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Supporto doppio per monitor per tavolo, da 13 a 32 , fino a 8 kg per braccio, MAX VESA 75x75mm-100x100 mm, acciaio, nero
 

 Porta monitor da scrivania da 13 a 32 pollici con un peso fino a 8 kg per braccio. Sono disponibili versioni di supporto con 1 o 2 bracci 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse62,79 €

Prezzo con sconto43,74 €

Prezzo di vendita53,37 €

Prezzo di vendita, tasse escluse53,16 €

Sconto-9,42 €

Ammontare IVA9,62 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 

 Porta monitor da scrivania da 13 a 32 pollici con un peso fino a 8 kg per braccio. Sono disponibili versioni di  supporto con 1 o 2 bracci.
Questi bracci per monitor articolati sono una soluzione facile da installare, ideale per rendere il vostro spazio di lavoro più spazioso e
confortevole. Permette di modificare l'angolo di visione grazie al suo  braccio estensibile  con una lunghezza massima di 430mm. Ha  per una
visione eccellente. Include guide per cavi per lasciare il cablaggio organizzato e nascosto. 

i consiglia di controllare il modello VESA prima dell'acquisto, questo supporto per monitor è compatibile con i modelli VESA de
75x75mm-100x100mm. 

Realizzato in acciaio con finitura nera opaca. Fornito con chiave a brugola e istruzioni di montaggio.

Contenuto:
1 supporto monitor pc , chiave a brugola e istruzioni di montaggio

Dimensioni: 13,0x23,0x43,0

Peso: 4,21 Kg

Formato: 1 UN

Taglia: 2 bracci

Colore: Verniciato nero

Materiale: Acciaio

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
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Supporto doppio per monitor per tavolo, da 13 a 32 , fino a 8 kg per braccio, MAX VESA 75x75mm-100x100 mm, acciaio, nero
 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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