THIN 550 ExtraThin Staffa TV
Girovole

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8395500
Nero

Beneﬁci chiave
•
•
•
•
•

Il supporto più sicuro per TV da 70, 80, ﬁno a TV da 100
pollici (178, 203, 254 cm)
Quattro bracci ultra resistenti in grado di mantenere
sempre dritta persino la TV più pesante – livella inclusa!
Mettez facilement votre téléviseur de niveau, même après
l’installation et cachez les câbles disgracieux
Le support bénéﬁcie de l’approbation de l’organisme
indépendant de certiﬁcation TÜV comme pouvant porter
jusqu’à 3 fois le poids maximum indiqué
Vous bénéﬁciez de la garantie à vie Vogel’s pour protéger
votre pièce maîtresse

Afﬁda la tua TV ai supporti più sicuri in assoluto
Hai speso molto per l'acquisto di una TV eccezionale.
Pertanto, vuoi metterla al primo posto e non vuoi rischiare
di installarla su un supporto a muro qualsiasi. Scegli solo i
supporti migliori. Per essere sicuro che la gravità non abbia la
meglio sulla tua TV usa THIN 550.
Forte, robusto e super elegante
Il supporto TV THIN 550 può sostenere praticamente tutte
le TV XL ﬁno a un peso massimo di 70 kg (154 lb), da 40" a
100" (102-254 cm), e può essere montato aderente alla
parete in modo che occupi il minor spazio possibile. Ha
ottenuto un'approvazione indipendente da parte dell'ente
di certiﬁcazione TUV come supporto capace di sostenere
ﬁno a tre volte il proprio peso massimo. Con quattro bracci
ultra resistenti e una livella inclusa, supporterÀ la tua TV,
senza doverne controllare costantemente la precisione. La
sua solida struttura saldata e l'ampia piastra a muro per un
montaggio extra-sicuro non ti deluderanno, a differenza
di molte altre cose nella vita. Non pensare tuttavia che
siamo scesi a compromessi per quanto riguarda l'estetica.
Il supporto è realizzato in acciaio nero della migliore qualitÀ
per garantire uno stile elegante e contemporaneo adatto
a qualsiasi stanza. E se questo non dovesse bastare, è
dotato della Garanzia a vita di Vogel's che assicura sempre
il meglio dal tuo supporto. Completamente girevole per il
massimo piacere di visione E ancora, godrai di una visione
eccezionale da qualsiasi punto desideri poiché il supporto
completamente girevole THIN 550 ti consente di ruotare
la TV praticamente in tutte le posizioni. Ruotalo di 120° e
inclinalo ﬁno a 20° senza cavi e riﬂessi fastidiosi che ostruiscono
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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)
Gestione del cablaggio

THIN 550
8395500
Nero
8712285335082
XL
Sì
Inclinazione ﬁno a 20°
Movimento in avanti e
rotazione (ﬁno a 120°)
A vita
40
100
70
100mm x 100mm
600mm x 400mm
M8
446
728
Fermacavo Gestione dei
cavi integrata nel braccio

Distanza massima dal muro
630
(mm)
Disposizione orizzontale massima 600
del foro di montaggio (mm)
Disposizione verticale massima 400
del foro di montaggio (mm)
Distanza minime dal muro (mm) 58
Numero di punti perno
3
Livella inclusa
Sì
Struttura con misure standard o Universale
universali
Contenuto della scatola
• Istruzioni di montaggio
• Livella
• Guida per il montaggio
della TV
• Kit per il montaggio TV
• Supporto per TV
• Kit per il montaggio a
muro
• Dima di foratura
• Clip per cavi

