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Dopo aver provato questo poggiapolso scorrevole, è facile chiedersi come sia stato possibile farne a 
meno fino a quel momento. Aiuta a sostenere il polso durante l'uso del mouse alleviando la tensione e 
migliorando il comfort sul lavoro. È l'accessorio ergonomico ideale.

È sufficiente far scorrere il cuscinetto sotto il polso sulla scrivania ogni volta che si utilizza il mouse. 
Può essere utilizzato sulla scrivania, su un ripiano o su una postazione di lavoro con posizione 
seduta/in piedi. Quando si sposta il mouse, il poggiapolso si muove seguendo il movimento, offrendo 
comfort e una leggera ammortizzazione. È così leggero e comodo che appena se ne percepisce la 
presenza.  Il poggiapolso scorrevole assicura una maggiore mobilità rispetto a un prodotto statico, ad 
esempio un poggiapolso per tappetino per mouse o un poggiamano per mouse.

L'innovativo poggiapolso è caratterizzato da un moderno design a disco con una superficie superiore 
imbottita e sagomata che funge da cuscino per il polso. Sostiene delicatamente il polso, permettendo 
mantenerlo in posizione neutra durante l'uso del mouse. L'elegante tessuto di color argento sulla parte 
superiore e la base bianca completano la postazione di lavoro.

È possibile portare il poggiapolso ovunque. Il design compatto con un diametro di 9,6 cm permette di 
riporlo facilmente nella borsa del computer laptop.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni



• Ideale per l'uso in ambienti aziendali, uffici, cubicoli, home office e altre postazioni di lavoro

• Ottimo accessorio ergonomico per i lavoratori sempre in movimento

Caratteristiche

• Il poggiapolso ergonomico aiuta a sostenere il polso durante l'uso del mouse

• Design compatto e moderno a forma di disco, con un diametro di soli 9,6 cm

• La superficie superiore imbottita e sagomata sostiene il polso come un cuscino

• La superficie superiore è dotata di un tessuto traspirante in un elegante colore argento

• La superficie inferiore è caratterizzata da una superficie liscia e resistente all'usura per proteggere il 
tavolo o la scrivania dai graffi

Caratteristiche 
fisiche

Norme di garanzia 2 Years

Colore Silver & White

Tipo enclosure Plastic, Foam and Mesh Fabric

Lunghezza prodotto 3.8 in [9.6 cm]

Larghezza prodotto 3.8 in [9.6 cm]

Altezza prodotto 1.1 in [2.7 cm]

Peso prodotto 2.0 oz [56.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.8 oz [136.0 g]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Poggiapolso scorrevole

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


