
BASE 45 L Staffa TV Girevole

Benefici chiave

• Semplice e resistente: soluzioni efficaci e sicure per
montare la tua TV

• Ruota in modo fluido la tua TV fino a 180°
• Inclinabile (fino a 15°) per evitare i riflessi

Per TV fino a 82 pollici (209 cm)
Hai speso molto per l'acquisto di una TV eccezionale.
Pertanto, vuoi meerla al primo posto e non vuoi rischiare
di installarla su un supporto a muro qualsiasi. Scegli solo i
supporti migliori. Il BASE 45 L è un supporto a parete resistente,
adao a TV da 40 a 82 pollici (da 102 a 209 cm), con un peso
massimo di 45 kg.Angolo di rotazione completo per un'oima
visioneIl BASE 45 L ha un angolo di rotazione completo fino
a 90° a destra o a sinistra. Ciò significa che puoi oenere il
perfeo angolo di visione da qualsiasi punto della stanza
e addiriura dalle stanze adiacenti. Puoi ripiegarlo piao
contro la parete quando non guardi la TV, per avere il meglio
da entrambe le situazioni.
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BASE 45 L Staffa TV Girevole

Specifiche
Numero dell'articolo (SKU) 8343345

Colore Nero

EAN scatola singola 8712285324369

Dimensione prodoo L

Certificazione TÜV Sì

Inclinazione Inclinazione fino a 15°

Rotazione Movimento completo (fino a 180°)

Garanzia A vita

Dimensione minima dello schermo (pollici) 40

Dimensione maima dello schermo (pollici) 82

Maimo peso di carico (kg/Lbs) 45 / 99.21

Dimensione maima del bullone M8

Altezza maima dell'interfaccia (mm) 420

Larghezza maima dell'interfaccia (mm) 627

Gestione del cablaggio Gestione dei cavi integrata

Certificazioni TÜV

Distanza maima dal muro (mm / inch) 486 / 19.13

Disposizione orizzontale maima del foro di

montaggio (mm)

600

Disposizione verticale maima del foro di

montaggio (mm)

400

Distanza minime dal muro (mm / inch) 46 / 1.81

Numero di punti perno 4

Posizione di servizio No

Livella inclusa No

Struura con misure standard o universali Fio

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tui i dirii riservati

Soggeo a errori di stampa,

modifiche tecniche e di prezzo.
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