
TVM 3215 Staffa TV Inclinabile

Benefici chiave

• Inclinazione senza sforzo: evita i riflessi e inclina fino a 20°
• Guarda la TV in compagnia - Facile da usare, sicuro per la

tua famiglia
• Blocca la tua TV con un solo clic grazie a ClickLoc™
• Livella inclusa
• Patch proteive per la TV - Proteggi la parte posteriore

della tua TV con morbide patch proteive

Elegante e sicuro: supporto a parete per TV inclinabile,
per TV da 19 a 43 pollici
Con il supporto a parete per TV COMFORT Tilt scegli stile,
sicurezza e una piacevole esperienza visiva. Questo supporto
a parete è ideale se la tua TV è montata un po' più in alto a
parete, per esempio in camera da leo. Puoi inclinarlo fino a
20° per creare l'angolo di visione ideale. Il supporto a parete
per TV è adao a TV da 19 a 43 pollici con peso fino a 15 kg.

www.vogels.com

https://www.vogels.com


TVM 3215 Staffa TV Inclinabile

Specifiche
Numero dell'articolo (SKU) 3832150

Colore Nero

EAN scatola singola 8712285347641

Dimensione prodoo S

Altezza 258

Larghezza 293

Certificazione TÜV Sì

Inclinazione Inclinazione fino a 20°

Garanzia 10 anni

Dimensione minima dello schermo (pollici) 19

Dimensione maima dello schermo (pollici) 43

Maimo peso di carico (kg/Lbs) 15 / 33.07

Min. hole paern 75mm x 75mm

Max. hole paern 200mm x 200mm

Dimensione maima del bullone M8

Altezza maima dell'interfaccia (mm) 258

Larghezza maima dell'interfaccia (mm) 293

Certificazioni TÜV

Disposizione orizzontale maima del foro di

montaggio (mm)

200

Disposizione verticale maima del foro di

montaggio (mm)

200

Distanza minime dal muro (mm / inch) 34 / 1.34

Disposizione orizzontale minime del foro di

montaggio (mm)

75

Disposizione verticale minime del foro di

montaggio (mm)

75

Livella inclusa Sì

Struura con misure standard o universali Universale
VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tui i dirii riservati

Soggeo a errori di stampa,

modifiche tecniche e di prezzo.

Data: 2023-01-26
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