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Caratteristiche e vantaggi
• La struttura completamente montata è pronta all’uso

• La struttura professionale a due livelli offre una superficie della scrivania 
principale larga 900 mm con tutto lo spazio necessario per la configurazione 
di un doppio monitor, i documenti e altri accessori da scrivania, un deck per 
tastiera e mouse integrato e bordi arrotondati ergonomici per ridurre lo stress 
da contatto

• Il sistema SmartFit semplifica il posizionamento all’altezza ergonomica ideale 
basandosi su ricerche scientificamente provate per contribuire a evitare lesioni 
e aumentare il comfort

• Il sollevamento pneumatico con sistema di regolazione della tensione 
consente di regolare facilmente la tensione di sollevamento in base al carico 
della postazione di lavoro, per una regolazione uniforme e agevole tra le 
posizioni seduta e in piedi

• Il design salvaspazio consente di spostare la postazione di lavoro in alto e in 
basso nella sua area di ingombro verticale 

• L’estensione dell’altezza a 580 mm offre alle persone più alte una postazione di 
lavoro robusta e stabile anche quando è completamente estesa

• La capacità di peso di 15,9 kg supporta fino a 13,6 kg sulla superficie della 
scrivania principale e fino a 2,3 kg sul deck per tastiera e mouse

• I fori di montaggio a impatto zero consentono di aggiungere una piastra di 
montaggio VESA (K33959WW) per collegare una docking station Kensington 
compatibile (venduta separatamente) 

• Il sistema di gestione dei cavi instrada i fili del monitor e degli accessori per 
garantire il massimo ordine sulla postazione di lavoro

• Garanzia di 2 anni fornita dal leader delle soluzioni di produttività desktop

Perché scegliere 
Kensington?
Kensington è il leader nelle soluzioni di 
produttività desktop, a cui si affidano 
le organizzazioni in tutto il mondo.  
Un’ampia gamma di prodotti premiati 
che garantisce sicurezza, innovazioni 
per la produttività desktop e benessere 
ergonomico rende Kensington “”The 
Professionals’ Choice”” da circa 35 anni.

Scrivania ad assetto variabile SmartFit®
K52804WW

Grazie alla tecnologia brevettata Kensington 
integrata che garantisce una sistemazione 
corretta, la scrivania ad assetto variabile 
SmartFit consente di convertire in modo 
efficiente e sicuro la scrivania in una sana 
postazione di lavoro ad assetto variabile 
utilizzando un comodo design “piano su 
piano”.   Robusta e stabile a qualsiasi altezza, la scrivania ad assetto 
variabile Kensington SmartFit offre produttività e supporto ergonomico ottimali, 
grazie a un sistema di sollevamento pneumatico che consente di sollevare e 
abbassare facilmente la scrivania con un ingombro verticale ridotto. 


