
Poggiapiedi regolabile ergonomico 
Migliora il comfort sotto la scrivania e la produttività ,
inclinazione di +/- 20°, superficie gommata, 300 x 380 mm,
superficie gommata, nero
Part No.: 462198
EAN-13: 0766623462198 | UPC: 766623462198

Caratteristiche:

 Migliora la postura alla scrivania e solleva le gambe per un maggiore
comfort e produttività
 Inclinazione di +/-20° per ottenere la posizione pefetta
 Le dimensioni del poggiapiedi di 300 x 380 mm forniscono lo spazio
sufficiente per una posizione comoda dei piedi e si adattano facilmente
sotto la scrivania
 Riduce il dolore e l'affaticamento di gambe, piedi e ginocchia
 La superficie gommata impedisce ai piedi di scivolare
 Ideale per lo smart working e tutti i lavori che prevedono di stare seduti
nella stessa postazione di lavoro per lunghi periodi
 Il fondo in gomma mantiene saldamente il poggiapiedi al suo posto e
protegge il pavimento dai graffi
 Viene fornito completamente assemblato per un uso immediato
 Garanzia un anno

Specifiche:

Informazioni generali
• Capacità di peso: 20 kg
• Inclinazione: +/-20°
• Dimensioni (L x P x A): 300 x 380 x 80 mm
• Peso: 2,55 kg
• Materiale: acciaio e plastica

Contenuto della confezione
• Poggiapiedi ergonomico regolabile

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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