SEDUTE PROFESSIONALI

LO SPAZIO
ORGANIZZATO
PER IL BENESSERE
DELL’OPERATORE
Stare seduti con una buona postura significa
mantenere la colonna vertebrale a “S” cioè nella
sua posizione naturale, con una distribuzione
uniforme del peso e senza compressioni.
L’ergonomia della seduta è sviluppata per
i professionisti che lavorano in posizione
sedentaria: il sedile e lo schienale dello
sgabello sostengono il peso dorsale fornendo
all’operatore massimo comfort.
Stare seduti bene migliora la respirazione,
la digestione, la circolazione e consente di
allentare la tensione su collo, spalle, schiena,
gambe.
Gli sgabelli professionali proposti da W&M
favoriscono una postura corretta.

LOTO
La seduta ergonomica dello sgabello Loto facilita la postura dell’operatore
durante il lavoro in cabina offrendo un corretto supporto alla colonna vertebrale
Il basamento pentapiede da 48 cm di diametro è studiato per ridurre al minimo l’ingombro.
Le ruote gommate sono auto-frenanti e piroettanti a 360°.
Regolazioni:
- Alzata della seduta tramite pompa a gas
- Inclinazione dello schienale
- Altezza dello schienale

Altezza seduta
- minima cm 44 - massima cm 57
Peso
- kg 9
LOTO è disponibile nei colori
SENAPE, BIANCO e BLU.

HTS10
HTS11
HTS12

Bianco
Blu
Senape

SGABELLO EUROCLINIC
Seggiolino piatto con basamento ampio da 64 cm a 5 razze
disponibile nella versione con o senza il ring poggiapiedi.
Ruote gommate auto-frenanti e piroettanti a 360° che
consentono di spostarsi e muoversi in totale sicurezza.
Appoggio dorsale regolabile in profondità e girevole a
180°, offre un corretto supporto ergonomico alla colonna e
a tutto il corpo. Alzata tramite pompa a gas.
Altezza seduta
minima cm 53 - massima cm 63

Peso
- kg 13,7

La cartella dei colori disponibili è pubblicata a pag. 159
HTS02
HTS01

€ 415,00
€ 360,00

Sgabello SPD/A con ring poggiapiedi
Sgabello SPD

SMILE
Seggiolino piatto con alzata a gas, schienale fisso
Basamento ampio da 64 cm a 5 razze con rotelle girevoli a 360°. Il rivestimento è
coordinabile alle poltrone Euroclinic.
Altezza seduta
minima cm 73 - massima cm 87

Peso
- kg 9,3

25

La cartella dei colori disponibili è pubblicata a pag. 159
FE.01PAST
FE.01MET
FE.01GLAM

Colori tappezzeria PASTEL
Colori tappezzeria METAL
Colori tappezzeria GLAM

ZEN
Seggiolino piatto con alzata a gas, schienale fisso
Il basamento pentapiede da 48 cm di diametro riduce al minimo l’ingombro. Con ruote
gommate auto-frenanti e piroettanti a 360°.
Altezza seduta
- minima cm 73 - massima cm 57

Peso
- kg 9,3
ZEN è disponibile nei colori
SENAPE, BIANCO e BLU.

HTS20
HTS21
HTS22

Bianco
Blu
Senape
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Sgabello con pratica alzata e schienale girevole

