EFW 8305 Staffa TV Fisso

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8383050
Grigio

Beneﬁci chiave
•
•
•
•

Livello di spirito integrato
Fissa la tua TV in modo sicuro
Distante solo 2 cm / 0.8 pollici dalla parete
Ultra resistente: ideale per sostenere TV pesanti

Per TV ﬁno a 80 pollici (203 cm)
Hai speso molto per l'acquisto di una TV eccezionale.
Pertanto, vuoi metterla al primo posto e non vuoi rischiare
di installarla su un supporto a muro qualsiasi. Scegli solo i
supporti migliori. EFW 8305&nbsp;&egrave; un supporto a
parete solido e resistente, adatto a TV da 40 a 80 pollici (da
102 a 203 cm), con un peso massimo di 70 kg.
Il modello SuperFlat&trade; EFW 8305 di Vogel's &egrave;
destinato ai veri amanti dello schermo piatto. Salva molto
spazio e crea un elemento di design elegante allo stesso
tempo. Questo sistema di ﬁssaggio lascia solo 2 centimetri di
spazio fra la TV e la parete, quanto basta per la ventilazione
e i cavi. L'installazione &egrave; molto semplice. Viene
anche fornita una bolla di livello per garantire che rimanga
perfettamente diritto. L'intelligente dispositivo AutoLock&reg;
mantiene fermo lo schermo in completa sicurezza senza che
vi dobbiate preoccupare della sicurezza della vostra costosa
TV.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Dimensione prodotto
Certiﬁcazione TÜV
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
Altezza massima dell'interfaccia
(mm)
Larghezza massima
dell'interfaccia (mm)
Distanza minime dal muro (mm)
Struttura con misure standard o
universali
Linea di prodotti

EFW 8305
8383050
Grigio
8712285315527
L
Sì
A vita
40
80
70
75mm x 75mm
800mm x 600mm
M8
475
830
24
Universale
General

