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Fin dalla nostra fondazione, quarant’anni 
fa, abbiamo utilizzato il movimento per 
migliorare il modo in cui le persone 
creano, collaborano e lavorano con la 
tecnologia. Grazie a principi ergonomici, 
design incentrati sull’utilizzatore e più 
di 200 brevetti creiamo ambienti di 
lavoro dinamici, in grado di promuovere 
il benessere e la produttivitá delle 

persone. 

Postazioni sit/stand per 
lavorare in piedi/seduti

Un’ampissimo catalogo per trovare 

esattamente la soluzione che si sta 

cercando 

I nostri prodotti promuovono la cultura 
del movimento, incoraggiano stili 
di lavoro attivi, migliorano comfort, 
flessibilità e collaborazione e di 
conseguenza apportano vantaggi 
sia per i datori di lavoro che per i 
dipendenti.  

Ciascun fisico e luogo di lavoro ha 
caratteristiche specifiche. Grazie alla 
vasta selezione di stili, dimensioni e 
accessori, la famiglia di soluzioni sit-
stand WorkFit di Ergotron permette ai 
dipendenti di trovare esattamente ciò 
che fa al caso loro. Possono scegliere 
come lavorare in un ambiente che ispira 
creatività e risultati a lungo termine, 
passando facilmente dalla posizione 
seduta a quella in piedi, e viceversa.

Supporti per monitor

Il benessere a portata di mano

Uno stile di lavoro attivo, che alterni 
periodi di lavoro seduti e in piedi, 
rappresenta solo uno degli aspetti che 
caratterizzano una giornata lavorativa 
dinamica. I bracci porta monitor di 
Ergotron consegntono di incrementare 
produttività, collaborazione e comfort. 

I nostri bracci mantengono il display 
alla giusta altezza, sia quando si sta 
seduti che quando ci si alza in piedi, nel 
pieno rispetto dei principi di ergonomia. 
Usare un braccio per monitor, da solo 
o in aggiunta ad una scrivania sit-
stand, migliora il benessere generale 
e offre la possibilitá di personalizzare 
la propia postazione e scegliere come 
posizionare lo schermo. Spostare 
liberamente uno, due o tre monitor, 
permette di lavorare in modo più 
efficiente e liberare spazio di lavoro 
prezioso.
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Aggancio a foro 
passante

Kit per doppio monitor Kit per LCD e Laptop

A C C E S S O R I

Kit per monitor singolo Kit per doppio monitor Kit per LCD e Laptop

WorkFit-T è caratterizzato da un 
design unico e rappresenta il modo 
più semplice per convertire un tavolo 
in una salutare postazione sit/stand 
senza bisogno di installazione. Il 
WorkFit-T offre 38 cm di regolazione 
in altezza verso l’alto e verso il basso, 
ha un ingombro ridotto e resta sempre 
all’interno delle dimensioni della 
scrivania di appoggio. Disponibile in 
bianco e nero.

WorkFit-TL è la versione più grande del 
WorkFit-T. È dotato di un portatastiera 
più largo, un piano di lavoro più ampio 
e ha una portata che arriva a 18,1 kg. 
Disponibile in nero.

WorkFit-SR offre un design raffinato, 
si fissa alla parte posteriore della 
maggior parte delle scrivanie e 
trasforma qualsiasi spazio di lavoro in 
una postazione sit-stand. La superficie 
di lavoro in alluminio fornisce una 
piattaforma estremamente robusta e la 
tecnologia brevettata Constant Force™ 
di Ergotron assicura una regolazione 

fluida e senza sforzo. Il design 
ergonomico offre 45,7 cm di regolazione 
in altezza, con ulteriori 13 cm di 
regolazione indipendente dei monitor. 
Il cablaggio resta nascosto, grazie al 
sistema di gestione cavi integrata, e il 
cavo USB preinstallato garantisce una 
facile connettività. Disponibile in bianco 
e nero.
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Kit di conversione 
monitor singolo

Kit di conversione doppio monitor

A C C E S S O R I

Morsetto allungato Aggancio a foro 
passante

Premio assegnato da "The Chicago Athenaeum": 
Museum of Architecture and Design

Imballaggio 
sostenibile

Personalizza il lavoro individuale con 
l’innovativo supporto per monitor 
TRACE™. Si adatta alle esigenze 
ergonomiche di ciascun dipendente e 
crea spazi di lavoro flessibili per team ad 

alte prestazioni. Grazie alla tecnologia 
brevettata Constant Force™, TRACE 
consente di passare rapidamente 
da attivitá individuali a di gruppo per 
poi riportare sempre gli schermi alla 

posizione iniziale, promuovendo la 
produttività e l’efficienza dei dipendenti. 
Il sistema di gestione integrata dei cavi e 
la base compatta donano allo spazio di 
lavoro un aspetto ordinato. La flessibilitá 

del design si adatta all’evoluzione della 
tecnologia. Installazione semplicissima 
e imballaggio sostenibile. Disponibile 
in configurazione singola o doppia, in 
bianco o nero opaco.
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Disponibile nelle versioni a monitor 
singolo e doppio, il Braccio da  
scrivania MXV offre un comfort 
ergonomico eccezionale e promuove 
produttività ed efficienza. Estremamente 
slanciato ed elegante, il braccio MXV si 
fonde naturalmente con gli spazi d’ufficio 
moderni e supporta monitor fino a  
9,1 kg. Offre un elevato livello di 
funzionalità e regolabilità, il blocco 
della rotazione del braccio (rimovibile) 

e occupa solo lo spazio di lavoro 
desiderato. Grazie all’ottimo sistema 
di gestione cavi, i bracci MXV 
contribuiscono a donare eleganza 
e ordine allo spazio di lavoro. La 
tecnologia brevettata Constant Force™ 
consente di personalizzare e regolare 
l’altezza del monitor con semplicitá e 
senza sforzo. Disponibile in bianco e 
nero opaco.

JŪV Wall è stato progettato per 
soddisfare le esigenze di una forza 
lavoro diversificata e per promuovere 
il movimento negli uffici. La superficie 
regolabile, non elettrica, permette di 
ottenere una postazione personalizzata e 
offre un’ampia gamma di posizionamento 
ergonomico del piano di lavoro per 
lavorare comodamente seduti o in piedi. 

La superficie di lavoro richiudibile libera 
spazio prezioso quando non è in uso. 
Grazie al sistema di gestione dei cavi 
integrata, alimentazione e ricarica sono 
a portata di mano e la postazione resta 
pulita ed ordinata. Privo di supporti a 
pavimento, offre ampio spazio per le 
gambe e compartimenti per riporre 
oggetti e accessori.

A C C E S S O R I

Kit per monitor singolo Kit per doppio monitor
Garanzia sulla superficie di lavoro  
di un anno
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Il modello LX Dual Direct, grazie 
al Kit doppio monitor,  consente 
di riposizionare 2 monitor 
contemporaneamente con facilità e 
di recuperare spazio prezioso sulla 
scrivania. L’inclinazione degli schermi 
indipendente garantisce una gamma 
completa di movimenti, un allineamento 
ottimale dei monitor e favorisce alti livelli 

di collaborazione e efficienza. Con una 
portata totale di 9,9 kg, il braccio LX 
Dual Direct può essere utilizzato con 
un’ampia selezione di monitor. Spostare 
due schermi diventa ancora più facile 
aggiungendo il Kit Maniglia LX Dual 
Direct. Disponibile in alluminio, bianco  
e nero opaco.

La versione a Palo Alto offre tutti 
i vantaggi di un braccio LX e una 
maggiore gamma di posizionamento 
verticale del monitor. Consente inoltre 
di utilizzare fino a quattro schermi 
contemporaneamente, massimizzando  
la propria produttività.

Il braccio LX singolo è dotato di una 
robusta struttura in acciaio e alluminio 
e costituisce la soluzione perfetta 
per monitor fino a 11,3 kg. Elegante 
e funzionale, il braccio LX permette 
di liberare spazio sulla scrivania e di 
regolare facilmente l’altezza del monitor 
per aumentare la propria produttività. 
La tecnologia di movimento brevettata 
Constant Force™ semplifica la regolazione 
del monitor. Il sistema di gestione dei cavi 
instrada i cavi sotto il braccio, in modo 
che non siano d’intralcio. Disponibile in 
bianco e nero opaco.
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Kit Maniglia LX Dual 
Direct 
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HX Dual Monitor Arm | Product Design Award-Winner

Il design innovativo dei Bracci HX da 
scrivania e da parete permette di 
liberare spazio sul piano di lavoro e di 
riposizionare il monitor per promuovere 
produttività e collaborazione. Elegante e 
snello, è in grado di supportare schermi di 
grandi dimensioni fino a 19 kg. La versione 
da scrivania è disponibile in bianco o nero 
opaco, quella da parete solo in bianco.

Il Braccio per monitor da scrivania HX 
con snodo HX heavy-duty supporta 
i display curvi ultra-wide con una 
profondità di 15,2–30,4 cm e un peso tra 
12,7–19,1 kg e garantisce un’esperienza 
visiva particolarmente coinvolgente. 
Disponibile in bianco o nero opaco. 
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Supporto triplo HX Snodo HX Heavy-Duty 

Opzioni di installazione del braccio 

 Ergotron offre diverse opzioni di di montaggio per i bracci LX, HX e MXV. 

Morsetto da scrivania a 2 componenti: si fissa alla parte posteriore o laterale della scrivania e 

non richiede attrezzi per l’installazione. Compatibile con scrivanie di svariate dimensioni e forme. 

Richiede spazio sotto la scrivania.

Aggancio a foro passante: consente il montaggio del braccio attraverso un foro sulla superficie 

della scrivania.

Morsetto a C basso: progettato per scrivanie con spazio limitato sotto il piano di lavoro, ad 

esempio, a causa di canaline per cavi o superfici scorrevoli.

Morsetto a C alto a profilo sottile: particolarmente adatto alle scrivanie singole, con piano di 

lavoro scorrevole o poco profonde. Utilizza parte della superficie della scrivania e richiede uno 

spazio minimo al di sotto della stessa.
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I montaggi a parete sono la soluzione 
ideale per aree reception, sale riunioni e per 
altre esigenze su misura degli spazi d’ufficio 
moderni.

I Supporti Neo-Flex® non richiedono 
alcuna installazione, possono essere 
semplicemente posizionati sul piano di 

lavoro. Offrono regolazione in altezza, 
inclinazione, rotazione panoramica, 
orizzontale e verticale dello schermo 

Lo Zip12 armadietto di ricarica a 
parete offre un compartimento ad 
ingombro ridotto, perfetto per caricare e 
tenere al sicuro fino a 12 tablet. Il sistema 
di ricarica è progettato per essere 
compatibile con i tablet dei principali 
produttori, tra cui Microsoft, Samsung, 

Apple, Lenovo, HP, Dell, Amazon,  
Asus, Acer. Il profilo ridotto occupa 
meno di 15,2 cm dalla parete per 
integrarsi facilmente a qualsiasi spazio 
di lavoro e garantisce, al contempo, un 
facile accesso, grazie alla tecnologia 
Show & Stow™.

La Scrivania Mobile LearnFit®, migliora 
la mobilità e l’ergonomia sul lavoro e 
promuove produttività e benessere, 
consentendo di lavorare seduti e in piedi. 
Facile da spostare da una stanza all’altra, 
si adatta facilmente alla posizione 
di lavoro preferita, semplicemente 
premendo una leva manuale.

Il Centro Multimediale Mobile 
Neo-Flex migliora e semplifica la 
collaborazione a distanza, grazie alla 
sua funzione di videoconferenza. Può 
essere trasportato nell’area di lavoro 
preferita, a seconda delle esigenze.

per un posizionamento personalizzato 
del display e la massima efficienza e 
produttività.

Supporto wide-screen Neo-Flex Supporto Neo-Flex Supporto doppio Neo-Flex

Supporto Neo-Flex per notebook 

HX singolo 

HX doppio MXV



SCOPRI DI PIÚ!

@Ergotron Europa @ErgotronInc Ergotron LinkedIn.com/Ergotron

L’INNOVAZIONE SCATURISCE DALLE ESIGENZE DEI NOSTRI CLIENTI.  
ERGOTRON È UN MEMBRO DI: 

Materiale scaricabile disponibile sul sito ergotron.com
Per ulteriori informazioni:
ITALIA: 800788464 /info.it@ergotron.com
Assistenza clienti: custom@ergotron.com
© Ergotron, Inc. 28.07.2022 
I contenuti del presente documento sono soggetti a modifica. 
I prodotti Ergotron non sono pensati allo scopo di curare, trattare, mitigare o prevenire le malattie.
Servizio clienti: custom@ergotron.com
Informazioni sui brevetti: www,ergotron.com/patents
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit, eKinnex e TRACE sono marchi registrati Ergotron.


