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Il poggiapolsi per tastiera Leitz Ergo WOW è perfetto per la tua postazione di lavoro
ergonomica. Fornisce un supporto ideale per la digitazione, consentendo al polso di
mantenere una posizione corretta e più comoda, migliorando così comfort e
produttività.

Caratteristiche
Design ergonomico che garantisce un comfort e una protezione ottimali dei polsi grazie ad un
corretto allineamento che riduce al minimo l'impatto di uno sforzo ripetitivo
Consente di cambiare altezza per un allineamento ottimale del polso
Il poggiapolsi si adatta all'intera lunghezza della tastiera e fornisce supporto aggiuntivo per le aree di
appoggio del pollice e i tasti WASD
ll poggiapolsi è caratterizzato da una superficie ultra-morbida di alta qualità supportato da
un'imbottitura in schiuma per offrire un ottimo comfort
Materiale non tossico
Design bicolore che combina eleganza funzionale e sofisticata con una superficie facile da pulire
Dai al tuo posto di lavoro o alla tua casa un tocco WOW grazie a questa gamma di prodotti dal
design sorprendente ed elegante
Accessori studiati per migliorare ulteriormente la salute e il benessere generale mentre si è seduti
alla scrivania

Specifiche

Codice 65230036

Colore Blu

Dimensioni 71 x 21 x 437

Peso 0,79

Ordine Minimo 0

Leitz Ergo WOW Poggiapolsi per tastiera regolabile
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