WALL 2145 Staffa TV Girevole
(nero)

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8353060
Nero

Beneﬁci chiave
•
•
•
•
•

Livella in modo semplice la tua TV anche dopo
l'installazione
Guida i tuoi cavi
Dai valore ai tuoi acquisti. Il massimo comfort a prezzi
accessibili.
Ruota in modo ﬂuido la tua TV ﬁno a 180°
Inclinabile (ﬁno a 20°) per evitare i riﬂessi

Per TV ﬁno a 40 pollici (102 cm)
WALL 2145 è un supporto a muro durevole adatto a TV da 19
a 40 pollici (da 48 a 102 cm) con peso ﬁno a 15 kg. Visione
ﬂessibile da qualsiasi punto della stanza Ora puoi guardare
comodamente la TV da differenti punti della stanza grazie al
supporto WALL 2145 completamente orientabile di Vogel's. La
visione perfetta dalla sala da pranzo e dal vicino soggiorno.
Un ottimo modo per guardare i tuoi programmi televisivi
preferiti da stanze differenti.
Serie WALL: utilizza al meglio il tuo denaro in semplicità
Cucina seguendo i consigli del tuo chef preferito. Goditi un
programma televisivo mentre porti a termine il lavoro d'ufﬁcio.
E scegli la serie WALL di Vogel's per farlo: un supporto a muro
per TV ingegnoso e moderno, costruito con materiale di
qualità e riﬁnito in modo preciso pur garantendoti un prezzo
conveniente. Permette semplicemente di utilizzare al meglio il
tuo denaro. Riponi i cavi esattamente dietro alla TV Con uno
dei nostri accessori per il montaggio della TV, potrai sistemare
in modo preciso la tua console di gioco, il lettore Blu-ray ed i
telecomandi.
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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)
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

WALL 2145
Struttura con misure standard o Fisso
universali
8353060
Nero
8712285327742
S
Sì
Inclinazione -10°/+10°
Movimento completo (ﬁno
a 180°)
A vita
19
40
15
M8
301
302
410
70
3

