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Aste Microfoniche > Aste Dritte per Microfono

GRAVITY MS 231 HB

Cod.Art. : 87584
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ASTA MICROFONICA DRITTA CON BASE TONDA E
ALTEZZA REGOLABILE CON UNA MANO
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GMS 231 HB è un'asta microfonica di fascia alta con tubo dallo
spessore importante, rivestimento a polvere nero e altezza massima
di 175 cm. Realizzata in ghisa nera, la base tonda molto stabile
dispone sul fondo di un anello in gomma per l'isolamento acustico e
per la protezione della superficie di appoggio. GMS 231 HB
possiede
un innovativo meccanismo per regolare comodamente l'altezza con
una
sola mano. L'impugnatura ergonomica e antiscivolo assicura una
facile presa in qualsiasi momento. Il controdado appositamente
progettato consente inoltre un montaggio rapido e stabile del
supporto microfonico senza l'ausilio di utensili. Compatibile con
VARIWEIGHT - sistema di stabilizzazione brevettato per la massima
stabilità e un agevole trasporto grazie al disco-zavorra
inseribile. GMS 231 HB è fornita con un ulteriore kit di anelli di
codifica neri, ma sono disponibili anche altri anelli in numerose
varianti cromatiche per personalizzare a piacere. Per aumentare la
stabilità è disponibile come accessorio un disco-zavorra di 2,3 kg
montabile comodamente senza attrezzi.
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Caratteristiche
- Stativo per microfono dritto con pesante base tonda
- Struttura robusta e resistente
- Ulteriore disco-zavorra disponibile come accessorio
- Regolazione dell'altezza comoda e veloce con una sola
mano
- Altezza max. 175 cm, altezza min. 108 cm
- Materiale tubi: acciaio
- Colore tubi: nero
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GRAVITY MS 231 HB
- Superficie tubi: rivestimento a polvere nero
- Altezza min.: 1080 mm
- Altezza max.: 1750 mm
- Lunghezza di trasporto: 1080 mm
- Regolazione altezza
- Tipo di base: tonda
- Materiale base: ghisa
- Diametro della base: 270 mm
- Peso base: 3,6 kg
- Anelli sostituibili: 1 x 20 mm
- Set di anelli neri in dotazione
- Peso: 4,4 kg
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Prezzo : €49,00 IVA inclusa (€40,16 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €39,00 IVA inclusa (€31,97 esclusa IVA)

!
y
a
l
P

Play! Music Store - https://www.playmusicstore.net - info@playmusicstore.net - Tel. 06/93569950

Pagina 2/2

