
Supporto da parete per TV con design
sottile e robusto
Supporta una TV da 37" a 70" fino a 50 kg (110 lbs), Fisso,
Design ultra sottile, Nero
Part No.: 461986
EAN-13: 0766623461986 | UPC: 766623461986

Caratteristiche:

 Supporta una TV da 37" a 70" fino a 50 kg (110 lbs)
 Struttura robusta in acciaio con verniciatura a polvere
 Basso profilo, installazione fissa, ideale per la casa, l'ufficio e le
applicazioni commerciali
 Estensione della TV fino a 25 mm lontano dal muro
 Chiusure con molla a scatto e cordini di rilascio per una facile
installazione e una maggiore sicurezza
 Include bolla di livello
 Compatibile VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Informazioni generali
• Certificazioni: RoHS
• Ideale per televisioni con schermo piatto e curvo da 37"-70"
• Carico supportato: 50 kg (110 lbs)
• Dimensioni: 425 x 653 x 25 mm
• Peso: 1.98 kg
• Standard VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400

Contenuto della confezione
• Supporto da parete per TV con design sottile e robusto
• Bolla di livello inclusa
• Hardware e istruzioni per l'installazione

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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