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Convenienza
• Rotazione: 90°
• Parte girevole: +/- 65°
• Inclinazione: Da -5° a 25°

Dimensioni
• Regolazione altezza: 130 mm

Prodotti correlati
• Funzionamento con: 190P6, 190B6, 190S6
•

Accessorio per monitor
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