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Just the way you like it

Cosa serve davvero per essere felici? 
Diecimila follower? Venti tipi di gin?
Ottanta paia di scarpe da ginnastica?  
Se la risposta è « Solo la cosa giusta »,  
allora Just by Spectral è il tuo mobile.  
Per tre buone ragioni: Just ha un design  
senza tempo, è prodotto in Germania
e ha un prezzo attraente. Just suona
davvero bene, vero?



Just.Alpha JSA2040
Mobile TV in finitura satinata Snow
con piedini, supporto TV e
illuminazione LED indiretta



6 7

Sullo schermo, il mondo colorato dello
streaming è spettacolare, mentre sotto regna
una piacevole tranquillità: Il look minimalista
senza maniglie e le superfici in vetro antigraffio 
rendono il Mobile TV Just.Alpha un’oasi di
pace nel tuo soggiorno. Ma all’interno c’è molto
da scoprire: grazie ai ripiani in vetro regolabili
in altezza, un ripiano universale per soundbar
e un’apertura integrata per il subwoofer, 
Just.Alpha ha molto da proporre dietro l’anta
a ribalta. Disponibile anche con tessuto 
acustico – per uno sviluppo ottimale del suono
della tua soundbar.

Just.Alpha JSA1640
Mobile TV in finitura lucida Black
con piedi di design Two, supporto TV 
e illuminazione LED indiretta

Just.Alpha
Mobili TV

Configura
semplicemente online:
www.justbyspectral.de
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Supporto TV universale opzionale

La costruzione piatta e stabile in acciaio permette  
di montare la TV a diverse altezze. Grazie al pannello
posteriore rimovibile, i cavi possono essere fatti
passare invisibilmente all’interno. Verniciatura a
polvere nera opaca, per VESA da 100×100 a 600×400.
Portata massima 40 kg.

Copertura TV in vetro nel colore del mobile

La copertura passacavi nasconde il supporto TV
per un’elegante vista frontale. Colore abbinato al
pannello superiore del mobile TV, facile da montare
con un solido fissaggio in velcro.

Spazzole Mink® per il passaggio dei cavi

Le spazzole nere di alta qualità sono su tutta la
larghezza del mobile. Nascondono alla vista i cavi
di connessione e di alimentazione - per esempio
lampade, giradischi o televisori senza supporto
oltre a proteggere il retro del mobile dalla polvere.

Elegante maniglia nascosta

Il giunto di 10 mm è integrato nel  
mobile. Crea un look pulito, perché  
non ha maniglie e permette una  
comoda apertura.

Just.Alpha – Dettagli
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Apertura del subwoofer con copertura

Montata sul lato interno destro, l’apertura del
subwoofer permette la diffusione delle basse
frequenze verso il basso. La copertura è dello
stesso colore del Mobile TV, può essere facilmente
rimosso verso l’alto ed è a filo con il pannello.
Di serie in ogni mobile Just si adatta perfettamente
ai subwoofer di Sonos e di molte altre marche.

Aste di alta qualità e cerniere piatte

Per un’apertura senza problemi dello sportello
anteriore e un utilizzo ottimale degli spazi interni.
Un mobile TV realizzato per durare nel tempo e
tecnologia collaudata Made in Germany.

Illuminazione indiretta a LED opzionale

Montata posteriormente al bordo superiore del
modulo per tutta la sua larghezza, la retroilluminazione
a LED crea un’atmosfera speciale. La luce di colore 
bianco caldo, dimmerabile in in intensità include kit
di collegamento gestibile con telecomando.

Just.Alpha – Dettagli

Design interno funzionale

Just.Alpha ti offre molto spazio per riporre i componenti
elettronici e altro ancora. Sono presenti ripiani in vetro
trasparenti regolabili in altezza in tre posizioni sia sul lato
sinistro e destro del mobile, al centro un ripiano per le
soundbar più comuni come Sonos Beam o Arc. Grandi aperture 
nella parete posteriore assicurano un facile cablaggio e
l’accesso alle prese a muro. La superficie opaca dell’interno
è facile da pulire e resistente. In combinazione con un frontale
in tessuto, questo è il perfetto mobile TV.
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Just.Alpha – Tipologie di montaggio

Piedini nero opaco, altezza 2,5 cm, regolabile in altezza Piedi design One in acciaio verniciato a polvere, altezza 13 cm, regolabile in altezza

Base a rotelle con ruote incassate e girevoli, altezza 4,5 cm Piedi design Two in acciaio verniciato a polvere, altezza 13 cm, regolabile in altezza

Kit per il montaggio a parete per l’installazione a qualsiasi altezza Piedi design three in acciaio verniciato a polvere, altezza 23 cm, regolabile in altezza
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Mobili TV con
ribalta in vetro

Mobili TV audio con
ribalta in tessuto

L × A × P  (cm)*

Dimensioni int. a

Dimensioni int. b

Dimensioni int. c

Dimensioni int. d

max. soundbar

L × A × P  (cm)*

Dimensioni int. a

Dimensioni int. b

Dimensioni int. c

JSA2044
201 × 40 × 49,5

2×  49,5 × 35,8 × 41,5

2×  45,7 × 16,9 × 41

2×  45,7 × 16,9 × 41,5

2×  45,7 × 16,9 × 27,4

190 × 14,3 × 14

JSA2040
201 × 40 × 49,5

2×  49,5 × 35,8 × 41,5

2×  45,7 × 16,9 × 41

2×  45,7 × 16,9 × 41,5

JSA1640
166 × 40 × 49,5

2×  49,5 × 35,8 × 41,5

58,4 × 16,9 × 41

58,4 × 16,9 × 41,5

JSA1340
131 × 40 × 49,5

2×  32 × 35,8 × 41,5

58,4 × 16,9 × 41

58,4 × 16,9 × 41,5

JSA1644
166 × 40 × 49,5

2×  49,5 × 35,8 × 41,5

58,4 × 16,9 × 41

58,4 × 16,9 × 41,5

58,4 × 16,9 × 27,4

155 × 14,3 × 14

JSA1344
131 × 40 × 49,5

2×  32 × 35,8 × 41,5

58,4 × 16,9 × 41

58,4 × 16,9 × 41,5

58,4 × 16,9 × 27,4

120 × 14,3 × 14

* Dimensioni esterne senza piedi o piedini

Just.Alpha – Colori e tessuti

Superfici in vetro antigraffio, a scelta in versione lucida o satinata

Colori per mobili TV

Superfici in vetro antigraffio, a scelta in finitura lucida o satinata più anta a ribalta in tessuto acustico

Combinazioni di colori per mobili / tessuti per mobili TV audio

Just.Alpha – Dimensioni
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Just.Alpha – Accessori e indicazioni di carico

JSZ10.Supporto TV
con copertura in vetro JSZ11 con canalina per cavi,
incl. adattatore VESA 100×100 fino a 600×400,
Distanze variabili dal pannello superiore al
centro del supporto: 27,8 / 31,8 / 35,8 / 39,8 cm,
Regolazione dell' adattatore universale: +/- 15 cm

JSZ20.Illuminazione LED
indiretta sul bordo posteriore superiore 
del mobile, colore bianco caldo chiaro,
dimmerabile in gradazioni raffinate,
incl. kit di collegamento con telecomando

ZU1864.Sistema di collegamento IR 
per un comodo controllo delle 
apparecchiature audio e video con
lo sportello dei mobili chiusi

ZU2093.Mediamount universale
indicata per diversi componenti multimediali,
può essere agganciata al supporto per TV sul retro,
portata max. 5 kg

Accessori

Portata max  
supporto TV (in kg)

40

Supporto TV

Portata max complessiva
a pavimento / a parete

(in kg)* 
Portata max pannello 

superiore (in kg)

60 / 50 45

Portata max
per ripiano (in kg)

Portata max ripiano  
per soundbar (in kg)

15 15

Contenitore Ripiano

* Esclusa portata del supporto TV

Soundbar

Indicazioni di carico

Just.Alpha – Tipologie di montaggio

Opzioni

Di serie: Piedini neri opachi in plastica
Altezza 2,5 cm, regolabile in altezza di + 1 cm
per livellare eventuali dislivelli del pavimento

JSZ01.Piedi design One
Set di cinque pezzi, in acciaio verniciato
a polvere nero opaco.
Altezza 13 cm, regolabile in altezza di + 0,5 cm
per livellare eventuali dislivelli del pavimento

JSZ02.Piedi design Two
Set di cinque pezzi, in acciaio verniciato
a polvere nero opaco.
Altezza 13 cm, regolabile in altezza di + 0,5 cm
per livellare eventuali dislivelli del pavimento

JSZ03.Piedi design Three
Set di cinque pezzi, in acciaio verniciato
a polvere nero opaco.
Altezza 23 cm, regolabile in altezza di + 0,5 cm
per livellare eventuali dislivelli del pavimento

JSZ05.Base a rotelle
In legno con foro per il subwoofer
e ruote incassate e girevoli nero opaco,
altezza 4,5 cm

JSZ07.Kit per il montaggio a parete
Raccordi e materiale di fissaggio per
il montaggio a parete a qualsiasi altezza

Di serie



Just.Bravo JSB2020
Mobile TV in finitura satinata Pebble
con piedi di design Three, supporto TV 
e illuminazione LED indiretta
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Just.Bravo è disponibile in due altezze e
soprattutto nella versione bassa assicura  
leggerezza visiva sotto lo schermo TV.  
Grazie alla possibilità di riporre la soundbar  
e un’apertura per il subwoofer con copertura  
abbinata, il corpo in legno alto solo 25 cm,  
può ospitare facilmente anche apparecchi  
acustici ad alte prestazioni – con l’altezza  
di 40 cm si aggiungono pratici ripiani in vetro  
regolabili in altezza. Entrambe le versioni
hanno un top in vetro antigraffio e un’elegante
maniglia in alluminio nero opaco. 

Just.Bravo JSB2020
Mobile TV in finitura satinata Granite
con piedi di design One, supporto TV 
e illuminazione LED indiretta

Just.Bravo
Mobili TV

Configura
semplicemente online:
www.justbyspectral.de
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Maniglia in alluminio

Profilo sottile di alta qualità  
sporgente a destra e a sinistra.  
Rifinito in nero opaco.

Just.Bravo – Dettagli

Supporto TV universale opzionale

La costruzione piatta e stabile in acciaio permette  
di montare la TV a diverse altezze. Grazie al pannello
posteriore rimovibile, i cavi possono essere fatti
passare invisibilmente all’interno. Verniciatura a
polvere nera opaca, per VESA da 100×100 a 600×400.
Portata massima 40 kg.

Copertura TV in vetro nel colore del mobile

La copertura passacavi nasconde il supporto TV
per un’elegante vista frontale. Colore abbinato al
pannello superiore del mobile TV, facile da montare
con un solido fissaggio in velcro.

Spazzole Mink® per il passaggio dei cavi

Le spazzole nere di alta qualità sono su tutta la
larghezza del mobile. Nascondono alla vista i cavi
di connessione e di alimentazione - per esempio
lampade, giradischi o televisori senza supporto
oltre a proteggere il retro del mobile dalla polvere.
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Just.Bravo – Dettagli

Design interno funzionale

Just.Bravo ti offre ampio spazio per riporre gli apparecchi
multimediali e altro ancora. Sulla versione con 40 cm d’altezza
sul lato sinistro e destro sono presenti i ripiani in vetro
trasparente regolabili in altezza, al centro un ripiano per le
soundbar più comuni come Sonos Beam o Arc. Grandi aperture 
nella parete posteriore assicurano un facile cablaggio e
l’accesso alle prese a muro. La superficie opaca dell‘interno
è facile da pulire e resistente. In combinazione con un frontale
in tessuto, questo è il perfetto mobile TV.

Apertura del subwoofer con copertura

Montata sul lato interno destro, l’apertura del
subwoofer permette la diffusione delle basse
frequenze verso il basso. La copertura è dello
stesso colore del Mobile TV, può essere facilmente
rimosso verso l’alto ed è a filo con il pannello.
Di serie in ogni mobile Just si adatta perfettamente
ai subwoofer di Sonos e di molte altre marche.

Aste di alta qualità e cerniere piatte

Per un’apertura senza problemi dello sportello
anteriore e un utilizzo ottimale degli spazi interni.
Un mobile TV realizzato per durare nel tempo e
tecnologia collaudata.

Illuminazione indiretta a LED opzionale

Montata posteriormente al bordo superiore del
modulo per tutta la sua larghezza, la retroilluminazione
a LED crea un’atmosfera speciale. La luce di colore 
bianco caldo, dimmerabile in in intensità include kit
di collegamento gestibile con telecomando.



26 27

Just.Bravo – Tipologie di montaggio

Piedini nero opaco, altezza 2,5 cm, regolabile in altezza Piedi design One in acciaio verniciato a polvere, altezza 13 cm, regolabile in altezza

Base a rotelle con ruote incassate e girevoli, altezza 4,5 cm Piedi design Two in acciaio verniciato a polvere, altezza 13 cm, regolabile in altezza

Kit per il montaggio a parete per l’installazione a qualsiasi altezza Piedi design Three in acciaio verniciato a polvere, altezza 23 cm, regolabile in altezza
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Mobili TV con
ribalta in legno
altezza 25 cm

Just.Bravo – Dimensioni

JSB1324
130 × 25 × 47,7

2×  32 × 20,8 × 39,8

58,4 × 20,8 × 39,8

32/58,4 × 20,8 × 25,7

120 × 18,2 × 14

JSB1624
165 × 25 × 47,7

2×  49,5 × 20,8 × 39,8

58,4 × 20,8 × 39,8

49,5/58,4 × 20,8 × 25,7

155 × 18,2 × 14

JSB2024
200 × 25 × 47,7

2×  49,5 × 20,8 × 39,8

2×  45,7 × 20,8 × 39,8

49,5/45,7 × 20,8 × 25,7

190 × 18,2 × 14

Mobili TV audio con
ribalta in tessuto
altezza 25 cm

JSB1344
130 × 40 × 47,7

2×  32 × 35,8 × 39,8

58,4 × 16,9 × 39,3

58,4 × 16,9 × 39,8

58,4 × 16,9 × 25,7

120 × 14,3 × 14

JSB1644
165 × 40 × 47,7

2×  49,5 × 35,8 × 39,8

58,4 × 16,9 × 39,3

58,4 × 16,9 × 39,8

58,4 × 16,9 × 25,7

155 × 14,3 × 14

JSB2044
200 × 40 × 47,7

2×  49,5 × 35,8 × 39,8

2×  45,7 × 16,9 × 39,3

2×  45,7 × 16,9 × 39,8

2×  45,7 × 16,9 × 25,7

190 × 14,3 × 14

Just.Bravo – Dimensioni

L × A × P  (cm)*

Dimensioni int. a

Dimensioni int. b

JSB2020
200 × 25 × 47,7

2×  49,5 × 20,8 × 39,8

2×  45,7 × 20,8 × 39,8

JSB1620
165 × 25 × 47,7

2×  49,5 × 20,8 × 39,8

58,4 × 20,8 × 39,8

JSB1320
130 × 25 × 47,7

2×  32 × 20,8 × 39,8

58,4 × 20,8 × 39,8

L × A × P  (cm)*

Dimensioni int. a

Dimensioni int. b

Dimensioni int. c

JSB2040
200 × 40 × 47,7

2×  49,5 × 35,8 × 39,8

2×  45,7 × 16,9 × 39,3

2×  45,7 × 16,9 × 39,8

JSB1640
165 × 40 × 47,7

2×  49,5 × 35,8 × 39,8

58,4 × 16,9 × 39,3

58,4 × 16,9 × 39,8

JSB1340
130 × 40 × 47,7

2×  32 × 35,8 × 39,8

58,4 × 16,9 × 39,3

58,4 × 16,9 × 39,8

* Dimensioni esterne senza piedi o piedini

L × A × P  (cm)*

Dimensioni int. a

Dimensioni int. b

Dimensioni int. c

 max. soundbar

L × A × P  (cm)*

Dimensioni int. a

Dimensioni int. b

Dimensioni int. c

Dimensioni int. d

 max. soundbar

JSB modelli  
con altezza 25 cm

JSB modelli  
con altezza 40 cm

Altezza 40 cm Altezza 40 cm

* Dimensioni esterne senza piedi o piedini



GR.Grey PE.Pebble GN.GraniteSNG.Snow

GRF.Grey GRF.Grey GRF.GreySF.Silver

GR.Grey PE.Pebble GN.GraniteSNG.Snow
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Just.Bravo – Colori e tessuti

Superfici opache di facile manutenzione con piano in vetro antigraffio, disponibile in finitura lucida o satinata

Colori per mobili TV

Superfici opache di facile manutenzione con piano in vetro antigraffio, disponibile in finitura lucida o satinata
più anta a ribalta in tessuto acustico

Combinazioni di colori per mobili / tessuti per mobili TV audio

Just.Bravo JSB2044
Mobile TV in finitura satinata Pebble
con anta a ribalta in tessuto Grey,
piedi di design Two e supporto TV
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Just.Bravo – Tipologie di montaggio

Opzioni

Di serie

Just.Bravo – Accessori e indicazioni di carico

JSZ10.Supporto TV
con copertura in vetro JSZ11 con canalina per cavi,
incl. adattatore VESA 100×100 fino a 600×400,
Distanze variabili dal pannello superiore al centro del supporto:
ad altezza 25 cm: 42,8 / 46,8 / 50,8 / 54,8 cm,
ad altezza 40 cm: 27,8 / 31,8 / 35,8 / 39,8 cm,
Regolazione dell' adattatore universale: +/- 15 cm

JSZ20.Illuminazione LED
indiretta sul bordo posteriore superiore 
del mobile, colore bianco caldo chiaro,
dimmerabile in gradazioni raffinate,
incl. kit di collegamento con telecomando

ZU1864.Sistema di collegamento IR 
per un comodo controllo delle 
apparecchiature audio e video con
lo sportello dei mobili chiusi

ZU2093.Mediamount universale
indicata per diversi componenti multimediali,
può essere agganciata al supporto per TV sul retro,
portata max. 5 kg

Accessori

Portata max  
supporto TV (in kg)

40

Supporto TV

Portata max
per ripiano (in kg)

Portata max ripiano  
per soundbar (in kg)

15 15

Contenitore Ripiano

* Esclusa portata del supporto TV

Soundbar

Indicazioni di carico

Portata max complessiva
a pavimento / a parete

(in kg)* 
Portata max pannello 

superiore (in kg)

60 / 50 45

Di serie: Piedini neri opachi in plastica
Altezza 2,5 cm, regolabile in altezza di + 1 cm
per livellare eventuali dislivelli del pavimento

JSZ01.Piedi design One
Set di cinque pezzi, in acciaio verniciato
a polvere nero opaco.
Altezza 13 cm, regolabile in altezza di + 0,5 cm
per livellare eventuali dislivelli del pavimento

JSZ02.Piedi design Two
Set di cinque pezzi, in acciaio verniciato
a polvere nero opaco.
Altezza 13 cm, regolabile in altezza di + 0,5 cm
per livellare eventuali dislivelli del pavimento

JSZ03.Piedi design Three
Set di cinque pezzi, in acciaio verniciato
a polvere nero opaco.
Altezza 23 cm, regolabile in altezza di + 0,5 cm
per livellare eventuali dislivelli del pavimento

JSZ05.Base a rotelle
In legno con foro per il subwoofer
e ruote incassate e girevoli nero opaco,
altezza 4,5 cm

JSZ06.Kit per il montaggio a parete per altezza 25 cm
Raccordi e materiale di fissaggio per
il montaggio a parete a qualsiasi altezza

JSZ07.Kit per il montaggio a parete per altezza 40 cm
Raccordi e materiale di fissaggio per
il montaggio a parete a qualsiasi altezza



Just.Charlie JSC2053
Credenza in finitura Granite con
piedi di design One e pannello superiore
in lucido Black
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Spazio per le candele tea  – light i cavi di
ricarica o i regali di Natale dimenticati da tempo: 
una credenza come questa è davvero un utile
compagno di stanza. Se è solida e ben costruita 
come Just.Charlie, diventa un vero spazio di
archiviazione. E siccome una persona ha più
cose da sistemare e un’altra meno, disponibile
in 18 modelli, tre altezze, tre larghezze e varie
tipologie di montaggio. Sempre con pannelli
superiori di alta qualità in vetro antigraffio o con 
solide finiture in legno. Benvenuto a casa, Charlie!

Just.Charlie JSC1613
Credenza in finitura Granite
con piedini e pannello superiore
in stampa marmo lucido Grey

Just.Charlie
Credenze

Configura
semplicemente online:
www.justbyspectral.de
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Porte a battente con ammortizzatori regolabili 

Chiusura dolce e silenziosa grazie alle cerniere
con ammortizzatori regolabili. Sotto il cassetto,  
le ante a ribalta sono dotate di un push-to-open  
con un meccanismo di apertura a spinta.

Anta a ribalta con meccanismo di apertura push to open

Cerniere piatte incassate e aste di alta qualità.  
Le aste permettono un’apertura dolce e silenziosa
dell’anta. Con meccanismo di apertura push to open.

Meccanismo del cassetto di alta qualità

La meccanica soft pull tira il cassetto verso il mobile
in modo silenzioso come un sussurro. Pannelli laterali
in acciaio verniciato a polvere in nero opaco e una
base con superficie antigraffio. Realizzato in una fattura
di alta qualità con guide per cassetti invisibili.

Frontali debordanti

Le maniglie abilmente integrate nel design 
creano un look elegante e senza maniglie.

Just.Charlie – Dettagli
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Ripiani in legno solido

La regolazione flessibile dell’altezza in 32 mm  
permette un adattamento individuale dello spazio  
di appoggio. I ripiani sono ridotti di 1 cm nella parte  
posteriore per consentire il cablaggio verticale  
all’interno del mobile.

Passaggio dei cavi nella base del mobile

Una pratica apertura, per esempio, per la presa  
multipla o per vari apparecchi elettronici all’interno  
del mobile. Con un diametro di 6 cm e sempre
posizionata in basso a sinistra.

Illuminazione indiretta a LED opzionale

Montata sul fondo del mobile per tutta la larghezza,  
la retroilluminazione a LED crea un’atmosfera  
straordinaria. La luce di colore bianco caldo,  
dimmerabile in gradazioni raffinate. Include kit  
di collegamento con telecomando.

Variante del modello –
spazio di contenimento con ante a battente

Il vero classico tra le credenze. Il modello con ante 
a battente permette un uso ottimale dello spazio di 
contenimento e una suddivisione interna variabile.

Just.Charlie – Dettagli

Variante del modello – cassetto e anta

Un’alternativa stilistica con un pratico cassetto  
per piccoli oggetti come chiavi, portafogli e altro.
Per credenze con un’altezza di 50 cm, sempre  
con un’anta sotto il cassetto.
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Just.Charlie – Tipologie di montaggio

Piedini nero opaco, altezza 2,5 cm, regolabile in altezza

Kit per il montaggio a parete per l’installazione a qualsiasi altezza

Piedi design One in acciaio verniciato a polvere, altezza 13 cm, regolabile in altezza

Piedi design Two in acciaio verniciato a polvere, altezza 13 cm, regolabile in altezza

Piedi design Three in acciaio verniciato a polvere, altezza 23 cm, regolabile in altezza
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Just.Charlie JSC2083
Credenza in finitura Pebble con piedi
di design Three e pannello superiore
in stampa marmo lucido Grey

Just.Charlie
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Just.Charlie – Panoramica dei modelli

Altezza 50 cm

Altezza 80 cm

Altezza 110 cm

Larghezza 134 cm Larghezza 134 cm Larghezza 169 cm Larghezza 169 cm Larghezza 204 cm Larghezza 204 cm

CA – Cassetto, RI – Ribalta, Altri – Ante a battente
* Modello composto da due elementi, divisi al centro

CACA CA

CACACA

Profondità per tutti i modelli 46,7 cm

CA CA CA

RI RI RI

JSC1352 JSC1353 JSC1652 JSC1653 JSC2052 JSC2053

JSC1382 JSC1383 JSC1682 JSC1683 JSC2082* JSC2083*

JSC1312 JSC1313 JSC1612* JSC1613* JSC2012* JSC2013*



a a a
a a a

a a a a
a

a a a a a a
a a a a

a

b
ac c

b
ac c

a
b
c c

a a

c

ab b

c

ab b a

c

a abb
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Credenze con
altezza 50 cm

Credenze con
altezza 80 cm

Just.Charlie – Dimensioni

JSC1352
134 × 50 × 46,7

 3×  42,1 × 43,7 × 42

L × A × P  (cm)*

Dimensioni int. a

JSC1652
169 × 50 × 46,7

4×  39,8 × 43,7 × 42

JSC2052
204 × 50 × 46,7

4×  48,6 × 43,7 × 42

L × A × P  (cm)*

Dimensioni int. a

Dimensioni int. CA b

Dimensioni int. RI c

JSC1382
134 × 80 × 46,7

3×  42,1 × 73,7 × 42

JSC1682
169 × 80 × 46,7

4×  39,8 × 73,7 × 42

JSC2082
204 × 80 × 46,7

4×  48,1 × 73,7 × 42

L × A × P  (cm)*

Dimensioni int. a

  JSC1353**
134 × 50 × 46,7
42,1 × 43,7 × 42

 81,9 × 16,2 × 37,4

2×  42,1 × 21,4 × 42

   JSC1653**
169 × 50 × 46,7

2×  39,8 × 43,7 × 42

77,4 × 16,2 × 37,4

2×  39,8 × 21,4 × 42

   JSC2053**
204 × 50 × 46,7

2×  48,6 × 43,7 × 42

94,9 × 16,2 × 37,4

2×  48,6 × 21,4 × 42

   JSC1383**
134 × 80 × 46,7
42,1 × 73,7 × 42

2×  42,1 × 51,4 × 42

81,9 × 16,2 × 37,4

   JSC1683**
169 × 80 × 46,7

2×  39,8 × 73,7 × 42

2×  39,8 × 51,4 × 42

77,4 × 16,2 × 37,4

   JSC2083**
204 × 80 × 46,7

2×  48,1 × 73,7 × 42

2×  48,1 × 51,4 × 42

94 × 16,2 × 37,4

L × A × P  (cm)*

Dimensioni int. a

Dimensioni int. b

Dimensioni int. CA c

  * Dimensioni esterne senza piedi o piedini
** I contenitori con cassetto devono essere ancorati alla parete (materiale di fissaggio in dotazione)

  * Dimensioni esterne senza piedi o piedini
** I contenitori con cassetto devono essere ancorati alla parete (materiale di fissaggio in dotazione)

Just.Charlie – Dimensioni
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MG.Marmor Grey MB.Marmor Black LO.Light Oak DP.Deep OakMW.Marmor White

GR.Grey PE.Pebble GN.GraniteSNG.Snow

GR.Grey PE.Pebble GN.Granite BG.BlackSNG.Snow
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Credenze con
altezza 110 cm

Just.Charlie – Dimensioni

  * Dimensioni esterne senza piedi o piedini
** I contenitori con cassetto devono essere ancorati alla parete (materiale di fissaggio in dotazione)

JSC1312
134 × 110 × 46,7

3×  42,1 × 103,7 × 42

JSC1612
169 × 110 × 46,7

4×  39,4 × 103,7 × 42

JSC2012
204 × 110 × 46,7

4×  48,1 × 103,7 × 42

   JSC1313**
134 × 110 × 46,7
42,1 × 103,7 × 42

2×  42,1 × 81,4 × 42

81,9 × 16,2 × 37,4

   JSC1613**
169 × 110 × 46,7

2×  39,4 × 103,7 × 42

2×  39,4 × 81,4 × 42

76,5 × 16,2 × 37,4

   JSC2013**
204 × 110 × 46,7

2×  48,1 × 103,7 × 42

2×  48,1 × 81,4 × 42

94 × 16,2 × 37,4

L × A × P  (cm)*

Dimensioni int. a

Dimensioni int. b

Dimensioni int. CA c

L × A × P  (cm)*

Dimensioni int. a

Just.Charlie – Colori e pannelli superiori

Superfici opache di facile manutenzione

Colori per credenze

Piano laccato in vetro temperato antigraffio, a scelta in finitura lucida o satinata

Pannelli superiori per credenze

Pannello superiore in vetro temperato antigraffio con stampa pietra in look marmo o pannello superiore con finitura in essenza legno

Senza sovrapprezzo – Pannello superiore in vetro lucido
in vetro temperato antigraffio

Senza sovrapprezzo – Pannello superiore in legno decorato 
con superficie strutturata e di facile manutenzione

Sovrapprezzo – Pannello superiore in vetro satinato opaco, 
vetro di sicurezza temperato antigraffio

Sovrapprezzo – Pannello superiore con stampa marmo lucido,
vetro di sicurezza temperato antigraffio
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Just.Charlie – Accessori e indicazioni di carico

JSZ20.Illuminazione LED
indiretta sul bordo inferiore del mobile,
colore bianco caldo chiaro,
dimmerabile in gradazioni raffinate,
incl. kit di collegamento con telecomando

Accessori

Indicazioni di carico

Portata max per
ripiano in legno (in kg)

Portata max per
ogni vano (in kg)

15 20

Portata max
complessiva (in kg)

Portata max pannello 
superiore (in kg)

60 25

Credenze Ripiano Cassetto

Just.Charlie – Tipologie di montaggio

Opzioni

Di serie: Piedini neri opachi in plastica
Altezza 2,5 cm, regolabile in altezza di + 1 cm
per livellare eventuali dislivelli del pavimento

JSZ01.Piedi design One
Set di cinque pezzi, in acciaio verniciato
a polvere nero opaco.
Altezza 13 cm, regolabile in altezza di + 0,5 cm
per livellare eventuali dislivelli del pavimento

JSZ02.Piedi design Two
Set di cinque pezzi, in acciaio verniciato
a polvere nero opaco.
Altezza 13 cm, regolabile in altezza di + 0,5 cm
per livellare eventuali dislivelli del pavimento

JSZ03.Piedi design Three
Set di cinque pezzi, in acciaio verniciato
a polvere nero opaco.
Altezza 23 cm, regolabile in altezza di + 0,5 cm
per livellare eventuali dislivelli del pavimento

JSZ08.Kit per il montaggio a parete
Raccordi e materiale di fissaggio per
il montaggio a parete a qualsiasi altezza

Di serie
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Just.Delta
Pensili

Certo, puoi anche appendere un Jackson
Pollock al muro. Tuttavia, i pensili Just.Delta
sono molto più pratici e convenienti. Che siano
chiusi con una porta, come vetrina decorativa
o a giorno – il chiaro linguaggio del design,
i colori, le superfici e i materiali si abbinano
perfettamente alle credenze e ai mobili TV.
E, naturalmente: offrono anche più spazio di
stoccaggio di un Pollock.

Just.Delta JSD0216
Pensile a giorno in
finitura Deep Oak

Just.Delta JSD0315
Vetrina in finitura Pebble

Configura
semplicemente online:
www.justbyspectral.de
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Ante con meccanismo push to open

Con cerniere in metallo di alta qualità per
un’apertura e una chiusura senza problemi.
Disponibile come modello con e senza vetrina, 
a regolazione dell’anta è possibile in tre
direzioni. La cerniera dell’anta può essere
montata a destra o a sinistra.

Ripiani in vetro regolabili in altezza

Ripiani in vetro trasparente temperato,
spessore 6 mm, posizionabili individualmente
con step di 32 mm. Tre ripiani per pensile.

Fissaggio a parete con un alta portata

Realizzato con una robusta struttura in
acciaio regolabile in altezza, profondità e
larghezza. La portata massima del supporto
a muro è di 40 kg.

Tre pratiche varianti

Just.Delta è disponibile come pensile a giorno,  
come vetrina oppure come pensile chiuso,  
ciascuno in quattro colori e due eleganti finiture  
in legno. Il modo più semplice per avere uno
spazio di contenimento pratico e perfettamente
coordinato con il design delle credenze e dei
mobili TV Just.

Just.Delta – Dettagli



LO.Light Oak DP.Deep Oak

GR.Grey PE.Pebble GN.GraniteSNG.Snow
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c
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Just.Delta – Dimensioni e indicazioni di carico Just.Delta – colours and surfaces

Superfici opache di facile manutenzione

Colori per pensili

Superfici con decorazioni in essenza legno

Pensili con
altezza 100 cm

JSD0216
20 × 100 × 30

16,2 × 32 × 27,5

16,2 × 21,5 × 27,5

16,2 × 38,9 × 27,5

JSD0312*
30 × 100 × 30

26,2 × 96,2 × 25,2

–

–

JSD0315*
30 × 100 × 30

26,2 × 96,2 × 25,2

–

–

L × A × P  (cm)

Dimensioni int. a

Dimensioni int. b

Dimensioni int. c

Indicazioni di carico

Portata max per
ripiano in legno (in kg)

Portata max per
ripiano in vetro (in kg)

30 15

Portata max
complessiva (in kg)

Portata max pannello 
superiore (in kg)

40 40

Pensili Ripiano Ripiano in vetro

* L’anta è montata sul lato sinistro alla consegna e può essere cambiata per montarla sul lato destro anche in un secondo momento
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Just.Tango
Tavolini

Quattro piedi per le tue sette cose:
I tavolini Just.Tango sono il nuovo centro
delle tue serate accoglienti. Due modelli
in due altezze ti danno la possibilità di
scegliere tra un design chiaro e uno
spazio di contenimento aggiuntivo.  
Che tu metta bevande, snack e caramelle
su un piano in legno decorativo, in vetro
o in marmo stampato, dipende anche
da te – sono tutti belli e facili da pulire.

Just.Tango JST9040
Tavolo in finitura Granite con
pannello superiore in
stampa marmo lucido White

Configura
semplicemente online:
www.justbyspectral.de
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Tavolino con spazio di contenimento

Il ripiano portaoggetti è perfetto per telecomandi,  
riviste e molto altro. Disponibile in quattro colori  
del mobile e può essere combinato individualmente  
con vari panelli superiori.

Scelta di vari pannelli superiori

Si può scegliere tra pannelli in vetro laccato  
in cinque colori, lucido o satinato, pannelli in vetro  
con eleganti stampe in pietra effetto marmo  
in tre versioni o pannelli solidi con due diversi  
decori in legno.

Piedi di design regolabili in altezza

Il piede di design è alto 23 cm, in acciaio verniciato  
a polvere in nero opaco e regolabile in altezza
di 0,5 cm. Questo permette di compensare
perfettamente qualsiasi irregolarità presente
nel pavimento.

Scelta di due varianti di tavolini

Just.Tango si presenta come un
semplice tavolino con piano superiore
o con un contenitore alto 16 cm con
un utile spazio di contenimento. 
Entrambe le versioni si sposano
perfettamente con i mobili TV,
le credenze e i pensili Just.

Just.Tango – Dettagli



MG.Marmor Grey MB.Marmor Black LO.Light Oak DP.Deep OakMW.Marmor White

GR.Grey PE.Pebble GN.GraniteSNG.Snow

GR.Grey PE.Pebble GN.Granite BG.BlackSNG.Snow

a
b
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Just.Tango – Dimensioni e indicazioni di carico Just.Tango – Colori e pannelli superiori

Superfici opache di facile manutenzione

Colori per tavolini con spazio di contenimento

Piano laccato in vetro temperato antigraffio, a scelta in finitura lucida o satinata

Pannelli superiori per tavolini

Pannello superiore in vetro temperato antigraffio con stampa pietra in look marmo o pannello superiore con finitura in essenza legno

Tavolini

Indicazioni di carico

JST9025
90 × 24,9 × 56

+ 0,5

+ 1,2

–

–

JST9040
90 × 39,3 × 56

+ 0,5

+ 1,2

2×  53,6 × 12,5 × 27

2×  30,7 × 12,5 × 27

L × A × P  (cm)*

Altezza piano in vetro (cm)

Altezza piano in legno (cm)

Dimensioni int. a

Dimensioni int. b

Portata max
complessiva (in kg)

Portata max pannello 
superiore (in kg)

15 15

Tavolino JST9025

Portata max
complessiva (in kg)

Portata max pannello 
superiore (in kg)

30 30

Tavolino JST9040

* External dimensions including feet and without top panel

Senza sovrapprezzo – Pannello superiore in vetro lucido
in vetro temperato antigraffio

Senza sovrapprezzo – Pannello superiore in legno decorato 
con superficie strutturata e di facile manutenzione

Sovrapprezzo – Pannello superiore in vetro satinato opaco, 
vetro di sicurezza temperato antigraffio

Sovrapprezzo – Pannello superiore con stampa marmo lucido,
vetro di sicurezza temperato antigraffio
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Sonos, Sonos Beam, Sonos Arc and Sonos Sub
are registered trademarks owned by Sonos Inc.

Informazioni editoriali

Just.Charlie JSC2082
Credenza in finitura Snow con
piedi di design Two e pannello
superiore in lucido Granite

Configura
semplicemente online:
www.justbyspectral.de

Tutti i pannelli in legno provengono
da foreste sostenibili e sono innocui
per la salute all’interno degli ambienti.

Spectral Audio Möbel GmbH
Robert-Bosch-Straße 1 – 5
74385 Pleidelsheim
Germania
Telefono: +49 7144 88418-80 
Fax: +49 7144 88418-40
E-Mail: info@spectral.eu

Sales Office Italia
Telefono: +39 02 82 95 98 96
E-mail: italia@spectral.eu

Aggiornato a: dicembre 2021

Salvo modifiche tecniche,
variazioni dei colori dovute alla
tecnica di stampa ed errori.

© 2021 Spectral Audio Möbel GmbH

Instagram
@just.by.spectral.de
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