Mobili in legno pregiato per elettroniche hi-end
www.boxfurnitureco.com

Prezzi Consigliati - iva inclusa - Settembre 2018
MODELLO

DESCRIZIONE

“ linea elegante, semplice e funzionale ”
S3S

Sapele

• Solida struttura in legno pregiato
interamente realizzata a mano (made in USA)

S3A
S3W

Anigre
Walnut

• Utilizzo di materiali di altissima qualità

2.850,00
3.200,00

• Particolare tecnica costruttiva
detta mortasa - tenone
• Ripiani in laminato di cinque differenti
legni, incassati e resi solidali al telaio
con l’utilizzo di tre colle diverse,
il tutto per aumentarne la rigidità.

S4S

Sapele

S4A
S4W

Anigre
Walnut

• Struttura dotata di piedini regolabili e disaccoppianti,
facilmente livellabile tramite collari di bloccaggio.
Progettato per gestire efficacemente le vibrazioni di
un sistema audio, incide significativamente sul
rendimento del proprio impianto hi-end.
Audio Rack a singola larghezza, disponibile nella
versione a 3 o 4 ripiani.
Peso: S3 = 23 kg - S4 = 34 kg.
Su richiesta è possibilile personalizzare dimensioni
e finitura.
58,5 cm

46 cm

20,5 cm
63,5 cm
25,5 cm

49,5 cm

versione custom
58,5 cm

46 cm

20,5 cm

90,5 cm

20,5 cm

25,5 cm

49,5 cm

Tel. +39 080-314.32.24 - ww.proaudioitalia.it

3.250,00
3.650,00

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.
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MODELLO

DESCRIZIONE

Audio Rack

“ linea elegante, semplice e funzionale ”
• Solida struttura in legno pregiato
interamente realizzata a mano (made in USA)

• Particolare tecnica costruttiva
detta mortasa - tenone
• Ripiani in laminato di cinque differenti
legni, incassati e resi solidali al telaio
con l’utilizzo di tre colle diverse,
il tutto per aumentarne la rigidità.
• Struttura dotata di piedini regolabili e disaccoppianti,
facilmente livellabile tramite collari di bloccaggio.

W3S

Sapele

W3A

Anigre /
Walnut

Progettato per gestire efficacemente le vibrazioni di
un sistema audio, incide significativamente sul
rendimento del proprio impianto hi-end.
Audio Rack disponibile nella versione a 3 o 4 ripiani.
Peso: W3 = 29.5 kg - W4 = 43 kg.

W4S

Sapele

Su richiesta è possibilile personalizzare dimensioni
e finitura.

W4A

Anigre /
Walnut

3.850,00
4.100,00

4.350,00
4.800,00

91,5 cm

46 cm

20,5 cm
63,5 cm
25,5 cm

82,5 cm

91,5 cm

46 cm

20,5 cm

88,5 cm

20,5 cm

25,5 cm

82,5 cm

Tel. +39 080-314.32.24 - www.proaudioitalia.it

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

• Utilizzo di materiali di altissima qualità
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MODELLO

DESCRIZIONE

Audio Rack

“ linea elegante, semplice e funzionale ”
• Solida struttura in legno pregiato
interamente realizzata a mano (made in USA)

• Particolare tecnica costruttiva
detta mortasa - tenone
• Ripiani in laminato di cinque differenti
legni, incassati e resi solidali al telaio
con l’utilizzo di tre colle diverse,
il tutto per aumentarne la rigidità.
• Struttura dotata di piedini regolabili e disaccoppianti,
facilmente livellabile tramite collari di bloccaggio.

HD3S

Sapele

HD3A

Anigre /
Walnut

HD4S

Sapele

HD4A

Anigre /
Walnut

Progettato per gestire efficacemente le vibrazioni di
un sistema audio, incide significativamente sul
rendimento del proprio impianto hi-end.
Audio Rack a doppia larghezza, disponibile nella
versione a 3 o 4 ripiani.
Peso: HD3 = 43 kg - HD4 = 54.5 kg.
Su richiesta è possibilile personalizzare dimensioni
e finitura.

115 cm

4.750,00
5.500,00

5.750,00
6.500,00

46 cm

20,5 cm
63,5 cm
25,5 cm

50,8 cm

50,8 cm

115 cm

46 cm

20,5 cm

88,5 cm

20,5 cm

25,5 cm

50,8 cm

50,8 cm

Tel. +39 080-314.32.24 - www.proaudioitalia.it

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

• Utilizzo di materiali di altissima qualità
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MODELLO

DESCRIZIONE

Audio Rack

“ linea elegante, semplice e funzionale ”
• Solida struttura in legno pregiato
interamente realizzata a mano (made in USA)

• Particolare tecnica costruttiva
detta mortasa - tenone
• Ripiani in laminato di cinque differenti
legni, incassati e resi solidali al telaio
con l’utilizzo di tre colle diverse,
il tutto per aumentarne la rigidità.
• Struttura dotata di piedini regolabili e disaccoppianti,
facilmente livellabile tramite collari di bloccaggio.

T3S

Sapele

T3A

Anigre /
Walnut

T4S

Sapele

T4A

Anigre /
Walnut

Progettato per gestire efficacemente le vibrazioni di
un sistema audio, incide significativamente sul
rendimento del proprio impianto hi-end.
Audio Rack a tripla larghezza, disponibile nella
versione a 3 o 4 ripiani.
Peso: T3 = 77 kg - T4 = 100 kg.
Su richiesta è possibilile personalizzare dimensioni
e finitura.

170 cm

6.750,00
7.500,00

8.000,00
10.000,00

46 cm

20,5 cm
63,5 cm
25,5 cm

50,7 cm

50,7 cm

50,7 cm

115 cm

46 cm

20,5 cm

88,5 cm

20,5 cm

25,5 cm

50,7 cm

50,7 cm

50,7 cm

Tel. +39 080-314.32.24 - www.proaudioitalia.it

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

• Utilizzo di materiali di altissima qualità
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MODELLO

DESCRIZIONE

“ linea elegante, semplice e funzionale ”
A1LS

Sapele

A1LA

Anigre

A1LW Walnut

• Solida struttura in legno pregiato
interamente realizzata a mano (made in USA)

990,00

• Utilizzo di materiali di altissima qualità
• Particolare tecnica costruttiva
detta mortasa - tenone
• Ripiano in laminato di cinque differenti legni,
incassato e reso solidale al telaio con l’utilizzo di
tre colle diverse, il tutto per aumentarne la rigidità.

58,5 cm

50,8 cm

• Struttura dotata di piedini regolabili e disaccoppianti,
facilmente livellabile tramite collari di bloccaggio.
Peso: 9 kg.

11,5 cm

Su richiesta è possibilile personalizzare dimensioni
e finitura.

Finiture disponibili

Anigre

Sapele

Finiture a richiesta

Solid Walnut
Lumber

Walnut Veneer
a richiesta

Tel. +39 080-314.32.24 - www.proaudioitalia.it

910,00

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

Amp stand

