TVM 3423 Staffa TV Girovole

Beneﬁci chiave
•
•
•
•
•

Movimento OneFinger™ ﬂuido - Grazie ai cuscinei riveﬆiti
e alle ﬆaﬀe di precisione in acciaio
Tieni la tua TV sempre in piano (orizzontalmente e
verticalmente)
Clip per cavi inclusa: guida i tuoi cavi dalla TV alla parete
Guarda la TV in compagnia - Facile da usare, sicuro per la
tua famiglia
Ruota in modo ﬂuido la tua TV ﬁno a 120°

Elegante e sicuro: supporto a parete per TV Full-Motion,
per TV da 32 a 65 pollici
Con l’elegante supporto a parete per TV COMFORT FullMotion scegli sicurezza, design e comfort di visione. L'uso
intensivo non è un problema per queﬆo robuﬆo supporto
a parete. Perciò è ideale per le famiglie con bambini. Puoi
ruotare il supporto a parete ﬁno a 120° e inclinarlo di 20°. È
quindi facile creare l'angolo di visione ideale. Il supporto a
parete è adao a TV da 32 a 65 pollici con peso ﬁno a 25 kg.
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TVM 3423 Staffa TV Girovole

Speciﬁche
Numero dell'articolo (SKU)

3834230

Colore

Nero

EAN scatola singola

8712285349966

Dimensione prodoo

M

Altezza

430

Larghezza

460

Certiﬁcazione TÜV

Sì

Inclinazione

Inclinazione ﬁno a 20°

Rotazione

A 120°

Garanzia

10 anni

Dimensione minima dello schermo (pollici)

32

Dimensione maima dello schermo (pollici)

65

Maimo peso di carico (kg)

25

Min. hole paern

100mm x 100mm

Max. hole paern

400mm x 400mm

Dimensione maima del bullone

M8

Altezza maima dell'interfaccia (mm)

430

Larghezza maima dell'interfaccia (mm)

460

Geﬆione del cablaggio

Fermacavo

Diﬆanza maima dal muro (mm)

343

Disposizione orizzontale maima del foro di

400

montaggio (mm)
Disposizione verticale maima del foro di

400
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Diﬆanza minime dal muro (mm)

50

Numero di punti perno

2

Livella inclusa

Sì

Struura con misure ﬆandard o universali

Universale

www.vogels.com

montaggio (mm)

