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Supporti a parete per 1 monitor
• Per monitor standard e curvi da 21 a 27 pollici (da 

53,34 a 68,58 cm), i monitor da 28 a 38 pollici sono 
ruotabili solo limitatamente

• Monitor inclinabili di 110°: 85° verso l'alto, 25° verso 
il basso (a seconda delle dimensioni del monitor), 
girevoli di 360° per lavori in formato verticale 
e orizzontale

• Con attacco VESA da 75 x 75 mm o da 100 x 100 mm 

Altezza: 120 mm. Larghezza: 130 mm. Profondità: 140 mm. 
Materiale: alluminio / plastica. Colore: argento metallizzato. 
Portata: 3 - 8 kg. Tipo di fissaggio: montaggio a muro. 
Angolo di rotazione: 360°. 

Art. 569 191 3H € 131.-

Supporti con braccio per 
1 monitor
• Per monitor standard e curvi da 21 a 27 pollici (da 

53,34 a 68,58 cm), i monitor da 28 a 38 pollici sono 
ruotabili solo limitatamente

• Monitor inclinabili di 110°; 85° verso l'alto, 25° verso 
il basso, girevoli di 360° per lavori in formato verticale 
e orizzontale

• Con attacco VESA da 75 x 75 mm o da 100 x 100 mm 

Altezza: 470 mm. Larghezza: 345 mm. Profondità: 120 mm. 
Materiale: alluminio / plastica. Colore: argento metallizzato. 
Portata: 3 - 8 kg. Angolo di rotazione: 360°. 

Tipo di fissaggio: morsetto. 
Art. 569 185 3H € 309.-

Tipo di fissaggio: fissaggio al tavolo. 
Art. 569 186 3H € 309.-

Supporti per 2 monitor
• Per monitor da 21 a 27 pollici (da 53,34 a 68,58 cm)
• Monitor inclinabili di 110°: 85° verso l'alto, 25° verso 

il basso, girevoli di 360° per lavori in formato verticale 
e orizzontale

• Braccio per monitor regolabile in altezza 50 – 340 mm, 
con attacco VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm

Altezza: 445 mm. Larghezza: 780 mm. Profondità: 190 mm. 
Materiale: alluminio / plastica. Colore: argento metallizzato. 
Portata: 3 - 8 kg. Angolo di rotazione: 360°. 

Tipo di fissaggio: morsetto. 
Art. 569 187 3H € 309.-

Tipo di fissaggio: fissaggio al tavolo. 
Art. 569 188 3H € 309.-

Portatablet da parete
• Supporto adatto per tutti i tipi di tablet da 7'' a 13''
• Superficie in gomma per evitare danni al tablet, con 

protezione antifurto integrata
• Apertura simmetrica del supporto da 160 a 275 mm, 

rotazione di 360° per l'utilizzo in verticale e orizzontale, 
con punti di scatto ogni 90°

Altezza: 50 mm. Larghezza: 85 mm. Profondità: 180 mm. 
Materiale: alluminio / plastica ABS. Colore: alluminio / 
antracite. Tipo di fissaggio: montaggio a muro. Dimensioni 
tablet: 7 – 13 pollici. Spessore tablet: 8 mm. 

Art. 486 549 3H € 73.90

Leggio ERGODOC®

• Per documenti, libri, pieghevoli, dossier ecc. fino 
al formato A3, portata max 6 kg

• Salva spazio sulla scrivania, allinea i documenti e il 
monitor e previene l'affaticamento degli occhi e la 
tensione del collo

• Altezza regolabile per un comfort di lettura ottimale, 
con bordo piatto che facilita la scrittura

Larghezza: 536 mm. Materiale: acrilico. 

Altezza: 235 mm. Profondità: 278 mm. Campo 
di regolazione altezza: 160 – 235 mm. Colore: trasparente 
chiaro. 

Art. 123 343 3H € 79.90

Rialzi da scrivania SLIM
• Trasforma la classica scrivania in una postazione 

di lavoro in piedi/seduto ergonomica, aumenta 
il movimento e stimola un lavoro attivo e sano

• Il piano di lavoro è regolabile in altezza, molto 
resistente e offre spazio sufficiente per leggere 
e scrivere su un computer portatile, tablet, quaderno 
o notes

• Montaggio e smontaggio semplice e veloce grazie 
al sistema ad innesto di precisione

Altezza: 570 mm. Larghezza: 500 mm. Profondità: 490 mm. 
Campo di regolazione altezza: 285 – 530 mm. 
Materiale: multiplex in betulla. Tipo di fissaggio: montaggio 
libero. Portata: 7 kg. 

Colore: bianco. 
Art. 591 413 3H € 153.-

Colore: nero. 
Art. 591 414 3H € 153.-
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