
z
Nevi™ Sit-Stand Desks

Y



Scrivanie regolabili in altezza  
economiche ed efficienti

Nevi Sit-Stand Desks

Grazie ai modelli Sit-Stand Nevi, oggi tutti possono disporre  
di una robusta scrivania regolabile in altezza dall’ottimo 
rapporto qualità-prezzo. Nevi favorisce abitudini sane negli 
ambienti di lavoro consentendo di cambiare spesso posizione 
durante la giornata. 

Incoraggiando le persone a passare da una posizione  
all’altra, le aiutiamo a lavorare al meglio, con più energia  
e risultati migliori in termini di produttività. 
 





Un design efficiente

Con le scrivanie Sit-Stand Nevi, caratterizzate da un design 
efficiente e da un ottimo rapporto qualità-prezzo, non è  
più necessario scegliere fra scrivanie regolabili in altezza  
o sedute da ufficio ergonomiche e accessori, perché è  
possibile averli tutti.  

Semplicità scalabile

Con Nevi è possibile costruire uno spazio di lavoro regolabile  
in altezza. Accostando diverse scrivanie si può creare 
facilmente il layout ottimale per il team dell’ufficio e studiare 
soluzioni scalabili quando il numero delle persone aumenta. 

Le scrivanie Sit-Stand Nevi sono disponibili con una regolazione elettrica da 
650 a 1250 mm per soddisfare le esigenze di persone di diversa statura. 



Associando le scrivanie Nevi a strumenti di lavoro ergonomici, come i bracci 
porta monitor, l’utente può mantenere una postura corretta durante il lavoro.

L’importanza della funzione

Nevi è una scrivania autoportante semplice che può  
essere raggruppata con altre per offrire gli stessi vantaggi  
di un sistema più articolato, ma privo di ogni complessità.  
Con un’estetica semplificata e due finiture essenziali, Nevi si 
armonizza perfettamente con qualsiasi ambiente di lavoro. 

Prendere posizione per il movimento

Abbinati alle giuste sedute, i piani di lavoro Sit-Stand 
garantiscono alle persone la varietà di cui hanno bisogno  
per sedere comodamente, stare in piedi nella postura corretta 
e sentirsi bene. Il movimento migliora le prestazioni fisiche,  
ed economiche, e garantisce risultati migliori, benessere e 
persino felicità. Stare in piedi tutto il giorno non è il rimedio 
allo stare seduti tutto il giorno. La scelta migliore consiste 
nell’alternare le due posizioni.



Per maggiori informazioni, visitare il sito hermanmiller.com  
oppure chiamare il numero +39 02 6553 1711. 
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Dettagli e caratteristiche

Gestione cavi sotto il piano di lavoro 

Gestione cavi con spirale flessibile standard o in tessuto 

Gamba regolabile in altezza con piede a T

Interruttore simple touch

Schermo Modesty opzionale fissato alla superficie 

Piano di lavoro melaminico squadrato

Supporto tecnologico opzionale 

Per le caratteristiche complete e gli accessori disponibili per le scrivanie  
Sit-Stand Nevi, visitare il sito hermanmiller.com


