
TVM 7655 DesignMount - Full-
Motion+ TV Wall Mount (black)

Benefici chiave

• Movimento OneFinger™ fluido - Grazie ai cuscinei rivestiti
e alle staffe di precisione in acciaio

• Il nostro design più innovativo ad oggi - elegante in
qualsiasi ambiente interno

• Cable Inlay System (CIS®) completamente integrato -
Collega, proteggi e nascondi i cavi dalla parete alla TV

• Completa il tuo sistema di montaggio con una colonna
portacavi in alluminio abbinata

Supporto a parete TV girevole dal design impareggiabile
Con il supporto a parete TV DesignMount della serie
SIGNATURE introduci un’incredibile dichiarazione di design
assoluto nella tua casa. Il Supporto a parete TV appartiene
a una classe a sé stante in quanto a design, qualità ed
esperienza. Il design elegante e minimalista si integra
perfeamente con l'ultima generazione di TV grandi e soili,
come le TV OLED e QLED. Il Supporto a parete è adao per
TV con schermi da 40 a 77 pollici e con un peso massimo di 35
kg. Puoi inclinare la tua TV fino a 120° per il massimo piacere
di visione.
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TVM 7655 DesignMount - Full-
Motion+ TV Wall Mount (black)

Specifiche
Numero dell'articolo (SKU) 8876550

Colore Nero

EAN scatola singola 8712285350580

Dimensione prodoo L

Altezza 452

Larghezza 792

Certificazione TÜV Sì

Rotazione Movimento in avanti e rotazione (fino a

120°)

Garanzia 15 anni

Dimensione minima dello schermo (pollici) 40

Dimensione maima dello schermo (pollici) 77

Maimo peso di carico (kg) 35

Altezza maima dell'interfaccia (mm) 452

Larghezza maima dell'interfaccia (mm) 792

Gestione del cablaggio Gestione dei cavi integrata CIS®

Cable Inlay System Manicoo del cavo

Soundbar integrata No

Distanza maima dal muro (mm) 715

Disposizione orizzontale maima del foro di

montaggio (mm)

600

Disposizione verticale maima del foro di

montaggio (mm)

400

Distanza minime dal muro (mm) 77

Numero di punti perno 4

Controllato dal telecomando No

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tui i dirii riservati

Soggeo a errori di stampa,

modifiche tecniche e di prezzo.
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