BASE 25 S Staffa TV Girevole

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8343125
Nero

Beneﬁci chiave
•
•

Fissa la tua TV in modo sicuro
Semplice e resistente: soluzioni efﬁcaci e sicure per
montare la tua TV

Per TV ﬁno a 40 pollici (102 cm)
Il BASE 25 S è un supporto a parete resistente, adatto a TV
da 19 a 40 pollici (da 48 a 102 cm), con un peso massimo di
20 kg. Supporto con rotazione per la miglior visione possibile
Cosa c'è di meglio che installare la tua TV contro la parete per
risparmiare spazio? Possibilità di allontanarla dalla parete e
di ruotarla ﬁno a 60° su entrambi i lati per ottenere il perfetto
angolo di visione da qualsiasi punto della stanza. Il BASE 25 S è
resistente, robusto e ﬂessibile.
Serie BASE: semplice e resistente
Scegliendo un supporto a parete della serie BASE, hai
selezionato una soluzione sicura e resistente per montare
la tua TV a muro. La robusta struttura di aggancio e rilascio
ancora la TV al supporto in modo sicuro. Installare il BASE
25 S è facile: il supporto è infatti provvisto di chiare istruzioni
di montaggio e di tutti i materiali necessari. Vuoi un ottimo
angolo di visione da ogni posizione? Desideri un angolo di
visione perfetto, da qualsiasi punto della stanza? Prova le
nostre staffe a parete completamente orientabili per TV, con
rotazione ﬁno a 180°.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Dimensione prodotto
Certiﬁcazione TÜV
Rotazione
Garanzia
Dimensione minima dello
schermo (pollici)
Dimensione massima dello
schermo (pollici)
Massimo peso di carico (kg)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Dimensione massima del
bullone
Distanza massima dal muro
(mm)
Distanza minime dal muro (mm)
Numero di punti perno
Posizione di servizio
Livella inclusa
Struttura con misure standard o
universali
Contenuto della scatola

BASE 25 S
8343125
Nero
8712285324185
Linea di prodotti
S
Sì
Movimento (ﬁno a 120°)
A vita
19
43
20
75mm x 75mm
200mm x 200mm
M8
218
62
2
False
False
Universale
• Istruzioni di montaggio

• Kit per il montaggio TV
• Kit per il montaggio a
muro
BASE

