Collezione Viewgo

Un design frizzante per una promessa di qualità
Facile installazione e design ergonomico con una
solida struttura in acciaio.
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‘Volevo progettare un braccio porta
monitor di alta qualità a un prezzo
interessante. La regolazione dell’altezza
e della profondità dei Viewgo bracci
porta monitor è impeccabile ed è
stato uno dei punti su cui ci siamo
concentrati maggiormente durante la
fase di progettazione.’
Tijs Horn, Product designer, Dataﬂex
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Un design
frizzante per
una promessa
di qualità

Diverso
Intelligente
Semplice
_
Sebbene questa sia la nostra collezione base, ciò non
signiﬁca che dovrà accontentarsi in termini di qualità.
Inoltre, a prescindere dal design giovane e frizzante,
Viewgo prende sul serio le sue esigenze di comfort. Facile
installazione, uso intelligente dei materiali per la riduzione
dei costi e design ergonomico con una solida struttura
in acciaio. Altri prodotti standard sono “economici”, ma
Viewgo signiﬁca qualità al giusto prezzo.
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Comfort e spazio:
con i Viewgo bracci
porta monitor ne
avrà in abbondanza.

Bracci
porta
monitor
_
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
48.123
Viewgo braccio porta monitor scrivania 123

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

• Regolazione statica dell’altezza
• Regolazione profondità indipendente
• Regolazione altezza con vite
ad alette

una postura ottimale.
Visualizzi l’intera collezione su www.dataﬂex-int.com
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Un supporto
computer
economico e sicuro,
sospeso o posato
sotto la scrivania.

Supporti
computer
_
Con questa soluzione, il suo prezioso computer non
32.202
Viewgo supporto computer pavimento 202
• Adatto per computer di grandi e
piccole dimensioni
• Supporta posizionamento verticale
e angolato
• Mobile

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.
Visualizzi l’intera collezione su www.dataﬂex-int.com
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