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I supporti Goobay per televisioni convincono per le loro caratteristiche di 
affidabilità e praticità. Montaggio semplice, tenuta sicura e aspetto discreto 
assicurano alla vostra TV il centro della scena. Il vostro home cinema diventerà 
un‘esperienza vera e propria grazie alle soluzioni flessibili ed extra-piatte 
di Goobay. A seconda delle esigenze di flessibilità e funzionalità è possibile 
scegliere tra le varianti FIX, MOTION e FULLMOTION.

Panoramica dei nostri 
supporti da parete

FIX
• angolazione fissa   
• distanza dalla parete minima
• per un fissaggio quasi invisibile

MOTION
• angolazione variabile
• inclinabile 
• ridotta distanza dalla parete
• evita scomodi riflessi di luce

FULLMOTION
• angolazione completamente variabile
• inclinabile e orientabile
• estendibile
• permette di guardare la TV da qualsiasi    
   angolazione



M
fino a 42" (107 cm)

L
fino a 58" (147 cm)

XL
fino a 75" (190 cm)

Fix -
TV EasyMount L (63490)

TV EasyFix Invisible L (63474)
TV EasyFix Ultraslim L (63473)

TV EasyMount XL (63478)
TV EasyFix Invisible XL (63475)

TV EasyFix Ultraslim XL (63493)
TV EasyFix XL2 (67820)

Motion
TV EasyFlex M (51883/51893)

TV EasyFlex L (67822)
TV EasyFlex Slim L (63494)

TV EasyFlex Slim XL (63495)

TV EasyFlip M (63485) - -

Fullmotion
TV EasyScope M (51884/51984)

TV EasyScope Twin M (51885/51895)
TV EasyFold M (63484)

TV EasyFold L (63486)
TV EasyFold ML (69295)

TV EasyFold XL (63487)
TV EasyFold Slim XL2 (44828)

TV EasyFold XL Croner (69242)

Acquistare un supporto 
da parete – a cosa fare 
attenzione?

Riepilogo supporti per televisione

Nell’acquisto di un supporto da parete bisogna tenere conto della compatibilità con il 
modello di TV. Le distanze dei fori filettati sono descritte secondo gli standard VESA. Lo 
standard VESA dovrebbe essere identico sulla televisione e sul supporto da parete. Se le 
distanze orizzontali e verticali tra i fori misurano rispettivamente 400 mm, lo standard 
VESA sarà 400 x 400.

Dopo il controllo dello standard VESA, un altro criterio decisivo consiste nel carico 
massimo ammissibile. Il carico massimo ammissibile del supporto dev’essere maggiore 
del peso della televisione.

Importante: le indicazioni di pollici e centimetri del supporto da parete sono valori 
indicativi. Sono determinanti lo standard VESA e il carico massimo ammissibile.

VESA
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• meno componenti per un montaggio estremamente 
   semplice 
• adatto a dispositivi con peso fino a 50 kg 
• distanza minima dalla parete pari a soli 15 mm

L

26-58“ (66 -147cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 63490

• distanza minima consentita dalla parete pari a soli 10 mm
• Fissaggio aggiuntivo del dispositivo per una tenuta 
   affidabile e antifurto 
• adatto a dispositivi con peso fino a 40 kg 

• distanza minima dalla parete pari a soli 19 mm 
• Fissaggio aggiuntivo del dispositivo per una tenuta 
   affidabile e antifurto
• adatto a dispositivi con peso fino a 45 kg 

L XL

26-58“ (66 -147cm) 37-75“ (94 -190cm)

200x200 mm, 300x300 mm,
400x200 mm, 400x400 mm

200x200 mm, 300x300 mm,
400x200 mm, 400x400 mm,
600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 63474 A-No. 63475

L XL

23-58“ (58 -147cm) 57-75“ (94 -190cm)

100x100 mm, 200x100 mm,
200x200 mm, 400x200 mm

300x300 mm, 400x200 mm, 
400x400 mm, 600x400 mm, 
800x400 mm

A-No. 63473 A-No. 63493

• sostegni stabili in acciaio verniciato a polvere 
• Fissaggio aggiuntivo del dispositivo per una tenuta 
   affidabile 
• adatto a dispositivi con peso fino a 55 kg 

XL

37-75“ (94 -190cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,
400x400 mm, 600x400 mm

A-No. 67820

• meno componenti per un montaggio estremamente 
   semplice 
• adatto a dispositivi con peso fino a 50 kg 
• distanza minima dalla parete pari a soli 24 mm

XL

37-75“ (94 -190cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 400x200 mm,
300x300 mm, 400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm,
800x600 mm

A-No. 63478

Supporto TV EasyMount XL
staffa di facile montaggio per TV 

Supporto TV EasyMount L 
staffa di facile montaggio per TV 

Supporto TV EasyFix Invisible L
staffa quasi invisibile per TV

Supporto TV EasyFix Ultraslim L
staffa a parete ultrapiatto per TV 

Supporto TV EasyFix XL+
robusto, per i televisori 

SUPPORTI PER TELEVISIONE  - FIX SUPPORTI PER TELEVISIONE  - FIX
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• inclinabile fino a 20° e orientabile di 60°
• adatto a dispositivi con peso fino a 30 kg

• inclinabile fino a 12° a regolazione continua
• adatto a dispositivi con peso fino a 40 kg

M

17-58“ (43 -147cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51893 - nero
A-No. 51883 - argento

L

32-58“ (82 -147cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,  
400x400 mm

A-No. 67822

Supporto TV EasyFlex M
staffa a parete inclinabile per TV

Supporto TV EasyFlex L+
inclinabile per TV 

SUPPORTI PER TELEVISIONE  - FULLMOTIONSUPPORTI PER TELEVISIONE  - MOTION

M

26-42“ (66 -107cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 
400x400 mm

A-No. 63485

• supporto meccanico inclinato di 180° per il montaggio   
   di TV sugli angoli delle pareti
• sostegni stabili in acciaio verniciato a polvere
•adatto a dispositivi con peso fino a 25 kg

Supporto TV EasyFlip M
staffa per TV 

• distanza minima dalla parete pari a soli 45 mm
• flessibile e inclinabile fino a 10°
• adatto a dispositivi con peso fino a 75 kg

L XL

23-58“ (58 -147cm) 37-75“ (94 -190cm)

100x100 mm, 200x100 mm,
200x200 mm, 400x200 mm

200x200 mm, 300x300 mm,
400x200 mm, 400x400 mm,
600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 63494 A-No. 63495

Supporto TV EasyFlex Slim L
staffa extrapiatta inclinabile per TV

• distanza dalla parete regolabile tra 100 e 330 mm
• inclinabile fino a 20° e orientabile di 180°
• adatto a dispositivi con peso fino a 30 kg

• distanza dalla parete regolabile tra 100 e 470 mm
• inclinabile fino a 20° e orientabile di 180°
• adatto a dispositivi con peso fino a 30 kg

M

17-42“ (43 -107cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51894 - nero
A-No. 51884 - argento

M

17-42“ (43 -107cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51895 - nero
A-No. 51885 - argento

Supporto TV EasyScope M
staffa telescopica a parete per TV

Supporto TV EasyScope Twin M
staffa telescopico doppio a parete per TV 
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• sostegni stabili in acciaio verniciato a polvere
• distanza dalla parete regolabile tra 27 mm e 262 mm
• inclinabile fino a 15° e orientabile di 100°
• adatto a dispositivi con peso fino a 30 kg

• sostegni stabili in acciaio verniciato a polvere
• distanza dalla parete regolabile tra 74 mm e 475 mm
• inclinabile fino a 17° e orientabile di 120°
• adatto a dispositivi con peso fino a 40 kg

M

17-42“ (43 -147 cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 63484

• distanza dalla parete regolabile tra 37 mm e 272 mm
• sostegni stabili in acciaio verniciato a polvere
• inclinabile fino a 15° e orientabile di 80°
• adatto a dispositivi con peso fino a 30 kg

ML

23-58“ (48 -147 cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm,
300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 69295

L XL

26-58“ (66 -147 cm) 32-75“ (81 -190 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 
400x200 mm, 400x400 mm

200x200 mm, 300x300 mm, 
400x200 mm, 400x400 mm, 
600x400 mm

A-No. 63486 A-No. 63487

Supporto TV EasyFold ML
staffa a doppia ala per TV

Supporto TV EasyFold M
staffa a doppia ala per TV

Supporto TV EasyFold 
staffa a doppia ala per TV

• distanza dalla parete regolabile tra 125 mm e 515 mm
• sostegni stabili in acciaio verniciato a polvere
• inclinabile fino a 30° e orientabile di 10°
• adatto a dispositivi con peso fino a 60 kg

• distanza dalla parete regolabile tra 49 mm e 482 mm
• sostegni stabili in acciaio verniciato a polvere
• inclinabile fino a 17° e orientabile di 120°
• adatto a dispositivi con peso fino a 45 kg

XL

37-65“ (94 -165 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 
400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 69242

XL+

37-75“ (94 -190 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 
400x400 mm, 600x400 mm

A-No. 44828

Supporto TV Angolare 
EasyFold XL 
per montaggio su muri ad angolo o a spigolo

Supporto TV EasyFold Slim XL+
extra piatto, per i televisori

SUPPORTI PER TELEVISIONE  - FULLMOTION
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• inclinabile fino a 15° e orientabile di 180°
• regolazione in altezza compresa tra 100 mm e 400 mm
• supporti in gomma per piastre robuste da 
   10 mm a 40 mm

• inclinabile fino a 30° e orientabile a 360°
• adatto a monitor di dimensioni  cm -  cm (13“ - 23“)
• distanze fori VESA fino a 100 mm x 100 mm
• adatto ad installazioni su scrivanie

ScreenFlex

13-32“ (33 -81cm)

100 x 100 mm

A-No. 63496

ScreenFlex Twin

13-23“ (33 -58 cm)

75x75 mm, 100x100 mm

A-No. 69296

• braccio telescopico estraibile fino a 385 mm
• inclinabile fino a 15° e orientabile a 180°
• regolazione in altezza compresa tra 100 mm e 400 mm
• supporti in gomma per piastre robuste da 
   10 mm a 40 mm

ScreenScope

13-32“ (33 -81cm)

100 x 100 mm

A-No. 63497

Supporto TV da tavolo 
ScreenFlex
staffa da tavolo per monitor fino

Supporto TV tavolo 
ScreenFlex Twin
staffa da tavolo per 2 monitor

Supporto TV da tavolo 
ScreenScope
staffa telescopica da tavolo per monitor 

SUPPORTI PER MONITOR SUPPORTI PER MONITOR

• distanza dal soffitto regolabile a 130 mm o a 200 mm
• inclinabile fino a 15° e orientabile di 360°
• la guida per cavi integrata consente una 
   gestione ordinata
• adatto a dispositivi con peso fino a 10 kg

BeamerFlex

per proiettori

130 -320 mm distanze dei fori

A-No. 51896 - bianco
A-No. 51905 - Argento

Supporto a soffitto per 
proiettori
staffa a soffitto regolabile su due livelli  

• distanza dal soffitto 150 mm 
• inclinabile fino a 15°, orientabile di 15° e ruotabile 
   di 360°
• la guida per cavi integrata consente una 
   gestione ordinata
• adatto a dispositivi con peso fino a 13,5 kg

BeamerFlex

per proiettori

54 -320 mm distanze dei fori

A-No. 72333

BeamerFlex L
supporto a soffitto per proiettori,
con giunto cardanico

• distanza dal soffitto 135 mm 
• inclinabile fino a 15°, orientabile di 15° e ruotabile 
   di 360°
•  con giunto sferico integrato e manopola per il 

semplice posizionamento anche dopo il montaggio; 
semplice orientamento orizzontale grazie agli sganci 
rapidi

• adatto a dispositivi con peso fino a 25 kg

BeamerFlex

per proiettori

80-500 mm distanze dei fori

A-No. 72332

BeamerFlex XL
supporto a soffitto per proiettori

disponibile 
a breve

disponibile 
a breve
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Accessorio

• per fissare un supporto TV a parete sulla testa dell’attacco VESA
• aumenta le distanze dei fori VESA da 200 mm x 200 mm fino a 
   400 mm x 400 mm 
• carico massimo a seconda del fissaggio a parete 
• realizzato in metallo di alta qualità verniciato a polvere

Vesa Adattatore

32-58“ (81 -147 cm)

300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 60134

• per fissare un supporto TV a parete sulla testa dell’attacco VESA
• aumenta le distanze dei fori VESA da 50 mm x 50 mm fino a 
   200 mm x 200 mm 
• carico massimo a seconda del fissaggio a parete 
• realizzato in metallo di alta qualità verniciato a polvere

Vesa Adattatore

10-32“ (25 -81 cm)

200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 63267

Adattatore VESA per supporto 
TV a parete 
per espandere le dimensioni VESA di un supporto TV 
a parete

Adattatore VESA per supporto 
TV a parete 
per espandere le dimensioni VESA di un supporto TV 
a parete

ADATTATORE
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• flessibile tubo tessile con un diametro di 
   20 mm - 40 mm  
• la lunghezza di 1,8 m può essere regolata tagliando 
   con le forbici 
• la chiusura con gancio e anello facilita l‘installazione

inserto in tessuto

1,8 metri

A-No. 51919 - nero
A-No. 51918 - bianco
A-No. 51916 - grau

2,5 metri

A-No. 51922 - grau
A-No. 51924 - nero 

Fermacavi a canalina tipo 
spirale
robusto sistema di gestione cavi a 
spirale 2,5 m

Guaina per cavi in tessuto
flessibile e facile da installare

ORGANIZZAZIONI DEI CAVI

• la larghezza di 50 mm garantisce spazio per vari cavi 
•  l‘aspetto in alluminio è perfetto per dispositivi di alta   
   qualità 
• è possibile ridurre la lunghezza con qualsiasi attrezzo 
   domestico
• i fori praticati in precedenza rendono l‘installazione 

50 mm; lunghezza 1,1 m

A-No. 90724 - nero
A-No. 90728 - bianco
A-No. 90668 - argento

• la larghezza di 33 mm garantisce spazio per vari cavi 
• l‘aspetto in alluminio è perfetto per dispositivi di alta   
   qualità 
• è possibile ridurre la lunghezza con qualsiasi attrezzo 
   domestico 
• i fori praticati in precedenza rendono l‘installazione 
   un gioco da ragazzi

33 mm; lunghezza 1,1 m

A-No. 90723 - nero
A-No. 90727 - bianco
A-No. 90666 - argento

Canalina di cablaggio alluminio 
per la posa di cavi nascosti 

Canalina di cablaggio alluminio 
per la posa di cavi nascosti 

ORGANIZZAZIONI DEI CAVI

• la larghezza di 33 mm garantisce spazio per vari cavi
• materiale di installazione fornito in dotazione 
• i fori praticati in precedenza rendono l‘installazione un 
   gioco da ragazzi

33 mm larghezza

A-No. 90781 - nero
A-No. 90782 - bianco
A-No. 90780 - argento

Corner connector
connettore angolare per canalina di cablaggio  

• canalina di filo di plastica con un diametro di 25 mm
• la lunghezza di 2,5 m può essere regolata tagliando 
   con le forbici 
• dotato di un facile strumento di inserimento
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