
TVM 1413 Staffa TV Inclinabile

Benefici chiave

• TiltGrip™: inclinazione sicura a 5°, 10° o 15°
• SoLock™: mei al sicuro la tua TV in modo semplice
• Livella inclusa

Supporto a parete per TV inclinabile, per TV da 32 a 65
pollici
Rendi le cose semplici e comode per te con il supporto
a parete per TV QUICK Tilt. L'installazione è estremamente
facile. Puoi montare la tua TV a parete in massimo 20 minuti.
Inclinando il supporto a parete per TV di 5°, 10° o 15° è
possibile impostare l'angolo di visione desiderato, il che è
particolarmente utile se la TV è montata un po' più in alto a
parete. Il supporto a parete per TV è adao a TV da 32 a 65
pollici con peso fino a 25 kg.
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TVM 1413 Staffa TV Inclinabile

Specifiche
Numero dell'articolo (SKU) 1814130

Colore Nero

EAN scatola singola 8712285349089

Dimensione prodoo M

Altezza 428

Larghezza 493

Certificazione TÜV Sì

Inclinazione Inclinazione fino a 15°

Garanzia 5 anni

Dimensione minima dello schermo (pollici) 32

Dimensione maima dello schermo (pollici) 65

Maimo peso di carico (kg/Lbs) 25 / 55.12

Min. hole paern 100mm x 100mm

Max. hole paern 400mm x 400mm

Dimensione maima del bullone M8

Altezza maima dell'interfaccia (mm) 428

Larghezza maima dell'interfaccia (mm) 493

Certificazioni TÜV

Disposizione orizzontale maima del foro di

montaggio (mm)

400

Disposizione verticale maima del foro di

montaggio (mm)

400

Distanza minime dal muro (mm / inch) 31 / 1.22

Disposizione orizzontale minime del foro di

montaggio (mm)

100

Disposizione verticale minime del foro di

montaggio (mm)

100

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: 2023-01-28
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