
Rialzo per monitor - Montaggio su scrivania - Ampia larghezza di 65 cm

ID prodotto: MNRISERCLMP

Questa alzata per monitor permette di ottimizzare lo spazio sulla scrivania e di sollevare lo schermo 
per una visione più confortevole. Si fissa con facilità alla scrivania rendendo disponibile più spazio sulla 
superficie e fornendo un ripiano per monitor molto ampio con un ingombro minimo. L'elegante finitura 
nera si abbina a ogni tipo di arredo.

Grazie a questo supporto salvaspazio di 65 cm x 26 cm, è possibile usufruire di uno spazio di lavoro 
ordinato e organizzato. Il ripiano extra largo offre ampio spazio per ospitare il monitor e anche altri 
accessori da scrivania, mentre il capace vano sottostante può essere utilizzato per riporre una tastiera 
di dimensioni standard e altri oggetti e avere quindi tutto a portata di mano.

Grazie a una base ad alta resistenza e a una piattaforma robusta, il ripiano per monitor a morsetto 
offre un supporto stabile per un monitor fino a 34", con una capacità di carico massima fino a 20 kg. 
L'alzata può essere utilizzata anche per sollevare un computer laptop o una stampante, liberando lo 
spazio sottostante. Il sistema di gestione cavi integrato consente di organizzare e nascondere i cavi.

Semplice e veloce da installare, questo ripiano per monitor si fissa con facilità alla superficie di piani di 
lavoro spessi fino a 33 mm mediante un morsetto a vite e assicura una soluzione salvaspazio senza 
alterare in modo permanente la superficie della scrivania o del tavolo.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni



• Ottimizzazione dello spazio utilizzabile sulla scrivania in uffici aziendali, cubicoli e spazi commerciali

• Miglioramento dell'ergonomia della postazione di lavoro mediante il sollevamento del monitor per 
una visione confortevole

• Rialzo della stampante per liberare spazio sulla scrivania o sul piano di lavoro

Caratteristiche

• Minor ingombro sulla scrivania grazie al sollevamento del monitor di 13 cm al di sopra del piano di 
lavoro

• Il robusto ripiano a morsetto si fissa con facilità ai bordi di superfici spesse fino a 33 mm, tra cui 
scrivanie, tavoli, piani di lavoro e altre superfici piane

• Supporta un monitor per computer fino a 34" con un peso massimo di 20 kg

• Ripiano molto ampio di 65 cm x 26 cm per ospitare il monitor del PC e piccoli accessori da scrivania

• Offre una soluzione salvaspazio senza alterare in modo permanente la superficie della scrivania o del 
tavolo

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Spessore della 
superficie di montaggio

Morsetto da scrivania: spessore tavolo fino a 33 mm

Prestazioni

Capacità di carico 44.1 lb [20 kg]

Dimensioni massime 
del display

32in

Regolazione dell’altezza No

Altezza massima 5.1 in [130 mm]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 25.6 in [650.0 mm]



Larghezza prodotto 10.2 in [260.0 mm]

Altezza prodotto 5.7 in [145.0 mm]

Peso prodotto 7.2 lb [3.2 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 29.5 in [750.0 mm]

Package Width 13.2 in [335.0 mm]

Package Height 5.7 in [145.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

151.8 oz [4300.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Piattaforma per monitor

2 - Assiemi di morsetti da tavolo

1 - chiave a brugola

4 - Viti

4 - Guarnizioni

1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


