
Tappetino anti-fatica per postazioni di lavoro in piedi - Tappetino ergonomico ampio 
61x92cm - Antiscivolo - Cuscino da pavimento imbottito per postazioni sit-stand in 
ufficio/casa

ID prodotto: STSMATL

Questo ampio tappetino antifatica per postazioni di lavoro in piedi o workstation con posizione 
seduta/in piedi consente di lavorare con maggiore comfort. La superficie imbottita in materiale 
resistente aiuta a ridurre la tensione, mentre l'ampia superficie ne assicura un utilizzo versatile.

Questo tappetino per postazioni in piedi consente di lavorare con il massimo comfort ed evitare gli 
svantaggi per la salute che comporta lo stare seduti su una sedia per lunghi periodi di tempo.

Il tappetino da pavimento dal design ergonomico stimola un leggero movimento mentre si lavora in 
piedi, migliorando la circolazione del sangue e alleviando la tensione di piedi, ginocchia, bacino e 
schiena. Una maggior mobilità muscolare permette di ridurre lo sforzo e la fatica, garantendo un 
ottimo comfort per lavorare in modo produttivo presso la postazione di lavoro in piedi o la workstation 
con posizione seduta/in piedi.

Le ampie dimensioni del tappetino antifatica da pavimento (61 x 91 cm) assicurano la massima libertà 
di movimento mentre si lavora in piedi. Può essere utilizzato in modo flessibile accanto a una 
scrivania, un piano di lavoro o un tavolo con vari tipi di pavimento, dalle piastrelle in ceramica alla 
moquette.

Il tappetino per postazioni di lavoro in piedi è realizzato in poliuretano espanso con un'imbottitura di 
1,9 cm di spessore per il massimo comfort e la massima resistenza. La superficie consente una facile 
pulizia.

Grazie al fondo antiscivolo, non c'è rischio che l'utente scivoli e che il tappetino si sposti dalla sua 
posizione. Il bordo smussato aiuta ad evitare di inciampare e cadere durante gli spostamenti nel corso 
della giornata di lavoro.

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



a vita.

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

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Maggiore comfort quando si lavora presso postazioni di lavoro in piedi o workstation con posizione 
seduta/in piedi

• Utilizzo presso postazioni, tavoli e piani di lavoro in piedi di uffici e home office

Caratteristiche

• TAPPETINO ERGONOMICO ANTIFATICA: questo ampio tappetino antifatica imbottito (61x 91x 
1,9cm) migliora il comfort e riduce l'affaticamento; realizzato con imbottitura spessa e flessibile, 
garantisce un sostegno appropriato e riduce il gonfiore ai piedi

• CONFORTEVOLE E DUREVOLE: realizzato in spessa schiuma di poliuretano (solitamente presente 
nella parte inferiore dei tappeti), questo tappetino antifatica per scrivania per posizione eretta offre 
uno spessore aggiuntivo per garantire comfort e robustezza

• DESIGN INTELLIGENTE: il fondo antiscivolo in gomma ruvida impedisce lo scivolamento del 
tappetino su pavimenti in vinile/piastrelle; i bordi smussati e gli angoli arrotondati garantiscono un 
buon livello di sicurezza riducendo i rischi di inciampo

• FACILE DA PULIRE: il tappetino imbottito per scrivania per posizione eretta è facile da pulire e 
conservare; basta eliminare macchie, polvere, sporcizia e altri residui (salviette detergenti non in 
dotazione)

• STAZIONE DI LAVORO COMPLETA: i tappeti per scrivania sono ideali per punti vendita, strutture 
sanitarie, scuole, abitazioni/uffici; completano i prodotti StarTech.com per posizione seduta/eretta 
(ARMSTS/LG, WALLSTS1/2, WALLSTSI1/2, ARMSTSCP1/2)

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 36.3 in [92.1 cm]

Larghezza prodotto 24.0 in [60.9 cm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.9 cm]

Peso prodotto 4.0 lb [1.8 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 36.5 in [92.6 cm]

Package Width 24.3 in [61.7 cm]

Package Height 1.1 in [27 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.0 lb [2.2 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - tappetino antifatica

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


