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Leggio con righello standard
Leggio da tavolo pratico e funzionale. Dotato di clip reggifogli e 
righello. Dimensioni 32,4x23,2x20,3 cm. 

Cod. Rif.Art. Umv

57876 9169701 pz

Leggio Book-lift
Progettato per sorreggere libri e manuali. Utilizzabile con libri 
e documenti fi no al formato A3. Colore silver. Dimensioni: 
24,4x29,6x13cm.

Cod. Rif.Art. Umv

61053 21140 pz

Leggio - Koala
Leggio da tavolo in grado di reggere fi no a 20 fogli formato A4.

Cod. Rif.Art. Umv

86638 7240 pz

Leggii

Cyclone notebook Cooling Stand
Supporto per notebook dotato di due silenziose ventole di 
raffreddamento incorporate, per una confortevole digitazione 
all’inclinazione desiderata e una protezione dal surriscaldamento. 
Posizionamento impostabile su 8 livelli per sollevare, abbassare 
o inclinare lo schermo e la tastiera del notebook per un migliore 
comfort operativo. Adatto a qualsiasi notebook dotato di schermo 
fi no a 16”.

Cod. Rif.Art. Umv

67702 17866 pz

Supporto notebook SmartFit® Easy Riser 
Easy Riser solleva il notebook per facilitare il passaggio dell'aria e 
il conseguente raffreddamento del notebook. La base SmartFit® 
permette di regolare l'altezza del monitor in modo personalizzato. 
Angolo di inclinazione fi no a 50°. Facilmente ripiegabile per il 
trasporto. Per notebook da 12" a 17".

Cod. Rif. Art. Colore Umv

82353 K52788WW nero pz

80649 60112 grigio pz

Supporto notebook con hub USB e leggio
Supporto notebook con hub USB 2.0 a 4 porte integrato, perfetto 
per moltiplicare le porte USB del notebook. Regolabile su 9 livelli 
di altezza tra 85 e 245 mm, è realizzato in robusto metallo e 
dotato di fessure per l'aerazione. Comodo leggio frontale. Si 
piega completamente piatto.

Cod. Rif. Art. Umv

80650 8024602 pz

CON VENTOLA

Supporto notebook Office Suites
Consente di avere il laptop alla giusta inclinazione. Il fermo 
frontale mantiene il portatile al suo posto. Regolabile da 11 a 
16,5cm. Portata massima 5 kg. Dimensioni: 10,4x38,6x36cm

Cod. Rif.Art. Umv

46394 8032001 pz

Supporto notebook regolabile SM302
Supporto per notebook regolabile in 3 diverse inclinazioni: 15°, 
25°, 35°. Dimensioni: 30x30x13,5cm.

Cod. Rif.Art. Umv

86598 SM302 pz

Supporto notebook I-Spire Series
Supporta laptop fi no a 17’’. La forma ricurva permette di 
disperdere il calore emesso dal laptop e i fermi frontali ne evitano 
lo scivolamento. Le costole strutturali permettono di suddividere 
il peso in maniera ottimale. Dimensioni 32,7x23x11cm

Cod. Rif.Art. Colore Umv

72211 9311202 bianco pz

77553 9472402 nero pz

Supporto notebook con hub USB e leggio

CON HUB 
USB E LEGGIO

Supporti notebook

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u�  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...

• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività
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