
TVM 5445 Staffa TV Girevole
(bianco)

Benefici chiave

• Ultra soile e resistente - A soli 4 cm dal muro, ideale per TV
OLED/QLED

• Movimento OneFinger™ fluido - Grazie ai cuscinei rivestiti
e alle staffe di precisione in acciaio

• Installazione perfeamente diria - Livella inclusa gratuita
• 2D-Leveling™: Mantieni la TV sempre a livello -

Livellamento preciso dopo l'installazione (in senso
orizzontale e verticale)

• Patch proteive per la TV - Proteggi la parte posteriore
della tua TV con morbide patch proteive

Supporto TV a parete completamente girevole ultra
piatto, per TV di fascia alta da 32 a 65 pollici
Con l'elegante supporto TV a parete ELITE Full-Motion+ stai
scegliendo design e prestazioni. Il supporto TV a parete è
appositamente progeato per televisori da 32 a 65 pollici e
con un peso fino a 35 kg, e può essere ruotato fino a 180°,
permeendoti di godere in modo oimale della tua TV da
qualsiasi angolo della stanza. Nella posizione iniziale, ci sono
solo 4 cm tra la TV e la parete. Disponibile nei colori bianco e
grigio platino.
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TVM 5445 Staffa TV Girevole
(bianco)

Specifiche
Numero dell'articolo (SKU) 5854451

Colore Bianco

EAN scatola singola 8712285355028

Dimensione prodoo M

Certificazione TÜV Sì

Rotazione Movimento completo (fino a 180°)

Garanzia 15 anni

Dimensione minima dello schermo (pollici) 32

Dimensione maima dello schermo (pollici) 65

Maimo peso di carico (kg/Lbs) 35 / 77.16

Dimensione maima del bullone M8

Altezza maima dell'interfaccia (mm) 425

Larghezza maima dell'interfaccia (mm) 460

Gestione del cablaggio Ganci per la gestione dei cavi sul retro

della TV CIS® Cable Inlay System

Certificazioni TÜV

Distanza maima dal muro (mm / inch) 562 / 22.13

Disposizione orizzontale maima del foro di

montaggio (mm)

400

Disposizione verticale maima del foro di

montaggio (mm)

400

Distanza minime dal muro (mm / inch) 40 / 1.57

Disposizione orizzontale minime del foro di

montaggio (mm)

100

Disposizione verticale minime del foro di

montaggio (mm)

100

Numero di punti perno 3

Livella inclusa Sì

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tui i dirii riservati

Soggeo a errori di stampa,

modifiche tecniche e di prezzo.
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