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Foglio
prodotto

Con il suo supporto comodo e stabile, il limite di peso 

di 136 kg (300 lb) e la barra girevole a 360 gradi, il 

poggiapiedi oscillante garantisce l’ergonomia e 

favorisce il movimento e lo stretching da seduti o 

in piedi. La barra in alluminio rotante antiscivolo 

resistente ed estrusa aiuta a migliorare la circolazione 

e a ridurre la pressione, per una salute migliore e un 

comfort per tutto il giorno. 

Le caratteristiche disponibili includono:

• favorire il movimento e lo stretching

• il design sottile può essere da seduti o in piedi

• Barra girevole 360°

• Resistente e stabile

Il poggiapiedi  
che oscilla.
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Favorisce il movimento  

e lo stretching

Aiuta a migliorare la 

circolazione e a ridurre 

la pressione, per un 

comfort che dura tutto 

il giorno. Contribuisce 

alla termogenesi da 

attività non associabile 

all'esercizio fisico 

(NEAT), come oscillare 

i piedi, digitare e 

anche muoversi in 

continuazione, il che 

aiuta ad aumentare il 

tasso metabolico e a 

mantenerci in salute.

Design sottile e versatile

Discreto e a basso 

profilo, si adatta a 

qualsiasi ambiente di 

lavoro in ufficio.

Barra girevole 360°

Progettata per 

incentivare il 

movimento di gambe 

e piedi e lo stretching 

per tutto il giorno, 

per migliorare la 

circolazione e ridurre la 

pressione.

Resistente, con base e 

barra stabile

La barra antiscivolo 

in alluminio estruso 

è predisposta per un 

peso massimo di 136 

kg (300 lb). Le creste 

elevate sulla barra e 

i piedini in gomma 

mantengono il piede e il 

poggiapiedi in posizione.
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Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell'unità  Larghezza: 559,3 mm (22,02”) 
Lunghezza: 218,1 mm (8,59”) 
Altezza: 118,5 mm (4,67”) 
Barra in alluminio girevole 360°

Peso dell’unità 1,16 kg (2,57 lb)

Limite peso 136 kg (300 lb)

Colore e materiale della struttura  barra estrusa: Alluminio, colore crudo 
estremità di chiusura PMS Cool Gray 3C, PC/ABS

Dimensioni della confezione

Stile della confezione  Scatola marrone

Dimensioni della confezione (Unità)  Larghezza: 654,5 mm (25,77”) 
Lunghezza: 268,3 mm (10,56”) 
Altezza: 149,0 mm (5,87”)

Peso della confezione (unità) 1,79 kg (3,95 lb)

Cartone principale 4 pezzi

Dimensioni della confezione  Larghezza: 260 mm (10,24”) 
(cartone principale)  Lunghezza: 520 mm (20,47”) 

Altezza: 626 mm (24,65”)

Contenuto della confezione  poggiapiedi oscillante Kensington 
Informazioni sulla garanzia

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da 0 a 40° C (da 32 a 104° F)

Temperatura non di esercizio Da -40 a 85° C (da -40 a 185° F)

Temperatura di conservazione Da -30 a 65° C (da -22 a 149° F)

Umidità relativa Da 5% a 95% senza condensa

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Taiwan

Certificazioni e conformità RoHS, REACH, CA Prop 65 

Garanzia Internazionale di 2 anni

Specifiche  
tecniche
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