
Comfort duraturo, anche stando in piedi
Tappeto anti-fatica
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Questo tappeto anti-fatica, in grado di 

ottimizzare i benefici per la salute del 

lavorare stando in piedi, possiede una 

forma ergonomica ed è realizzato 

con materiali di alta qualità per 

ridurre la fatica sulle gambe, 

la schiena e i piedi, assicurando un 

comfort duraturo in ufficio, in laboratorio, 

in officina, in cucina o in garage.

Tappeto anti-fatica
K55401WW

Perché fidarsi  
di Kensington? 
Innovazione, qualità e affidabilità hanno 
reso Kensington® The Professionals’ 
Choice™ la migliore scelta negli accessori 
ergonomici per oltre 20 anni.

900 mm (35,43”)

500 mm (16,69”)

17 mm (0,67”)

Caratteristiche e vantaggi
• Forma ergonomica per stimolare la circolazione del sangue e 

ridurre la fatica sulle gambe, la schiena e i piedi assicurando 
una migliore distribuzione della pressione, riducendo in maniera 
significativa lo stress da contatto

• Schiuma di gel gommato brevettata con uno spessore di 17 
mm in grado di assicurare prestazioni di livello superiore rispetto 
alle schiume poliuretaniche utilizzate sul mercato e di offrire 
un’impareggiabile resistenza alla trazione per impedire gli strappi, 
una superficie resistente all’acqua e agli oli facile da pulire, 
un assorbimento degli urti di livello superiore e una migliore 
durabilità, caratteristica ideale per gli usi in aree ad alta affluenza 
che fa sì che il tappeto non si rompa o non si comprima nel tempo

• Superficie antiscivolo certificata NFSI riduce le possibilità 
di scivolare e consente al tappeto di non spostarsi

• Bordo smussato conforme ad ADA per impedire possibili 
arrotolamenti del tappeto ed evitare gli inciampi; inoltre, grazie 
all’angolo da 18°, le sedie da ufficio con rotelle possono salirvi 
sopra senza problemi

• Materiali non tossici e resistenti alle fiamme privi di vinile e 
BPA, per una conformità ambientale superiore alle altre schiume 
poliuretaniche disponibili sul mercato. Soddisfa inoltre i requisiti 
antincendio previsti dalla normativa Cal 117.

• Commercializzato perfettamente steso per impedire la 
formazione di pieghe indesiderate e bordi arricciati


