Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8392252
Grigio

Beneﬁci chiave
•
•
•
•

Livella in modo semplice la tua TV anche dopo
l'installazione
Fissa la tua TV il più vicino possibile alla parete
Fissa la tua TV a soli 3,5 cm dalla parete
Ruota in modo ﬂuido la tua TV ﬁno a 120°

Grazie ai supporti TV da parete girevoli per TV THIN 225
UltraThin, potrete vedere la televisione al meglio ovunque
vi troviate nella stanza. Potrete usarli in camera da letto,
in soggiorno, nella camere dei bambini o in cucina per
la ﬂessibilità di visione più assoluta e tenendo il televisore il
più vicino possibile alla parete. Questi supporti TV girevoli vi
permetteranno di ruotare agevolmente il vostro televisore ﬁno
a 120° (60° a destra e 60° a sinistra) e di inclinarlo in avanti ﬁno
a 20° in modo che tutti possano vedere bene.
Scoprite le ultime notizie al mattino o trascorrete un
pomeriggio rilassante guardando la vostra trasmissione
preferita semplicemente regolando la vostra TV come più
preferite, in qualsiasi stanza vi troviate. Guardate una partita
mentre ﬁnite di lavorare o divertitevi insieme ai vostri amici
guardando un ﬁlm ruotando il vostro schermo piatto nella
posizione che preferite. Con soli 3,5 cm di spazio fra la TV e
la parete, questo supporto TV da parete è praticamente
invisibile. Ci vuole solo un attimo per installare il supporto
televisione THIN 225 grazie al facile sistema di livellamento e
alla maschera di foratura. Adatto a schermi da 26 a 55 pollici
(66-140 cm) con uno spessore massimo di 5 cm. Posizionate
la vostra TV dove preferite e godetevi una visuale fantastica
con il supporto TV girevole THIN 225 di Vogel's.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Dimensione prodotto
Certiﬁcazione TÜV
Inclinazione
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
Altezza massima dell'interfaccia
(mm)
Larghezza massima
dell'interfaccia (mm)
Distanza massima dal muro
(mm)
Distanza minime dal muro (mm)
Numero di punti perno

THIN 225
8392252
Grigio
8712285319549
M
Sì
Inclinazione ﬁno a 20°
Movimento (ﬁno a 120°)
A vita
26
55
18
50mm x 50mm
400mm x 400mm
M8
348
526
300
35
2

Livella inclusa
True
Struttura con misure standard o Universale
universali
Linea di prodotti
THIN

