Catalogo prodotti per la salute e
la produttività in ufficio

ECCO QUELLO CHE SIAMO.

L’Approccio Fellowes delle 4 Zone fornisce una guida passo passo per l’identificazione delle aree principali
di focus ergonomico attorno ad una postazione di lavoro, facilitando la scelta delle soluzioni più adatte alle
esigenze di ciascuno in modo da migliorare salute, comodità e produttività.

Noi siamo la famiglia Fellowes. Riteniamo che lo spazio di lavoro
debba essere l’ambiente ottimale per perseguire i propri obiettivi di
miglioramento personale. Siamo legati da un impegno lungo un secolo
alla creazione di soluzioni per lo spazio di lavoro che comunichino cura
e rispetto, e crediamo che con gli strumenti giusti, ognuno abbia la
capacità di sfruttare appieno il proprio potenziale.
Tutto ciò che porta il nome Fellowes è una promessa di qualità,
prestazioni, innovazione e un servizio clienti eccezionale.

Scopri uno spazio di lavoro più sano.
Solo Fellowes offre soluzioni complete per supportare il benessere
olistico grazie a design innovativi che fondono funzionalità, efficienza ed
estetica, per un’integrazione senza sforzo nella giornata lavorativa.

Aiutiamo le persone ad essere al
meglio.
In Fellowes, ci impegniamo a fornire soluzioni per lo spazio di lavoro
intuitive, di alta qualità, ergonomiche e dinamiche, per consentirti di dare
il meglio di te stesso. Lavora meglio. Sentiti meglio.
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Più produttive.

Più eﬃcienti.

Fellowes si impegna a
rendere la tua postazione
di lavoro più dinamica,
comoda e produttiva.

I nostri prodotti incoraggiano
l’eﬃcienza e si integrano
facilmente nel tuo
spazio di lavoro.

Più felici.

Più sane.

Sii il meglio che puoi. I
nostri prodotti ti aiutano
ad andare oltre il semplice
lavorare meglio.

Crediamo che i supporti per
lo spazio di lavoro debbano
fare di più che migliorare
il tuo rendimento; devono
migliorare anche la tua salute.

PREVENIRE

EVITARE

ALLEVIARE

la tensione
alla schiena

la pressione
sul polso

la tensione
al collo

Controlla la postura.
Un poggiaschiena e un
poggiapiedi potrebbero
aiutarti ad acquisire
la migliore posizione
durante il lavoro.

Sostieni i tuoi polsi.
Mantieni gli
avambracci paralleli
con il piano della
scrivania ed i polsi in
una posizione neutrale.

Acquisisci una postura
confortevole.
Assicurati che i tuoi
occhi siano in linea
con la parte superiore
dello schermo.

RIDURRE
l’inattivita’
Introduci movimento.
Variazioni regolari
della tua posizione di
lavoro ti aiuteranno
a lavorare meglio
e sentirti meglio.
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Promuoviamo la consapevolezza del benessere a lavoro
Ecco Emma, la nostra collega di lavoro del futuro.
Emma, il nostro modello a grandezza naturale, è stata sviluppata per dimostrare gli impatti negativi che le
postazioni di lavoro possono avere sul nostro corpo.

Le organizzazioni investono in soluzioni
per la salute ed il benessere
Una ricerca sui decisori di acquisto condotta in Europa (2019) ha
evidenziato l’importanza crescente di questo argomento e la crescita del
mercato nel continente.
Le aziende stanno cercando di:
• Attrarre e trattenere i talenti
• Ridurre l’assenteismo e i giorni di
malattia
• Migliorare la performance e la
produttività
• Essere conformi alla legislazione
europea su salute e sicurezza

I principali fattori che spingono
all’acquisto di soluzioni per salute e
benessere sono:
• Richieste specifiche degli impiegati
• Rimodernamento o progettazione
degli uffici
• Disponibilità di budget

Informazioni sulla campagna

I decisori di acquisto prevedono di
acquistare il 30% in più in prodotti
per la salute ed il benessere nel
corso dei prossimi anni*.
*Fonte: Ricerca Europea sulle Personas, 2019
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La campagna sul Collega d’Uﬃcio del Futuro è stata sviluppata per far luce su come cambierà il corpo
umano, fisicamente e visivamente, se continuiamo a lavorare con una postura scadente, cattive abitudini di
lavoro e non riusciamo ad apportare modifiche alla configurazione delle postazioni di lavoro nei nostri uffici.
Abbiamo lavorato con un futurista comportamentale, William Higham, e un gruppo di esperti in medicina del
lavoro e sicurezza per studiare gli effetti che gli ambienti di lavoro stanno avendo sulla salute degli impiegati.
Abbiamo anche condotto un sondaggio tra 3.003 impiegati in Regno Unito, Francia e Germania, dove abbiamo
chiesto informazioni sui vari problemi di cui hanno sofferto a causa della loro postazione di lavoro. Sulla base
della ricerca e delle analisi, abbiamo creato un rapporto chiamato ‘Il collega di lavoro del futuro’, e poi abbiamo
creato Emma, la rappresentazione visiva del messaggio molto reale e serio che sta dietro la campagna;
l’impatto dannoso che il nostro stile di vita e di lavoro compromesso a causa di un ambiente di uﬃcio
inadeguato sta avendo sul nostro corpo.
Scopri altro su
www.Fellowes.com/Emma
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Scrivania ad altezza regolabile Levado™
Incoraggia gli utilizzatori di scrivanie ad aggiungere movimento alla giornata di
lavoro. Combina questo vantaggio con un set di caratteristiche intelligenti, ed ecco un
investimento eccellente per la tua organizzazione.
Risparmia tempo e denaro.
Grazie al sistema di assemblaggio
rapido SwiftLok (in attesa di
brevetto), in appena 90 secondi la
base si apre ed è pronta all’uso.

Questo prodotto ha ricevuto il premio Ergonomics Excellence da FIRA International.
Il premio riconosce prodotti con eccezionali caratteristiche di ergonomicità, con un
focus su quelli in grado di migliorare l’efficienza, la produttività ed il benessere.
Testata da FIRA International per la conformità ai requisiti di ergonomia
stabiliti nella legislazione europea su salute e benessere: EN ISO 9241-5.

I Premi

Flessibile.
Puoi scegliere tra il montaggio
senza attrezzi con i morsetti
Versatop utilizzando uno dei nostri
piani scrivania, o mantenere quello
preesistente. La base espandibile si
adatta a varie dimensioni di scrivania.

Intuitivo pannello di controllo.
Per passare semplicemente dalla
posizione seduta a quella in piedi.
Con 4 posizioni memorizzabili.
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Scrivania ad altezza regolabile Levado™

Per una postazione pulita ed ordinata
Sistema ordinacavi integrato, con vassoio
reggicavi incluso nella base.

Tecnologia di rilevamento
ostacoli anti collisione
Ferma il movimento se c’è un oggetto che
potrebbe ostruirlo.

Altezza massima: 1257mm*

Altezza minima: 640mm*

*Con un piano scrivania da 25mm

Base scrivania Levado™

Argento: 9708601
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Base scrivania Levado™

Bianco: 9747001
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Scrivania regolabile singola e doppia Cambio™
Per incoraggiare il movimento durante la giornata lavorativa. Soluzioni con un ottimo rapporto qualitàprezzo per la progettazione di configurazioni complete per l’ufficio.
Altezza regolabile tra: 645mm - 1305mm*

Altezza minima: 645mm*

Facile alternanza tra posizione
di lavoro seduta e in piedi.
3 impostazioni di altezza
memorizzabili e possibilità di
impostare un promemoria sonoro.

Ideale per utilizzatori alti.
Generoso intervallo di
regolazione d’altezza.

Altezza massima: 1305mm*

Cambio™ Desk
(base singola)

*Con un piano scrivania da 25mm

Argento: 9694001

Cambio™ Bench
(Base doppia)

Base espandibile per sostenere varie dimensioni di
piani di scrivania. Semplice montaggio con viti.

Argento: 9696001

Cambio™ Doppia
Tutti i benefici della
Cambio™ ed in più:
Facilita la progettazione
Permette di progettare
facilmente configurazioni
di uffici complessi.
Opzione economica
Meno costosa rispetto a
due scrivanie singole.
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Piani Scrivania
Per tutte le scrivanie Fellowes ad altezza regolabile
In robusto truciolato melaminico (MFC) proveniente da fonti sostenibili.
Fissaggio tramite morsetti metallici o montaggio tradizionale tramite viti.
Due fori passacavi integrati.
Tre formati e 5 colori disponibili.

Dimensione (mm)/
Peso (kg)

Bianco

Grigio

Acero

Quercia

Noce

1400 x 800 x 25 / 20.5

9870001

9870301

9870601

9870901

9871201

1600 x 800 x 25 / 23.5

9870101

9870401

9870701

9871001

9871301

1800 x 800 x 25 / 26.5

9870201

9870501

9870801

9871101

9871401
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Postazione Sit-Stand Lotus™ RT
Una postazione dinamica come te.
Un design unico che unisce i benefici di un braccio monitor e di una postazione
sit-stand. Progettata con cura per la collaborazione e la flessibilità.

Scopri i vantaggi del lavoro sit-stand.
Grazie al braccio articolato TriMotion,
gli utilizzatori possono lavorare
in piedi, seduti, da soli o in team,
e adottare la configurazione
giusta per compiti specifici.

I Premi

e.V.

2019 Design Award
& 2019 Healthy Work
Products Award

Ergonomie Kompetenz Netzwerk

www.e-c-n.de

Smooth Lift
TECHNOLOGY

™

Regolazione Semplice.
Cambia posizione facilmente con
la Tecnologia SmoothLift™.

Ergonomiepreis
‚Innovative Ergonomie‘
2019

2019 Innovative
Ergonomics Award

Una postazione pulita ed ordinata, sempre connessa.
Il design design a cascata aiuta a mantenere tutti gli
accessori essenziali a portata di mano e supporta la
tecnologia grazie al facile accesso ai cavi di ricarica.

Design riconoscibile.
Solide superfici di lavoro in vero legno.
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Postazione Sit-Stand Lotus™ RT

Facile installazione.
Si fissa al retro della scrivania
con sistema a morsetto.

Fissa con sicurezza il monitor e
allevia la tensione al collo con
il braccio monitor incluso.
Permette di regolare lo schermo
all’altezza più consona all’utilizzatore.

Lotus™ RT
(Doppio monitor)

Lotus™ RT
(Monitor singolo)

Nero: 8081601

Nero: 8081501

Bianco: 8081801

Bianco: 8081701

Regolazione altezza:
432mm fino alla
piattaforma

Testato da FIRA International per la conformità ai requisiti di ergonomia
stabiliti nella legislazione europea su salute e benessere: EN ISO 9241-5.
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Postazioni Sit-Stand Lotus™ DX e Lotus™
Semplici da usare, leggeri da regolare e progettati per essere ﬂessibili come te.
La soluzione perfetta per convertire una scrivania standard in una postazione di lavoro attiva.

Pronta per il lavoro sit-stand.
Arriva completamente assemblata,
senza necessità di montaggio,
pronta per la tua scrivania.

I Premi

2017 GOOD DESIGN®
2017Recipient
Good
Award

2018 ADEX
Awards for Design

Design Award

2017 IDSA-Industrial
Designers Society of
America Award

Design distintivo.
La forma a cascata con due superfici di
lavoro permette di supportare documenti
o accessori essenziali per la scrivania.

Spazio di lavoro pulito
ed ordinato.
Sistema ordinacavi integrato.

Lotus™ DX
Tutte le caratteristiche
del Lotus™ ed inoltre:

Per una postazione più pulita con
tecnologia antibatterica Microban
incorporata nel materiale
Connettività integrata.
Ricarica facilmente i tuoi dispositivi
con 2 porte USB e una postazione
wireless per dispositivi Qi.

Lotus™ DX

Lotus™

Nero: 8081001

Nero: 0007901

Bianco: 8081101

Bianco: 0009901

Smooth Lift
TECHNOLOGY

™

Regolazione Semplice.
Cambia posizione facilmente con
la Tecnologia SmoothLift™.

Regolazione altezza:
442mm fino alla
piattaforma

Testato da FIRA International per la conformità ai requisiti di ergonomia
stabiliti nella legislazione europea su salute e benessere: EN ISO 9241-5.
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Postazioni di lavoro Sit-Stand Lotus LT e Corsivo

Accessori Sit-Stand

Efficienti, flessibili ed economici, per trasformare con semplicità ogni scrivania in una scrivania attiva

Progettati per incoraggiare una postura corretta e migliorare il tuo spazio di lavoro.
Una gamma completa di accessori per le tue postazioni sit-stand e per le scrivanie ad
altezza regolabile.

Piattaforma tastiera opzionale
Facile assemblaggio

Lotus™ LT

Bracci monitor Lotus™

ActiveFusion™ Tappetino
Sit-Stand

Solleva i monitor ad un’altezza ottimale per prevenire tensione al collo e liberare spazio
sulla scrivania. Per uso con le postazioni sit-stand Lotus, Lotus DX e Lotus LT.

Aiuta a prevenire l’affaticamento
durante il lavoro in piedi,
incoraggiando piccoli movimenti
e favorendo lo spostamento del
peso corporeo. Il design con step
incorporato promuove lo stretching
durante la giornata.

Corsivo™

Flessibile e salvaspazio, con due grandi piattaforme portaoggetti e
facile meccanismo di sollevamento a molla a gas.
Regolazione altezza:
Da 28 a 390mm (366 mm totali)

Facile montaggio: basta assemblare la piattaforma della tastiera.
Due grandi piattaforme spaziose e sollevamento con molle a gas.
Regolazione altezza:
Da 28 a 390mm (366 mm totali)

8215001

8091001

Monitor Doppio

Monitor Singolo

8042901

8042801

Stazione di ricarica wireless
Rapido

8707101

CableZips™

9929801

Hub di ricarica wireless con porte USB di facile
accesso e ricarica Qi per i dispositivi abilitati.

9929901

99439

Organizza in modo efficace cavi e fili elettrici per eliminare il
disordine ed i cavi penzolanti.

9816001
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BRACCI MONITOR
Solleva il tuo sguardo ad un’altezza comoda con i bracci monitor Fellowes. I bracci monitor
aiutano ad acquisire una postura sana e a rendere lo spazio di lavoro più produttivo. Permettono
di spostare il monitor senza fatica all’altezza e inclinazione giusta, riducendo la tensione a
carico della schiena, collo e vista.
Gli studi dimostrano che l’utilizzo di un braccio monitor multiplo è in grado di aumentare la
produttività fino al 35%. (Fonte: Utah University)
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Bracci Monitor Eppa™

Il kit di conversione Eppa
trasforma facilmente
un braccio singolo in un
braccio doppio, per una
soluzione flessibile ed
efficiente.

Progettati attorno a te e al tuo stile di lavoro.
I bracci monitor Eppa™ sono stati progettati per facilitare il perfetto posizionamento dello
schermo. Si spostano al semplice tocco di un dito ed hanno un aspetto elegante e minimale che
permette di integrarli in qualunque tipo di ambiente di lavoro.

Semplice spostamento
al tocco di un dito.
Perfetto per scrivanie
condivise e lavoro in team.
Eppa™ Braccio monitor singolo

Per una postazione
sempre in ordine.
Sistema ordinacavi integrato.

Eppa™ Braccio monitor doppio

Eppa™ Kit di conversione da singolo a doppio

Nero: 9683101

Nero: 9683401

Nero: 9683601

Argento: 9683001

Argento: 9683301

Argento: 9683701

Bianco: 9683201

Bianco: 9683501

Bianco: 9683801

Testato da FIRA International per la conformità ai requisiti di ergonomia stabiliti nella legislazione europea su salute e benessere: EN ISO
9241-5.

Perfetto in ogni tipo
di ambiente.
Tre diversi colori disponibili.

Minimale ed elegante.
I bracci monitor Eppa™
uniscono ergonomia e design.
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Bracci monitor Platinum Series
Scopri nuovi stili di lavoro.
Goditi i benefici di una postura di lavoro più sana e di una
maggiore produttività con i bracci monitor Platinum Series.

Braccio monitor singolo

Nero: 8043301

Ideali per scrivanie
usate da più utenti.
Semplice spostamento del
monitor e lavoro collaborativo.

Braccio monitor doppio

Nero: 8042501

Braccio monitor doppio verticale

Nero: 8043401

Braccio monitor triplo

Nero: 8042601

Accessorio porta laptop

Nero: 8044101

Testato da FIRA International per la conformità ai requisiti di ergonomia stabiliti nella legislazione europea su
salute e benessere: EN ISO 9241-5.

Facile montaggio.
Possibilità di scegliere
tra il montaggio
con morsetto o con
foro passante.

Connettività USB 3.0 integrata
Con porte dati e di ricarica per facilitare
la connessione ai dispositivi elettronici.

Per una postazione di lavoro in ordine.
Sistema ordinacavi integrato.
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SERIE HANA™
Per i paladini del benessere sensibili al design, Hana offre sofisticazione estetica e funzionalità
ergonomiche in grado di adattarsi ad ogni ambiente di lavoro. Una serie sviluppata con la
qualità e la performance che dovresti aspettarti da un leader nelle soluzioni per il benessere
e la salute in ufficio.

SERIE CLARITY™
La serie Clarity™ è stata progettata per integrarsi in qualsiasi ambiente d’ufficio, grazie alle sue
linee eleganti ed al materiale trasparente. Prodotti dal design minimale e dalla funzionalità e
versatilità che devi aspettarti da una soluzione ergonomica Fellowes.
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Supporti Monitor

Supporto monitor Hana™
Elegante base in metallo
e superfici in vero legno.

Aiutano a ridurre la tensione al collo.
Sollevano lo schermo ad altezza occhi fino alla linea naturale visiva,
riducendo il rischio di dolori al collo, schiena e spalle.

Nero: 8060501

Bianco: 8064201

Porte USB a ricarica rapida.
Per dispositivi sempre pronti all’uso. Ulteriori
porte USB per dati sono sul retro, per
connettere dispositivi come mouse e tastiera.

Clarity™ Supporto monitor
regolabile con leggio

Clarity™ Supporto monitor
regolabile

Trasparente: 9731201

Trasparente: 9731101

Clarity™ Supporto monitor ad
altezza fissa
Trasparente: 9731001

Testato da FIRA International per la conformità ai requisiti di ergonomia stabiliti nella legislazione europea su salute e benessere: EN ISO
9241-5.
Solo per gamma Clarity. Serie Hana in attesa di approvazione.

Regolazione d’altezza intuitiva.
Non sono necessari attrezzi.

Reggidocumenti a scomparsa.
Permette di tenere i documenti
necessari in evidenza e
ottimizza lo spazio di lavoro.
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Prodotto che ha ricevuto il premio Ergonomics
Excellence di FIRA International.
Il premio viene assegnato a prodotti
ergonomicamente superiori, in grado
di migliorare l’efficienza, la produttività
e il benessere degli utilizzatori.

Supporti Notebook
Aiutano a ridurre la tensione al collo.
Il supporto solleva lo schermo del portatile a livello degli occhi,
riducendo il rischio di dolori al collo, schiena e spalle.

Porte USB a ricarica rapida
Per dispositivi sempre pronti all’uso. Ulteriori
porte USB per dati sono sul retro, per connettere
dispositivi come mouse e tastiera.

Supporto laptop Hana™
Elegante base in metallo e
finitura in vero legno.
Nero: 8064301

Postazione laptop Professional
Series
Design robusto e regolazione intuitiva.

Nero: 8024602

Supporto laptop Clarity™
Design minimale e materiale acrilico
trasparente di alta qualità.
Trasparente: 9731401

Bianco: 8064401

Semplice regolazione dell’altezza al tocco di un dito.
Con rotazione della piattaforma di 90°

Testato da FIRA International per la conformità ai requisiti di ergonomia stabiliti nella legislazione europea su salute e benessere: EN ISO 9241-5.
Solo per supporti Professional Series e Clarity. Supporto Hana in attesa di approvazione.

Consiglio: Usa sempre un mouse e una tastiera esterni.

Leggio incorporato.
Orientabile sia in verticale che orizzontale.
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Supporti documenti e scrittura
Aiutano a ridurre movimenti non necessari del collo, alleviando i
rischi di lesioni a lungo termine.
Permettono all’utilizzatore di leggere e scrivere in modo confortevole,
aggiungendo inoltre un’area ergonomica per la scrittura.

Intuitiva area di scrittura.
La piattaforma scivola in
avanti aumentando lo spazio
sulla scrivania e scoprendo
uno scomparto portaoggetti
nascosto dotato di accesso
per ricarica dei dispositivi..

Hana™
Supporto scrittura / Documenti

Easy Glide™
Supporto scrittura / Documenti

Clarity™
Supporto documenti

Costruzione in robusto metallo e finitura
satinata

Supporto scrittura / Documenti

Design minimale e materiale acrilico
trasparente di alta qualità.

Nero: 8055701
Nero: 8210001

Trasparente:
9731301

Bianco: 8065801

Testato da FIRA International per la conformità ai requisiti di ergonomia stabiliti nella legislazione europea su salute e benessere: EN ISO
9241-5.
Solo per supporti Easy Glide e Clarity. Supporto Hana in attesa di approvazione.

La posizione ideale è tra il monitor/laptop e la tastiera, per
favorire una postura sana e un flusso di lavoro logico.

Facile regolazione dell’inclinazione.
Permette di regolare il supporto
alla posizione preferita.
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Supporti Schiena e Piedi

Tri-Tachment™
Assicura stabilità, fissando
saldamente il supporto
allo schienale.

I poggiapiedi sono progettati per migliorare la postura da seduti. Permettono
di tenere i piedi nella posizione corretta e di rilassare i muscoli, evitando le
tensioni, al tempo stesso migliorando la circolazione sanguigna.
I supporti per la schiena prevengono dolori e migliorano la postura, aiutando un
corretto allineamento della colonna vertebrale in posizione seduta.

Protezione antibatterica.
Combatte la proliferazione
di batteri rischiosi durante la
vita utile del prodotto.
Incoraggia il movimento.
La piattaforma flessibile permette
movimenti illimitati e micro-movimenti
della piattaforma stessa.

Aiuta a mantenere la
posizione corretta.
Grande flessibilità di adattamento grazie
ai vari livelli di regolazione di altezza.
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Poggiapiedi

Consiglio: assicurati che la profondità della seduta sia tale da
supportare la coscia senza interferire con la piegatura del ginocchio.

Poggiapiedi Ultimate Professional Series

Poggiapiedi con Microban Professional Series

Regolabile in altezza con sistema a forbice e intuitivo movimento
oscillante.

Con protezione antibatterica Microban per mantenere igiene e
pulizia a lungo.

Nero: 8067001

Nero: 8035001

Poggiapiedi Hana™

Poggiapiedi Heavy Duty Professional Series

Incoraggia il movimento. Semplice regolazione dell’altezza a
mani libere,

In robusto acciaio.

Nero: 8055201

Bianco: 8055801

Nero: 8064101

Supporti schiena

Supporto schiena Back Angel™

Supporto schiena Ultimate Professional Series

Elegante supporto in rete.

Per un supporto completo in morbida schiuma.

Nero: 8026401
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Nero: 8041801
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Supporti Polso e Mouse Ergonomici

Protezione antibatterica.
Combatte la proliferazione
di batteri rischiosi durante la
vita utile del prodotto.

I supporti per polso possono aiutare a mantenere i polsi in una postura
neutrale sia durante la digitazione che l’uso del mouse, facendo in modo che
il palmo della tua mano poggi su di loro.
Un mouse verticale è essenziale per favorire una postura ergonomica del
polso durante l’uso del dispositivo di puntamento. Il polso rimarrà in una
posizione naturale, riducendo la tensione e i fastidi.

Design ambidestro.
Perfetto per l’uso su scrivanie condivise,
dove più persone utilizzano lo stesso
dispositivo sia se sono destrorse che
mancine. Con un click del farfallino è
possibile cambiare l’impostazione.
Il Canale Health-V brevettato allevia la
pressione sul polso e aiuta a prevenire
la sindrome del tunnel carpale.
I nostri poggiapolsi Health-V™
incoraggiano una posizione
e movimenti naturali durante
l’uso di tastiera o mouse.

Eleganti ed essenziali.
Vera pelle con cuciture in rilievo.
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Consiglio: assicurati che gli avambracci siano orizzontali e i polsi in posizione neutra.

Il Penguin®

Supporti polso Hana™

Supporti polso Crystals Gel

Ultra-soffici con superficie in vera pelle e
cuscino in schiuma memory.

Il morbido gel, lavabile e trasparente,
fornisce supporto e comfort.

Mousepad
con poggiapolsi

Poggiapolsi
da tastiera

Mousepad
con poggiapolsi

Poggiapolsi
da tastiera

Poggiapolsi
Flex

Nero: 8055501

Nero: 8055601

Nero: 9112101

Nero: 9112201

Nero: 9112301

Grigio: 8066501

Grigio: 8065001

Blu: 9114120

Blu: 9113709

Blu: 91177-72

Poggiapolsi Health-V™ in tessuto

Poggiapolsi PlushTouch™

La schiuma memory
garantisce una postura
ergonomicamente corretta
della mano e dei polsi.

L’innovativa tecnologia
FoamFusion™ garantisce
comodità e benessere

Incoraggia una posizione più ergonomica, come quella della stretta
di mano, per evitare tensioni al polso. La forma ricurva fa sì che si
possa maneggiare senza dover contrarre la mano. La protezione
antimicrobica BioCote lo mantiene fresco e pulito a lungo.

Tre taglie disponibili
Misura la tua mano dalla prima piega del tuo
polso alla punta del dito medio.
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Misura

Taglia

Con cavo

Wireless

< 16cm

Small

9894801

9894901

16 - 18cm

Medium

9894601

9894701

> 18cm

Large

9894401

9894501

Mousepad
con poggiapolsi

Poggiapolsi
da tastiera

Mousepad con
supporto scorrevole

Mousepad
con poggiapolsi

Poggiapolsi
da tastiera

Nero: 9181201

Nero: 9182801

Nero: 9180301

Nero: 9252003

Nero: 9252103

Blu: 9287302

Blu: 9287402
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UN CASO DI SUCCESSO
Ecco un esempio di nostro coinvolgimento in un grande progetto:

OFFICINE GRANDI
RIPARAZIONI ITALIA
Il contesto
Officine Grandi Riparazioni (OGR) a Torino
è un antico edificio industriale trasformato
da vecchia officina dei treni in officina delle
idee. L’area OFFICINE SUD di oltre 9.000
mq è un hub di creatività collaborativa ed un
incubatore di nuove idee, ed ospita start up,
industrie creative e smart data. E’ progettato
per essere uno spazio flessibile e per ospitare
aziende a rotazione costante.

La nostra soluzione per il lavoro
sano:
500 scrivanie ad altezza
regolabile Levado e tantissimi
accessori complementari.

Perchè Fellowes?
Per la nostra proposta di valore a 360°,
l’approccio integrato al benessere e alla
salute, l’offerta della installazione completa
di tutte le postazioni ed il supporto 24/7 in
termini di progettazione.
Abbiamo supportato l’allestimento in ogni
sua parte: prodotti, montaggio, progettazione
tecnica, garanzia, certificazioni di qualità,
flessibilità, rispetto dei tempi, servizio al
cliente.

42
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SIAMO GLOBALI
Dal 1917 sviluppiamo soluzioni per il lavoro
sano e produttivo in tutto il mondo

44

Per maggiori dettagli ed altri suggerimenti sulle soluzioni Fellowes per il benessere e la produttività
al lavoro, visita www.fellowes.com

Scarica i files dei nostri prodotti su pCon catalog
ed Archiproducts.
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SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI

Scrivanie ad altezza regolabile:
Codice

Descrizione

Levado™
9708601 (Argento)
Base scrivania ad
9747001 (Bianco)
altezza regolabile
9694001
9696001

Vassoio
cavi

FIRA Altezza*

Ampiezza

Settaggio

640 –
1257mm

1100 1900mm

90 secondi Morsetti Versa
Top™ Gambe SwiftLok™

645 –
1305mm
645 –
1305mm

3

Cambio™
Base scrivania ad
altezza regolabile
Cambio™ Base
scrivania doppia ad
altezza regolabile

Capacità Velocità di
peso
movimento

Numero
motori

Detenzione
collisioni

Timer

Settaggi
memoria

100kg

36mm/sec

2

3

1001 1699mm

100kg

38mm/sec

2

3

3

3

1001 1699mm

100kg

38mm/sec

4

3

3

3

3

4

Garanzia

Codice RAL

Grigio - RAL 9022 Pearl
Struttura 15 anni
Light Grey Semi Matt
Parte elettrica 7 anni
Bianco - RAL 9016 Traffic
Piano di lavoro 10 anni
White Semi Matt
Struttura 15 anni
Grigio - RAL 9022 Pearl
Parte elettrica 7 anni
Light Grey Semi Matt
Piano di lavoro 10 anni
Struttura 15 anni
Grigio - RAL 9022 Pearl
Parte elettrica 7 anni
Light Grey Semi Matt
Piano di lavoro 10 anni

Pagina

6

10
10

Postazioni di lavoro Sit-Stand:
Codice

8081001 (Nero)
8081101 (Bianco)

Descrizione

Lotus™ DX SitStand Workstation

8081601 (nero doppio)
8081801 (bianco doppio) Lotus™ RT Sit8081501 (nero sing)
Stand Workstation
8081701 (bianco sing)
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MecRegocanismo
Altre
FIRA
lazione
di sollecaratteristiche
tensione
vamento
3

Peso
Regolazione
Dimensione
Gestione
massimo
altezza
Colori Assemblaggio
piattaforma
cavi
supportato (min – max)
superiore

connettività
USB Ricarica
wireless

Braccio
singolo/
doppio
Lotus™
opzionale

15.88kg

432mm (10
– 442mm)

3

Movimento
rotatorio del
braccio

Braccio
singolo/
doppio
Lotus™
incluso

15.88kg

419mm (12 - Nero &
432mm)
Bianco

3

Fessura per
dispositivi
e design a
cascata

3

3

Bracci
monitor
compatibili

0007901 (Nero)
0009901 (Bianco)

Lotus™ Sit-Stand
Workstation

3

8215001

Lotus™ LT SitStand Workstation

7

Molla a
gas

7

Fessura per
dispositivi

8091001

Corsivo™ SitStand Workstation

7

Molla a
gas

7

Fessura per
dispositivi

Braccio
singolo/
doppio
Lotus™
opzionale
Braccio
singolo/
doppio
Lotus™
opzionale
7

Nero &
Bianco

Dimensione
piattaforma
tastiera

Garanzia

806 x
207mm

832 x 309mm

5 anni

Premium

720 x
210mm

738 x 267mm

5 anni

Senza attrezzi Premium

806 x
207mm

832 x 309mm

5 anni

Senza attrezzi Premium

Minimo

Codice RAL
Bianco - Pantone
P179-1 U
Nero - RAL 9004
Signal Black Semi
Matt
Bianco – RAL 9003
Signal White Semi
Matt
Nero – RAL9004
Signal Black Semi
Matt
Bianco - Pantone
P179-1 U
Nero - RAL 9004
Signal Black Semi
Matt

15.88kg

432mm

Nero &
Bianco

17kg

366mm (28
– 394mm)

Nero

Senza attrezzi

Basic

800 x
381mm

800 x 273mm

3 anni

RAL 9004 Signal
Black Semi Matt

17kg

366mm (28
– 394mm)

Nero

Minimo

Basic

800 x
400mm

795 x 300mm

3 anni

RAL 9004 Signal
Black Semi Matt

Pagina

16

12

16

47

SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI

Bracci monitor:
Codice

Descrizione:

Dimensione
FIRA
max schermo

9683101 (singolo)
9683001 (singolo)
9683201 (singolo)
9683401 (doppio) Eppa™ Braccio
9683301 (doppio) monitor singolo
9683501 (doppio) - doppio - kit
9683601 (kit)
9683701 (kit)
9683801 (kit)
Platinum Series
8043301 (singolo) Bracci monitor
8042501 (doppio) singolo doppio
Platinum Series
8042601
Braccio monitor
triplo
Platinum Series
8043401
Braccio monitor
doppio verticale

Peso massimo
per braccio

Movimento

USB

Gestione
Rotazione
cavi

75 e
100

Fissaggio
rapido

5 anni

3

360°

180°

+/-45°

da 135 a
415mm

505mm

da 10 a
85mm

75 e
100

Parziale

3 anni

Nero - 9017
Traffic black
semi matt

180°

+/-45°

da 155 a
435mm

705mm

da 10 a
85mm

75 e
100

Parziale

3 anni

180°

+/-45°

da 90 a
710mm

520mm

da 10 a
85mm

75 e
100

Parziale

3 anni

3

360°

3

360°

Molla a 2 porte
gas 3.0 0,5A

24

da 10 a
85mm

3

8kg

22

538mm

Molla a 2 porte
gas 3.0 0,5A

32''

Pagina

da 140 a
406mm

8kg

3

Codice RAL

+/-90°

32”

7kg

VESA

180°

Molla a
gas

27”

VESA a
rilascio Garanzia
rapido

360°

8kg

3

Spessore
scrivania

3

39”

Molla a 2 porte
gas 3.0 0,5A

Estensione
massima

Silver - 9023
Pearl light grey
semi matt
Bianco - 9016
- Traffic white
semi matt
Nero - 9017
Traffic black
semi matt

3

7

Inclinazi- Regolazione
Scorrimento
one
altezza

Nero - 9017
Traffic black
semi matt
Nero - 9017
Traffic black
semi matt

24
24

Supporti monitor:
FIRA

N° regolazioni altezza

Altezze

Peso max
supportato

Dimensione
piattaforma

Caratteristiche

Pagina

in corso

3

10.2 / 12.7/15.3cm

18kg

402x194mm

Connettività USB

28

Clarity™ Supporto monitor regolabile con leggio

3

5

100/115/130/145/160mm

15kg

265x197mm

Leggio integrato

28

9731101

Clarity™ Supporto monitor regolabile

3

5

70/85/100/115/130mm

10kgs

310x205mm

Portaoggetti

28

9731001

Clarity™ Supporto monitor

3

-

110mm

6.5kgs

228x228mm

Spazio per riporre la tastiera

28

Codice

Descrizione

8060501 / 8064201

Hana™ Supporto monitor

9731201

Supporti laptop:
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FIRA

Dimensione
max laptop

Peso max
supportato

N° regolazioni
altezza

Intervallo
altezza

Angolazioni max

Porte USB

in corso

17”

4.5kg

illimitate

102-406mm

0 - 45°

3

Professional Series Laptop Workstation

3

17”

6.8kg

9

4.1 - 25.8cm

0 - 65°

3

Clarity™ Supporto laptop

3

15”

6kgs

5

134 - 204mm

24 - 47°

Codice

Descrizione

8064301 / 8064401

Hana™ Supporto laptop

8024602
9731401

Leggio incluso

Pagina
30

3

30
30
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SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI

Supporti documenti e scrittura:
Descrizione

FIRA

Peso max
supportato

N° regolazioni
altezza

Altezze

Angolazioni

Formato
carta

Righello
guida

Caratteristiche

Pagina

8055701 / 8065801 Hana™ Supporto documenti/scrittura

in corso

5kg

5

11.6/13.4/16.2/18.8/21.4cm

8/14/20/26/32cm

A3 & A4

3

Portaoggetti
nascosto

32

3

5kg

6

11.8/14.8/17.6/20.4/23/25.3cm

7/13.5/19/25.4/31.4/37.5cm

A3 & A4

Portaoggetti
nascosto

32

in corso

6kg

6

160/175/190/205/220/235mm

17 - 39cm

A3 & A4

Codice

8210001

Easy Glide™ Supporto documenti/scrittura

9731301

Clarity™ Supporto documenti

32

Poggiapiedi:
Codice

Descrizione

8055201 / 8055801 Hana™ Poggiapiedi

FIRA

Piattaforma
(cm)

N° regolazioni
altezza

Altezze (cm)

in corso

35 x 45

2

12 – 17.5

Regolazione
Inclinazione
a mani
massima
libere

Antiscivolo

Superficie
massaggiante

Movimento

Caratteristiche

Pagina

+/-5°

3

3

Movimento illimitato
nell'intervallo & micro movimenti
della piattaforma

34

fino a 25°

3

3

Robusto acciaio

34

3

8064101

Professional Series
Poggiapiedi Heavy Duty

3

56 x 35

3

10.5/12/13.5

8067001

Professional Series
Poggiapiedi Ultimate

3

45.09 x 33.66

3

10/13.5/16.5

Parziale

fino a 30°

3

3

3

Facile regolazione

34

8035001

Professional Series
Poggiapiedi Microban

3

44.5 x 33.4

3

10.8/12.7/14.6

Parziale

fino a 30°

3

3

3

Microban

34

Poggiaschiena:
Codice

Descrizione

FIRA

Cinghia regolabile

Supporto schiena completa

Caratteristiche

Materiale

Pagina

8026401

Back Angel™ Poggiaschiena

3

3

3

Ali indipendenti

Tessuto

34

8041801

Professional Series Poggiaschiena Ultimate

3

3

3

Tecnologia Tri-Tachment

Tessuto e schiuma

34

Mousepad e supporti polso:
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Codice

Descrizione

FIRA

Health-V™

8055501/8066501
8055601/8065001

Hana™ Supporti polso

9252003/9287302
9252103/9287402

PlushTouch™ Supporti polso

3

3

9181201/9182801/9180301

Health-V Supporti polso

3

3

9112101/9114120
9112201/9113709
9112301/91177-72

Crystal™ Gel Supporti polso

Microban

Materiale

Pagina

Memory Foam e vera pelle

41

3

Foam Fusion™

41

3

Schiuma e tessuto

41

Gel

41

in corso
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Via Torino 24/L
10044 PIANEZZA (TO)
Tel: (+39) 011 968 24 30

Fellowes Leonardi s.p.a.
Via Direttissima del Conero 27 - 60021 Camerano (AN)
Tel 071730041 | Fax 0717304213 | infoLeonardi@fellowes.com
www.fellowes.com

