MA 3040 Staffa TV Girevole

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8563040
Nero

Beneﬁci chiave
•
•

Fissa la tua TV in modo sicuro
Qualità e afﬁdabilità a prezzi accessibili

For TVs up to 55 inch (140 cm)
The MA3040 wall mount provides secure mounting for larger
TVs, from 32 to 55 inch (82 to 140 cm). This solidly-built bracket
can hold TVs up to 25 kg. Flexible wall mounts that turn up to
180° An M-series wall mount that turns up to 180° allows you
to watch television from anywhere in the room. Pull your TV
forward and turn it to either side for an great viewing angle,
even if it's mounted inside a cabinet.
La serie M: soluzioni robuste e semplici per il montaggio a
muro
Proteggi la tua TV montandola al muro in modo sicuro con
un supporto TV Vogel's di serie M. Questa gamma completa
di supporti a muro presenta una struttura di qualità, robusta
ed afﬁdabile che protegge la tua TV dai danni accidentali. La
serie M Vogel's: la sicurezza prima di tutto, a prezzi ragionevoli.
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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)
Distanza massima dal muro
(mm)
Distanza minime dal muro (mm)

MA3040
Numero di punti perno
3
8563040
Struttura con misure standard o Universale
universali
Nero
8712285331626
Linea di prodotti
M-series
M
Sì
Inclinazione ﬁno a 10°
Movimento completo (ﬁno
a 180°)
2 anni
32
55
25
100mm x 100mm
400mm x 400mm
M8
420
418
396
86

