il supporto TV può
essere ruotato fino a 90°. Ripiano in vetro con spazio aggiuntivo per dispositivi audio/video.

RRP listino prezzi

RRP listino prezzi

"

65

65

o
fin

o
fin

"

Porta TV Spectral Tray completamente
rivestito in vetro satinato opaco
antigraffio. I cavi vengono inseritii
in modo che non si vedano,
attraverso la colonna tubolare.
Include ulteriori ripiano in vetro,
passacavi e ruote piroettanti.

Modello

Colore del vetro

QX1011
L × A × P (cm)

61 × 84 × 50

Adattatore VESA

100×100 – 600×400

KG

Ripiani in vetro (L × P)

46 × 34

Piastra di base

Superficie della base

61 × 21,8 × 35

trasparente

Spectral Floor QX203-KG
—
Porta TV Spectral Floor mobile con base in vetro trasparente e ruote piroettanti.
Il supporto TV può essere ruotato fino a 90°.

Colore del vetro

o

fin

Modello

"

65
QX203

Modello

Attrezzatura

Colore del vetro

Ripiano in vetro per dispositivi
apparecchiature audio o video

PX601
L × A × P (cm)

61 × 103 × 50

Ripiano in vetro (L × P)

50 × 39

Superficie della base

61 × 23 × 41,9

Diverse aperture per il
collegamento semplice e nascosto
Elettrificazione (E) inclusa
ciabatta a 3 prese
Adattatore universale VESA da
100×100 a 600×400

50 × 72 × 41

Adattatore VESA

100×100 – 400×400

Piastra di base

Superficie della base

50 × 23,5

trasparente

SNG

Colore del vetro
Snow

Spectral Floor QX200-KG
—
Porta TV Spectral Floor mobile con base in vetro trasparente e ruote piroettanti.
Il supporto TV può essere ruotato fino a 90°.

Accessori

o

fin

ZU2093 supporto universale, indicata per diversi componenti
multimediali, può essere agganciata al supporto per TV sul retro

"
65

Modello

Colore del vetro

QX200

24

KG

L × A × P (cm)

spectraltv stands

KG

L × A × P (cm)

50 × 103 × 41

Adattatore VESA

100×100 – 400×400

Piastra di base

Superficie della base

50 × 23,5

trasparente

spectraltv stands
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tv stands

Spectral Tray PX601-SNG-SAT-E
—

Indicazioni di carico
—

Mobile porta TV salvaspazio con base in vetro antigraffio.
I cavi vengono inseritii in modo che non si vedano, attraverso la
colonna tubolare.

o
fin
65

Modello

RRP listino prezzi
Scelta dei colori del vetro

Modello Circle VX

Accessori

Supporto per TV

"

Portata max complessiva
(in kg)*

Portata max della base
(in kg)

Portata max adattatore
soundbar (in kg)

Portata max supporto
multimediale (in kg)

Portata max
(in kg)**

60

30

8

5

40

* Incluso carico del supporto TV, adattatore soundbar e supporto multimediale.
** Incluso carico adattatore soundbar e supporto multimediale.

TV600
L × A × P (cm)

61 × 96,8 × 50

Adattatore VESA

200×200 – 400×400

Superficie della base

61 × 36

KG

BG

Piastra di base Piastra di base
trasparente

Modello Tube UX

Accessori

Supporto per TV

nero
Portata max complessiva
(in kg)*

Portata max adattatore
soundbar (in kg)

Portata max supporto
multimediale (in kg)

Portata max
(in kg)

40

10

5

40

* Incluso carico del supporto TV, adattatore soundbar e supporto multimediale.

Just.Stand TV610SP
—

Modello Art AX

Mobile porta TV salvaspazio con base in vetro antigraffio e adattatore per Sonos Beam,
Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 e 700 e altri modelli di soundbar.
I cavi vengono inseritii in modo che non si vedano, attraverso la colonna tubolare.

o

fin

Modello

Scelta dei colori del vetro

Accessori

Supporto per TV

Portata max complessiva
(in kg)*

Portata max adattatore
soundbar (in kg)

Portata max supporto
multimediale (in kg)

Portata max
(in kg)

40

10

5

40

65
"

* Incluso carico del supporto TV, adattatore soundbar e supporto multimediale.

TV610SP
L × A × P (cm)

61 × 96,8 × 50

Adattatore VESA

200×200 – 400×400

Dimensioni ripiano

54,8 × 14

Superficie della base

61 × 36

KG

BG

Piastra di base Piastra di base
trasparente

nero

Just.Stand TV620SP
—

Modello Tray PX

Accessori

Supporto per TV

Portata max della base
(in kg)

Portata max per ripiano
in vetro (in kg)

Portata max supporto
multimediale (in kg)

Portata max
(in kg)

20

10

5

40

Modelli Floor QX

Supporto per TV
Portata max complessiva
(in kg)*

Mobile porta TV salvaspazio con base in vetro antigraffio e adattatore per Sonos Arc.
I cavi vengono inseritii in modo che non si vedano, attraverso la colonna tubolare.

o

fin

Modello

Scelta dei colori del vetro

Portata max per ripiano
in vetro (in kg)

Portata max per
base in vetro (in kg)

Portata max complessiva
(in kg)

Larghezza 50 cm

30

–

20

30

Larghezza 61 cm

40

10

20

40

* Incluso carico del supporto TV.

"

65

Modelli Just.Stand TV

TV620SP

26

L × A × P (cm)

61 × 96,8 × 50

Adattatore VESA

200×200 – 400×400

Dimensioni ripiano

65 × 6,7

Superficie della base

61 × 36

just by spectral

KG

BG

Piastra di base Piastra di base
trasparente

nero

Supporto per TV

Portata max complessiva
(in kg)*

Portata max per
base in vetro (in kg)

Portata max adattatore
soundbar (in kg)

Portata max
(in kg)

40

20

8

40

* Incluso carico del supporto TV e adattatore soundbar.

spectraltv stands

27

tv stands

Just.Stand TV600
—

Spectral High-End HE684
—
RRP listino prezzi

Modello HE con ripiani
in vetro da 19 mm e
colonne quadrate in
alluminio spazzolato
da 80 × 80 mm.

Accessori

HEKK4 canalina cavi
HESP spikes (set da 4)

Modello

Attrezzatura

Scelta dei colori del vetro

Costruzione estremamente massiccia
Vetro di sicurezza spesso 19 mm

HE684
L × A × P (cm)

68 × 80 × 55

KG

Carico massimo di 60 kg per
ripiani in vetro

BG

Ripiani in vetro Ripiani in vetro

Colonne in pregiato alluminio
levigato e sigillato

trasparente

nero

Spectral High-End HSL614
—
Modello HSL con ripiani
in vetro da 12 mm e
colonne quadrate in
alluminio spazzolato
da 60 × 60 mm.

Accessori

HSLKK4 canalina cavi
HSLSP spikes (set da 4)
ZU1588 ruote (set da 4)

Modello

Attrezzatura

Scelta dei colori del vetro

Costruzione solida e stabile
Vetro di sicurezza spesso 12 mm

HSL614
L × A × P (cm)

spectralhifi racks

61 × 77 × 55

Carico massimo di 40 kg per
ripiani in vetro
Colonne in pregiato alluminio
levigato e sigillato

spectralhifi racks

KG

BG

Ripiani in vetro Ripiani in vetro
trasparente

nero
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hifi racks
—

Just.Rack TV1053
—
o
fin

RRP listino prezzi

"
49

RRP listino prezzi

Rack Hi-Fi Just by Spectral
larghezza 59 cm con tre ripiani in
vetro nero lucido antigraffio,
colonne in alluminio lucidato
di alta qualità.

Modello

Attrezzatura

Rack Hi-Fi Just by Spectral
larghezza 105 cm con tre ripiani
con vetri trasparenti o neri
finitura lucida antigraffio.
Copricavi posteriore e
colonne in alluminio lucidato
di alta qualità.

Modello

Colore del vetro

Attrezzatura

Ripiani in vetro lucido antigraffio

Ripiani in vetro lucido antigraffio

Prestigiose colonne in
alluminio levigato
Spirale del cavo per
una gestione ordinata dei cavi

R590
L × A × P (cm)

59 × 76 × 47

TV1053

Ripiani in vetro
L × A × P (cm)

nero

Just.Rack TV1203
—
"

Modello

Attrezzatura

Ripiani in vetro lucido antigraffio
Prestigiose colonne in
alluminio levigato

TV8553
L × A × P (cm)

30

85 × 53,2 × 40

Copricavi posteriore
Feltrini e doppie ruote in dotazione

just by spectral

KG

BG

Ripiani in vetro

Ripiani in vetro

trasparente

nero

Rack Hi-Fi Just by Spectral
larghezza 120 cm con tre ripiani
con vetri trasparenti o neri
finitura lucida antigraffio.
Copricavi posteriore e
colonne in alluminio lucidato
di alta qualità.

52

"

40

Scelta dei colori del vetro

Feltrini e doppie ruote in dotazione

o

o
Attrezzatura

Copricavi posteriore

105 × 53,2 × 40

fin

Rack Hi-Fi Just by Spectral
larghezza 85 cm con tre ripiani
con vetri trasparenti o neri
finitura lucida antigraffio.
Copricavi posteriore e
colonne in alluminio lucidato
di alta qualità.

fin

Modello

Prestigiose colonne in
alluminio levigato

BG

Feltrini e doppie ruote in dotazione

Just.Rack TV8553
—

Scelta dei colori del vetro

Scelta dei colori del vetro

Ripiani in vetro lucido antigraffio
KG

BG

Ripiani in vetro

Ripiani in vetro

trasparente

nero

Prestigiose colonne in
alluminio levigato

TV1203
L × A × P (cm)

120 × 53,2 × 40

Copricavi posteriore
Feltrini e doppie ruote in dotazione

just by spectral

KG

BG

Ripiani in vetro

Ripiani in vetro

trasparente

nero
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Just.Rack R590-BG
—

Dimensioni
—

Modelli High-End

Modelli Just.Rack

HE684

HSL614

L × A × P (cm)

68 × 80 × 55

61 × 77 × 55

R590

TV8553

TV1053

TV1203

L × A × P (cm)

59 × 76 × 47

85 × 53,2 × 40

105 × 53,2 × 40

120 × 53,2 × 40

Dimensioni a

51 × 16 × 55

48 × 16 × 55

Dimensioni a

45 × 28 × 40

69 × 16 × 40

89 × 16 × 40

90 × 16 × 40

Dimensioni b

51 × 21 × 55

48 × 21 × 55

Dimensioni b

45 × 28 × 40

69 × 28 × 40

89 × 28 × 40

90 × 28 × 40

Dimensioni c

51 × 28 × 55

48 × 28 × 55

HE684

HSL614

Modelli R590 e TV

a

a

b

b

c

c

Indicazioni di carico
—

a

b

Indicazioni di carico
—

Ripiani in vetro

Modelli Just.Rack
Portata max
per ripiani in vetro (in kg)

32
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Dimensioni
—

Portata max complessiva
(in kg)

Portata max top
(in kg)

Portata max mensola centrale
e inferiore in vetro (in kg)

HE684

60

R590

80

40

40

HSL614

40

Modelli TV

50

40

20

spectralhifi racks
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Spectral Sonos Solution SWM2
—
Supporto da parete compatto appositamente per gli altoparlanti
Sonos One,
One SL e Play:1. Perni, inclinazioni e oscillazioni per un perfetto
allineamento del suono.

Modello

RRP listino prezzi
Scelta di colori

SWM2 (pezzo)
Inclinabile

0° / -20°

SNG

BG

Orientabile

+45° / -45°

Supporto

Supporto

Ruotabile

+180° / -180°

Snow

Black

Spectral Sonos Solution SP11
—
Adatto per gli altoparlanti Sonos One, One SL e Play:1. Base in vetro di sicurezza.
I cavi sono particolarmente facili da raggiungere grazie ad una striscia di silicone rimovibile.

Modello

Scelta dei colori del vetro

L × A × P (cm)

SV

BG

BG-BG

Base in vetro

Base in vetro

Base in vetro

argentato

nero

nero

SP11 (pezzo)

Tubo

Tubo

Tubo

25 × 85,6 × 25

Alluminio

Alluminio

nero

Spectral Sonos Solution SP50
—
Adatto per gli altoparlanti Sonos Five e Play: 5. Base in vetro di sicurezza.

Sonos Five e Play 5 possono essere installati sia in modalità verticale che orizzontale.

Modello

Scelta dei colori del vetro

L × A × P (cm)

spectralspeaker stands

SV

BG

BG-BG

Base in vetro

Base in vetro

Base in vetro

argentato

nero

nero

SP50 (pezzo)

Tubo

Tubo

Tubo

44,6 × 79,1 × 29,6

Alluminio

Alluminio

nero

spectralspeaker stands
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speaker stands
—

Spectral Universal Stands BS40
—
RRP listino prezzi

Supporto per altoparlanti specifico per Revox STUDIOART A100/P100.
Base in vetro di sicurezza. I cavi sono particolarmente facili da raggiungere
grazie ad una striscia di silicone rimovibile.

Modello

Supporti universali alti 41 cm per altoparlanti satellite o compatti.
Passaggio cavi attraverso la colonna in alluminio di alta qualità.
Vendita a coppia.

Modello

Scelta dei colori del vetro

RRP listino prezzi

Scelta dei colori del vetro

BS40 (coppia)
SV

L × A × P (cm)

BG

BG-BG

Base in vetro

Base in vetro

Base in vetro

argentato

nero

nero

RX1 (pezzo)

Tubo

Tubo

Tubo

25 × 85,6 × 25

Alluminio

Alluminio

nero

L × A × P (cm)

25 × 41 × 30

Ripiano (L × P)

20 × 20

KG

BG

Tubo (cm)

Ø6

Base in vetro

Base in vetro

Portata max

10 kg

trasparente

nero

Spectral Universal Stands BS58
—

Spectral Universal Stands LS600
—

Supporti universali alti 58 cm per altoparlanti satellite o compatti.
Passaggio cavi attraverso la colonna in alluminio di alta qualità. Vendita a coppia.

Modello

Supporti universali Spectral
60 cm di altezza per il satellite
o altoparlanti compatti.
Con due colonne in alluminio
di alta qualità. I cavi vengono
posati attraverso la colonna
posteriore. Vendita a coppia.

Scelta dei colori del vetro

BS58 (coppia)
L × A × P (cm)

25 × 58 × 30

Ripiano (L × P)

15 × 17

KG

BG

Tubo (cm)

Ø6

Base in vetro

Base in vetro

Portata max

10 kg

trasparente

nero

Spectral Universal Stands BS70
—
Supporti universali alti 70 cm per altoparlanti satellite o compatti.
Passaggio cavi attraverso la colonna in alluminio di alta qualità. Vendita a coppia.

Modello

Attrezzatura

LS600 (coppia)
L × A × P (cm)

30 × 60 × 40

Ripiano (L × P)

17 × 28

Tubo (cm)

Ø 8/4

Portata max

20 kg

36

Scelta dei colori del vetro

Modello

Scelta dei colori del vetro

Base in vetro di sicurezza
Punte regolabili in altezza
per ridurre le risonanze
indesiderate
Colonne in alluminio di
alta qualità
Passacavi integrati intelligenti

spectralspeaker stands

BS70 (coppia)
L × A × P (cm)

25 × 70 × 30

Ripiano (L × P)

15 × 17

KG

BG

Base in vetro

Base in vetro

Tubo (cm)

trasparente

nero

Portata max

KG

BG

Ø6

Base in vetro

Base in vetro

10 kg

trasparente

nero

spectralspeaker stands
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Spectral Revox Stands RX1
—

Top seller – Just.Mount JM400CSV2
—
RRP listino prezzi

Supporto JUST by Spectral
per tutti i pannelli TV con attacchi
VESA 100×100 sino a 400×400.
Perni, ribaltamenti e oscillazioni
per una visione ottimale da ogni
prospettiva. Passaggio dei cavi
nascosto. Facile installazione,
stabile e completamente sicuro.

Modello

Funzioni
Gestione dei cavi

JM400CSV2
Funzione

Rotabile, inclinabile, orientabile

Diagonale TV

26 – 55" (66 – 139 cm)

Inclinabile

+8° / -5°

Orientabile

180°

Ruotabile

+4° / -4°

Portata max

31,8 kg

VESA

100 ×100 – 400×400

Distanza dalla parete

55 – 500 mm

180°
orientabile

max distanza 500 mm
- 5° / + 8° inclinabile

Dettagli

I cavi sono coperti
da un cappuccio
rimovibile e non si
attorcigliano durante
il movimento.

Il supporto per TV è
estremamente piatto
sulla parete e può
essere allungato fino
a 500 mm.

just by spectral
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just.mount
—

Just.Mount grande
—
RRP listino prezzi

Modello

RRP listino prezzi

Modello
JM600SF

JM600CSV2

JM600E

Funzione

Rotabile, inclinabile, orientabile

JM200CV2
Funzione

Fisso

Rotabile, inclinabile, orientabile

Rotabile, inclinabile, orientabile

Diagonale TV

14 – 32" (35 – 81 cm)

Diagonale TV

40 – 75" (101 – 190 cm)

32 – 75" (81 – 190 cm)

37 – 70" (94 – 177 cm)

Inclinabile

+3° / -10°

Inclinabile

–

+8° / -5°

+8° / -12°

Orientabile

+90° / -90°

Orientabile

–

160°

180°

Ruotabile

+3° / -3°

Ruotabile

–

+4° / -4°

+3° / -3°

Portata max

12 kg

Portata max

30 kg

45,5 kg

40 kg

VESA

75×75 – 200×200

VESA

75×75 – 600×400

100×100 – 400×400

200×200 – 600×400

Distanza pdalla parete

50 – 197 mm

Distanza pdalla parete

18 mm

48 – 490 mm

45 – 680 mm

Modello

Modello
JM400FV2

JM400SF

JM400ST

JM600ST

JM645CS

JM800C

Funzione

Fisso

Fisso

Inclinabile

Funzione

Inclinabile

Rotabile, inclinabile, orientabile

Rotabile, inclinabile, orientabile

Diagonale TV

26 – 55" (66 – 139 cm)

26 – 55" (66 – 139 cm)

26 – 55" (66 – 139 cm)

Diagonale TV

40 – 75" (101 – 190 cm)

37 – 70" (94 – 177 cm)

43 – 100" (109 – 254 cm)

Inclinabile

–

–

15°

Inclinabile

15°

+2° / -15°

+2° / -15°

Orientabile

–

–

–

Orientabile

–

+60° / -60°

+90° / -90°
+3° / -3°

Ruotabile

–

–

–

Ruotabile

–

+3° / -3°

Portata max

35 kg

30 kg

30 kg

Portata max

30 kg

45 kg

70 kg

VESA

100×100 – 400×400

75×75 – 400×400

75×75 – 400×400

VESA

75×75 – 600×400

200×200 – 600×400

300×200 – 800×600

Distanza pdalla parete

28 mm

18 mm

20 mm

Distanza pdalla parete

24 mm

49 – 482 mm

70 – 800 mm

40
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Just.Mount piccolo / medio
—

Spectral extras
—

Informazioni editoriali
—
RRP listino prezzi

Supporto da parete universale per TV

SPM MAXI supporto da parete universale per tutti i TV con una
distanza massima dei fori di 750 mm e VESA da 100×100 a 600×400.
Distanza dal muro 35 mm, regolabile in altezza e caricabile con un
massimo di 80 kg. Include viti per parete, tasselli, viti per schermo
e istruzioni di montaggio.

Spectral Audio Möbel GmbH
Robert-Bosch-Straße 1 – 5
74385 Pleidelsheim
Germania
Telefono: +49 7144 88418-80
Fax: +49 7144 88418-40
E-Mail: info@spectral.eu
www.spectral.eu
Sales Office Italia
Telefono: +39 02 82 95 98 96
E-mail: italia@spectral.eu
Aggiornato a: Ottobre 2022
Salvo modifiche tecniche,
variazioni dei colori dovute alla
tecnica di stampa ed errori.

Supporto multimediale

© 2022 Spectral Audio Möbel GmbH
ZU2093 Mediamount universale, indicata per diversi componenti
multimediali, può essere agganciata al supporto per TV sul retro

Facebook
@spectralfurniture
Instagram
@spectral.germany
YouTube
@spectralgermany

MADE IN GERMANY

Tutti i materiali dei pannelli in legno
provengono da fonti sostenibili
forestale e sono sicuri
salute nell'ambiente di vita.
innocuo nell'ambiente di vita.

Sistema di collegamento a infrarossi

ZU1864 sistema di collegamento IR per un comodo controllo delle
apparecchiature audio e video con lo sportello dei mobili chiusi.

Ora è sufficiente configurare online
configurare a
www.justbyspectral.de
Cura

Spectral Spray una delicata schiuma detergente per schermi
a LED, LCD, plasma e computer. Indicato anche per vetro, metallo
e superfici verniciate. Con panno in microfibra antistatico per
una detersione rapida e senza aloni. (Contenuto 300 ml).

B&O and B&O Beosound Stage
are registered trademarks owned by Bang & Olufsen
Bose, Bose Solo 5, Soundbar 500 and Soundbar 700
are registered trademarks owned by Bose Corporation
Revox, Revox STUDIOART A100 and P100 are
registered trademarks owned by Revox Holding AG
Sonos, Sonos Arc, Sonos Beam, Sonos Ray, One, One SL, Play:1, Five
and Play:5 are registered trademarks owned by Sonos Inc.
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Ora è sufficiente configurare
online configurare a
www.justbyspectral.de
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