Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8393252
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°

Eliminate quegli irritanti riﬂessi del sole al tramonto con un
supporto televisione girevole THIN 325 di Vogel's. Questi
supporti TV da parete sono stati progettati per permettere alla
vostra TV di ruotare ﬁno a 120° (60° a destra e 60° a sinistra)
e di inclinarla in avanti ﬁno a 20° per trovare l'angolazione
perfetta e rimanere comunque il più vicino possibile alla
parete.
Fate partecipare tutti alle vostre sessioni di gioco,
permettendo a tutte le persone nella stanza di gioire delle
vostre vittorie ovunque si trovino! Potrete anche creare il
perfetto ambiente home cinema per i familiari e gli amici,
oppure potrete rimanere comodamente sdraiati a letto
installando il vostro supporto TV in alto in modo da poter
inclinare la TV verso di voi. Questi supporti TV da parete per
schermi piatti si integreranno perfettamente con il vostro
arredamento, anche grazie ai soli 3,5 cm di spazio che
lasciano fra la TV e la parete. Grazie al facile sistema di
livellamento e alla maschera di foratura, ci vorranno solo
pochi istanti per installare il vostro supporto TV girevole per
schermi, che si adatta perfettamente a televisori da 40 a
65 pollici (102-165 cm) con uno spessore massimo di 5 cm.
Liberatevi dei fastidiosi riﬂessi di luce con un supporto TV
girevole 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 325
8393252
Grigio
8712285319587
L
Sì
Inclinazione ﬁno a 20°
Movimento (ﬁno a 120°)
A vita
40
65
25
50mm x 50mm
600mm x 400mm
M8
449
711
375
35
2

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

