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TAVOLO ELETTRICO TELESCOPICO
ELECTRIC TABLE / BUREAU ELECTRIQUE

Immagine
Image

Codice
Code

Descrizione / Description
- dms. in mm (L x P x H) / (W x D x H )

Colori
Finishes

tavolo elettrico telescopico con top access alu 30x15 cm
sistema anti-collisione
anti collisione PIEZOTM integrato
portata massima 70 Kg statici

LIFT-TA

Electric telescopic table with top access alu 30x15 cm
Integrated PIEZO TM anti-collision system
maximum capacity kg 70 static
bureau télescopique électrique avec top access alu 30x15 cm
Système anticollision PIEZO TM intégré
capacité maximale 70 kg statique

DFESKTOP:
3 - bianco / white / blanc
GAMBE / LEGS:
grigio alluminio / alu

1600 x 800 x 650/1250h
desktop-plateau: sp./thick./ep. 25 mm

STIMOLA LA CREATIVITA’ E RIATTIVA L’ORGANISMO
Al giorno d’oggi gli ambienti di lavoro non costituiscono più una semplice area funzionale, ma sono diventati uno
spazio vitale in cui operare a proprio agio è indispensabile per essere pienamente efficienti. I tavoli regolabili in
altezza sono stati concepiti per far fronte alle moderne esigenze di flessibilità, dinamicità ed ergonomia. Le colonne di
sollevamento elettrico sono affidabili e veloci ed offrono un’elegante e silenziosa regolazione.
Grazie ai tavoli telescopici è possibile condividere la propria postazione di lavoro con altre persone regolando di volta
in volta l’altezza in funzione delle singole esigenze. Chi preferisce restare in piedi durante una presentazione o una
conferenza non ha che da premere un tasto.
g
contribuisce ad aumentare la p
produttività oltre che
E’ dimostrato che un tavolo da ufficio confortevole ed ergonomico
il benessere fisico e mentale di chi lo utilizza.
Una scrivania regolabile in altezza consente di scegliere la posizione di lavoro più consona al proprio corpo,
eliminando il disagio di una postura scorretta dovuta al poco spazio per le gambe o ad un’altezza troppo alta o troppo
bassa di monitor e tastiere.
L’utilizzo di un tavolo sit‐stand consente di prendersi cura di sé, muovendosi e riattivando l’organismo senza
abbandonare la propria postazione.
piedi e seduti riattiva la circolazione ed apporta
pp
energia
g all’organismo,
g
, alleviando le tensioni,, lo
Alternare momenti in p
stress e stimolando la creatività.
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