ROVER EVO

Grande tavoletta di dimensione 57x37 cm, la più
grande nella sua categoria, girevole su se stessa e
tutt’intorno alla seduta a 360°permettendo l’uso
anche a mancini.
Le ampie dimensioni permettono di appoggiare comodamente libri e fogli formato A4 o oltre, notebook e
tablet
(fino a 76 kg).
Presenti due scanalature per
alloggiare tablet e telefoni in verticale.

Ampio porta-oggetti (capacità 30 litri) nella
base per alloggiare valigette, borse e zaini
studente, nella parte laterale sono presenti 2
porta-bottiglie.

Sedile disponibile in Polipropilene (PP) Grigio C
Arancio M
Verde L
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Scocca in polipropilene (PP) con braccioli ad
iniezione termica (100% riciclabile) di colore
grigio.

Consegna Rapida
Quantità e colori da verificare al momento dell’ordine.
Disponibile solo per sedia con sedile in plastica grigio e non tappezzato.
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ROVER EVO

Certificato di conformità UNI EN Certificato di conformità
16139:2013, livello 1°.
UNI EN 1729 1-2:2016.
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Scocca in polipropilene (PP) con braccioli ad
iniezione termica (100% riciclabile) di colore
grigio.

Grande tavoletta di dimensione 57x37 cm, la più
grande nella sua categoria, girevole su se stessa e
tutt’intorno alla seduta a 360°permettendo l’uso
anche a mancini.
Le ampie dimensioni permettono di appoggiare comodamente libri e fogli formato A4 o oltre, notebook e
tablet
(fino a 76 kg).
Presenti due scanalature per
alloggiare tablet e telefoni in verticale.

Ampio porta-oggetti (capacità 30 litri) nella
base per alloggiare valigette, borse e zaini
studente, nella parte laterale sono presenti 2
porta-bottiglie.

Interno sedile in polipropilene (PP) rivestito in resina
poliuretanica sp.20mm tappezzato Mirage o Planet.

ROVER EVO PT

Certificato di conformità UNI EN Certificato di conformità
16139:2013, livello 1°.
UNI EN 1729 1-2:2016.
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