Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8392152
Grigio

Beneﬁci chiave
•
•
•
•

Fissa la tua TV il più vicino possibile alla parete
Fissa la tua TV a soli 2 cm dalla parete
Inclinabile (ﬁno a 20°) per evitare i riﬂessi
Installa il tuo supporto perfettamente diritto - la livella è
inclusa!

A tutti i bambini piace guardare la televisione stando sdraiati
per terra in mezzo ai loro giocattoli preferiti, mentre per gli
adulti non esiste niente di più rilassante che godersi un bel
ﬁlm nella comodità del proprio letto. Con i supporti reclinabili
THIN 215 UltraThin potrete inclinare in avanti il vostro televisore
per trovare l'angolazione perfetta, lasciandolo comunque
vicinissimo alla parete. Godetevi la vista perfetta del vostro
schermo piatto posizionato in alto nella stanza dei vostri
bambini, nella vostra camera da letto, nel soggiorno o nella
cucina. Questo supporto TV da parete fa inclinare il vostro
televisore con facilità ﬁno a 15° senza interferire con i cavi e
offre una visione comoda che non disturba l'arredamento.
Gli amanti dei videogiochi potranno ottenere dei punteggi
record rimanendo comodamente sdraiati sul pavimento
grazie al supporto TV inclinabile THIN 215 per TV. Potrete tenere
la vostra televisione lontana dagli schizzi della cucina o dalla
portata dei bambini nella loro cameretta. Questi supporti TV
da parete per schermi piatti sono virtualmente invisibili grazie
ai soli 2 cm di spazio che lasciano fra la TV e la parete. La livella
integrata e le semplici istruzioni di montaggio vi aiuteranno a
posizionare la vostra TV perfettamente dritta. Questi supporti
TV inclinabili permettono al vostro schermo piatto di inclinarsi
in avanti e sono adatti a televisioni da 26 a 55 pollici (66-140
cm) con uno spessore massimo di 5 cm. Montate la vostra
TV in alto e godetevi la visione perfetta con il supporto TV
inclinabile THIN 215 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
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)
Livella inclusa
Struttura con misure standard o
universali
Linea di prodotti

THIN 215
8392152
Grigio
8712285319525
M
Sì
Inclinazione ﬁno a 15°
A vita
26
55
18
50mm x 50mm
400mm x 400mm
M8
345
490
20
True
Universale
THIN

