Accessori per TV e HiFi
Panoramica applicazioni
Supporti a parete e sistemi di sollevamento TV
Accessori per TV e HiFiAccessori per TV e HiFiPanoramica applicazioniPrezzi D Disponibilità D OrdiniPrezzi D Disponibilità D OrdiniProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Nascosti in un mobile, gli schermi piatti sono azionati verso l'alto
e ruotati grazie ad un telecomando o azionati manualmente.
I televisori a schermo piatto invece montati a parete possono essere
orientati o inclinati a piacere.

Schermo
VESA Standard
Sistemi di sollevamento elettrico

Portata kg

Cucina

Soggiorno

Bagno

Hotel

–

universale:

45

8.75

–

50 x 50, 75 x 75,
100 x 100, 200 x 100,
200 x 200

50

8.76

–

universale:

65

8.74/8.75

–

universal

80

8.76

6,5

8.77

Sistemi di sollevamento manuale
<22”

75 x 75, 100 x 100
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Supporto a parete per TV, con braccio orientabile, orientabile e inclinabile
10”–29”

50 x 50, 75 x 75,
100 x 100, 200 x 100

20

15”–37”

75 x 75, 100 x 100,
200 x 200

27

37”–65”

universale

61

42”–75”

universale

90

8.78

Supporto a parete per TV, orientabile o inclinabile
37”–60”

universale

50

37”–65”

universale

68

8.79

Supporto a parete per TV, fisso
13”–26”

75 x 75, 100 x 100

18

26”–47”

universale

34

37”–63”

universale

90

55”–75”

universale

113

8.80

Guarnitura estraibile per TV, incasso nel mobile
<19”

75 x 75, 100 x 100

8

–

–

60

8.81

Montaggio a soffitto, girevole
per proiettore

–

11

8.81

Video applicativi online. www.hafele.com

8

Pagina

FM

8.73

Accessori per TV e HiFi

I sistemi di sollevamento e supporti TV di Häfele sono elementi funzionali che, oltre ad ottimizzare gli spazi, permettono di creare ambienti sofisticati e pieni di charme per jacht, hotels, soggiorni e
camere.

Scale
per ambito commerciale e privato
Scala scorrevole

ScaleScaleper ambito commerciale e privatoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

rulli di scorrimento superiore

piede d'appoggio inferiore

scala con montanti in acciaio inox e gradini in faggio

scala in acciaio inox

ï Applicazione:
ï Larghezza:
ï Caratteristiche:

Scale

8

ï Montaggio:
ï Portata:

per biblioteche, hotel e abitazioni private
419 mm
elemento d'aggancio con due rulli di scorrimento
superiore
da far scorrere sul binario di aggancio
<150 kg

Scala scorrevole con gradini in legno
ï Finitura:
ï Spessore:

H = altezza di aggancio
A = sporgenza

gradino per scala

montanti e supporti per gradini: acciaio inox, gradini:
legno compensato
montante e supporto per gradini: spazzolato opaco,
gradini: laccati trasparente
gradini: 24 mm

Altezza d’aggancio
mm
senza gradini
2000-2249
2250–2499
2500-2749
2750-2999
3000-3249
con gradini, faggio
2000-2249
2250-2499
2500-2749
2750-2999
3000-3249
con gradini, betulla
2000-2249
2250-2499
2500-2749
2750-2999
3000-3249

Sporgenza S
mm

Quantità gradini Codice

<680
<750
<850
<900
<950

–
–
–
–
–

819.27.001
819.27.002
819.27.003
819.27.004
819.27.005

<680
<750
<850
<900
<950

8
9
10
11
12

819.27.031
819.27.032
819.27.033
819.27.034
819.27.035

<680
<750
<850
<900
<950

8
9
10
11
12

819.27.081
819.27.082
819.27.083
819.27.084
819.27.085

Confezione: 1 pezzo

29.11.2013
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ï Esecuzione:

Scale
per ambito commerciale e privato
ScaleScaleper ambito commerciale e privatoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Scala scorrevole da agganciare
ï Esecuzione:
ï Finitura:

acciaio inox
spazzolato opaco

Altezza d’aggancio
mm
2000-2249
2250-2499
2500-2749
2750-2999
3000-3249
H = altezza di aggancio
A = sporgenza

Sporgenza S
mm
<680
<750
<850
<900
<950

Codice
819.28.001
819.28.002
819.28.003
819.28.004
819.28.005

Confezione: 1 pezzo

Binario di scorrimento
ï Esecuzione:

acciaio inox

Finitura
spazzolato opaco

Codice
819.17.099

Confezione: 0.01 m

Supporto per binario
ï Esecuzione:
ï Montaggio:

8
Scale

Programma Topco
Selezionate le seguenti caratteristiche in base alle Vostre esigenze:
ï lunghezza
ï posizione del supporto per barra (consigliato un disegno tecnico)

Avviso per l’ordine
Nell'ordine indicare oltre al codice articolo la lunghezza e
la posizione del supporto del binario di scorrimento.
Si prega di allegare una disegno quotato.
La lunghezza max. del binario d'aggancio è di 3.000 mm.
Oltre questa misura i binari d'aggancio vengono congiunti
con un perno di fissaggio che è già compreso nella fornitura.

acciaio inox
da avvitare alla parte superiore o
intermedia della scaffalatura e al fianco

Avviso
Interasse max. supporto 800 mm
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Finitura
spazzolato opaco

Codice
819.17.090

Confezione: 1 pezzo

Supporto a parete
ï Esecuzione:
ï Montaggio:

acciaio inox
da avvitare alla parete

Avviso
Interasse supporto a parete max. 800 mm
Finitura
spazzolato opaco

Codice
819.17.080

Confezione: 1 pezzo

Fermo
ï Esecuzione:

acciaio inox

Finitura
spazzolato opaco

Codice
819.19.091

Confezione: 1 pezzo
13.12.2013
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Accessori per TV e HiFi
Sistema di sollevamento elettrico
Sistema di sollevamento elettrico

Accessori per TV e HiFiAccessori per TV e HiFiSistema di sollevamento elettricoPrezzi E Disponibilità E OrdiniPrezzi E Disponibilità E OrdiniProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Portata 65 kg
ï
ï
ï
ï
ï

Utilizzabile per:
VESA Standard:
Corsa:
Interasse:
Collegamento
alla rete:
ï Caratteristiche:

per schermi piatti con attacco Vesa standard
universale
635 oppure 965 mm
fra schienale e schermo: 117 mm
220–240 V/50–60 Hz

ï Esecuzione:
ï Finitura:
ï Colore:

presa con spegnimento automatico,
archetto alza-ribalta smontabile
lamiera d'acciaio
verniciato epossidico
nero grafite, simil RAL 9011

Montaggio
Distanza di sicurezza consigliata fra mobile e TV >25 mm
max. altezza TV
senza archetto alzaribalta

con archetto alzaribalta

mm

mm

421.68.265

514

583

421.68.266

679

748

421.68.275

466

537

421.68.276

631

702

fisso

±210° girevole manualmente

h

ï Regolazione:

±210° girevole manualmente

Fornitura
1 sistema di sollevamento elettrico
1 interruttore
1 telecomando
Corsa
mm
635
965

Misura A
mm
698
863

Confezione: 1 pezzo

Fornitura
1 sistema di sollevamento elettrico
1 interruttore
Misura B
mm
629
794

Codice
421.68.265
421.68.266

Corsa
mm
635
965

Misura A
mm
652
817

Misura B
mm
581
746

Codice
421.68.275
421.68.276

Confezione: 1 pezzo
Avviso per l’ordine
Il telecomando 421.68.279 fornibile come accessorio è da ordinare
a parte.

Telecomando

FM

8.74

FM 8.87

www.hafele.com
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Accessori per TV e HiFi
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Accessori per TV e HiFi
Sistemi di sollevamento elettrico
Sistema di sollevamento elettrico
Accessori per TV e HiFiAccessori per TV e HiFiSistemi di sollevamento elettricoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Portata 65 kg

Sollevatore TV con profondità d'incasso ridotta

ï Utilizzabile per: schermi piatti
ï VESA Standard: universale
ï Altezza:
schermo:
senza archetto alza-ribalta max. 679 mm,
con archetto alza-ribalta max. 748 mm
ï Interasse:
fra schienale e schermo: 109 mm
ï Collegamento
220–240 V/50–60 Hz
alla rete:
ï Caratteristiche: presa con spegnimento automatico, archetto
alza-ribalta, smontabile
ï Esecuzione:
lamiera
ï Finitura:
verniciato epossidico
ï Colore:
nero grafite, RAL 9011

fisso
Fornitura
1 sistema di sollevamento elettrico
1 interruttore
1 comando a distanza 433 mHz
1 meccanismo antitorsione cavi
2 profili guida

IGH-M 2012, HIT, 07/12. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

434

Corsa
mm
965

Codice

Accessori per TV e HiFi

8

421.68.278

Confezione: 1 pezzo
Avviso
I profili guida devono essere tagliati all'altezza del mobile

749
410
109

15.11.2013
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Accessori per TV e HiFi
Sistemi di sollevamento elettrico
Sistema di sollevamento elettrico
Revolution

Sistema di sollevamento elettrico
Screenmotion

Accessori per TV e HiFiAccessori per TV e HiFiSistemi di sollevamento elettricoPrezzi E Disponibilità E OrdiniPrezzi E Disponibilità E OrdiniProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Complementi per camere da letto e soggiorniAccessori per TV e HiFiSistemi di sollevamento elettricoPrezzi E Disponibilità E OrdiniPrezzi E Disponibilità E OrdiniProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

girevole elettricamente, Portata 45 kg

fisso, Portata 65 kg

h

ï Esecuzione:
ï Finitura:
ï Colore:
ï

IGH-M 2012, HIT, 07/12. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

ï
ï
ï
ï

alluminio/acciaio
anodizzato, verniciato epossidico
color argento,
bianco alluminio RAL 9006
Caratteristiche:
controllo permanente della corsa per la
protezione del sollevatore, con
spegnimento automatico dello
schermo quando il sollevatore
è in fase di chiusura
Regolazione:
con telecomando:
180° a destra, 130° a sinistra
Collegamento alla rete: 230 V/50 Hz
Applicazione:
per l'incasso nel mobile
VESA Standard:
universale

Fornitura
1 sistema di sollevamento elettrico
1 telecomando a raggi infrarossi
1 interruttore
Corsa
mm
720
870

Misure (La x A )
mm
1007 x 828
1007 x 978

Codice
421.68.964
421.68.965

Confezione: 1 pezzo

ï
ï
ï
ï

Esecuzione:
Finitura:
Colore:
Caratteristiche:

alluminio/acciaio
anodizzato, verniciato epossidico
color argento, bianco alluminio RAL 9006
controllo permanente della corsa per la
protezione del sollevatore, con
spegnimento automatico dello
schermo quando il sollevatore è in fase
di chiusura, con piastra fissa
ï Collegamento alla rete: 230 V/50 Hz
ï Applicazione:
per l'incasso nel mobile
ï VESA Standard:
universale

Accessori per TV e HiFi
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Fornitura
1 sistema di sollevamento elettrico
1 telecomando a raggi infrarossi
1 interruttore
Corsa
mm
720
870

Misure (La x A )
mm
1007 x 748
1007 x 898

Codice
421.68.962
421.68.963

Confezione: 1 pezzo

Fissaggio coperchio al sistema di sollevamento

Avviso:
rotazione possibile solo se si utilizza l’intera corsa disponibile
(720 mm oppure 870 mm)

Fissaggio coperchio al sistema di sollevamento

Codice
421.68.979

Confezione: 1 pezzo
11.01.2013
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Accessori per TV e HiFi
Sistemi di sollevamento elettrico
Sistema di sollevamento elettrico

Sistema di sollevamento elettrico

Accessori per TV e HiFiAccessori per TV e HiFiSistemi di sollevamento elettricoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Complementi per camere da letto e soggiorniAccessori per TV e HiFiProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Portata 80 kg

Portata 50 kg

ï
ï
ï
ï
ï

Applicazione:
Esecuzione:
Finitura:
Colore:
Caratteristiche:

per schermi piatti
lamiera d'acciaio
verniciato epossidico
nero grafite, simil RAL 9011
corsa regolabile in continuo, con 2
prese per apparecchi da incasso; di cui
1 con spegnimento automatico
ï Collegamento alla rete: 230 V/50 Hz
ï VESA Standard:
universale

h
Accessori per TV e HiFi
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Sistema di sollevamento

Fornitura
1 sistema di sollevamento elettrico, 1 interruttore a bilico, istruzioni
di montaggio

Corsa mm
700
820

Misure (La x A ) mm
900 x 860
900 x 980

Codice
421.68.301
421.68.302

Confezione: 1 pezzo
Avviso per l’ordine
Oltre all'interruttore a bilico sono fornibili anche l'interruttore a
pulsante o telecomando. E' da ordinare a parte.
Esecuzioni speciali sono fornibili su richiesta, ad es.:
ï larghezza oltre lo standard
ï altre corse
ï Sollevatore per montaggio a soffitto
Avviso di montaggio
Per poter garantire un corretto funzionamento, deve essere
applicata una piastra ai due braccetti inferiori su cui deve appoggiare
il televisore
Accessori sistema di sollevamento elettrico

ï Applicazione:
ï
ï
ï
ï
ï
ï

Esecuzione:
Colore:
Corsa:
Velocità corsa:
Alimentazione:
VESA Standard:

per l'incasso nel mobile, per schemi piatti
di piccole dimensioni
acciaio
color argento
460 mm
25 mm/secondo
110–240 V, 50–60 Hz
50 x 50 mm,
75 x 75 mm,
100 x 100 mm,
200 x 100 mm,
200 x 200 mm

Fornitura
1 sistema di sollevamento
1 telecomando di design
1 pulsantiera manuale con tasto a bilico

Sistema di sollevamento
Piastra di montaggio VESA

Confezione
1 pezzo
1 guarnitura

Codice
421.68.425
421.68.431

FM 8.88

06.12.2013
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Piastra di montaggio VESA

Accessori per TV e HiFi
Sistemi di sollevamento elettrico
Sistema di sollevamento elettrico
Accessori per TV e HiFiAccessori per TV e HiFiSistemi di sollevamento elettricoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Portata 25 kg

ï
ï
ï
ï
ï
ï

Applicazione:
Esecuzione:
Colore:
Corsa:
Alimentazione:
Montaggio:

per schermi piatti
acciaio
nero
600 mm
110–240 V, 50–60 Hz
dentro ad un mobile oppure se montato
ruotato può essere fissatio al soffitto
100 x 100 mm,
200 x 100 mm,
200 x 200 mm

ï VESA Standard:

Codice
421.68.455
421.68.461

Sistema di sollevamento
Piastra di montaggio VESA
Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Il telecomando codice 421.68.426 deve essere ordinato a parte.

f
h

sistema di sollevamento

Accessori per TV e HiFi
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piastra di montaggio VESA

Telecomando
IGH-M 2012, HIT, 07/12. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Complementi per camere da letto e soggiorniAccessori per TV e HiFiProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

ï Applicazione:

per sistemi di sollevamento elettrico
421.68.455, 421.68.454, 421.68.453
433,92 MHz

ï Frequenza:

Fornitura
ï 1 telecomando
ï 1 ricevitore
ï 1 interruttore a bilico con cavo
Esecuzione
plastica

Colore
nero

Codice
421.68.426

Confezione: 1 pezzo

07.02.2014
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Accessori per TV e HiFi
Sistemi di sollevamento elettrico
Accessori per TV e HiFiAccessori per TV e HiFiSistemi di sollevamento elettricoProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Sistema di sollevamento elettrico
può essere fissato al soffitto (se montato capovolto)
•
•
•
•
•
•

Applicazione:
Esecuzione:
Colore:
Velocità corsa:
Alimentazione:
Portata:

• Montaggio:
VESA Standard

per schermi piatti
acciaio
nero
28 mm/secondo
110–240 V, 50–60 Hz
45 kg (con movimento dal basso verso l’alto),
29 kg (con movimento dall’alto verso il basso)
dentro un mobile oppure se montato
capovolto può essere fissato al soffitto
200 x 100 mm, 200 x 200 mm

Avviso
Per altre dimensioni con VESA Standard, si deve ordinare la
corrispondente piastra di montaggio:
VESA Standard: 300 x 300 mm, 400 x 100 mm, 400 x 200 mm,
400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 x 100 mm, 600 x 200 mm,
600 x 400 mm

<
>

Sistema di sollevamento
Piastra di montaggioVESA

Corsa
mm
700
1000
–

Misura A
mm
600–1300
750–1750
–

Codice
421.68.454
421.68.453
421.68.433

Confezione: 1 pezzo

8

sistema di sollevamento

piastra di montaggio VESA

sistema di sollevamento

piastra di montaggio VESA

Telecomando di design

FM 8.76 A
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Accessori per TV e HiFi

Avviso per l’ordine
Il telecomando codice 421.68.426 deve essere ordinato a parte.

Accessori per TV e HiFi
Sistema di sollevamento manuale
Sistema di sollevamento Push,
girevole manualmente

Accessori per TV e HiFiAccessori per TV e HiFiSistema di sollevamento manualePrezzi F Disponibilità F OrdiniPrezzi F Disponibilità F OrdiniProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

per l'incasso nel mobile di schermi piatti, quadri o specchi

Portata 2,5–6,5 kg

ï Corsa:
ï Regolazione:
ï Comando:

400–450 mm
tramite spostamento dei contrappesi
sollevatore meccanico Push-to-Lift,
corsa di sgancio 2 mm
ï Raggio di rotazione: ±112,5°
ï Esecuzione:
acciaio
ï Colore:
nero
Fornitura
1 sollevatore TV Push
1 set contrappesi (10 x 110 g)
1 set guidacavi
istruzioni di montaggio
Utilizzabile per
schermi con peso da 2.5 a 6.5 Kg, dimensione max
22'' (diagonale), altezza max 450 mm

Codice
421.68.375

Confezione: 1 pezzo
Avviso per l’ordine
In caso di schermi piatti leggeri servono dei set contrappesi in
aggiunta:
Quantità set contrappesi supplementari
senza
supporto

supporto
fisso:

supporto
inclinabile

Min.

3 kg

2,6 kg

2,5 kg

2,5–3,0

–

3

3

3,0–3,5

3

3

3

3,5–4,0

3

3

2

4,0–5,0

2

2

2

5,0–5,5

1

1

1

5,5–6,0

1

1

–

Max.

6,5 kg

6,5 kg

6,5 kg

8

Staffa fissa
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ï VESA Standard:

75 x 75 mm e 100 x 100 mm

Esecuzione
acciaio

Colore
nero

Codice
421.68.379

Confezione: 1 oppure 10 pezzi

Staffa con inclinazione 18°
ï VESA Standard:

75 x 75 mm e 100 x 100 mm

Esecuzione
acciaio

Colore
nero

Codice
421.68.378

Colore
nero

Codice
421.68.376

Colore
nero

Codice
421.68.377

Confezione: 1 oppure 10 pezzi

Set contrappesi 10 x 110 g
Avviso per l’ordine
Per più di due set contrappesi, è necessario ordinare 1 kit piastra
per peso supplementare.

Esecuzione
acciaio
Confezione: 1 oppure 5 pezzi

Kit piastra per peso supplementare
Esecuzione
acciaio
Confezione: 1 oppure 5 pezzi

www.hafele.com
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peso
complessivo

g
h

