
 

 

Philips
Piedistallo da tavolo per 
SoundBar e TV

Flat TV da 94-119 cm (37"-47")

STS8006
Progettato per il tuo flat 

TV e il sistema SoundBar
Un elegante piedistallo da tavolo progettato per i sistemi SoundBar di Philips e i flat TV da 
94-119 cm (37"-47"). Questo piedistallo girevole ti permette di posizionare sia il sistema 
Soundbar che il flat TV sulla console, per un'esperienza cinematografica flessibile e comoda.

Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita
• Soluzione da tavolo con posizionamento flessibile
• Progettata per il comfort durante la visione, con un'altezza ideale e funzione di rotazione
• Impostazione rapida e semplice per installazioni senza difficoltà
• Supporta TV da 94-120 cm (37"-47") per una perfetta adattabilità a SoundBar



 Soluzione da tavolo

Soluzione da tavolo con posizionamento flessibile

Progettata per il comfort durante la 
visione
Progettata per il comfort durante la visione, con 
un'altezza ideale e funzione di rotazione

Installazione facile e veloce
Impostazione rapida e semplice per installazioni 
senza difficoltà

Supp. TV da 94-119 cm (37-47")

Supporta TV da 94-120 cm (37"-47") per una 
perfetta adattabilità a SoundBar
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In evidenza

* TV e piedistallo venduti separatamente
Data di rilascio  
2016-04-18

Versione: 2.1.8

12 NC: 8670 000 57972
EAN: 87 12581 51484 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Design
• SoundBar Philips supportate: HTS6100, HTS8140, 

HTS8150, HTS6120, HTS8141, HTS8160B, 
HTS8161B

• Formati TV supportati: 37" (94 cm), 40" (102 cm), 
42" (107 cm), 47" (119 cm)

• Colore: Nero
• Materiali utilizzati: Base - Vetro, Asse e supporto in 

metallo e ABS
• Flat TV Philips '09 supportati: Serie 3000, Serie 

5000, Serie 8000, Serie 9000

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

650 x 940 x 400 mm
• Peso del prodotto: 22,5 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

925 x 190 x 700 mm
• Peso incluso imballaggio: 26 Kg
•

Specifiche
Piedistallo da tavolo per SoundBar e TV
Flat TV da 94-119 cm (37"-47")
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