
Tappetino Anti-Fatica per Stazione di Lavoro - Tappetino da pavimento Stand Attivo

ID prodotto: STSMATC

Il nostro corpo è fatto per muoversi. Per questo motivo il tappetino antifatica per postazioni di lavoro 
in piedi o workstation con posizione seduta/in piedi è dotato di caratteristiche ergonomiche per 
stimolare una posizione eretta attiva. Il tappetino non piatto per postazioni di lavoro in piedi combina 
una comoda imbottitura e una topografia calcolata per stimolare il movimento e l'adozione di posture 
diverse, contribuendo a ridurre l'affaticamento e a migliorare il comfort.

Movimento e allungamento mentre si lavora

Il tappetino antifatica sagomato è progettato per stimolare il movimento in posizione eretta. A 
differenza di tipico tappetino piatto, questo tappetino per postazioni di lavoro in piedi presenta una 
spessa base imbottita con caratteristiche 3D premium che stimolano l'adozione di posture diverse 
mentre si lavora.

Allungamento dei polpacci, esercizi di equilibrio e rilassanti massaggi ai piedi con la barra 
massaggiatrice a trama da 66,8 mm. Allungamento delle caviglie, delle gambe o dell'arco plantare con 
la parte centrale flessibile a forma di goccia. Pannelli laterali sollevati per variare la postura. Il 
tappetino per postazioni in piedi stimola il movimento mentre si lavora.

È possibile estrarre il tappetino da sotto la scrivania o riporlo con un solo piede, grazie al poggiatalloni.

Il tappetino antifatica da pavimento dalle ampie dimensioni assicura grande libertà di movimento ed è 
adatto a piedi di varie misure.

Resistenza

Realizzato in schiuma di poliuretano, il tappetino per postazioni di lavoro in piedi è dotato di una 
spessa imbottitura che garantisce il massimo comfort e la massima resistenza. La superficie del 
tappetino è facile da pulire.

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



a vita.

Nota:

Poiché il tappetino non è piatto, potrebbe causare cadute con conseguenti lesioni. È destinato all'uso 
con scarpe con tacco basso; non utilizzarlo con scarpe con tacco alto.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Comfort quando si lavora presso postazioni in piedi o workstation con posizione seduta/in piedi

• Ideale quando si utilizzano postazioni di lavoro in piedi in ufficio o in un home office

Caratteristiche

• Tappetino antifatica ergonomico con topografia calcolata per stimolare il movimento mentre si lavora 
in piedi

• Caratteristiche 3D premium, tra cui barra massaggiatrice a trama, parte centrale flessibile a goccia e 
pannelli laterali rialzati

• Imbottitura spessa e flessibile in schiuma di poliuretano per un maggiore comfort in posizione eretta

• Tappetino antifatica grande: 66 x 74 cm

• Posizionabile con un solo piede

Prestazioni

Norme di garanzia 2 Years

Specifiche generali Topografia 3D bordata: barra massaggiatrice 
testurizzata, centro flessibile a goccia e pannelli laterali 
rialzati.

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Lunghezza prodotto 25.8 in [655.0 mm]

Larghezza prodotto 28.7 in [730.0 mm]

Altezza prodotto 2.8 in [70.0 mm]

Peso prodotto 120.0 oz [3400.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 29.7 in [755.0 mm]

Package Width 27.0 in [685.0 mm]

Package Height 3.3 in [85.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

9.3 lb [4.2 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - tappetino antifatica

1 - guida di avvio rapido

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


