Le Triple Basic

M a g g i o r e l i b e r tà d i m o v i m e n t o

i l fattore u ma n o

LeTriple Basic è una sedia treppiedi da lavoro comoda e funzionale. Il suo
telaio permette di spostarsi in maniera efficiente con il minimo sforzo. Una
delle caratteristiche che contraddistinguono questa sedia è il suo telaio
compatto, che lasciando ampio spazio sotto al sedile permette di avvicinarsi
agevolmente al piano di lavoro. E lavorare comodamente.

regolazione della seduta
angolo d'inclinazione
3˚ in avanti / 5˚ indietro

schienale regolabile da
82˚ a 107˚

larghezza della seduta regolabile su 2
misure 45 e 50 cm

profondità della seduta regolabile su 2
misure 45 e 50 cm

braccioli ripiegabili

braccioli regolabili in larghezza

UNA POSTURA SEMPRE CORRETTA

La sedia è facile da usare ed è anche completamente regolabile. È possibile
regolare la larghezza e la profondità della seduta, dello schienale e dei braccioli. Essendo adattabile alle esigenze personali dell'utente, la sedia permette
anche di mantenere una postura corretta quando si lavora. La sedia, infatti, è
progettata per sostenere correttamente il corpo e distribuire in modo uniforme la pressione di appoggio di tutta la fascia corporea, garantendo così una
postura corretta.

FUNZIONALITÀ

La funzione di regolazione elettrica dell'altezza della seduta di 30 cm consente di mantenere una postura corretta anche quando il piano di lavoro è situato a un'altezza diversa da quella dell'utente. La sedia è anche dotata della
funzione alzapersona per il sollevamento dell'utente.

schienale regolabile in altezza

freno

portata massima: 130 kg

COMFORT

Grazie all'ampia gamma di allestimenti e accessori, è una sedia comoda che si
adatta perfettamente alle esigenze dell'utente.
Questa comoda sedia aiuta l'utente a riconquistare la propria autonomia e a
lavorare in una posizione confortevole.
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i l fattore u m ano

TUTTI I PRODOTTI SOWECARE SONO PENSATI E PROGETTATI PER LE ESIGENZE DELL'UTENTE.
LA SEDIA Triple Basic È STATA IDEATA E SVILUPPATA PER GARANTIRE ALL'UTENTE LA MASSIMA LIBERTÀ DI
MOVIMENTO ED È PRODOTTA DA SOWECARE.

funzione verticalizzante
elettrica
regolabile da 43 a 73 cm

