
Informazioni generali

Porta questa radio da tavolo portatile sempre con te e 
ascolta le tue stazioni preferite. Con il suo look vintage, 
dispone di un ingresso AUX, che consente di riprodurre le 
playlist preferite da smartphone, tablet o lettori MP3. Inoltre 
dispone di scansione del quadrante e antenna per 
sintonizzare le stazioni in modo semplice e rapido. 
Disponibile in diversi colori per adeguarsi a qualsiasi interno.

Funzioni

 AM/FM per sintonizzare tutte le stazioni del mondo
 Ingresso AUX per riprodurre la musica da lettori MP3, 

smartphone o tablet 
 Design retrò disponibile in più colori, adatto a qualsiasi 

interno
 Alimentazione tramite presa elettrica o batteria per il 

massimo della flessibilità

Specifiche

RMS: 3 W
Battery type: 4x AA/LR6
Esecuzione: Retrò
Colore: Nero
Materiali: Plastica
Caratteristiche: Radio
Ingresso collegamenti: 1x 3.5mm
Uso: per Interni
Presa di corrente: Euro / Type C (CEE 7/16)
Bande radio: FM
Bande radio: AM

Contenuto della confezione

Informazioni di vendita

Codice d´ordine: HAV-TR1100
Descrizione del prodotto: Radio da Tavolo Retrò FM / AM 3 

W Nero
Imballo: Giftbox
Marca: König

Quantità LxWxH (mm) Peso

1 190x170x300 1783 gr.
4 325x365x395 7460 gr.
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1x radio
1x cavo di alimentazione per i Paesi dell'UE
Manuale
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