DesignMount (NEXT 7345)
Staffa TV Girevole

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8733070
Nero

Beneﬁci chiave
•
•
•

Facile da installare
Design esclusivo e rafﬁnato
Un'esperienza visiva eccezionale ovunque nella camera

Un supporto esclusivo plasmato su 45 anni di esperienza
DesignMount di Vogel's rappresenta la svolta nel design
dei supporti a parete e porta una ventata di aria fresca nel
mercato. Abbiamo dedicato un'attenzione particolare ad
ogni dettaglio per realizzare un supporto da parete elegante
ed esclusivo. Basta uno sguardo per riconoscerlo; basta
un tocco per apprezzarne la semplicità di movimento.
DesignMount di Vogel's ha ricevuto un Red Dot award ed
un IF Product Design award - premi riconosciuti da due dei
maggiori forum di design al mondo.
Eleganza e ﬂessibilità in un supporto da parete
DesignMount di Vogel's è progettato per durare nel tempo.
Ha un aspetto audace e pulito, con linee sinuose che creano
un ambiente unico per il TV. DesignMount NEXT 7345 si ripiega
senza sforzo contro la parete lasciando uno spazio minimo
tra TV e muro; allo stesso modo, si allontana agevolmente
dalla parete inclinandosi di 20° e ruotando ﬁno a 120°.
La struttura robusta consente di supportare TV (curve)da
40" a 65" (102 - 165 cm) con peso ﬁno a 30 Kg. Gran parte
dell'eredità Vogel's è stata impiegata nella creazione di
questo supporto. Lo Screen Protection System®, inventato da
Vogel's alcuni anni fa, protegge il TV impedendogli di sbattere
contro la parete. La cosa incredibile di questo supporto
è la leggerezza dei suoi movimenti, garantita dallo Smart
Movement Mechanism®: basta il tocco di un dito per farlo
ruotare. Il Cable Inlay System® consente di creare un look
pulito e ordinato raccogliendo tutti i cavi e nascondendoli
alla vista. Abbiamo preso il meglio da ciascuno dei nostri
prodotti di successo e lo abbiamo convogliato in questo
nuovo supporto, il più elegante e lussuoso. Ci auguriamo che
possiate apprezzare questo supporto almeno quanto noi
abbiamo amato crearlo.
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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)
Gestione del cablaggio

NEXT 7345
8733070
Nero
8712285325304
L
Sì
Inclinazione ﬁno a 20°
Movimento (ﬁno a 120°)
A vita
40

Distanza massima dal muro
(mm)
Distanza minime dal muro (mm)
Numero di punti perno
Struttura con misure standard o
universali
Contenuto della scatola

65
30
200mm x 200mm
600mm x 400mm
M8
496
686
Velcro per cavo Gestione
dei cavi integrata nel
braccio Ganci per la

Premi

gestione dei cavi sul retro
della TV
720
72
4
Universale
• Chiave Allen
• Istruzioni di montaggio
• Kit per il montaggio TV
• Kit per il montaggio a
muro
Get Connected Product
Design Award 2016 Goed
Industrieel Ontwerp Award
2015 iF Product Design
Award 2014 Plus X Product
Design Award 2014 Red
Dot Product Design Award
2014

