
Catalogo



2 Chi siamo

Noi di Dataflex vogliamo aiutarla a 
dare il meglio ed è per questo che 
ci impegniamo affinché si senta a 
suo agio nel luogo in cui lavora. Il 
nostro scopo è quello di creare “un 
ambiente di lavoro accogliente”.
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IndiceChi siamo 
I nostri prodotti rappresentano il perfetto connubio tra funzionalità, 
design e prezzo. Pur creando soluzioni ergonomiche per postazioni di 
lavoro tenendo conto di qualsiasi esigenza di budget, la qualità rimane 
sempre una delle nostre priorità. 

Prodotti di qualità per tutti 
I nostri prodotti vengono sviluppati rispettando tre fattori decisivi: 
ergonomia, tecnologia e postazioni di lavoro. Produciamo quelle che 
definiamo soluzioni ergonomiche per postazioni di lavoro. Si tratta di 
strumenti concepiti per un uso quotidiano che si adattano a ogni tipo 
di budget e di azienda: dai liberi professionisti alle multinazionali, 
dalle fabbriche alle banche, il tutto accompagnato dal nostro 
comodo servizio di assistenza. Dal momento che la qualità è sempre 
stata una delle nostre priorità, abbiamo ricevuto riconoscimenti 
internazionali sia per i nostri standard tecnici che per le nostre 
soluzioni di design. 

Il nostro obiettivo? Aiutarla a creare una postazione di lavoro comoda, 
ergonomica e accogliente che si adatti alle sue esigenze.

Visita il nostro sito per maggiori informazioni:
www.dataflex-int.com
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Krimpen a/d IJssel, Paesi Bassi
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Soluzioni  
su misura
I prodotti Dataflex si adattano a ogni 
esigenza e le permettono di creare 
un ambiente di lavoro comodo, 
ergonomico e accogliente.

Un partner esperto
Siamo ormai attivi sul mercato da più di 30 anni 

e siamo sempre rimasti fedeli alla nostra linea di 

pensiero. Siamo fieri di aver ricevuto un certificato 

di qualità ISO per lo sviluppo, la produzione, 

l’assemblaggio, le vendite e la distribuzione dei 

nostri prodotti. Inoltre, siamo stati insigniti di premi 

di design, tra cui i prestigiosi premi Red Dot e iF. 

 La nostra offerta
Le nostre soluzioni ergonomiche vengono apprezzate 

in ogni settore. Ci siamo impegnati inoltre a 

organizzare con cura la nostra ampia offerta in modo 

da permetterle di trovare sempre e velocemente la 

soluzione che fa al caso suo.

Dia un’occhiata al nostro nuovo sito web  
per visualizzare tutte le soluzioni offerte.
www.dataflex-int.com

Le nostre soluzioni
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Nessun 
compromesso 
 
 
 
 

 
Alluminio ad alta resistenza
Stabilità perfezionata
Totale affidabilità

Facilità d’uso 
superiore grazie 
alla ricercatezza 
tecnica 
 

 
Sofisticata possibilità 
di regolazione
Manovrabilità ineguagliabile 
Design elegante 

Un design
frizzante per una 
promessa 
di qualità

 
 

Diverso 
Intelligente 
Semplice

Progettata 
per il futuro
 
 

 
 

Design eccellente
A prova di futuro
Sostenibile

Ineccepibile e 
impercettibile 
 
 

 

 

Tocco finale
Fusione
Complementare 

Funzionale 
in ogni 
ambiente 
 

 
 

Efficiente
Conveniente
Durevole



Bracci porta monitor
Bracci porta monitor ad alta precisione, progettati per 
l’equilibrio e fabbricati in lega di alluminio ADC-10 ad alta 
resistenza. I Viewmaster bracci porta monitor non rinunciano 
a qualità, abilità ed ergonomia. Il sofisticato meccanismo 
parallelo le consente di regolare agevolmente senza sforzo 
il braccio all’altezza desiderata, senza dovere allineare lo 
schermo. Bracci affidabili e ben equilibrati, conformi agli 
standard ergonomici più severi.



 Bracci porta monitor

Viewmaster braccio porta 
monitor - scrivania 18

• Regolazione dinamica dell’altezza
• Regolazione profondità 

indipendente
• Regolazione altezza con molla a 

gas
• 4,5 - 10 kg per monitor

57.182 argento

Viewmaster braccio porta 
monitor - scrivania 16

• Regolazione dinamica dell’altezza
• Regolazione profondità 

indipendente
• Regolazione altezza con molla a 

gas
• 3,2 - 6,8 kg per monitor

57.162 argento

Viewmaster braccio porta 
monitor - scrivania 15

• Regolazione dinamica dell’altezza
• Regolazione profondità 

indipendente
• Regolazione altezza con molla a 

gas
• 4,5 - 10 kg per monitor

57.152 argento

Viewmaster braccio porta 
monitor - scrivania 14

• Regolazione dinamica dell’altezza
• Regolazione profondità 

indipendente
• Regolazione altezza con molla a 

gas
• 2,3 - 6,8 kg per monitor

57.142 argento

Viewmaster braccio porta 
monitor - scrivania 12

• Regolazione dinamica dell’altezza
• Regolazione profondità 

condizionata
• Regolazione altezza con molla a 

gas
• 4,5 - 10 kg per monitor

57.122 argento
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Viewmaster braccio porta 
monitor - parete 28

• Regolazione dinamica dell’altezza
• Regolazione profondità indipen-

dente aumentata
• Regolazione altezza con molla a 

gas
• 4,5 - 10 kg per monitor

57.282 agento

Viewmaster braccio porta 
monitor - parete 25

• Regolazione dinamica dell’altezza
• Regolazione profondità 

indipendente
• Regolazione altezza con molla a 

gas
• 4,5 - 10 kg per monitor

57.252 argento

Viewmaster braccio porta 
monitor - parete 22

• Regolazione dinamica dell’altezza
• Regolazione profondità 

condizionata
• Regolazione altezza con molla a 

gas
• 4,5 - 10 kg per monitor

57.222 argento

Viewmaster braccio porta 
monitor - scrivania 59

• Regolazione dell’altezza indipen-
dente dinamica

• Regolazione profondità 
indipendente

• Regolazione altezza con molla a 
gas

• 4,5 - 10 kg per monitor

57.592 argento

Viewmaster braccio porta 
monitor - scrivania 58

• Regolazione dell’altezza indipen-
dente dinamica

• Regolazione profondità 
condizionata

• Regolazione altezza con molla a 
gas

• 4,5 - 10 kg per monitor

57.582 argento

Fissaggio

I seguenti prodotti non 
includono fissaggi per scrivania. 
I fissaggi per scrivania si trovano 
più avanti nel catalogo.
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 Bracci porta monitor

Viewmaster morsetto 
scrivania - fissaggio 86

• Fissaggio alla colonna
• Adatto per scrivanie con spessore 

fino a 55 mm

53.862 argento

Viewmaster foro 
passante scrivania - 
fissaggio 96

• Fissaggio alla colonna
• Adatto per fori con diametro di 

8 - 90 mm

53.962 argento

Viewmaster braccio porta 
monitor - binario 11

• Regolazione dinamica dell’altezza
• Regolazione profondità 

condizionata
• Regolazione altezza con molla a 

gas
• 4,5 - 10 kg per monitor

57.110 argento

Viewmaster braccio porta 
monitor - binario 10

• Regolazione dinamica dell’altezza
• Regolazione profondità 

condizionata
• Regolazione altezza con molla a 

gas
• 2,3 - 6,8 kg per monitor

57.102 argento
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Viewmaster adattatore 
VESA 200 x 100 - 
opzione 04

• Adattatore per VESA 
100 x 100 mm

• Si adatta a VESA 200 x 100 mm
• Attacchi al fissaggio VESA

51.043 nero

Viewmaster adattatore 
binario fissaggio parete - 
opzione 07

• Adattatore per fissaggio binario
• Per Viewmaster fissaggi a parete
• Capacità di serraggio max. 

100 mm

53.072 argento

Viewmaster supporto 
notebook - opzione 07

• Larghezza notebook max. 
390 mm

• Attacchi al fissaggio VESA
• Può supportare anche un tele-

fono da ufficio

51.072 argento

Viewmaster fissaggio 
sgancio rapido - 
opzione 09

• Per (s)montare rapidamente i 
monitor

• Attacchi al fissaggio VESA

51.093 nero

Viewmaster kit upg. 
fissaggio a doppio 
monitor - opzione 82

• Upgrade per applicare un 2° 
monitor

• Larghezza monitor max. 655 mm
• Attacchi al fissaggio VESA

57.823 nero
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Sistema multi-monitor
Queste soluzioni multimonitor di alta qualità, ideate per 
ambienti sempre operativi, hanno un design modulare 
che consente di ottenere esattamente la configurazione 
desiderata. Il Viewmaster sistema multi-monitor le consente 
di impostare a suo piacere sino a 8 monitor piatti, senza 
ingombrare la scrivania. Le ali orizzontali e i perni in 
alluminio pressofuso, come le robuste colonne in acciaio, 
garantiscono affidabilità anche nei luoghi più estremi. Per 
dare un tocco finale di ordine, tutti i sistemi dispongono di 
gestione dei cavi integrata.



Viewmaster sistema 
multi-monitor - 
scrivania 32

• Per 4 monitor
• Larghezza monitor max. 555 mm
• Max. 12 kg per monitor

53.323 nero

Viewmaster sistema 
multi-monitor - 
scrivania 31

• Per 4 monitor
• Larghezza monitor max. 880 mm
• Max. 12 kg per monitor

53.313 nero

Viewmaster sistema 
multi-monitor - 
scrivania 34

• Per 4 monitor
• Larghezza monitor max. 440 mm
• Max. 12 kg per monitor

53.343 nero

Viewmaster sistema 
multi-monitor - 
scrivania 83

• Per 8 monitor
• Larghezza monitor max. 500 mm
• Max. 12 kg per monitor

53.833 nero

Viewmaster sistema 
multi-monitor - 
scrivania 84

• Per 8 monitor
• Larghezza monitor max. 610 mm
• Max. 12 kg per monitor

53.843 nero

Fissaggio

I seguenti prodotti non 
includono fissaggi per scrivania. 
I fissaggi per scrivania si trovano 
più avanti nel catalogo.
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 Sistema multi-monitor

Viewmaster sistema 
multi-monitor - 
scrivania 13

• Per 1 monitor
• Altezza monitor max. 618 mm
• Max. 12 kg per monitor

53.133 nero

Viewmaster sistema 
multi-monitor - 
scrivania 37

• Per 2 monitor
• Altezza monitor max. 428 mm
• Max. 12 kg per monitor

53.373 nero

Viewmaster sistema 
multi-monitor - 
scrivania 23

• Per 2 monitor
• Larghezza monitor max. 555 mm
• Max. 12 kg per monitor

53.233 nero

Viewmaster sistema 
multi-monitor - 
scrivania 22

• Per 2 monitor
• Larghezza monitor max. 880 mm
• Max. 12 kg per monitor

53.223 nero

Viewmaster sistema 
multi-monitor - 
scrivania 43

• Per 4 monitor
• Larghezza monitor max. 500 mm
• Max. 12 kg per monitor

53.433 nero

Viewmaster sistema 
multi-monitor - 
scrivania 44

• Per 4 monitor
• Larghezza monitor max. 610 mm
• Max. 12 kg per monitor

53.443 nero
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Viewmaster adattatore 
fissag. VESA rientrante - 
opzione 98

• Adattatore per VESA 75 x 75 mm
• Per fissaggio VESA rientrante

53.983 nero

Viewmaster adattatore 
monitor panoramico - 
opzione 05

• Adattatore per monitor 
panoramici

• Attacchi al fissaggio VESA

51.053 nero

Viewmaster piastra da 
scrivania - fissaggio 90

• Facile da spostare
• Piastra più pesante per una mag-

giore stabilità
• Fissaggio alla colonna

53.903 nero

Viewmaster morsetto 
scrivania - fissaggio 86

• Fissaggio alla colonna
• Adatto per scrivanie con spessore 

fino a 55 mm

53.863 nero

Viewmaster foro 
passante scrivania - 
fissaggio 96

• Fissaggio alla colonna
• Adatto per fori con diametro di 

8 - 90 mm

53.963 nero
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Bracci porta monitor
I bracci porta monitor Viewprime vantano una gamma 
straordinariamente vasta di possibilità di regolazione 
dell’altezza e della profondità e possono persino essere 
installati a filo in una parete o divisorio. Con un semplice 
tocco, consentono un movimento preciso e fluido del 
monitor, che tuttavia rimane saldissimo, una volta 
posizionato. La molla a gas di alta qualità e i giunti di 
precisione rendono Viewprime non solo una meraviglia da 
vedere, ma anche da utilizzare. Ideale per le postazioni di 
hot desking, Viewprime è il braccio porta monitor completo 
migliore della sua categoria, disponibile con un design 
premiato senza tempo. Sperimenti oggi stesso il braccio 
porta monitor di domani.



 Bracci porta monitor

Viewprime morsetto 
scrivania - fissaggio 91

• Fissaggio alla colonna
• Adatto a scrivanie di spessore 

fino a 50 mm 

65.910 bianco
65.913 nero

Viewprime foro passante 
scrivania - fissaggio 82

• Fissaggio alla colonna
• Adatto a fori di diametro 

10 - 70 mm (0,4" – 2,8")

65.820 bianco
65.823 nero

Viewprime foro passante 
scrivania - fissaggio 81

• Fissaggio alla colonna
• Adatto a fori di diametro 

10 - 60 mm 

65.810 bianco
65.813 nero

Viewprime plus braccio 
porta monitor - 
scrivania 21

• Regolazione dell’altezza indipen-
dente dinamica 

• Regolazione della profondità 
indipendente 

• Regolazione altezza con molla a 
gas 

• Max. 8,5 kg per monitor

65.210 bianco
65.213 nero

Viewprime plus braccio 
porta monitor - 
scrivania 11

• Regolazione dell’altezza indipen-
dente dinamica 

• Regolazione della profondità 
indipendente 

• Regolazione altezza con molla a 
gas 

• Max. 9 kg per monitor

65.110 bianco
65.113 nero

Fissaggio

I seguenti prodotti non 
includono fissaggi per scrivania. 
I fissaggi per scrivania si trovano 
più avanti nel catalogo.
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Viewprime morsetto 
scrivania S - fissaggio 94

• Fissaggio alla colonna
• Adatto a scrivanie di spessore 

fino a 25 mm 

65.940 bianco
65.943 nero

Viewprime morsetto 
scrivania S - fissaggio 93

• Fissaggio alla colonna
• Adatto a scrivanie di spessore 

fino a 25 mm

65.930 bianco
65.933 nero

Viewprime morsetto 
scrivania - fissaggio 92

• Fissaggio alla colonna
• Adatto a scrivanie di spessore 

fino a 50 mm 

65.920 bianco
65.923 nero
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 Bracci porta monitor
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Bracci porta monitor
Dietro al look e allo stile elegante e minimalista, vi è un 
design sofisticato che combina una straordinaria ergonomia, 
forza, durevolezza, cura dei dettagli ed ecosostenibilità. Con 
la sua ampia gamma di parti intercambiabili, questo sistema 
modulare leggero offre a qualsiasi azienda la flessibilità 
per creare la soluzione ideale per le proprie esigenze, 
contribuendo ad un ambiente di lavoro personalizzato più 
sano, sereno e produttivo. Potrà riconfigurare il sistema in 
base a future necessità informatiche o a nuove disposizioni 
e requisiti della sua attività. I bracci sono al 100% riciclabili e 
costituiti al 40% da alluminio riciclato. In questo modo darà 
anche il suo contributo all’ambiente.



 Bracci porta monitor

Viewlite plus braccio 
porta monitor - 
scrivania 65

• Regolazione dell’altezza indipen-
dente dinamica

• Regolazione profondità 
indipendente

• Regolazione altezza dinamica a 
frizione

• Max. 7 kg per monitor

58.650 bianco
58.652 argento
58.653 nero

Viewlite braccio porta 
monitor - scrivania 14

• Regolazione altezza indipendente
• Regolazione profondità 

indipendente
• Regolazione altezza con attrezzo
• Max. 8 kg per monitor

58.140 bianco
58.142 argento
58.143 nero

Viewlite plus braccio 
porta monitor - 
scrivania 62

• Regolazione dell’altezza indipen-
dente dinamica

• Regolazione profondità 
indipendente

• Regolazione altezza dinamica a 
frizione

• Max. 7 kg per monitor

58.620 bianco
58.622 argento
58.623 nero

Viewlite braccio porta 
monitor - scrivania 12

• Regolazione statica dell'altezza
• Regolazione profondità 

indipendente
• Regolazione altezza con attrezzo
• Max. 8 kg per monitor

58.120 bianco
58.122 argento
58.123 nero

Viewlite braccio porta 
monitor - scrivania 10

• Regolazione statica dell'altezza
• Profondità fissa
• Regolazione altezza con attrezzo
• Max. 8 kg per monitor

58.100 bianco
58.102 argento
58.103 nero

Perchè comprare 
confezioni all'ingrosso?

• Minor costo prodotto
• Più opzioni di montaggio
• Installazione più rapida
• Meno imballi da smaltire

Volete saperne di più riguardo ad 
acquisti all'ingrosso? 
Contattateci liberamente, 
siamo a vostra disposizione!
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Viewlite plus braccio 
porta monitor - binario 51

• Regolazione dinamica dell’altezza
• Regolazione profondità 

condizionata
• Regolazione altezza dinamica a 

frizione
• Max. 7 kg per monitor

58.512 argento

Viewlite braccio porta 
monitor - binario 42

• Altezza fissa
• Regolazione profondità 

indipendente
• Max. 8 kg per monitor

58.422 argento

Viewlite braccio porta 
monitor - binario 40

• Altezza fissa
• Profondità fissa
• Max. 8 kg per monitor

58.402 argento

Viewlite plus braccio 
porta monitor - parete 31

• Regolazione dinamica dell’altezza
• Regolazione profondità 

condizionata
• Regolazione altezza dinamica a 

frizione
• Max. 7 kg per monitor

58.312 argento

Viewlite braccio porta 
monitor - parete 22

• Altezza fissa
• Regolazione profondità 

indipendente
• Max. 8 kg per monitor

58.222 argento

Viewlite braccio porta 
monitor - parete 20

• Altezza fissa
• Profondità fissa
• Max. 8 kg per monitor

58.202 argento
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 Bracci porta monitor

Viewlite piastra da 
scrivania - opzione 01

• Facile da spostare
• Piastra più pesante per una mag-

giore stabilità
• Fissaggio alla colonna

58.010 bianco

Viewlite kit upg. braccio 
porta monitor doppio - 
opzione 60

• Upgrade che aggiunge un 2° 
braccio porta monitor

• Regolazione dinamica dell’altezza
• Fissaggio alla base

58.600 bianco
58.602 argento
58.603 nero

Viewlite supporto 
notebook - opzione 04

• Ripiano per notebook o laptop
• Gestione dei cavi integrata
• Si collega a Viewlite sgancio 

rapido

58.040 bianco
58.043 nero

Viewlite supporto tablet 
universale - opzione 05

• Misura regolabile
• Si collega a Viewlite sgancio 

rapido

58.050 bianco
58.053 nero

Viewlite fissaggio VESA 
200 x 100 - opzione 02

• Fissaggio per VESA 200 x 100 mm
• Si collega a Viewlite sgancio 

rapido

58.020 bianco
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Docking station
Avremmo potuto cercare di rendere le cose complicate. Ma 
come la maggior parte delle innovazioni veramente utili, 
Link sorprende per la sua incredibile semplicità. Una docking 
station USB-C plug and play che dispone di tutte le opzioni 
di connettività che le servono, proprio accanto a lei sulla sua 
scrivania. Vada al lavoro con il suo portatile, si connetta e il 
gioco è fatto!



 Docking station

Viewlite link cavo USB-C - 
opzione 08

• Lunghezza del cavo: 1 m
• Standard USB 3.1 (Gen 2)
• Velocità di trasferimento 10 Gbps
• Caricamento 87 W

58.083 nero

Viewlite link docking 
station USB-C UK - 
opzione 90

• USB-C per alimentazione, A/V e 
dati

• Compatibile con Thunderbolt 3
• Si fissa alle basi o colonne 

Viewlite
• Spina UK tipo G 230 V

58.900 bianco
58.902 argento
58.903 nero

Viewlite link docking 
station USB-C EUR - 
opzione 80

• USB-C per alimentazione, A/V e 
dati

• Compatibile con Thunderbolt 3
• Si fissa alle basi o colonne 

Viewlite
• Spina EUR tipo F 220 V

58.800 bianco
58.802 argento
58.803 nero

Viewlite link docking 
station USB-C UK - 
scrivania 91

• USB-C per alimentazione, A/V e 
dati

• Compatibile con Thunderbolt 3
• Si appoggia saldamente sulla 

scrivania
• Spina UK tipo G 230 V

58.910 bianco
58.912 argento
58.913 nero

Viewlite link docking 
station USB-C EUR - 
scrivania 81

• USB-C per alimentazione, A/V e 
dati

• Compatibile con Thunderbolt 3
• Si appoggia saldamente sulla 

scrivania
• Spina EUR tipo F 220 V

58.810 bianco
58.812 bianco
58.813 argento
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Binari
Praticità, ottimo design ed ergonomia. Con gestione dei 
cavi integrata e costituiti al 40% da alluminio riciclato, 
utilizzato per tutti i prodotti Viewlite. Questi binari salva-
spazio delineano con stile i confini tra le postazioni di lavoro, 
rispettano la “politica della scrivania pulita” e consentono 
di personalizzare e organizzare la postazione, eliminando il 
disordine.



 Binari

Viewlite porta A4 - 
opzione 77

• Concepito per contenere docu-
menti di formato A4

• Facile da spostare
• Fissaggio al binario

58.770 bianco

Viewlite porta 
raccoglitori - opzione 76

• Supporta fino a 3 raccoglitori
• Facile da spostare
• Fissaggio al binario

58.760 bianco

Viewlite porta accessori - 
opzione 75

• Pratico spazio per riporre oggetti
• Facile da spostare
• Fissaggio al binario

58.750 bianco

Viewlite binario - 
parete 71

• Il 3° livello crea spazio sulla 
scrivania

• Larghezza binario 120 cm
• Adatto per max. 3 accessori

58.712 argento

Viewlite binario - 
scrivania 70

• Il 3° livello crea spazio sulla 
scrivania

• Larghezza binario 120 cm
• Adatto per max. 3 accessori

58.702 argento

Perchè comprare 
confezioni all'ingrosso?

• Minor costo prodotto
• Più opzioni di montaggio
• Installazione più rapida
• Meno imballi da smaltire

Volete saperne di più riguardo ad 
acquisti all'ingrosso? 
Contattateci liberamente, 
siamo a vostra disposizione!
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Supporti computer
Fissi il suo computer in maniera stabile. I Viewlite supporti 
computer sono solidi, eleganti e versatili. Montati a 
sospensione sotto la scrivania, con staffe di montaggio 
basse o spessorate, possono essere facilmente fissati 
verticalmente o orizzontalmente sotto quasi tutti i ripiani di 
lavoro. Le parti scorrevoli regolabili si adattano a computer 
di qualsiasi dimensione. Riciclabili al 100% e disassemblabili.



 Supporti computer

Viewlite supporto 
computer - scrivania 20

• Adatto per computer di grandi 
dimensioni

• Consente posizionamento oriz-
zontale o verticale

• Fissaggio sotto scrivania

35.200 bianco
35.203 nero

Viewlite supporto 
computer - scrivania 10

• Adatto per computer di piccole 
dimensioni

• Consente posizionamento oriz-
zontale o verticale

• Fissaggio sotto scrivania

35.100 bianco
35.103 nero
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Bracci porta monitor
Sono robusti, resistenti e funzionali, ma con le loro eleganti 
rifiniture i Viewmate bracci porta monitor hanno un 
ottimo aspetto. Un prodotto di qualità al giusto prezzo. In 
acciaio ad alta resistenza, aggiornabili, configurabili ed 
estremamente durevoli. Facili da installare e da regolare, 
non trascurano l’aspetto ergonomico. Gran parte dei modelli 
vengono forniti con morsetti per scrivania e foro passante, o 
con base da tavolo, montaggio a parete o a soffitto.



 Bracci porta monitor

Viewmate plus braccio 
porta monitor - 
scrivania 86

• Posizionamento orizzontale del 
monitor

• Regolazione indipendente della 
profondità

• Adatto per due monitor / 
dispositivi

• Max. 8 kg per monitor

52.862 argento

Viewmate plus braccio 
porta monitor - 
scrivania 85

• Posizionamento orizzontale del 
monitor

• Regolazione indipendente della 
profondità

• Facilmente ampliabile per più 
monitor

• Max. 8 kg per monitor

52.852 argento

Viewmate plus braccio 
porta monitor - 
scrivania 83

• Regolazione dell’altezza indipen-
dente dinamica

• Regolazione profondità 
indipendente

• Regolazione altezza con molla a 
trazione

• 2 - 8 kg per ciascun monitor

52.832 argento

Viewmate braccio porta 
monitor - scrivania 66

• Regolazione statica dell'altezza
• Regolazione profondità 

indipendente
• Regolazione altezza con leva a 

stringere
• Max. 15 kg per monitor

52.662 argento

Viewmate braccio porta 
monitor - scrivania 65

• Regolazione statica dell'altezza
• Profondità fissa
• Regolazione altezza con leva a 

stringere
• Max. 15 kg per monitor

52.652 argento

Perchè comprare 
confezioni all'ingrosso?

• Minor costo prodotto
• Più opzioni di montaggio
• Installazione più rapida
• Meno imballi da smaltire

Volete saperne di più riguardo ad 
acquisti all'ingrosso? 
Contattateci liberamente, 
siamo a vostra disposizione!
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Viewmate braccio porta 
monitor - scrivania 62

• Regolazione statica dell'altezza
• Regolazione profondità 

indipendente
• Regolazione altezza con leva a 

stringere
• Max. 12 kg per monitor

52.622 argento

Viewmate braccio porta 
monitor - scrivania 68

• Regolazione statica dell'altezza
• Regolazione profondità 

indipendente
• Regolazione altezza con leva a 

stringere
• Max. 15 kg per monitor

52.682 argento

Viewmate braccio porta 
monitor - scrivania 67

• Regolazione statica dell'altezza
• Profondità fissa
• Regolazione altezza con leva a 

stringere
• Max. 15 kg per monitor

52.672 argento

Viewmate braccio porta 
monitor - scrivania 63

• Regolazione statica dell'altezza
• Regolazione profondità 

indipendente
• Regolazione altezza con leva a 

stringere
• Max. 15 kg per monitor

52.632 argento

Viewmate braccio porta 
monitor - scrivania 60

• Regolazione statica dell'altezza
• Regolazione profondità 

indipendente 
• Regolazione profondità indipen-

dente con maniglia
• Max. 7,5 kg per ciascun monitor

52.602 argento
52.603 nero

Viewmate braccio porta 
monitor - scrivania 64

• Regolazione statica dell'altezza
• Profondità fissa
• Regolazione altezza con leva 

morsetto
• Max. 15 kg per ciascun monitor

52.642 argento
52.643 nero
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 Bracci porta monitor

Viewmate braccio 
porta monitor - sistema 
binario 15

• Regolazione statica dell'altezza
• Regolazione profondità 

indipendente
• Esclusivamente per Viewmate 

binario
• Max. 15 kg per monitor

52.152 argento

Viewmate braccio 
porta monitor - sistema 
binario 14

• Altezza fissa
• Regolazione profondità 

indipendente
• Esclusivamente per Viewmate 

binario
• Max. 15 kg per monitor

52.142 argento

Viewmate braccio 
porta monitor - sistema 
binario 13

• Altezza fissa
• Profondità fissa
• Esclusivamente per Viewmate 

binario
• Max. 15 kg per monitor

52.132 argento

Viewmate braccio porta 
monitor - parete 05

• Regolazione statica dell'altezza
• Regolazione profondità 

indipendente
• Regolazione altezza con leva a 

stringere
• Max. 15 kg per monitor

52.052 argento

Viewmate braccio porta 
monitor - parete 04

• Altezza fissa
• Regolazione profondità 

indipendente
• Max. 15 kg per monitor

52.042 argento

Viewmate braccio porta 
monitor - parete 03

• Altezza fissa
• Profondità fissa
• Max. 15 kg per monitor

52.032 argento
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Viewmate supporto 
notebook - opzione 97

• Ripiano per notebook o laptop
• Fissaggio alla piastra VESA
• Regolazione larghezza

52.972 argento

Viewmate supporto 
tablet universale - 
opzione 96

• Misura regolabile
• Fissaggio alla piastra VESA

52.962 argento

Viewmate fissaggio 
sgancio rapido - 
opzione 99

• Per (s)montare rapidamente i 
monitor

• Attacchi al fissaggio VESA

52.990 bianco

Viewmate braccio porta 
monitor - soffitto 57

• Regolazione statica dell'altezza
• Profondità fissa
• Fissaggio a soffitto per 2 monitor
• Max. 15 kg per monitor

52.572 argento

Viewmate braccio porta 
monitor - soffitto 56

• Regolazione statica dell'altezza
• Profondità fissa
• Fissaggio a soffitto per 1 monitor
• Max. 15 kg per monitor

52.562 argento
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 Bracci porta monitor

Viewmate piastra da 
scrivania - opzione 91

• Facile da spostare
• Piastra più pesante per una mag-

giore stabilità
• Fissaggio alla colonna

52.912 argento

Viewmate supporto SFF - 
opzione 43

• Supporto per computer SFF
• Fissaggio alla colonna
• Regolazione altezza con leva a 

stringere

52.432 argento

Viewmate supporto thin 
client - opzione 42

• Supporto per thin client o USFF
• Fissaggio alla colonna
• Regolazione altezza con leva a 

stringere

52.422 argento

Viewmate kit upgrade 
sicurezza - opzione 98

• Dissuasore furto
• Fissaggio alla colonna

52.982 argento

Viewmate ripiano mouse 
e tastiera - opzione 58

• Ripiano per mouse e tastiera
• Fissaggio alla piastra VESA
• Aiuta a mantenere la scrivania 

sgombra

51.582 argento

Viewmate supporto 
tastiera - opzione 59

• Supporto per tastiera
• Fissaggio alla piastra VESA
• Aiuta a mantenere la scrivania 

sgombra

51.592 argento
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Binari
Una soluzione solida, economica ed elegante. Per un 
ambiente ordinato che grazie alla sua adattabilità soddisfa 
le sue personali esigenze di ergonomia. Una risposta 
affidabile e concreta persino negli ambienti più ostili.



 Binari

Viewmate porta A4 - 
opzione 19

• Concepito per contenere docu-
menti di formato A4

• Facile da spostare
• Fissaggio al binario

52.190 bianco

Viewmate porta 
raccoglitori - opzione 18

• Supporta fino a 3 raccoglitori
• Facile da spostare
• Fissaggio al binario

52.180 bianco

Viewmate porta accessori 
- opzione 17

• Pratico spazio per riporre oggetti
• Facile da spostare
• Fissaggio al binario

52.170 bianco

Viewmate binario - 
scrivania 11

• Il 3° livello crea spazio sulla 
scrivania

• Larghezza binario 120 cm
• Adatto per max. 3 accessori

52.112 argento

Perchè comprare 
confezioni all'ingrosso?

• Minor costo prodotto
• Più opzioni di montaggio
• Installazione più rapida
• Meno imballi da smaltire

Volete saperne di più riguardo ad 
acquisti all'ingrosso? 
Contattateci liberamente, 
siamo a vostra disposizione!
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Postazioni di lavoro
L’ideale per ottimizzare lo spazio e la mobilità nel suo ufficio. 
Con la solida struttura in acciaio ad alta resistenza, le 
Viewmate postazioni di lavoro possono sostenere gli urti che 
inevitabilmente subiranno nella loro lunga vita utile. Sono 
inoltre facili da installare e regolare, e davvero convenienti. 
Una soluzione innovativa per un moderno ambiente d’ufficio 
o industriale.



 Postazioni di lavoro

Viewmate postazione di 
lavoro - parete 73

• Stazione di lavoro con fissaggio a 
parete

• Supporta un monitor, un mouse/
una tastiera e un computer

52.732 argento

Viewmate postazione di 
lavoro - pavimento 72

• Carrello per videoconferenza
• Supporta monitor multipli, video-

camera e set-top box

52.722 argento

Viewmate postazione di 
lavoro - pavimento 71

• Carrello per presentazioni
• Supporta sia un display che un 

notebook/tablet

52.712 argento

Viewmate postazione di 
lavoro - pavimento 70

• Postazione di lavoro mobile
• Supporta un monitor, un mouse/

una tastiera e un computer

52.702 argento
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Supporti computer
Una soluzione solida e affidabile sospesa sotto la sua 
scrivania per ridurre in modo significativo i danni al 
suo hardware derivanti da polvere, schizzi, urti e calci 
accidentali. Altamente regolabili, adatti a molteplici 
formati. Tutti i Viewmate supporti computer dissuadono i 
furti, e i modelli con chiusura di sicurezza sono a prova di 
ladro.



 Supporti computer

Viewmate chiave master 
- opzione 30

• Chiave master
• Per supporti computer bloccabili

32.309 rosso

Viewmate supporto 
computer - scrivania 30

• Adatto per computer di grandi e 
piccole dimensioni

• Supporta soltanto posiziona-
mento verticale

• Bloccabile

32.302 argento
32.303 nero

Viewmate supporto 
computer - scrivania 32

• Adatto per computer di grandi e 
piccole dimensioni

• Supporta soltanto posiziona-
mento verticale

• Attacco per scrivania estraibile

32.322 argento
32.323 nero

Viewmate supporto 
computer - scrivania 31

• Adatto per computer di grandi e 
piccole dimensioni

• Supporta soltanto posiziona-
mento verticale

• Attacco per scrivania fisso

32.310 bianco
32.312 argento
32.313 nero

Viewmate supporto 
computer - scrivania 36

• Per thin client
• Consente posizionamento oriz-

zontale o verticale
• Attacco per scrivania o parete 

fisso

32.362 argento
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Bracci porta monitor
Comfort e spazio: con i Viewgo bracci porta monitor ne 
avrà in abbondanza. Liberi spazio utile sulla scrivania e 
posizioni il suo monitor in modo da poter lavorare al meglio. 
Slanciati ma robusti, questi bracci porta monitor sono 
tutti caratterizzati dalla formula vincente di Viewgo: un 
design giovane e una struttura robusta in acciaio. Soluzioni 
di qualità e convenienti che le consentiranno di lavorare 
mantenendo una postura ottimale.



 Bracci porta monitor

Viewgo maniglia doppio 
monitor - opzione 00

• Fissaggio alla traversa
• Facilita regolazione monitor 

doppio

48.004 grigio

Viewgo braccio porta 
monitor - scrivania 13

• Regolazione statica dell'altezza
• Regolazione profondità 

indipendente
• Regolazione altezza con vite ad 

alette
• Max. 4 kg per monitor

48.130 bianco
48.132 argento
48.133 nero

Viewgo braccio porta 
monitor - scrivania 12

• Regolazione statica dell'altezza
• Regolazione profondità 

indipendente
• Regolazione altezza con vite ad 

alette
• Max. 8 kg per monitor

48.120 bianco
48.122 argento
48.123 nero
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Supporti computer
Un supporto computer economico e sicuro, sospeso o posato 
sotto la scrivania. Con questa soluzione, il suo prezioso 
computer non correrà quasi alcun pericolo dovuto a polvere, 
schizzi, calci accidentali, urti durante la pulizia, ecc. Questa 
soluzione conveniente le consentirà di risparmiare molto più 
che solo denaro.



 Supporti computer

Viewgo supporto 
computer - pavimento 20

• Adatto per computer di grandi e 
piccole dimensioni

• Supporta posizionamento verti-
cale e angolato

• Mobile

32.202 argento
32.203 nero

Viewgo supporto 
computer - scrivania 18

• Adatto per computer di grandi e 
piccole dimensioni

• Consente posizionamento oriz-
zontale o verticale

• Fissaggio sotto scrivania

32.182 argento
32.183 nero

Viewgo supporto thin 
client - scrivania 90

• Per thin client
• Attacco per scrivania o parete 

fisso
• Bloccabile

48.903 nero
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Addit

Ottimizzi la sua postazione di lavoro abbinando a qualsiasi 
nostra collezione anche i prodotti Addit. Eliminando il 
disordine e personalizzando la scrivania in base alle sue 
esigenze, potrà finalmente concentrarsi sul suo lavoro. 
Soluzioni semplici ma efficaci, ideate per completare la 
nostra intera gamma di prodotti e per integrarsi in qualsiasi 
ambiente di lavoro. Così perfette che non le noterà neppure.



Rialzi notebook 

Addit rialzo notebook - 
regolabile 38

• Pieghevole
• Regolazione altezza intervallo 

151 - 211 mm
• Solleva il notebook a livello degli 

occhi

51.388 argento

Addit rialzo notebook - 
regolabile 45

• Regolazione altezza intervallo 
134 a 204 mm

• Solleva il notebook a livello degli 
occhi

49.450  acrilico  
trasparente

Addit cassetta porta 
oggetti ergonomica 
Bento® 90

• Vano per riporre oggetti personali
• Supporto notebook, tablet e 

documenti tutto in 1

45.900 bianco
45.903 nero

Rialzi notebook

Portando il suo portatile ad 
altezza occhi, gli Addit rialzi 
notebook agevolano una postura 
migliore. Potrà sedere più 
comodamente e non dovrà 
piegarsi goffamente in avanti 
mentre scrive o legge.
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Addit rialzo monitor 55

• Altezza fissa 110 mm
• Capacità peso max. 15 kg

44.550  acrilico  
trasparente

Addit rialzo monitor 90

• Altezza fissa 100 mm
• Capacità peso max. 30 kg

44.900  acrilico  
trasparente

Addit set ergonomico per 
scrivania Bento® 22

• Pacchetto Bento® completo
• Rialzo monitor ad altezza rego-

labile + cassetta porta oggetti 
ergonomica

45.220 bianco
45.223 nero

Addit Bento® rialzo 
monitor - regolabile 12

• 3 impostazioni di altezza
• Capacità peso max. 20 kg

45.120 bianco
45.123 nero

Addit rialzo monitor 
Bento® 11

• Altezza fissa 110 mm
• Capacità peso max. 20 kg

45.110 bianco
45.113 nero

Rialzi monitor

Gli Addit rialzi monitor sollevano 
il suo monitor sino alla giusta 
altezza occhi. Abbiamo 
introdotto l’acrilico, che non è 
solo solido e trasparente, ma 
anche esteticamente gradevole e 
discreto nell’uso degli spazi. 
Inoltre, conferisce maggiore 
spazio alla scrivania.
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Rialzi monitor 

Addit rialzo monitor 66

• Consente di riporre il notebook 
sotto il monitor

• Altezza fissa 150 mm
• Capacità peso max. 15 kg

44.660  acrilico  
trasparente

Addit rialzo monitor - 
regolabile 57

• Porta documenti incluso
• 5 impostazioni altezza
• Capacità peso max. 15 kg

49.570  acrilico  
trasparente

Addit rialzo monitor - 
regolabile 55

• 5 impostazioni altezza
• Capacità peso max. 15 kg

49.550  acrilico  
trasparente

Addit rialzo monitor 10

• Altezza fissa 150 mm
• Capacità peso max. 40 kg

44.100  acrilico  
trasparente
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Addit porta documenti 
ErgoDoc® - regolabile 44

• Adatto per documenti fino alla 
dimensione A3

• 6 impostazioni angolo e altezza
• Collocabile sulla tastiera
• Bordo piatto per scrivere con 

facilità

49.440  acrilico  
trasparente

Addit porta documenti 
ErgoDoc® - regolabile 41

• Adatto per documenti sia A4 che 
A3

• 6 impostazioni angolo e altezza
• Scorre sulla tastiera

49.410  acrilico  
trasparente

49.411 acrilico opaco

Addit porta documenti 
ErgoDoc® - regolabile 40

• Adatto per documenti sia A4 che 
A3

• 6 impostazioni angolo e altezza
• Sovrapponibile alla tastiera

49.400  acrilico  
trasparente

49.401 acrilico opaco

Addit porta documenti 
ErgoDoc® 41

• Adatto per documenti sia A4 che 
A3

• Altezza fissa
• Scorre sulla tastiera

44.410  acrilico  
trasparente

Addit porta documenti - 
regolabile 40

• Adatto per documenti sia A4 che 
A3

• Regolazione angolo, profondità e 
altezza

• Segnalibro magnetico incluso

97.402 argento

Porta documenti

Gli Addit porta documenti non 
sono solo convenienti; la aiutano 
anche a mantenere una postura 
corretta con i conseguenti 
benefici ergonomici.

 

50 Collezione Addit



Piedistalli per monitor 

Addit piedistallo per 
monitor 50

• Piedistallo per monitor
• Regolazione altezza con vite ad 

alette
• Capacità peso max. 15 kg

52.500 bianco
52.502 argento
52.503 nero

Piedistalli per monitor

Un modo facile ed economico per
trarre il meglio dal suo monitor.
Sostituisca il piedistallo di
fabbrica con uno più adeguato 
alle esigenze del suo ufficio, per
qualsiasi altezza dell'operatore.

Addit poggiapiedi - 
regolabile 51

• Regolazione altezza intervallo 
79 - 111 mm

• 4 impostazioni angolo e altezza
• La superficie antiscivolo offre un 

buon fissaggio

96.513 nero

Addit cassetto porta 
tastiera e monitor 22

• Altezza fissa
• Attacco per scrivania estraibile
• Per mouse e tastiera

97.223 nero

Supporti postura

Ovviamente un computer veloce, 
una buona scrivania e una sedia 
comoda sono importanti. Ma per 
trasformare una buona postazi-
one in un ambiente ideale, dovrà 
curare i dettagli. Gli accessori 
Addit per il sostegno della postu-
ra sono particolarmente utili per 
il suo benessere se si trascorrono 
ore alla scrivania.
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Addit fissaggio 
proiettore 58

• Ruota, si inclina e si orienta
• Regolazione altezza estensione 

670 mm
• Capacità peso max. 15 kg

52.582 argento

Addit fissaggio display 06

• Per display di piccole dimensioni
• Dimensione max. VESA 

100 x 100 mm
• Capacità peso max. 20 kg

53.063 nero

Addit fissaggio display 36

• Per display di grandi dimensioni
• Dimensione max. VESA 

800 x 600 mm
• Capacità peso max. 90 kg

54.362 argento

Addit fissaggio display 35

• Per display di medie dimensioni
• Dimensione max. VESA 

600 x 400 mm
• Capacità peso max. 78 kg

54.352 argento

Soluzioni AV

Quasi tutti gli uffici moderni 
dispongono di TV o proiettori, che 
occupano però molto spazio e 
sono soggetti a furti. Le soluzioni 
Addit AV fissate a soffitto o a 
parete consentono spesso di 
nascondere alla vista e rendere 
sicuro il suo hardware.
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Sicurezza hardware 

Addit doppio schermo 
igienico - monitor 32

• Schermo di protezione 
(1600 x 677 mm di superficie totale)

• Adatto ai fissaggi VESA 
• Per una maggiore protezione 

nella postazione di lavoro 
• Per configurazioni a doppio 

schermo

44.320  acrilico  
trasparente

Addit schermo igienico – 
monitor 31

• Schermo di protezione 
(1017 x 677 mm) 

• Adatto ai fissaggi VESA 
• Per una maggiore protezione 

nella postazione di lavoro 

44.310  acrilico  
trasparente

Addit cassetto antifurto 
per notebook 62

• Cassetto per notebook e tablet
• Bloccabile
• Gestione dei cavi attraverso la 

parte posteriore del cassetto

20.622 argento

Sicurezza hardware

Il sistema di sicurezza Addit 
protegge il suo prezioso 
hardware, riducendo il rischio di 
furto. Inoltre, molte assicurazioni 
risarciscono i danni per furto solo 
se l’attrezzatura rubata era 
adeguatamente protetta.
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Addit proteggi cavi 60 cm 
- diritta 40

• Protettore e guida cavo in 
alluminio

• Adatta per 10 cavi con 7 mm di 
spessore

• Accesso superiore agevole
• Lunghezza: 600 mm

31.402 argento

Addit clip multicavo 30

• Guida i cavi orizzontalmente
• Adatto per 10 cavi con 7 mm di 

spessore
• Fissaggio sotto scrivania

34.300 bianco
34.302 argento
34.303 nero

Addit vertebra passacavi 
sit-stand 130 cm – 
scrivania 47

• Polipropilene riciclato al 100 %
• Lunghezza: 1340 mm, per scrivanie 

regolabili in altezza fino a 1300 mm
• Adattabile aggiungendo/rimuo-

vendo pezzi
• Pensato per 18 cavi di massimo 

7 mm di spessore

34.470 bianco (RAL9016)
34.472 grigio (RAL9006)
34.473 nero (RAL9005)

Addit vertebra passacavi 
sit-stand 130 cm set – 
scrivania 46

• Include un supporto magnetico
• Polipropilene riciclato al 100 %
• Adatto per 18 cavi da 7 mm 
• Lunghezza: 1340 mm, adatto 

per altezze della scrivania 
fino a 1300 mm

34.460 bianco (RAL9016)
34.462 grigio (RAL9006)
34.463 nero (RAL9005)

Addit vertebra passacavi 
82 cm – scrivania 45

• Polipropilene riciclato al 100 %
• Lunghezza: 825 mm, per scrivanie 

regolabili in altezza fino a 820 mm
• Adattabile aggiungendo/rimuo-

vendo pezzi
• Pensato per 18 cavi di massimo 

7 mm di spessore

34.450 bianco (RAL9016)
34.452 grigio (RAL9006)
34.453 nero (RAL9005)

Gestione dei cavi

I cavi sciolti, in genere, sono 
sgradevoli, fastidiosi e pericolosi. 
Le nostre soluzioni per la gestione 
dei cavi migliorano l’aspetto del 
suo ufficio, agevolando la pulizia 
degli spazi e la gestione dei 
sistemi informatici.
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Gestione dei cavi 

Addit proteggi cavi - 
connessione a croce 47

• Protettore e guida cavo in 
alluminio

• Adatta per 10 cavi con 7 mm di 
spessore

• Accesso superiore agevole
• Connessione a croce

31.472 argento

Addit proteggi cavi - 
connessione a T 46

• Protettore e guida cavo in 
alluminio

• Adatta per 10 cavi con 7 mm di 
spessore

• Accesso superiore agevole
• Connessione a T

31.462 argento

Addit proteggi cavi 
118 cm - diritta 45

• Protettore e guida cavo in 
alluminio

• Adatta per 10 cavi con 7 mm di 
spessore

• Accesso superiore agevole
• Lunghezza: 1180 mm

31.452 argento

Addit proteggi cavi 
180 cm - diritta 43

• Protettore e guida cavo in 
alluminio

• Adatta per 10 cavi con 7 mm di 
spessore

• Accesso superiore agevole
• Lunghezza: 1800 mm

31.432 argento

Addit proteggi cavi 
150 cm - diritta 42

• Protettore e guida cavo in 
alluminio

• Adatta per 10 cavi con 7 mm di 
spessore

• Accesso superiore agevole
• Lunghezza: 1500 mm

31.422 argento

Addit proteggi cavi 90 cm 
- diritta 41

• Protettore e guida cavo in 
alluminio

• Adatta per 10 cavi con 7 mm di 
spessore

• Accesso superiore agevole
• Lunghezza: 900 mm

31.412 argento
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Addit bobina mangiacavo 
ø15 mm/3 m & utensile 
inseritore 73

• Raggruppa e protegge i cavi
• Facile e veloce, attrezzo per mon-

taggio incluso
• Adatto per 3 cavi con 7 mm di 

spessore

33.731 bianco
33.732 argento
33.733 nero

Addit bobina mangiacavo 
ø25 mm/20 m 76

• Raggruppa e protegge i cavi
• Facile e veloce, attrezzo per mon-

taggio non incluso
• Adatto per 6 cavi con 7 mm di 

spessore

33.761 bianco
33.762 argento
33.763 nero

Addit bobina mangiacavo 
ø15 mm/25 m 71

• Raggruppa e protegge i cavi
• Facile e veloce, attrezzo per mon-

taggio non incluso
• Adatto per 3 cavi con 7 mm di 

spessore

33.711 bianco
33.712 argento
33.713 nero

Addit copricavo 300 cm - 
straight 30

• Protettore e guida cavo sintetico
• Adatto per 6 cavi con 7 mm di 

spessore
• Accesso inferiore

31.300 grigio
31.303 nero

Addit copricavo 150 cm - 
diritta 15

• Protettore e guida cavo sintetico
• Adatto per 6 cavi con 7 mm di 

spessore
• Accesso inferiore

31.150 grigio
31.153 nero

Addit proteggi cavi - 
collegamento d'angolo 48

• Protettore e guida cavo in 
alluminio

• Adatta per 10 cavi con 7 mm di 
spessore

• Accesso superiore agevole
• Pezzo angolare a 90°

31.482 argento
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Gestione dei cavi 

Addit bobina mangiacavo 
ø25 mm - utensile 
inseritore 86

• Attrezzo per inserire i cavi
• Adatto per bobine mangiacavo 

con ø25 mm

33.860 arancione

Addit bobina mangiacavo 
ø15 mm - utensile 
inseritore 82

• Attrezzo per inserire i cavi
• Adatto per bobine mangiacavo 

con ø15 mm

33.820 arancione

Addit proteggi cavi - 
connettore 49

• Connettore per proteggi cavi
• Chiave a brugola inclusa
• Assemblaggio facile

31.492 argento

Addit fascette ferma 
cavi 00

• Raggruppa i cavi
• Facile fissaggio con velcro
• Adatto per 64 cavi con 7 mm di 

spessore

33.000 bianco
33.001 grigio
33.003 nero

Addit raccoglicavo a 
spirale 25

• Raggruppa e protegge i cavi
• Si avvolge attorno ai cavi
• Adatto per 5 cavi con 7 mm di 

spessore

33.250 bianco
33.252 argento
33.253 nero

Addit bobina mangiacavo 
ø25 mm/3 m & utensile 
inseritore 78

• Raggruppa e protegge i cavi
• Facile e veloce, attrezzo per mon-

taggio incluso
• Adatto per 6 cavi con 7 mm di 

spessore

33.781 bianco
33.782 argento
33.783 nero
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Addit vertebra passacavi 
– attacco magnetico  48

• PP (polipropilene) riciclato al 100 
%

• Kit di montaggio per una posa 
facile della vertebra Addit

• Miglioramento della posa dei cavi
• Aderisce su qualsiasi elemento 

metallico a qualsiasi altezza

34.480 bianco (RAL9016)
34.482 grigio (RAL9006)
34.483 nero (RAL9005)

Addit bobina mangiacavo 
ø15/25 mm - clip di 
fissaggio 90

• Clip di fissaggio per tutte le 
bobine mangiacavo

• Avvitare o fissare nella posizione 
desiderata

33.902 argento
33.903 nero
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I nostri prodotti

I nostri prodotti

Dfx no. Colore
20.622  argento 
31.150  grigio 
31.153  nero 
31.300  grigio 
31.303  nero 
31.402  argento 
31.412  argento 
31.422  argento 
31.432  argento 
31.452  argento 
31.462  argento 
31.472  argento 
31.482  argento 
31.492  argento 
32.182  argento 
32.183  nero 
32.202  argento 
32.203  nero 
32.302  argento 
32.303  nero 
32.309  rosso 
32.310  grigio 
32.312  argento 
32.313  nero 
32.322  argento 
32.323  nero 
32.362  argento 
33.000  bianco 
33.001  grigio 
33.003  nero 
33.250  bianco 
33.252  argento 
33.253  nero 
33.711  bianco 
33.712  argento 
33.713  nero 
33.731  bianco 
33.732  argento 
33.733  nero 
33.761  bianco 
33.762  argento 
33.763  nero 
33.781  bianco 
33.782  argento 
33.783  nero 
33.820  arancione 
33.860  arancione 
33.902  argento 
33.903  nero 
34.300  bianco 
34.302  argento 
34.303  nero 
34.450  bianco 
34.452  grigio 
34.453  nero 
34.460  bianco 
34.462  grigio 
34.463  nero 
34.470  bianco 
34.472  grigio 
34.473  nero 
34.480  bianco 
34.482  grigio 
34.483  nero 
35.100  bianco 
35.103  nero 
35.200  bianco 

Dfx no. Colore
35.203  nero 
44.100  acrilico transp. 
44.310  acrilico transp. 
44.320  acrilico transp. 
44.410  acrilico transp. 
44.550  acrilico transp. 
44.660  acrilico transp. 
44.900  acrilico transp. 
45.110  bianco 
45.113  nero 
45.120  bianco 
45.123  nero 
45.220  bianco 
45.223  nero 
45.900  bianco 
45.903  nero 
48.004  grigio 
48.120  bianco 
48.122  argento 
48.123  nero 
48.130  bianco 
48.132  argento 
48.133  nero 
48.903  nero 
49.400  acrilico transp. 
49.401  acrilico transp. 
49.410  acrilico transp. 
49.411  acrilico transp. 
49.440  acrilico transp. 
49.450  acrilico transp. 
49.550  acrilico transp. 
49.570  acrilico transp. 
51.043  nero 
51.053  nero 
51.072  argento 
51.093  nero 
51.388  argento 
51.582  argento 
51.592  argento 
52.032  argento 
52.042  argento 
52.052  argento 
52.112  argento 
52.132  argento 
52.142  argento 
52.152  argento 
52.170  bianco 
52.180  bianco 
52.190  bianco 
52.422  argento 
52.432  argento 
52.500  bianco 
52.502  argento 
52.503  nero 
52.562  argento 
52.572  argento 
52.582  argento 
52.602  argento 
52.603  nero 
52.622  argento 
52.632  argento 
52.642  argento 
52.643  nero 
52.652  argento 
52.662  argento 
52.672  argento 
52.682  argento 



Dfx no. Colore
52.702  argento 
52.712  argento 
52.722  argento 
52.732  argento 
52.832  argento 
52.852  argento 
52.862  argento 
52.912  argento 
52.962  argento 
52.972  argento 
52.982  argento 
52.990  bianco 
53.063  nero 
53.072  argento 
53.133  nero 
53.223  nero 
53.233  nero 
53.313  nero 
53.323  nero 
53.343  nero 
53.373  nero 
53.433  nero 
53.443  nero 
53.833  nero 
53.843  nero 
53.862  argento 
53.863  nero 
53.903  nero 
53.962  argento 
53.963  nero 
53.983  nero 
54.352  argento 
54.362  argento 
57.102  argento 
57.110  argento 
57.122  argento 
57.142  argento 
57.152  argento 
57.162  argento 
57.182  argento 
57.222  argento 
57.252  argento 
57.282  argento 
57.582  argento 
57.592  argento 
57.823  nero 
58.010  bianco 
58.020  bianco 
58.040  bianco 
58.043  nero 
58.050  bianco 
58.053  nero 
58.083  nero 
58.100  bianco 
58.102  argento  
58.103  nero 
58.120  bianco 
58.122  argento  
58.123  nero 
58.140  bianco 
58.142  argento  
58.143  nero 
58.202  argento  
58.222  argento  
58.312  argento  
58.402  argento  
58.422  argento  
58.512  argento  
58.600  bianco 
58.602  argento  
58.603  nero 
58.620  bianco 
58.622  argento  
58.623  nero 

Dfx no. Colore
58.650  bianco 
58.652  argento  
58.653  nero 
58.702  argento  
58.712  argento  
58.750  bianco 
58.760  bianco 
58.770  bianco 
58.800  bianco 
58.802  argento  
58.803  nero 
58.810  bianco 
58.812  argento  
58.813  nero 
58.900  bianco 
58.902  argento  
58.903  nero 
58.910  bianco 
58.912  argento  
58.913  nero 
65.110  bianco 
65.113  nero 
65.210  bianco 
65.213  nero 
65.810  bianco 
65.813  nero 
65.820  bianco 
65.823  nero 
65.910  bianco 
65.913  nero 
65.920  bianco 
65.923  nero 
65.930  bianco 
65.933  nero 
65.940  bianco 
65.943  nero 
96.513  nero 
97.223  nero 
97.402  argento 



61

Ha bisogno di 
qualcosa di specifico?

Chi siamo

Dai colori dell’azienda all’adattamento di un prodotto in base a 
specifiche richieste di montaggio e, ovviamente, possiamo anche partire 
da zero per dare vita a un prodotto nuovo fatto su misura per lei.

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato letteralmente migliaia di 
soluzioni OEM e ODM. Sia che si tratti di modificare un prodotto 
esistente adattandolo alle esigenze dei nostri clienti, sia che si tratti 
di svilupparne uno nuovo, la stretta collaborazione con il cliente è 
sempre fondamentale. Saremmo lieti di lavorare con lei per dare vita 
a un prodotto che non solo soddisfi, ma che addirittura superi le sue 
aspettative.

Creiamo soluzioni su misura in grado di 
soddisfare le sue esigenze specifiche.



Siamo  
internazionali 

Dataflex International BV
Global
T +31 180 515444
info@dataflex-int.com

Dataflex UK Ltd
Regno Unito e Irlanda
T +44 800 0305045
info@dataflex-uk.co.uk

Dataflex Deutschland GmbH
Germania e Austria
T +49 211 17607610
info@dataflex.de

Dataflex Benelux BV
Benelux
T +31 180 530750
info@dataflex.nl 

Dataflex France Sarl
Francia
T +33 134 753738
info@dataflex.fr

Dataflex Italia Srl
Italia
T +39 02 39197911
info@dataflexitalia.com
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