
Poggiapiedi Ergonomico Regolabile da Scrivania

ID prodotto: FTRST1

Il poggiapiedi regolabile da posizionare sotto la scrivania migliora il comfort e la produttività, perché 
consente di mantenere una posizione ergonomica durante la giornata. È una soluzione economica per 
modificare la workstation. Il poggiapiedi può essere configurato nella posizione più comoda regolando 
l'altezza e l'inclinazione in qualsiasi momento.

Un corretto allineamento di piedi e schiena aiuta a lavorare più comodamente tutto il giorno. Grazie al 
poggiapiedi da posizionare sotto la scrivania è possibile mantenere una postura ottimale e 
personalizzare al tempo stesso la struttura dell'area di lavoro.

Il poggiapiedi è dotato di un'ampia piattaforma pensata per soddisfare numerose esigenze. Le sue 
dimensioni (45 cm x 35 cm) sono perfette per assicurare un comfort quotidiano e per collocare il 
poggiapiedi sotto la scrivania. L'altezza è facilmente regolabile da 9,5 a 12,3 cm

e l'inclinazione può essere modificata da 0° a 15° o da 0° a 30° con una semplice pressione sulla 
piattaforma. Queste funzioni regolabili consentono di personalizzare la workstation per il massimo 
comfort.

Il design basculante consente di muovere avanti e indietro il piede e distendere la caviglia e i muscoli 
del polpaccio. La struttura mantiene i piedi sollevati migliorando la circolazione del sangue e alleviando 
la tensione.

La superficie gommata impedisce lo scivolamento dal poggiapiedi, mentre i rilievi massaggiano il piede 
e alleviano la tensione quando si sta seduti a lungo alla scrivania.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Ideale per gli impiegati in strutture commerciali, aziendali e istituzionali, per una seduta più 
confortevole

• Da utilizzare nell'home office per una postazione più ergonomica

Caratteristiche

• Poggiapiedi regolabile per lavorare con il massimo comfort

• La piattaforma è grande abbastanza (45 cm x 35 cm) da soddisfare numerose esigenze

• Altezza regolabile da 9,5 cm a 12,3 cm

• Due modalità di inclinazione (15°/30°) facili da impostare, per un utilizzo confortevole

• Le rotelle e i rilievi sulla superficie della piattaforma migliorano la circolazione e massaggiano i piedi

• Superficie gommata antiscivolo

Prestazioni

Norme di garanzia 5 Years

Regolazione dell’altezza Sì

Minimum Height 3.7 in [95 mm]

Altezza massima 4.8 in [123 mm]

Inclinazione 0° / -30°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastic and Aluminum

Lunghezza prodotto 19.9 in [50.5 cm]

Larghezza prodotto 14.2 in [36.0 cm]



Altezza prodotto 3.7 in [9.5 cm]

Peso prodotto 6.6 lb [3.0 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 19.9 in [50.5 cm]

Package Width 14.2 in [36.0 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

6.6 lb [3.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Poggiapiedi

1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


