THIN 405 ExtraThin Staffa TV
Fisso

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8394050
Nero

Beneﬁci chiave
•
•
•
•

Fissa la tua TV a soli 1,5 cm dalla parete
Il posizionamento di servizio permette un accesso facilitato
ai cavi
Utilizza la TV Mount Guide App per segnare facilmente il
primo foro da effettuare!
Installa il tuo supporto perfettamente diritto - la livella è
inclusa!

Supporto ﬁsso ultrasottile per TV piatte
Il supporto a muro THIN 405 è la soluzione ideale per TV da 26"
a 55" (66-140 cm) e presenta una portata di 25 kg. Una volta
eseguita l'installazione, il supporto a muro si noterà appena.
La distanza dalla parete è di soli 15 mm.
La TV sembrerà un dipinto appeso alla parete
Sei alla ricerca di una soluzione resistente e sicura che ti
consenta di ﬁssare la TV aderente alla parete? Con un
supporto a muro ﬁsso THIN potrai montare la TV a soli 15
mm dalla parete. Un supporto praticamente invisibile a
installazione avvenuta. Il supporto a muro ﬁsso THIN è una
soluzione afﬁdabile e stabile caratterizzata dalla qualità
garantita di Vogel's. Grazie all'assenza di parti in movimento o
sporgenti, il rischio di danni è molto limitato.
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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)
Posizione di servizio
Livella inclusa
Struttura con misure standard o
universali
Contenuto della scatola

THIN 405
8394050
Nero
8712285334887
M
Sì
A vita
26
55
25
100mm x 100mm
400mm x 400mm
M8
337
490
15
True
True
Universale
• Istruzioni di montaggio

Linea di prodotti

• Livella
• Guida per il montaggio
della TV
• Kit per il montaggio TV
• Kit per il montaggio a
muro
THIN

