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Poggiapiedi  con senza
Materiale sedile  Colore sedile      
rivestimento 
in similpelle

nero  Art.
 €

 4 982 409 3H
251.-

 4 724 579 3H
203.-

rivestimento 
in tessuto

antracite  Art.
 €

 4 982 406 3H
251.-

 4 724 575 3H
203.-

Regginpiedi con o senza poggiapiedi ribaltabile
Versione telaio: basamento pieghevole. Materiale telaio: tubo d'acciaio a sezione quadra, 
verniciato a polvere. Colore telaio: nero. Tipo di regolazione dell'altezza: regolazione 
continua dell'altezza mediante manopola. Altezza sedile: 540 – 900 mm. 

Caratteristiche   funzione ESD
Colore sedile      
grigio basalto  Art.

 €
 4 702 627 3H

309.-
 

nero  Art.
 €

 4 702 626 3H
309.-

 4 114 886 3H
429.-

Regginpiedi comfort
• Non passa di certo inosservato
• Sedile in soffice PU espanso
• Telaio in alluminio colonna sabbiata

Materiale sedile: soffice PU espanso. Versione 
telaio: modello autoportante. Materiale telaio: alluminio. 
Colore telaio: alluminio. Tipo di regolazione 
dell'altezza: pompa gas. Altezza sedile: 620 – 850 mm. 
Larghezza sedile: 500 mm. Versione sedile: girevole. 
Portata: 120 kg. 

Colore telaio     
grigio chiaro  Art.

 €
 4 982 404 3H

127.-
nero  Art.

 €
 4 982 403 3H

127.-

Regginpiedi con sedile girevole
Materiale sedile: PU espanso. Versione telaio: basamento 
pieghevole. Materiale telaio: tubo d'acciaio, verniciato 
a polvere. Tipo di regolazione dell'altezza: sistema 
a scatto con una sola mano. Colore sedile: nero. 
Altezza sedile: 610 – 860 mm. Dotazione: regolazione 
dell'inclinazione del sedile. Versione sedile: girevole. 

Per un impiego standard in azienda, laboratorio, ufficio 
e nel settore dei servizi.

Altezza regolabile con molla a gas da 620 a 850 mm.

Design moderno ad alto impatto visivo, adatto per aree 
di accoglienza visitatori.

Per impieghi leggeri in ufficio, banchi vendita ecc.

Sistema a scatto di regolazione altezza con una 
sola mano

Sedile girevole per una maggiore libertà 
di movimento

Per un impiego standard in azienda e in ufficio

Regolazione continua dell‘altezza mediante manopola

Pieghevole per un ingombro ridotto

Più scelta 
online!

Attrezzature per l'azienda
Regginpiedi e sgabelli da lavoro
Pagine 580 – 587

Sedie da lavoro
Pagine 588 – 601

Lampade da lavoro, ventilatori
Pagine 602 – 604

Tavoli e banchi da lavoro
Pagine 605 – 637

Carrelli portautensili
Pagine 638 - 643

Attrezzi
Pagine 644 – 647

Pannelli forati modulari
Pagine 648 – 649

Avvolgicavi e avvolgitubi
Pagine 652 – 653

Cassettiere
Pagine 654 – 666

Postazioni chiuse per PC
Pagine 667 – 681

Armadi portamateriale
Pagine 682 – 689
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