Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8393052
Grigio

Beneﬁci chiave
•
•
•
•

Fissa la tua TV il più vicino possibile alla parete
Fissa la tua TV a soli 1,5 cm dalla parete
Il posizionamento di servizio permette un accesso facilitato
ai cavi
Installa il tuo supporto perfettamente diritto - la livella è
inclusa!

La vostra TV sembrerà un dipinto grazie al supporto TV da
parete THIN 305 UltraThin per schermi TV. Questi supporti TV
semplici ma eleganti sono stati progettati per posizionare il
vostro televisore sulla parete del vostro soggiorno, area home
cinema o camera da letto in modo da renderli virtualmente
invisibili. Lasciando solo 1,5 cm di spazio fra la TV e la parete,
sono davvero piatti.
Aggiungete un tocco teatrale al vostro soggiorno o all’area
home cinema con un supporto TV per la vostra TV. Questi
supporti TV da parete daranno un'aria ancora più lussuosa
alla vostra camera da letto, soggiorno o area gioco dei
bambini. La posizione di servizio vi consentirà di accedere
facilmente ai cavi sul retro del televisore e l'installazione
sarà un gioco da ragazzi grazie alle semplici istruzioni di
montaggio. La livella integrata vi libererà anche dal problema
del posizionamento corretto della vostra TV, assicurandovi che
venga montata in modo perfettamente orizzontale. Il modello
THIN 305 è adatto a schermi da 40 a 65 pollici (102-165 cm).
Trasformate il vostro televisore in un'opera d'arte moderna con
un supporto TV da parete 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
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)
Profondità massima dello
schermo (mm)
Distanza minime dal muro (mm)
Posizione di servizio
Livella inclusa

THIN 305
8393052
Grigio
8712285317460
L
Sì
A vita
40
65
40
50mm x 50mm
600mm x 400mm
M8
437
680
150
15
True
True

Struttura con misure standard o Universale
universali
Linea di prodotti
THIN

