WALL 3345 Staffa TV Girevole
(nero)

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8353130
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.
Inclinabile (ﬁno a 20°) per evitare i riﬂessi
Utilizza la TV Mount Guide App per segnare facilmente il
primo foro da effettuare!

Supporto con funzione di rotazione per TV ﬁno a 30 kg
Il supporto TV a muro girevole WALL 3345 è molto popolare.
WALL 3345 è adatto per ﬁssare in sicurezza alla parete
praticamente qualsiasi modello di TV, da 40" a 65" (101-165
cm). L'angolo di rotazione max. misura 180°, mentre l'angolo
d'inclinazione max. è pari a 20°. Disponibile anche in bianco.
La TV si muove in qualsiasi direzione
Fissa la TV alla parete con un supporto girevole WALL per
ottenere la migliore visione da qualsiasi angolo della stanza.
Basta direzionare la TV verso di te. Mai più riﬂessi fastidiosi. Il
supporto a muro girevole WALL ti consente di ruotare la TV in
qualsiasi posizione desideri.
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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
Distanza massima dal muro
(mm)

WALL 3345
Distanza minime dal muro (mm)
8353130
Numero di punti perno
Nero
Struttura con misure standard o
universali
8712285335525
L
Contenuto della scatola
Sì
Inclinazione ﬁno a 20°
Movimento completo (ﬁno
a 180°)
A vita
40
Premi
65
30
100mm x 100mm
600mm x 400mm
M8
422
601
Fermacavo
540

55
3
Universale
• Istruzioni di montaggio
• Guida per il montaggio
della TV
• Kit per il montaggio TV
• Kit per il montaggio a
muro
iF Product Design Award

