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Smart
La scrivania alla mano e sempre all’altezza. Grazie alla regolazione
elettrica dell’altezza, Smart garantisce una corretta ergonomia
sul posto di lavoro. Disponibile in tre misure e due varianti di
colore, soddisfa pienamente le principali esigenze ad un prezzo
molto interessante, senza rinunciare alla qualità SARA.

Struttura con gamba a T in acciaio 90 x 60 mm
Struttura metallica termolaccata a polvere
Elettrico, telescopico, da 680 mm a 1350 mm
Piedini di livellamento in altezza, +15 mm
Notevole stabilità anche senza traversa orizzontale
Carico totale max. 100 kg
Piano in melaminico - spessore 22 mm con bordi in ABS
Interruttore su/giù di serie

Accessori e dettagli

Tavoli Smart
SARA è sinonimo di qualità 100% swiss made nell’arredamento per l’ufficio, con linee studiate per rendere funzionale
e gradevole il suo ambiente lavorativo.
La specializzazione nella lavorazione del metallo rispecchia la nostra filosofia aziendale: offrire prodotti di qualità duraturi
nel tempo, coniugando efficienza e design, nel massimo rispetto ambientale.
La nostra linea di tavoli è stata ideata per garantire ergonomia ed eleganza in ogni luogo, in modo da agevolare il suo
lavoro e renderlo ancora più efficiente. Ci contatti per identificare insieme una soluzione che risponda al meglio alle sue
esigenze.
La ditta Sara SA si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche o strutturali ai propri prodotti in qualsiasi momento.
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Per ulteriori accessori e per i colori vedere il relativo listino prezzi.

