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Il poggiapiedi Solemate Plus presente 

una superficie antiscivolo e sostiene le 

gambe con un'angolazione ottimale per 

ridurre la fatica e la tensione muscolare 

per un comfort che dura tutto il giorno. La 

personalizzazione a livello professionale 

consente di misurare, regolare e adattare il 

poggiapiedi senza ricorrere a uno specialista 

in ergonomia. L'altezza può essere regolata 

per corrispondere al proprio colore di comfort 

SmartFit® personale e con una pressione 

del pedale è possibile regolare l'angolo di 

inclinazione al valore ideale.

Caratteristiche e vantaggi:
• Sistema SmartFit®: consente di trovare l'impostazione 

ideale grazie a opzioni di regolazione dell'altezza e 
dell'inclinazione, da scegliere in base al colore di comfort 
personale individuabile sul grafico fornito in dotazione

• Favorisce una migliore postura: lavorare tutto il giorno 
con un maggiore comfort in quanto il poggiapiedi 
consente di trovare una postura migliore antistress 
mentre si è seduti, riducendo la pressione su piedi, 
schiena e gambe

• Regolazione pedale: con una semplice spinta del piede 
sul pedale, è possibile regolare il poggiapiedi senza dover 
spostarsi dalla sedia e interrompere la produttività, 89-
127mm in altezza o 30° di inclinazione

• Ampia superficie antiscivolo: l'ampia area coperta da 
gomma nera garantisce una notevole stabilità ai piedi 
mentre si è seduti e assicura che i piedi non scivolino 
fuori dal poggiapiedi

Poggiapiedi SmartFit® 
Solemate™ Plus 
Nero – K52789WW  
Grigio – 56146

Perché fidarsi di Kensington?
Da oltre 20 anni Kensington è il marchio preferito dai professionisti 
che cercano soluzioni innovative ed ergonomiche per lavorare in 
casa o in ufficio. Basato su studi compiuti dall'esercito statunitense, 
il sistema brevettato SmartFit® non ha rivali per quanto riguarda le 
soluzioni ergonomiche volte ad alleviare i disturbi causati da lunghi 
periodi di lavoro alla scrivania. Questo prodotto è stato progettato con 
componenti di qualità elevata che ne garantiscono la lunga durata.


