EFF 8340 Supporto TV (nero)

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8383400
Nero

Beneﬁci chiave
•
•
•
•
•
•

Multi supporto AV incluso - supporto regolabile in altezza,
larghezza e profondità.
Per inserire e nascondere facilmente i cavi in qualsiasi
posizione
Livello di spirito integrato
Sistema nascondi cavi integrato
Fissa la tua TV in modo sicuro
Ruota in modo ﬂuido la tua TV ﬁno a 60°

Siete alla ricerca di una soluzione completa che vi consenta
di sistemare la vostra TV in qualsiasi posto nella vostra stanza?
La base da pavimento EFF 8340 di Vogel's è adatta per
TV da 40 a 65 pollici e può contenere la vostra TV, le vostre
apparecchiature AV e nascondere i vostri cavi
Se desiderate maggiore ﬂessibilità per installare la vostra TV
a schermo piatto in qualsiasi posto nella stanza, la base da
pavimento della Serie 8000 di Vogel's è la soluzione perfetta.
Occupa meno spazio di un mobiletto, e potete comunque
inserire un lettore DVD o una console per giochi sotto la TV.
Ma non è l'unico vantaggio. Potete anche ruotare la vostra
TV di 30 gradi in entrambe le direzioni, avere così una visione
migliore e adattarla all'altezza migliore. I cavi e le prese di
corrente rimangono belli ordinati e nascosti nell'elemento
inferiore. La base da pavimento EFF 8340 è anche disponibile
nella combinazione di colori bianco e nero.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Dimensione prodotto
Certiﬁcazione TÜV
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)
Struttura con misure standard o
universali
Linea di prodotti

EFF 8340
8383400
Nero
8712285315565
L
Sì
Movimento limitato (ﬁno a
60°)
A vita
40
65
45
M8
475
830
Universale
General

