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Tall cabinet with the structure in mdf, veneer and solid walnut canaletto 
wood (fin.11). It is equipped with a LED light with four round diffusers in 
white onyx. On the upper part it has four speakers and in the basement 
a subwoofer and an amplifier. It is possible to manage the sound 
reproduction through any device with bluetooth, both with closed or open 
doors. Inside it has two inclined shelves illuminated with LED and a tray. 
The round profile of the diffuser, the door hinges and the base are in metal 
painted in a bronze colour.

Contenitore verticale con la struttura in pannelli di fibra di legno, impiallacciatura 
e massiccio di noce canaletto (fin.11). E’ dotato di lampada LED con quattro 
diffusori circolari in onice bianco sulla sommità. Sulla parte alta dispone di 
quattro speaker e alla base di un subwoofer e un amplificatore. La gestione 
della riproduzione sonora viene gestita da qualsiasi fonte dotata di bluetooth, 
sia ad ante chiuse che aperte. All’interno dispone di due ripiani inclinati e 
illuminati a LED e un vassoio. Il profilo circolare del diffusore, le cerniere delle 
ante e la base sono in metallo verniciato color bronzo.
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67030
Contenitore verticale in noce canaletto con luce e hi fi
Vertical cabinet in walnut canaletto with light and hi fi 
cm 43 x 43 x h 182
in 17 x 17 x h 71 5/8
(Chiuso/Closed)

cm 65 x 43 x h 182
in 25 1/2 x 17 x h 71 5/8
(Aperto/Open)
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Questo dispositivo è munito 
di LED integrati
This luminaire contains built-in 
LED lamps 

I LED di questo dispositivo non sono sostituibili
The LED lamps cannot be changed in the 
luminaire


