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Convenienza
• Rotazione: 90°
• Parte girevole: +/- 45°
• Inclinazione: Da -5° a 25°
• Regolazione altezza: 130 mm

Dimensioni
• Dimensioni del supporto (L x A x P): 

403 x 298 x 230 mm
• Altezza massima piedistallo: 428 mm
• Larghezza piedistallo (pollici): 15,9 pollice

• Altezza piedistallo (pollici): 11,7 pollice
• Profondità piedistallo (pollici): 9,1 pollice
• Altezza massima piedistallo (pollici): 16,9 pollice
• Peso piedistallo: 2,5 Kg
• Peso piedistallo (lb): 5,5 lb
• Peso incluso imballaggio: 3,54 Kg
• Peso incl. confezione (lb): 7,8

Prodotti correlati
• Compatibile con: 170S7, 170V7
•
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