
TVM 5405 Staffa TV Fisso

Benefici chiave

• Il nostro supporto a parete più soile - A soli 1,5 cm dal
muro, ideale per TV OLED/QLED

• Creato per gli schermi più grandi - Supporta un peso
maimo di 75kg, testato per la sicurezza

• Blocca la TV con un unico clic - Fia o rilascia facilmente
la TV con Auto-ClickLoc™

• Tieni la tua TV sempre in piano - Facile livellamento
verticale dopo l'installazione

• Imboitura proteiva per la TV - Proteggi la parte
posteriore della TV con una morbida imboitura proteiva

Supporto TV a parete estremamente piatto, per TV di
fascia alta da 32 a 77 pollici
Vuoi montare la tua grande TV il più piaa possibile sulla
parete? Questo supporto TV a parete ELITE Fixed ultra soile è
appositamente progeato per le tue esigenze. È adao per
TV da 32 a 77 pollici di dimensioni con peso massimo di 75
kg, lasciando solo 1,5 cm tra la tua TV e la parete. Il supporto
TV a parete ELITE Fixed è un supporto fisso senza funzione di
rotazione o inclinazione, perfeo per sedersi direamente
davanti alla TV.
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TVM 5405 Staffa TV Fisso

Specifiche
Numero dell'articolo (SKU) 5854050

Colore Nero

EAN scatola singola 8712285353086

Dimensione prodoo M

Certificazione TÜV Sì

Garanzia 15 anni

Dimensione minima dello schermo (pollici) 32

Dimensione maima dello schermo (pollici) 77

Maimo peso di carico (kg) 75

Dimensione maima del bullone M8

Larghezza maima dell'interfaccia (mm) 493

Gestione del cablaggio Fermacavo

Disposizione orizzontale maima del foro di

montaggio (mm)

400

Disposizione verticale maima del foro di

montaggio (mm)

400

Distanza minime dal muro (mm) 15

Disposizione orizzontale minime del foro di

montaggio (mm)

100

Disposizione verticale minime del foro di

montaggio (mm)

100

Livella inclusa Sì
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Tui i dirii riservati

Soggeo a errori di stampa,

modifiche tecniche e di prezzo.
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