
Tappeto Ergonomico Antifatica per Scrivania in piedi-seduto - Postazione di Lavoro 
Stand Up

ID prodotto: STSMAT

Questo tappetino antifatica è pensato per lavorare più comodamente a una workstation seduto/in piedi 
o a una postazione in piedi. La superficie imbottita che forma la base è resistente a un uso quotidiano 
e ha dimensioni adatte per essere infilata sotto la postazione quando non viene utilizzata.

Questo robusto tappetino antifatica consente di lavorare con la massima comodità e di evitare gli 
svantaggi per la salute che comporta lo stare seduto su una sedia tutto il giorno.

Restare in piedi per alcuni periodi di tempo nel corso della giornata ha molti benefici per la salute, ad 
esempio accelera il metabolismo del corpo e migliora il livello di attenzione. Con questo tappetino da 
pavimento antifatica è ora possibile lavorare con maggiore comodità. Il design ergonomico stimola il 
movimento mentre si lavora in piedi, migliorando così la circolazione del sangue e alleviando la 
tensione in corrispondenza dei piedi, delle ginocchia, delle anche e della schiena. Una maggiore 
mobilità muscolare permette di ridurre lo sforzo e la fatica, garantendo un ottimo comfort durante 
tutta la giornata.

Il tappetino antifatica è realizzato in poliuretano espanso di primissima qualità, che offre 
un'imbottitura efficace per il massimo comfort e la massima resistenza. La superficie impermeabile è 
pensata per assicurare prestazioni durature e una facile pulizia del tappetino. Il tappetino da 
pavimento antifatica è caratterizzato da dimensioni ideali (508 x 762 mm) che lo rendono 
sufficientemente grande da garantire la massima libertà di movimento e abbastanza piccolo da poter 
essere infilato sotto la postazione quando non viene utilizzato.

Grazie alla base antiscivolo, non c'è rischio che l'utente scivoli e che il tappetino si sposti dalla sua 
posizione. Il bordo smussato concorre a evitare le perdite di equilibrio mentre si lavora durante la 
giornata.

Il prodotto STSMAT è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito 
a vita.



Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Maggior comfort e meno fatica mentre si lavora in piedi; l'accessorio ideale per una workstation 
seduto/in piedi o a una postazione in piedi

• Maggiore comfort mentre si lavora in piedi presso una postazione ergonomica

Caratteristiche

• Il tappetino antifatica dal design ergonomico stimola un movimento salutare che migliora il comfort

• L'imbottitura resistente in poliuretano di primissima qualità allevia la tensione in corrispondenza dei 
piedi, delle ginocchia, delle anche e della schiena

• Dimensioni ideali per una postazione (508 x 762 mm), sotto la quale può essere riposto quando non 
viene utilizzato

• Finitura sagomata in elegante ecopelle PVC nera, con generazione di elettricità statica minima

• Base antiscivolo

• Bordo smussato per evitare perdite d'equilibrio

• Facile da pulire grazie alla superficie impermeabile

Note/requisiti 
speciali

Norme di garanzia 2 Years

Nota Il tappetino antifatica non è adatto per essere utilizzato 
con scarpe con tacchi alti poiché potrebbero 
danneggiarne la superficie.

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Lunghezza prodotto 30.3 in [77 cm]

Larghezza prodotto 20.2 in [51.2 cm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.8 cm]

Peso prodotto 2.8 lb [1.3 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 30.8 in [78.3 cm]

Package Width 20.9 in [53.1 cm]

Package Height 1.8 in [46 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.8 lb [1.7 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - tappetino antifatica

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


