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Nuova linea di prodotti B-System
Semplice

Pratico

Non è mai stato così facile installare il vostro SONOS ONE,
ONE SL e PLAY : 1 Bastano pochi semplici passi.

Ami il buon design e le soluzioni smart per interni? Il sistema
Gineos è stato creato per questo: bagno, cucina, soggiorno,
studio, camera dei bambini o anche per ristoranti e negozi.
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Alta qualità
Made in Germany: Il kit di installazione Gineos è realizzato
solo con materiali di alta qualità: Resistente e smart come i
vostri altoparlanti.

Personalizzabile

Integrato

Può esser integrato in modo discreto oppure può risaltare,
grazie all’elegante griglia in acciaio Gineos disponibile in diversi colori.

La qualità a portata di tutti! L’ altoparlante SONOS va a gonfie vele. Non è mai stato così facile!

Qualità:

Garanzia:

Veloce:

Spedizione:

Servizio:

Prodotto
in Germania

3 anni

Spedizione
in 1-2 giorni lavorativi

In tutto il mondo,
DE e AT gratis

Siamo a vostra
disposizione
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Scheda tecnica
Adatto per l'installazione di SONOS One,
ONE SL e Play : 1 in soffitti e pareti
Descrizione
Il sistema Gineos permette l'installazione professionale
dei diffusori SONOS One, ONE SL e Play : 1 nei soffitti e
nelle pareti in cartongesso. L’adattatore resistente
e di alta qualità scompare nel soffitto o nella parete con
un'elegante griglia perforata con supporto magnetico.

Caratteristiche

240 mm

• Facile installazione della serie SONOS ONE a soffitto e
a parete in Cartongesso
• Profondità minima di installazione di soli 123 mm più
cavo e spina
• Passaggio cavi predisposti, griglia e contenitore
ottimizzato per la migliore resa acustica
• L'altoparlante SONOS è completamente protetto
• Griglia magnetica rimovibile
• Tenuta stabile grazie al fissaggi
 	Installazione semplice in soffitti di cemento,
in pareti in muratura e in calcestruzzo:
Euroboxx M (No. articolo: 1022220)
Euroboxx M a muro (No. articolo: 1022221)
 	Raccomandiamo di usare un Spina LAN ad
angolo retto per il collegamento.

Alla consegna riceverete
Deflettore Ø 232 mm

123 mm

Foro di installazione Ø 218 mm
Deflettore Ø 232 mm

Gineos® è un prodotto di B-System GmbH. Tutti gli altri prodotti, i nomi
dei prodotti e le marche sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari,
tutti i diritti riservati.
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• 1 kit di installazione Gineos per Sonos One, One SL,
Play : 1
• 1 griglia perforata di alta qualità
• 1 manuale d'installazione
• 1 imballaggio ecologico
Tipo

Gineos

Dimensioni del
deflettore

Ø 232; altezza 123 mm

Profondità di
installazione

123 mm (più cavo e spina)

Diametro foro per
installazione

circolare: 218 mm

Installazione e informazioni
gineos.com

Il sistema Gineos funziona anche per soffitti e pareti in cemento, per pareti in muratura.

Box di installazione per soffitti / pareti in cemento:

Box di installazione per pareti in muratura:

Euroboxx M
No. articolo: 1022220

Euroboxx M wall
No. articolo: 1022221
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