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codice descrizione dim. tablet

NIGRIP07 supporto tablet autoportante e telescopico silver con altezza regolabile 740-1300 mm 7,9’’

NIGRIP10 supporto tablet autoportante e telescopico silver con altezza regolabile 740-1300 mm 10’’ 

Espositore  porta  tablet  nella  versione autoportante.  La  struttura  è  telescopica e  dotata di  chiusura  a  
chiave e sistema di sicurezza. Lo speciale montante di sicurezza è formato da un profilo curvo in grado 
di contenere il cavo di alimentazione ed è regolabile in altezza. La base è in acciaio con copertura in 
alluminio.  

sistema di chiusura struttura telescopica

regolazione in altezzabase in acciaio
NIGRIP07

porta tablet autoportante

codice descrizione dim. IPAD modello IPAD

NISF supporto per IPAD autoportante silver 10’’ 2, 3, 4, AIR

NIST supporto per IPAD autoportante e telescopico silver con h regolabile 740-1300 mm 10’’ 2, 3, 4, AIR

Espositore porta tablet nella versione autoportante per IPAD. Le strutture sono disponibili nella versione 
fissa e in quella telescopica con montante regolabile in altezza. Entrambe sono dotate di chiusura a 
chiave  e  sistema di  sicurezza.  La  struttura  perimetrale  si  presenta  con angoli  arrotondati  e  verniciata  
con sistema a polveri silver. Lo speciale montante di sicurezza è formato da un profilo curvo in grado di 
contenere il cavo di alimentazione. La base è in acciaio con copertura in alluminio.   

NISF NIST
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porta tablet da banco

codice descrizione dim. IPAD/tablet modello IPAD

NiSC supporto per IPAD da banco silver 10’’ 2, 3, 4, AIR

NIGRIP07/B-NE supporto tablet da banco nero 7,9’’ -

NIGRIP10/B-NE supporto tablet da banco nero 10’’ -

Espositore  porta  tablet  da  banco.  La  struttura  è  dotata  di  chiusura  a  chiave  e  sistema  di  sicurezza.  
Disponibili per tablet e IPAD. La base è studiata per garantire nel tempo la stabilità dell’espositore.

NISC NIGRIP07/B-NE

porta tablet da parete

codice descrizione dim. IPAD/tablet modello IPAD

NISW supporto per IPAD da parete inclinato silver 10’’ 2, 3, 4, AIR

NISWF supporto per IPAD da parete verticale silver 10’’ 2, 3, 4, AIR

NIGRIP07/P-NE supporto tablet da parete regolabile nero 7,9’’ -

NIGRIP10/P-NE supporto tablet da parete regolabile nero 10’’ -

Espositore  porta  tablet  da  parete.  La  struttura  è  dotata  di  chiusura  a  chiave  e  sistema  di  sicurezza.  
Disponibili  per  tablet  e  IPAD.  Il  prodotto  è  predisposto  per  essere  pronto  all’uso  grazie  al  sistema  di  
montaggio rapido.    

NIGRIP07/P-NE NISWNISWF

Nice Store S.r.l.  Viale Luigi Cadorna, 20 Treviso 31100 - tel. 0421.71513  e-mail: nice@nicestore.link - www.nicestore.link



224 225

LI
N

EA
 D

IG
ITA

L

codice descrizione dim. monitor

NIVESAT espositore monitor universale VESA verticale da 32 a 56’’

codice descrizione dim. monitor

NIVESAB espositore monitor universale VESA angolazione regolabile da 32 a 56’’

Espositore  porta  monitor  autoportante.  La  struttura  
permette la regolazione del  monitor.  Doppio montante di  
sicurezza con profilo curvo in grado di contenere il cavo 
di  alimentazione.  La  base  è  in  acciaio  con  copertura  in  
alluminio silver. Monitor non incluso.    

Totem  porta  monitor.  Base  in  acciaio  e  pannello  
centrale con profili in alluminio. Monitor non incluso. 

struttura fissaggio monitor

struttura fissaggio monitor

espositori porta monitor

codice descrizione dim. monitor

NIVESA espositore monitor universale VESA fino a 22’’

Espositore  porta  monitor  autoportante.  
La  struttura  permette  la  regolazione  del  
monitor.  Lo speciale montante di  sicurezza 
è formato da un profilo curvo in grado di 
contenere il cavo di alimentazione. La base 
è in acciaio con copertura in alluminio silver.
Monitor non incluso.    

struttura fissaggio monitor
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