
Poggia piedi per scrivania

Migliora la postura alla scrivania

Angolo di inclinazione: da 5° a 14°

Dimensione piattaforma 45x35cm

Una migliore postura riduce i problemi 

fi sici derivanti da una cattiva postura
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EAN:      8026974015231
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•  Hocker für Ausfl üge

•  Verbessern Sie Ihre Haltung am Schreibtisch

•  Bessere Haltung verringert die physischen

    probleme, die aus schlechter Haltung

•  Neigungswinkel: 5 ° bis 14 °

•  Platform Größe 45x35cm

•  Poggia piedi per scrivania

•  Migliora la postura alla scrivania

•  Una migliore postura riduce i problemi fi sici 

    derivanti da una cattiva postura

•  Angolo di inclinazione: da 5° a 14°

•  Dimensione piattaforma 45x35cm

•  Σκαμπώ Οργάνωση

•  Βελτιώστε τη στάση σας στο γραφείο σας

•  Η καλύτερη στάση του σώματος μειώνει τη 

    σωματική προβλήματα που προκύπτουν 

    από την κακή στάση του σώματος

•  Tilt γωνία: 5 ° έως 14 °

•  Πλατφόρμα 45x35cm Μέγεθος

•  Reposapiés Información

•  Mejorar su postura en su escritorio

•  Una mejor postura reduce los problemas 

    físicos derivados de una mala postura

•  Ángulo de inclinación: de 5 ° a 14 °

•  Plataforma Tamaño 45x35cm

•  Foot rest

•  Improve your posture at your desk

•  Better posture reduces the physical 

    problems resulting from poor posture

•  Tilt angle: 5 ° to 14 °

•  Platform Size 45x35cm

•  Repose-pieds Desk

•  Améliorez votre posture à votre bureau

•  Une meilleure posture réduit les problèmes  

    physiques résultant d’une mauvaise posture

•  Inclinaison: 5 ° à 14 °

•  Taille 45x35cm Platform

ERGONOMIA

Stare alla scrivania e lavorare al terminale per diverse ore può portare a stanchezza e dolori articolari. Spesso ciò che non sappiamo o trascuriamo è che la causa di 

ciò siamo noi stessi. La nostra posizione è spesso la causa di tutto ciò. Bastano pochi accorgimenti per migliorare la nostra situazione. I prodotti ergonomici Atlantis 

Ergolinea sono progettati e realizzati per migliorare la postura nelle postazioni di lavoro. 

In Italia la legge 626 e succesive modifi che disciplina 
e consiglia la corretta posizione per i videotermina-
listi. Guardate l’immagine riprodotta qui accanto e 
cercate in internet, scoprirete in molti casi che la vo-
stra postura è scorretta. I prodotti Atlantis Ergolinea 
vi aiuteranno ad assumere quella corretta.
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