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L’efficienza attraverso 
l’ergonomia 
Perché al giorno d’oggi i bracci porta monitor 
sono indispensabili per la postazione lavorativa?

Sempre più persone trascorrono la maggior parte 
del loro tempo al computer. Che sia al lavoro, 
negli home office o durante il proprio tempo 
libero, il tempo trascorso davanti ad uno schermo 
è in continua crescita.

Un posizionamento ergonomico del monitor è 
essenziale.

I monitor sono uno degli strumenti più importanti 
nelle realtà lavorative contemporanee e, se 
posizionati ergonomicamente, migliorano il 
benessere del lavoratore. I bracci porta monitor 
da tavolo o da parete di DURABLE sono la 
soluzione perfetta che combina efficienza e 
benefici per la salute.

Qualità Made in Germany certificata TÜV

Lo sviluppo e la produzione interna presso il 
nostro stabilimento in Germania garantiscono 
l’alta qualità dei nostri bracci porta monitor. Come 
produttore certificato secondo le norme DIN EN 
ISO 9001 e DIN EN ISO 14001, DURABLE 
rappresenta un partner affidabile per gli 
strumenti ergonomici dedicati alla postazione di 
lavoro.  
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I punti di forza:

• Eccezionale versatilità e regolazione fluida
• Semplice montaggio del monitor grazie al 

meccanismo a scatto
• Gestione dei cavi organizzata e sicura grazie alle 

pratiche clip passacavo
• Di lunga durata grazie all’alluminio e alla plastica 

di alta qualità
• Sistema di montaggio in attesa di brevetto
• Qualità Made in Germany 
• Garanzia di 10 anni
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Funzionale. Stabile. 
Di alta qualità. 
Sostenibile.
I nostri modelli di bracci porta monitor sono innovativi e realizzati 
con alluminio riciclabile e parti in plastica di alta qualità. La 
sostenibilità è stata un importante criterio per la progettazione 
del confezionamento, infatti quest’ultimo è realizzato interamente 
con cartone non trattato e senza alcun tipo di polistirolo.

Il design senza tempo dei bracci porta monitor si integra perfetta-
mente in qualsiasi ambiente, sia lavorativo che domestico, e 
consente di risparmiare spazio sulla scrivania grazie alle diverse 
opzioni di montaggio. Le caratteristiche specifiche dei bracci porta 
monitor rendono la loro installazione un gioco da ragazzi. Grazie 
agli attacchi VESA e all’innovativo meccanismo a scatto è possibile 
installarli personalmente.

GARANZIA DI
10 ANNI

DURABLE.IT
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Bracci porta monitor
con braccio estensibile 
per uno schermo
Questo braccio porta monitor è il supporto da scrivania ideale per un singolo 
schermo. Fornisce la totale libertà di adattare la posizione del monitor alla 
personale angolazione visiva in modo che sia ergonomica e funzionale.

Il meccanismo interno con molla a gas consente di regolare lo schermo 
facilmente. Una manopola rotante permette di modificare la resistenza della 
molla in base al peso del monitor. L’inclinazione del monitor rimane sempre 
in posizione grazie al sistema di montaggio intelligente. 
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Caratteristiche: 
• Per monitor da 21 a 27 pollici (da 53,34 a 68,58 cm) e da 3 a 8 kg
• Adatto anche a monitor curvi fino a 38 pollici
• Con montaggio VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm
• Rotazione del monitor di 360° per poterlo utilizzare sia in orizzontale 

che in verticale
• Il monitor può essere inclinato di 110°: +85°/-25°
• Fissaggio con morsetto o con perno per foro passacavo, adatti per 

scrivanie con spessore tra i 14 e i 44 mm
• Facile installazione grazie alla minuteria in dotazione
• Dimensioni: 345 x 470 x 120 mm (L x H x P)
• Garanzia di 10 anni

Braccio porta monitor con braccio estensibile  
per 1 monitor, con morsetto

 5083  23 argento metallizzato  1 pezzo  5084  23 argento metallizzato  1 pezzo

Braccio porta monitor con braccio estensibile 
per 1 monitor, con perno per foro passacavo

Morsetto per scrivanie con 
spessore tra i 14 e i 44 mm

Facile installazione del monitor 
sul braccio grazie al meccanismo 
a scatto

Facile calibrazione del peso del 
monitor grazie alla manopola

Include 3 clip passacavo per la 
gestione dei cavi

Perno per foro passacavo per 
scrivanie con spessore tra i 14 
e i 44 mm e fori passacavo di 
diametro tra i 60 e gli 80 mm

Il monitor può essere ruotato di 
360° per poterlo utilizzare sia in 
orizzontale che in verticale
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Bracci porta monitor
per due schermi
Il robusto supporto verticale in alluminio combinato con il braccio orizzontale 
rende il nostro braccio porta monitor la soluzione perfetta per le postazioni di 
lavoro dotate di doppio schermo. L’innovativo sistema di sicurezza garantisce che 
il braccio orizzontale non scivoli mentre si regola in altezza. Il braccio è inoltre 
dotato di un meccanismo a scatto che permette una facile installazione dei 
monitor sullo stesso. Gli schermi possono essere spostati lungo il braccio 
orizzontale, allineati e utilizzati, in orizzontale o in verticale, indipendentemente 
l’uno dall’altro.
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Morsetto per scrivanie con 
spessore tra i 14 e i 44 mm

Facile installazione del monitor sul 
supporto grazie al meccanismo a 
scatto

Perno per foro passacavo per 
scrivanie con spessore tra i 14 
e i 44 mm e fori passacavo di 
diametro tra i 60 e gli 80 mm

L’altezza del braccio orizzontale 
è regolabile da 50 a 340 mm, 
semplicemente ruotando la 
manopola al centro

Include 5 clip passacavo per la 
gestione dei cavi

Il monitor può essere ruotato di 
360° per poterlo utilizzare sia in 
orizzontale che in verticale

Caratteristiche: 
• Per monitor da 21 a 27 pollici (da 53,34 a 68,58 cm) e da 3 a 8 kg
• Con montaggio VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm
• Rotazione del monitor di 360° per poterlo utilizzare sia in orizzontale che in verticale
• Il monitor può essere inclinato di 110°: +85°/-25°
• Altezza del braccio orizzontale regolabile da 50 a 340 mm semplicemente ruotando 

la manopola al centro
• I monitor possono essere spostati e fissati lungo il braccio orizzontale
• Fissaggio con morsetto o perno per foro passacavo adatto per scrivanie  

con spessore tra i 14 e i 44 mm
• Facile installazione grazie alla minuteria in dotazione
• Dimensioni: 780 x 445 x 190 mm (L x H x P)
• Garanzia di 10 anni

Braccio porta monitor  
per 2 monitor, con morsetto

Braccio porta monitor  
per 2 monitor, con perno per foro passacavo

 5085  23 argento metallizzato  1 pezzo

 5086  23 argento metallizzato  1 pezzo
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Braccio porta monitor 
per uno schermo  
e un tablet
Questo braccio porta monitor, unico nel suo genere, consente di utilizzare 
un monitor e un tablet allo stesso tempo, combinando i vantaggi del mobile 
working con quelli della classica postazione lavorativa. Il meccanismo a 
scatto per l’installazione del monitor e il supporto per tablet, già presente 
nella nostra vasta gamma di prodotti da alcuni anni, rendono il lavoro con 
entrambi i dispositivi estremamente facile ed efficiente. 
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Caratteristiche: 
Braccio porta monitor
• Per monitor da 21 a 27 pollici (da 53,34 a 68,58 cm)  

e da 3 a 8 kg
• Adatto anche a monitor curvi fino a 34 pollici
• Con montaggio VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm 
• Rotazione del monitor di 360° per poterlo utilizzare sia  

in orizzontale che in verticale (l’utilizzo in verticale è possibile  
solo per monitor fino a 27 pollici)

• Il monitor può essere inclinato di 110°: +85°/-25°

Braccio porta tablet
• Per tutti i tipi di tablet da 7 a 13 pollici
• Rotazione del tablet di 360°, con punti di scatto ogni 90°

Generali:
• Altezza del braccio orizzontale regolabile da 50 a 340 mm, semplicemente 

ruotando la manopola al centro
• I monitor possono essere spostati e fissati lungo il braccio orizzontale
• Fissaggio con morsetto o perno per foro passacavo adatto per scrivanie con 

spessore tra i 14 e i 44 mm
• Include 5 clip passacavo per la gestione dei cavi
• Facile installazione grazie alla minuteria in dotazione
• Dimensioni: 780 x 445 x 190 mm (L x H x P)
• Garanzia di 10 anni

Braccio porta monitor 
per 1 monitor e 1 tablet, con morsetto

 5087  23 argento metallizzato  1 pezzo

Braccio porta monitor 
per 1 monitor e 1 tablet, con perno per foro passacavo

 5088  23 argento metallizzato  1 pezzo

Morsetto per scrivanie con 
spessore tra i 14 e i 44 mm

L’altezza del braccio orizzontale 
è regolabile da 50 a 340 mm, 
semplicemente ruotando la 
manopola al centro

Perno per foro passacavo per 
scrivanie con spessore tra i 14 
e i 44 mm e fori passacavo di 
diametro tra i 60 e gli 80 mm

Il monitor può essere ruotato di 
360° per poterlo utilizzare sia in 
orizzontale che in verticale

Facile installazione del monitor sul 
supporto grazie al meccanismo a 
scatto

Il supporto per tablet è adatto a tutti 
i tipi di tablet da 7 a 13 pollici, i quali 
possono essere ruotati di 360°, con 
punti di scatto ogni 90°
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Braccio porta monitor 
da muro
per uno schermo
Il braccio porta monitor da muro è ideale per quelle postazioni di lavoro ristrette, 
dove avere una scrivania pulita e ordinata è essenziale. Il fissaggio a parete permette 
di risparmiare spazio prezioso e di sfruttare al meglio il piano di lavoro. L’angolo di 
rotazione e l’inclinazione possono essere regolati in base alle proprie preferenze. 
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Caratteristiche: 
• Per monitor da 21 a 27 pollici (da 53,34 a 68,58 cm) e da 3 a 8 kg
• Adatto anche a monitor curvi fino a 38 pollici
• Con montaggio VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm
• Rotazione del monitor di 360° per poterlo utilizzare sia in orizzontale 

che in verticale (l’inclinazione del monitor dipende dalle dimensioni 
dello stesso ed è limitata dal muro)

• Facile installazione grazie alla minuteria in dotazione per un montaggio 
a parete sicuro e duraturo

• Dimensioni: 130 x 120 x 140 mm (L x H x P)
• Garantito 10 anni

Braccio porta monitor 
per un monitor, da muro

 5089  23 argento metallizzato  1 pezzo

Facile installazione del monitor sul 
supporto grazie al meccanismo a 
scatto

Facile installazione grazie alla 
minuteria in dotazione per un 
montaggio a parete sicuro

Il monitor può essere ruotato di 
360° per poterlo utilizzare sia in 
orizzontale che in verticale
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Braccio porta monitor 
da muro 
con braccio estensibile 
per uno schermo 

Il braccio porta monitor con braccio estensibile combina un 
elevato comfort ergonomico ad un pratico montaggio a parete. 
Il meccanismo interno con molla a gas e la manopola integrata, 
che permette di regolare la resistenza della molla in base al 
peso del monitor, fanno sì che lo schermo rimanga nella 
posizione desiderata. La finitura in alluminio di alta qualità 
rende questo prodotti adatto a qualsiasi ambiente lavorativo.
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Caratteristiche: 
• Per monitor da 21 a 27 pollici (da 53,34 a 68,58 cm) e da 3 a 8 kg
• Adatto anche a monitor curvi fino a 38 pollici
• Con montaggio VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm
• Rotazione del monitor di 360° per poterlo utilizzare sia in orizzontale 

che in verticale
• Il monitor può essere inclinato di 110°: +85°/-25° 
• Altezza braccio regolabile da 20 a 130 mm
• Facile installazione grazie alla minuteria in dotazione per un montaggio 

a parete sicuro e duraturo
• Dimensioni: 290 x 350 x 120 mm (L x H x P)
• Garanzia di 10 anni

Braccio porta monitor 
con braccio estensibile per 1 monitor, da muro

 5090  23 argento metallizzato  1 pezzo

Facile installazione del monitor sul 
supporto grazie al meccanismo a 
scatto

Facile installazione grazie alla 
minuteria in dotazione per un 
montaggio a parete sicuro

Il monitor può essere ruotato di 
360° per poterlo utilizzare sia in 
orizzontale che in verticale

Facile calibrazione del peso del 
monitor grazie alla manopola

Include 3 clip passacavo per la 
gestione dei cavi
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Informazioni tecniche
Braccio porta monitor con braccio estensibile
per 1 monitor
• Per monitor da 21 a 27 pollici (da 53,34 a 68,58 cm) e da 3 a 8 kg
• Adatto anche a monitor curvi fino a 38 pollici
• Con montaggio VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm
• Rotazione del monitor di 360° per poterlo utilizzare sia in orizzontale che 

in verticale
• Il monitor può essere inclinato di 110°: +85°/-25°
• Angolo di rotazione: braccio inferiore max. 200°, braccio superiore 360°
• Altezza braccio superiore regolabile da 20 a 130 mm
• Facile installazione
• Dimensioni: 345 x 470 x 120 mm (L x H x P) 

 5083-23 Con morsetto
 5084-23 Con perno per foro passacavo

Braccio porta monitor
per 1 monitor, da muro
• Per monitor da 21 a 27 pollici (da 53,34 a 68,58 cm) e da 3 a 8 kg
• Adatto anche a monitor curvi fino a 38 pollici
• Con montaggio VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm
• Rotazione del monitor di 360° per poterlo utilizzare sia in orizzontale che 

in verticale 
• Il monitor può essere inclinato di 110°: +85°/-25° (l’inclinazione del 

monitor dipende dalle dimensioni dello stesso ed è limitata dal muro)
• Facile installazione 
• Dimensioni: 130 x 120 x 140 mm (L x H x P)
• Garantito 10 anni

 5089-23

Braccio porta monitor
per 1 monitor e 1 tablet
• Per monitor da 21 a 27 pollici (da 53,34 a 68,58 cm) e da 3 a 8 kg
• Adatto anche a monitor curvi fino a 34 pollici
• Con montaggio VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm 
• Rotazione del monitor di 360° per poterlo utilizzare sia in orizzontale  

che in verticale (l’utilizzo in verticale è possibile solo per monitor fino  
a 27 pollici)

• Il monitor può essere inclinato di 110°: +85°/-25°
• Per tutti i tipi di tablet da 7 a 13 pollici
• Rotazione del tablet di 360°, con punti di scatto ogni 90°
• Altezza del braccio orizzontale regolabile da 50 a 340 mm
• Il monitor e il tablet possono essere spostati e fissati lungo il braccio orizzontale
• Dimensioni: 780 x 445 x 190 mm (L x H x P)

 5087-23 Con morsetto
 5088-23 Con perno per foro passacavo
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Braccio porta monitor
per 2 monitor
• Per monitor da 21 a 27 pollici (da 53,34 a 68,58 cm) e da 3 a 8 kg
• Con montaggio VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm
• Rotazione del monitor di 360° per poterlo utilizzare sia in senso 

 orizzontale che verticale
• Il monitor può essere inclinato di 110°: +85°/-25°
• Altezza del braccio orizzontale è regolabile da 50 a 340 mm
• I monitor possono essere spostati e fissati lungo il braccio orizzontale 
• Facile installazione
• Dimensioni: 780 x 445 x 190 mm (L x H x P)

 5085-23 Con morsetto
 5086-23 Con perno per foro passacavo

Braccio porta monitor  
con braccio estensibile 
per 1 monitor, da muro
• Per monitor da 21 a 27 pollici (da 53,34 a 68,58 cm) e da 3 a 8 kg
• Adatto anche a monitor curvi fino a 38 pollici
• Con montaggio VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm
• Rotazione del monitor di 360° per poterlo utilizzare sia in senso orizzontale che verticale
• Il monitor può essere inclinato di 110°: +85°/-25°
• Altezza braccio superiore regolabile da 20 a 130 mm
• Facile da montare
• Dimensioni: 290 x 350 x 120 mm (L x H x P)

 5090-23

Bracci porta monitor da tavolo
Opzioni di montaggio
Tutti i bracci porta monitor sono 
disponibili con morsetto o con perno 
per foro passacavo

Il morsetto è adatto a 
scrivanie di spessore tra 
i 14 e i 44 mm

Il perno per foro passacavo 
è adatto a scrivanie di 
spessore tra i 14 e i 44 mm e 
a fori passacavo di diametro 
tra i 60 e gli 80 mm
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UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул. 2-я Магистральная, д. 14Г, стр. 1, бизнес-центр МЕЛА
Т/Ф +7 (0)495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com 

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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