CorrectSit

tm

Migliora la tua postura e proteggi la tua schiena!

Back Quality Ergonomics:
Sgabelli con funzioni di prevenzione

Tutti gli sgabelli e le sedie BQE sono stati progettati per adottare durante il lavoro la migliore posizione
seduta. Per questo motivo, gli sgabelli e le sedie hanno una funzione preventiva e curativa. Sviluppo e

CorrectSit

tm

produzione sono basati su una formazione scientifica, studi specifici ed esperienze pratiche.

CorrectSit™ è uno sgabello da lavoro che combina

Rivestimento

la forma triangolare della seduta (come nello sga-

Lo sgabello è rivestito in pelle sintetica facile da pulire ed è disponi-

bello Dynamic™ ) con opzioni di facile regolazione.

bile in un’ampia gamma di colori e combinazioni di colori.

Questo permette rapidi cambi di posizione ed an-

Opzioni di regolazione

che l’alternanza degli utenti. CorrectSit™ non è vin-

• Altezza seduta da 44 - 91 cm (a seconda della lunghezza prescelta del cilindro a gas)

colato al peso; seduta e schienale possono essere

• Spessore dello schienale (pressione del supporto alla schiena)

regolati separatamente.

• Altezza dello schienale

Seduta

Accessori

Grazie alla speciale seduta triangolare non si è costretti ad adottare un

Bracciolo(i), anello a piede o comando a pedale.

angolo di seduta di 90°, ma viene lasciato lo spazio per adottare una
posizione in cui le ginocchia sono più basse rispetto ai fianchi. Questo

Destinatari/Impieghi

‘angolo fianchi aperti’ rende più facile allungare la schiena. In questo

CorrectSit™ è ideale per un’ampia varietà di professioni: dentisti ed

modo, occorre minore sforzo per mantenere una posizione corretta.

assistenti, terapeuti, estetisti, insegnanti, stilisti delle unghie, personale di laboratorio, parrucchieri, ecc. Molti di questi utenti sono

Schienale

ora entusiasti. Grazie alla sua semplice regolazione, lo sgabello Cor-

Lo schienale, piccolo e rotondo, fornisce un supporto preciso ai

rectSit™ è indicato per diversi tipi di utenti all’interno di uno stesso

lombari ed assicura la massima libertà nei movimenti.

posto di lavoro.

Meccanismo d’inclinazione

N Per consultare il video con le istruzioni: www.BQErgonomics.com

Le varianti ‘De luxe’ e ‘Basic’ di CorrectSit™ hanno un meccanismo di inclinazione regolabile che permette di alternare seduta attiva e passiva.

www.BQErgonomics.com

