WALL 1020 Staffa TV Girevole

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8351060
Nero

Beneﬁci chiave
•
•

Ruota in modo ﬂuido la tua TV ﬁno a 60°
Inclinabile (ﬁno a -10°/+10°) per evitare i riﬂessi

Assicuratevi la migliore visuale della vostra TV a schermo
piatto in qualsiasi angolo della stanza con il supporto TV
girevole WALL 1020 per televisioni . Il supporto TV WALL 1020 è
perfetto per montare una televisione piccola nella camera
dei bambini, in cucina o in ufﬁcio. Godetevi i vostri programmi
preferiti mentre preparate la cena in cucina, fate divertire i
bambini in modo sicuro nella stanza giochi, o sfruttate il vostro
ufﬁcio in modo più efﬁcace senza sacriﬁcare la vostra visuale.
Evitate frustrazioni mentre guardate la televisione nelle
stanze più affollate della casa: questo supporto TV girevole
può ruotare la vostra televisione ﬁno a 60 gradi (30 gradi a
sinistra e 30 gradi a destra) e ne inclina lo schermo ﬁno a
10 gradi in avanti, offrendo alla vostra visuale un'eccellente
ﬂessibilità. Il supporto TV WALL 1020 è disponibile nei colori
nero e argento ed è adatto per schermi da 43 a 66 cm (17-26
pollici). Supportando un peso ﬁno a 15 kg, potete stare sicuri
che la vostra televisione sia regolata in modo sicuro e senza
rischi. Migliorate la vostra visuale con il supporto TV girevole
WALL 1020 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)
Dimensione massima del
bullone
Altezza massima dell'interfaccia
(mm)
Larghezza massima
dell'interfaccia (mm)
Distanza minime dal muro (mm)
Struttura con misure standard o
universali
Contenuto della scatola

WALL 1020
8351060
Nero
8712285320620
XS
Sì
Inclinazione -10°/+10°
Movimento limitato (ﬁno a
60°)
A vita
17
26
15
M8
195
116
70
Fisso
• Istruzioni di montaggio
• Kit per il montaggio TV

• Kit per il montaggio a
muro

