
Crediamo che le persone debbano 
poter lavorare comodamente 
sia in piedi sia da sedute, senza 
compromessi. Le scrivanie Sit-Stand 
Nevi offrono una soluzione regolabile 
in altezza, economica ed efficiente, 
che regala agli utenti una scrivania 
ergonomica, una seduta ad alte 
prestazioni e accessori, senza  
dover essere costretti a scegliere 
l’una o l’altra.

Vantaggi
•  Incoraggia il movimento 

consentendo di cambiare 
postura per lavorare sia in  
pedi sia seduti.

•  Combina scrivanie singole 
per creare una configurazione 
che può essere facilmente 
ridimensionata.

•  Un’estetica semplificata  
con due finiture essenziali.

Garanzia 
Piano di lavoro: 12 anni, 3 turni 
Base: 5 anni, 1 turno

Visitare il sito hermanmiller.com/ 
warranty-terms per maggiori 
informazioni
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Caratteristiche principali

Specifiche
Intervallo altezza 
Regolazione elettrica: 650-1 250 mm

Capacità di sollevamento 
75 kg

Sistema di gestione cavi sotto il piano di lavoro 
Vassoio di raccolta cavi standard

Sistema di gestione cavi verticale 
Spirale flessibile standard 
Spirale flessibile in tessuto

Tipo di base 
Gamba T

Forma del piano di lavoro 
Rettangolare

Finitura del piano di lavoro 
Melaminica

Profilo del piano di lavoro 
Squadrato

Dimensioni della superficie di lavoro 
Profondità: 800 mm 
Larghezza:  1200, 1400, 1600, 1800 mm

1. Interruttore simple touch 
Consente agli utenti di regolare 
l’altezza del tavolo per cambiare 
postura e passare fluidamente da 
attività in piedi ad attività da seduti.

2. Sistema di gestione cavi 
Consente agli utenti di organizzare  
i cavi per tenere in ordine l’area al  
di sotto del piano di lavoro.

3. Supporto tecnologico 
Le scrivanie Nevi sono compatibili  
con bracci porta monitor, supporti  
per tastiera e supporti per CPU.

4. Schermi 
Gli schermi divisori fissati sul piano 
di lavoro garantiscono la privacy e 
sono disponibili in una vasta gamma 
di tessuti.

Linea d’azione

Scrivania rettangolare

Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni e per ulteriori risorse sulle scrivanie Sit-Stand Nevi, 
contattare il proprio rappresentante commerciale Herman Miller. 
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