WALL 2305 Staffa TV Fisso

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8350080

Beneﬁci chiave
•
•
•

Fissa la tua TV in modo sicuro
Fissa la tua TV a soli 2,3 cm dalla parete
Dai valore ai tuoi acquisti. Il massimo comfort a prezzi
accessibili.

Per le TV più grandi, ﬁno a 80 pollici (203 cm)
Questo supporto a muro per TV di grandi dimensioni, il WALL
2305, fornisce un montaggio sicuro anche per le TV più grandi
dalle dimensioni comprese tra 40 e 80 pollici (da 101 a 203
cm) e con un peso ﬁno a 80 kg. La TV sembrerà un'opera
d'arte appesa al tuo muro Usa il supporto a muro per TV WALL
2305 per ﬁssare la tua TV piatta in modo sicuro alla parete. Un
ottimo modo per risparmiare spazio in una piccola stanza.
Aggancia lo schermo in modo sicuro nel suo alloggio grazie
al sistema Autolock di Vogel's.
Serie WALL: utilizza al meglio il tuo denaro in semplicità
I designer Vogel's vantano 40 anni di esperienza nel mercato
AV e garantiscono la qualità olandese del design nello
sviluppo dei moderni e precisi supporti della serie WALL.
Questa esperienza si è tradotta in staffe a muro ingegnose a
prezzi convenienti, supportate da una garanzia a vita. Utilizza
al meglio il tuo denaro in semplicità. Vuoi ridurre i riﬂessi sulla
tua TV? Sei stufo del riverbero creato dal sole della sera? Prova
le nostre staffe a muro per TV con possibilità di inclinazione, in
modo da ridurre i riverberi ed i riﬂessi.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
EAN scatola singola
Dimensione prodotto
Garanzia
Dimensione minima dello
schermo (pollici)
Dimensione massima dello
schermo (pollici)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Dimensione massima del
bullone
Altezza massima dell'interfaccia
(mm)
Larghezza massima
dell'interfaccia (mm)
Distanza minime dal muro (mm)
Struttura con misure standard o
universali
Linea di prodotti

WALL 2305
8350080
8712285329920
L
A vita
40
80
100mm x 100mm
600mm x 400mm
M8
430
705
23
Universale
WALL

