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Lo sgabello Leitz Ergo Active Sit & Stand offre la flessibilità di spostarsi tra la
posizione seduta e quella in piedi mentre si lavora, incoraggiando il movimento ,
migliorando la postura e aumentando i livelli di energia. Presenta una base
arrotondata per favorire il movimento attivo, ruotando e dondolando mentre lavori
per rafforzare la schiena. L'altezza può essere facilmente regolata tra 45-79 cm e lo
sgabello rimane robusto e stabile a qualsiasi altezza. Comodo e pratico, questo
sgabello ergonomico ha un sedile in schiuma 3D rivestito in rete traspirante e una
base antiscivolo che non danneggia il pavimento. Con il suo design minimalista e le
finiture opache, questo elegante sgabello da scrivania in piedi migliora la salute e il
benessere creando senza sforzo la perfetta configurazione per un lavoro attivo.
Combinalo con altri prodotti Leitz Ergo per uno spazio di lavoro accogliente e
flessibile che ti tiene in movimento tutto il giorno.

Caratteristiche
Sgabello elegante ed ergonomico per tenerti attivo tutto il giorno
Passa dalla posizione seduta a quella in piedi per promuovere il movimento e migliorare la postura
La base arrotondata ti incoraggia a oscillare e ruotare per rafforzare la schiena
Facile regolazione dell'altezza tra 45-79 cm tramite il pulsante rosso
Lo sgabello è robusto e stabile a qualsiasi altezza
Design leggero che lo rende facile da spostare da una stanza all'altra
La seduta ergonomica è realizzata in resistente schiuma 3D rivestita in rete per un maggiore comfort
Base antiscivolo per mantenere sicuro lo sgabello e proteggere il pavimento
Supporta fino a 110 kg
5 anni di garanzia
Imballo senza plastica
La gamma Leitz Ergo Cosy combina stile con qualità premium per creare un ambiente di lavoro sano
e attivo

Specifiche

Codice 65180019

Colore Giallo caldo

Dimensioni 370 x 690 x 370

Peso 5,5

Ordine Minimo 0

Leitz Ergo Cosy Sgabello Active Sit & Stand
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