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Il prodotto della NewStar posto di lavoro in

piedi, modello NS-WS100BLACK, fa

trasformare tuo spazio di lavoro standard in

un spazio di lavoro in piedi che aiuta a la

salute.

Postazione di lavoro in piedi della  NewStar, modello NS-WS100WHITE, trasforma un posto

di lavoro standard in una stazione di lavoro dove poi rimanere in piedi , molto bene per la

salute. Questo posto di lavoro contiene  una area spaziosa , offre anche supporto/spazio per

la tastiera e mouse. Questo lavoro include un meccanismo di sospensione ascensore con il

quale si può facilmente passare da seduto al in piedi in pochi secondi.

Questo prodotto ergonomico offre il massimo del comfort, mobilità e produttività. Può

ospitare dispositivi fino a 15kg / 33lbs, rimane stabile e solido a qualsiasi altezza. Goditi i

benefici di un ambiente di lavoro sano mentre si lavora!

- Piano di lavoro di grandi dimensioni (90 x 64 cm) può ospitare due monitor o un monitor e

un computer portatile.

- Tastiera ergonomica e ripiano per mouse (70 x 30 cm) aiuta a prevenire sforzo del collo.

- Facilmente  regolabile in altezza (13-50 cm) ti permette di stare in posizione seduta

comodo o in piedi.

- Meccanismo a molla gas consente una facile sollevamento del supporto di scrivania per

muoversi su e giù, anche con il computer.

- Con due manici può attivare e disattivare la regolazione in altezza senza sforzo.

- Costruzione robusta, rimane stabile e solida anche completamente esteso.

Non è richiesto il montaggio per l'uso fuori dalla scatola e già pronto.

SPECIFICAZIONI

Altezza

Colore

Garanzia

Larghezza

Peso massimo

Peso minimo

Profondità

Regolazione altezza

Schermi

Tipologia

EAN code

13 - 50 cm

Bianco

5 anni

90 cm

15

0

64 cm

Molla

1

Fisso

8717371445683
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