WALL 2115 Staffa TV Inclinabile

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8350610
Nero

Beneﬁci chiave
•
•
•

Fissa la tua TV in modo sicuro
Dai valore ai tuoi acquisti. Il massimo comfort a prezzi
accessibili.
Inclinabile (ﬁno a 15°) per evitare i riﬂessi

Per TV ﬁno a 40 pollici (102 cm)
WALL 2115 è un supporto a muro durevole adatto a TV da
19 a 40 pollici (da 48 a 102 cm) con peso ﬁno a 20 kg. Hai
poco spazio? Fissa la tua TV alla giusta altezza sulla parete.
Fissare la tua TV alla giusta altezza sulla parete grazie al
supporto a muro per TV WALL 2115 è un'ottima idea per
risparmiare spazio, ridurre i riﬂessi e mantenere la tua TV
lontana dalla portata di animali domestici e bambini. Inclina
semplicemente la tua TV per guardarla confortevolmente
stando seduto o sdraiato.
Serie WALL: utilizza al meglio il tuo denaro in semplicità
Questo supporto a muro intuitivo e moderno è parte della
serie WALL di Vogel's e trasforma la tua televisione in un'opera
d'arte. Mantiene la tua TV al sicuro e lontano dalle zone
più trafﬁcate di cucina o salotto. Il supporto è stato costruito
con 40 anni di esperienza ed è supportato da una garanzia
a vita. Utilizza al meglio il tuo denaro in semplicità. Vuoi
posizionare la TV ancora più lontano? Fissala in un angolo per
risparmiare ancora più spazio. Prova le nostre staffe a muro
con regolazione completa per TV, sono perfette per qualsiasi
angolo della stanza.
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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)
Dimensione massima del
bullone
Altezza massima dell'interfaccia
(mm)
Larghezza massima
dell'interfaccia (mm)
Distanza minime dal muro (mm)
Struttura con misure standard o
universali
Linea di prodotti

WALL 2115
8350610
Nero
8712285329968
S
Sì
Inclinazione ﬁno a 15°
A vita
19
40
15
M8
235
235
51
Fisso
WALL

