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Accessori per scrivanie EDP

Per richiedere un'offerta o un'incontro con un nostro venditore ·: Modulo offerta

Cassetti da fissare sotto il piano di lavoro
  N. Cassetti Codice
  1 11473
  3 20115
I cassetti possono essere fissati sia a destra che a sinistra sotto il
piano di lavoro e sono muniti di serratura. 
Caratteristiche:

dimensioni:550x380xH150mm
colore: grigio RAL7035
chiusura con serratura

Mensola regolabile in altezza
  Misura (L) Codice
  1500 ESD 18713
  2000 ESD 18714
Il ripiano regolabile in altezza con piano in laminato antistatico puo'
essere aggiunto ai tavoli e in composizione ESD. 
Caratteristiche:

2 mensole di sostegno in lamiera
barra traversale di rinforzo
ripiano in laminato ESD-SAFE antigraffio con bordatura
perimetrale totale in abs nero
materiale: laminato ESD statico dissipativo
colore: grigio RAL7035

Porta tastiera con porta mouse
  Prodotto Codice
  Lungh. 58cm 18544
Porta tastiera con guida a sfera per lâ€™estrazione e vassoio ausiliare
per mouse.

Piattaforma porta tastiere con guide con sfere per
lâ€™estrazione.
Include vassoio ausiliare per mouse e tappetino.
Prodotto in plastica grigia.
lunghezza: 58cm
Nella parte frontale del portatastiera Ã¨ presente un utile
porta penne a scomparsa.

Supporto per PC
  Prodotto Codice
  Larghezza regolabile: min88-max203mm 20352
Supporto per case/PC da montare sotto il piano di lavoro. 

Rotazione a 360 gradi
Lâ€™altezza e la larghezza regolabili si adattano alla maggior
parte delle CPU
Installazione sotto-scrivania / parete opzionale
Materiale: Metallo
Altezza regolabile: min300mm-max533mm
Larghezza regolabile: min88-max203mm
CapacitÃ  di carico: 10KG
Colore: Nero

Poggiapedi nero regolabile
  Prodotto Codice
  Dimensioni: 450x340mm 6991
Il poggiapiedi ha una superficie antisdrucciolevole con due settaggi
differenti e aiuta lâ€™operatore a mantenere una posizione corretta
durante il lavoro.
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Caratteristiche:
Dimensioni: 450x340mm
Due diversi settaggi di altezza a 90 e 120mm
Colore: Nero

Braccio di supporto per Monitor e TV
  Prodotto Codice
  Attacchi Vesa 75x75 e 100x100 16737
Supporto per TV e monitor inclinabile su 3 snodi Il braccio porta
monitor ha una struttura in metallo di colore nero che puÃ²
supportare fino a 15Kg. Munito di 3 snodi, consente una rotazione di
180Â° con il primo braccio e di 360Â° con il secondo. Eâ€™ inoltre
possibile inclinare il monitor tra i 15Â°. 

CARATTERISTICHE:
Distanza fori di collegamento: 75x75mm/100x100mm
Compatibile con monitor: 13 a 30
Distanza dal supporto raggiungibile: 8,1cm a 39cm

Kit di supporto
  Prodotto Codice
  Grigio RAL7035 19617
Kit supporto con vassoio con braccio snodato. Comodo supporto con
vassoio utilizzabile per sostenere un tablet, un attrezzo o qualsiasi
utensile.

Composto da:
staffa, braccio snodato e vassoio
braccio con 3 snodi
Colore: grigio RAL7035

Cassettiera su ruote
NÂ° Cassetti Colore Codice

2 Grigio RAL 7035 19979
3 Grigio RAL 7035 8770

3 (ESD) Grigio RAL 7035 19825
Cassettiera su ruote con 3 cassetti Struttura mono-blocco, molto
robusta, realizzata in lamiera di prima scelta con spessore 8/10 e
rinforzi 15/10, che garantisce maggiore robustezza e massima durata
nel tempo. La cassettiera Ã¨ costruita con materiali antistatici
dissipativi non soggetti a degrado, neppure per usura nel tempo, non
permette la generazione di cariche elettrostatiche per effetto
triboelettrico, annullando completamente e permanentemente la
carica elettrostatica, prodotta per strofinio, sedimentata sul corpo
dellâ€™operatore. La movimentazione avviene tramite 4 ruote 60mm
dissipative di cui 2 con freno.

Dimensioni:410x580x530mm (3 cassetti)
Dimensioni:410x580x390mm (2 cassetti)
colore: grigio RAL7035
altezza frontalini: 160mm
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