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CONSOLLE BASIC Mk2

1500001 BASIC Mk2 BLACK

dj consolle con frame in alluminio e piano d'acciao per posizionare giradischi, media player, mixer o controller – piano di 

lavoro 120x61 cm H 71 cm – massimo carico 70 Kg – dimensioni consolle 120x94x71 cm – peso 25 Kg – grazie ai 

materiali utilizzati è leggera ma molto stabile e si assembla in pochi minuti senza attrezzi – viene fornita completa di 

portacuffia e porta coffee cup, ma può essere personalizzata grazie a un vasto catalogo di accessori – colore nero

889,00

1500002 BASIC Mk2 GREY

dj consolle con frame in alluminio e piano d'acciao per posizionare giradischi, media player, mixer o controller – piano di 

lavoro 120x61 cm H 71 cm – massimo carico 70 Kg – dimensioni consolle 120x94x71 cm – peso 25 Kg – grazie ai 

materiali utilizzati è leggera ma molto stabile e si assembla in pochi minuti senza attrezzi – viene fornita completa di 

portacuffia e porta coffee cup, ma può essere personalizzata grazie a un vasto catalogo di accessori – colore grigio

889,00

1500003 BASIC Mk2 WHITE

dj consolle con frame in alluminio e piano d'acciao per posizionare giradischi, media player, mixer o controller – piano di 

lavoro 120x61 cm H 71 cm – massimo carico 70 Kg – dimensioni consolle 120x94x71 cm – peso 25 Kg – grazie ai 

materiali utilizzati è leggera ma molto stabile e si assembla in pochi minuti senza attrezzi – viene fornita completa di 

portacuffia e porta coffee cup, ma può essere personalizzata grazie a un vasto catalogo di accessori – colore bianco

889,00

ACCESSORI PER CONSOLLE BASIC

1500100 BASIC Mk2 LAPTOP STAND BLACK laptop stand per consolle BASIC Mk2 – colore nero 99,00

1500101 BASIC Mk2 LAPTOP STAND GREY laptop stand per consolle BASIC Mk2 – colore grigio 99,00

1500102 BASIC Mk2 LAPTOP STAND WHITE laptop stand per consolle BASIC Mk2 – colore bianco 99,00

1500103 BASIC Mk2 TV MOUNT KIT BLACK kit pe installare un tv o un monitor video fino a 47" sul fronte della consolle BASIC Mk2 – borsa per il trasporto inclusa 179,00

1500104 BASIC Mk2 PADDED BAGS set di 4 borse per trasportare un'intera consolle BASIC Mk2 259,00

1500105
BASIC Mk2 FRONT PLATE UPPER 

BLACK

profilo anteriore alto per coprire i cavi del set up installato sulla consolle BASIC Mk2 fino a 15 cm – borsa per il trasporto 

inclusa – colore nero
89,00

1500106
BASIC Mk2 FRONT PLATE UPPER 

GREY

profilo anteriore alto per coprire i cavi del set up installato sulla consolle BASIC Mk2 fino a 15 cm – borsa per il trasporto 

inclusa – colore grigio
89,00

1500107
BASIC Mk2 FRONT PLATE UPPER 

WHITE

profilo anteriore alto per coprire i cavi del set up installato sulla consolle BASIC Mk2 fino a 15 cm – borsa per il trasporto 

inclusa – colore bianco
89,00

1500108 BASIC Mk2 FRONT PLATE LOWER BLACK profilo anteriore inferiore per consolle BASIC Mk2 – borsa per il trasporto inclusa – colore nero 59,00

1500109 BASIC Mk2 FRONT PLATE LOWER GREY profilo anteriore inferiore per consolle BASIC Mk2 – borsa per il trasporto inclusa – colore grigio 59,00

1500110 BASIC Mk2 FRONT PLATE LOWER WHITE profilo anteriore inferiore per consolle BASIC Mk2 – borsa per il trasporto inclusa – colore bianco 59,00

1500111 BASIC Mk2 SIDE SHELVES BLACK
coppia di piani per posizionare monitor, teste mobili o altro sulla consolle BASIC Mk2 – borsa per il trasporto inclusa – il 

prezzo si riferisce a 2 piani – la confezione è composta da 2 piani – colore nero
149,00

1500112 BASIC Mk2 SIDE SHELVES GREY
coppia di piani per posizionare monitor, teste mobili o altro sulla consolle BASIC Mk2 – borsa per il trasporto inclusa – il 

prezzo si riferisce a 2 piani – la confezione è composta da 2 piani – colore grigio
149,00

1500113 BASIC Mk2 SIDE SHELVES WHITE
coppia di piani per posizionare monitor, teste mobili o altro sulla consolle BASIC Mk2 – borsa per il trasporto inclusa – il 

prezzo si riferisce a 2 piani – la confezione è composta da 2 piani – colore bianco
149,00

1500114 BASIC Mk2 SIDE PANELS BLACK
pannelli lateriali per la consolle BASIC Mk2 – borsa per il trasporto inclusa – il prezzo si riferisce a 2 pannelli – la 

confezione è composta da 2 pannelli –  colore nero
159,00

1500115 BASIC Mk2 SIDE PANELS GREY
pannelli lateriali per la consolle BASIC Mk2 – borsa per il trasporto inclusa – il prezzo si riferisce a 2 pannelli – la 

confezione è composta da 2 pannelli –  colore grigio
159,00

1500116 BASIC Mk2 SIDE PANELS WHITE
pannelli lateriali per la consolle BASIC Mk2 – borsa per il trasporto inclusa – il prezzo si riferisce a 2 pannelli – la 

confezione è composta da 2 pannelli –  colore bianco
159,00
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CONSOLLE PRO

1500201 CONSOLE PRO Mk2 BLACK

dj consolle con frame in alluminio e piano d'acciaio per posizionare giradischi, media player, mixer o controller – piano di 

lavoro 148x65 cm H 93 cm – massimo carico 70 Kg – dimensioni consolle 148x127x96 cm – peso 30 Kg – grazie ai 

materiali utilizzati è leggera ma molto stabile e si assembla in pochi minuti senza attrezzi – viene fornita completa di 

portacuffia e porta coffee cup, ma può essere personalizzata grazie a un vasto catalogo di accessori – colore nero

1.369,00

1500202 CONSOLE PRO 60 BLACK

estensione per CONSOLE PRO Mk2 BLACK con frame in alluminio e piano d'acciaio per posizionare giradischi, media 

player, mixer o controller – le dimensioni della sola estensione sono 127x330x105 cm – peso 21 Kg – questa estensione 

permette di allargare le dimensioni della CONSOLE PRO Mk2 con un piano di lavoro 220x65 cm H 93 cm – grazie ai 

materiali utilizzati è leggera ma molto stabile e si assembla in pochi minuti senza attrezzi – viene fornita completa di porta 

cuffia e coffee cup, e può essere personalizzata grazie a un vasto catalogo di accessori – colore nero

1.489,00

1500203 CONSOLE PRO Mk2 GREY

dj consolle con frame in alluminio e piano d'acciaio per posizionare giradischi, media player, mixer o controller – piano di 

lavoro 148x65 cm H 93 cm – massimo carico 70 Kg – dimensioni consolle 148x127x96 cm – peso 30 Kg – grazie ai 

materiali utilizzati è leggera ma molto stabile e si assembla in pochi minuti senza attrezzi – viene fornita completa di 

portacuffia e porta coffee cup, ma può essere personalizzata grazie a un vasto catalogo di accessori – colore grigio

1.369,00

1500204 CONSOLE PRO 60 GREY

estensione per CONSOLE PRO Mk2 GREY con frame in alluminio e piano d'acciaio per posizionare giradischi, media 

player, mixer o controller – le dimensioni della sola estensione sono 127x330x105 cm – peso 21 Kg – questa estensione 

permette di allargare le dimensioni della CONSOLE PRO Mk2 con un piano di lavoro 220x65 cm H 93 cm – grazie ai 

materiali utilizzati è leggera ma molto stabile e si assembla in pochi minuti senza attrezzi – viene fornita completa di porta 

cuffia e coffee cup, e può essere personalizzata grazie a un vasto catalogo di accessori – colore grigio

1.489,00

1500205 CONSOLE PRO Mk2 WHITE

dj consolle con frame in alluminio e piano d'acciaio per posizionare giradischi, media player, mixer o controller – piano di 

lavoro 148x65 cm H 93 cm – massimo carico 70 Kg – dimensioni consolle 148x127x96 cm – peso 30 Kg – grazie ai 

materiali utilizzati è leggera ma molto stabile e si assembla in pochi minuti senza attrezzi – viene fornita completa di 

portacuffia e porta coffee cup, ma può essere personalizzata grazie a un vasto catalogo di accessori – colore bianco

1.369,00

1500206 CONSOLE PRO 60 WHITE

estensione per CONSOLE PRO Mk2 WHITE con frame in alluminio e piano d'acciaio per posizionare giradischi, media 

player, mixer o controller – le dimensioni della sola estensione sono 127x330x105 cm – peso 21 Kg – questa estensione 

permette di allargare le dimensioni della CONSOLE PRO Mk2 con un piano di lavoro 220x65 cm H 93 cm – grazie ai 

materiali utilizzati è leggera ma molto stabile e si assembla in pochi minuti senza attrezzi – viene fornita completa di porta 

cuffia e coffee cup, e può essere personalizzata grazie a un vasto catalogo di accessori – colore bianco

1.489,00

prezzi validi dal 1/9/2020 © mpi electronic srl via de amicis 10 20010 cornaredo milano tel 02 9361101 fax 02 93562336 info@djpoint.net www.djpoint.net
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ACCESSORI PER CONSOLLE PRO

1500300 LAPTOP STAND PRO BLACK laptop stand per CONSOLE PRO Mk2 e CONSOLE PRO 60 – borsa per il trasporto inclusa – colore nero 99,00

1500301 LAPTOP STAND PRO GREY laptop stand per CONSOLE PRO Mk2 e CONSOLE PRO 60 – borsa per il trasporto inclusa – colore grigio 99,00

1500302 LAPTOP STAND PRO WHITE laptop stand per CONSOLE PRO Mk2 e CONSOLE PRO 60 – borsa per il trasporto inclusa – colore bianco 99,00

1500303 LAPTOP STAND PRO 2 BLACK laptop stand per CONSOLE PRO Mk2 e CONSOLE PRO 60 – va montato sulla barra frontale orizzontale – colore nero 99,00

1500304 LAPTOP STAND PRO 2 GREY laptop stand per CONSOLE PRO Mk2 e CONSOLE PRO 60 – va montato sulla barra frontale orizzontale – colore grigio 99,00

1500305 LAPTOP STAND PRO 2 WHITE laptop stand per CONSOLE PRO Mk2 e CONSOLE PRO 60 – va montato sulla barra frontale orizzontale – colore bianco 99,00

1500306 PRO SHELF PAD 01 BLACK
piano di appoggio inclinato a 45 gradi ideale per dsp, tablet, daw, drum machine, etc – va posizionato sulla barra 

orizzontale – borsa inclusa – colore nero
59,00

1500307 PRO SHELF PAD 01 GREY
piano di appoggio inclinato a 45 gradi ideale per dsp, tablet, daw, drum machine, etc – va posizionato sulla barra 

orizzontale – borsa inclusa – colore grigio
59,00

1500308 PRO SHELF PAD 01 WHITE
piano di appoggio inclinato a 45 gradi ideale per dsp, tablet, daw, drum machine, etc – va posizionato sulla barra 

orizzontale – borsa inclusa – colore bianco
59,00

1500309 PRO SHELF PAD 02 BLACK
piano di appoggio non inclinato ideale per dsp, tablet, daw, drum machine, etc – può essere posizionato sulla barra 

orizzontale – borsa inclusa – colore nero
99,00

1500310 PRO SHELF PAD 02 GREY
piano di appoggio non inclinato ideale per dsp, tablet, daw, drum machine, etc – può essere posizionato sulla barra 

orizzontale – borsa inclusa – colore grigio
99,00

1500311 PRO SHELF PAD 02 WHITE
piano di appoggio non inclinato ideale per dsp, tablet, daw, drum machine, etc – può essere posizionato sulla barra 

orizzontale – borsa inclusa – colore bianco
99,00

1500312 PRO SIDE SHELVES BLACK

coppia di piani per posizionare monitor, teste mobili o altro sulla CONSOLE PRO Mk2 e CONSOLE PRO 60 – il prezzo si 

riferisce a 2 piani – la confezione è composta da 2 piani – va montato sul montante della consolle – borsa compresa – 

colore nero

129,00

1500313 PRO SIDE SHELVES GREY

coppia di piani per posizionare monitor, teste mobili o altro sulla CONSOLE PRO Mk2 e CONSOLE PRO 60 – il prezzo si 

riferisce a 2 piani – la confezione è composta da 2 piani – va montato sul montante della consolle – borsa compresa – 

colore grigio

129,00

1500314 PRO SIDE SHELVES WHITE

coppia di piani per posizionare monitor, teste mobili o altro sulla CONSOLE PRO Mk2 e CONSOLE PRO 60 – il prezzo si 

riferisce a 2 piani – la confezione è composta da 2 piani – va montato sul montante della consolle – borsa compresa – 

colore bianco

129,00

1500315 PRO TV MOUNT KIT
kit pe installare un tv o un monitor video da 55" a 70" sulla parte frontale della CONSOLE PRO Mk2 – viene fornito con la 

minuteria necessaria per l'installazione – borsa inclusa
199,00

1500316 PRO FRONT PLATE LOWER BLACK profilo basso per il frontale della CONSOLE PRO Mk2 – colore nero 139,00

1500317 PRO FRONT PLATE LOWER GREY profilo basso per il frontale della CONSOLE PRO Mk2 – colore grigio 139,00

1500318 PRO FRONT PLATE LOWER WHITE profilo basso per il frontale della CONSOLE PRO Mk2 – colore bianco 139,00

1500319 PRO 60 FRONT PLATE LOWER BLACK coppia di profilI bassi per la parte frontale dell'estensione CONSOLE PRO 60 BLACK – borsa inclusa – colore nero 249,00

1500320 PRO 60 FRONT PLATE LOWER GREY coppia di profilI bassi per la parte frontale dell'estensione CONSOLE PRO 60 GREY – borsa inclusa – colore grigio 249,00

1500321 PRO 60 FRONT PLATE LOWER WHITE coppia di profilI bassi per la parte frontale dell'estensione CONSOLE PRO 60 WHITE – borsa inclusa – colore bianco 249,00

1500322 PRO PADDED BAGS set di 4 borse per trasportare un'intera consolle CONSOLLE PRO Mk2 smontata 299,00

1500323 PRO 60 PADDED BAGS set di 4 borse per trasportare un'intera consolle CONSOLLE PRO 60 smontata 299,00

prezzi validi dal 1/9/2020 © mpi electronic srl via de amicis 10 20010 cornaredo milano tel 02 9361101 fax 02 93562336 info@djpoint.net www.djpoint.net


