Standivarius Oryx Evo D con portadocumenti
Lo stand per Laptop Oryx Evo D con portadocumenti by Standivarius
pesa solo 220g e si richiude appiattendosi fino a misurare 2.5 mm per
entrare facilmente in qualsiasi borsa. Sollevando lo schermo ad un
minimo di 200mm, consente agli utenti di utilizzare il proprio laptop,
tablet o documenti in posizione ergonomica prevenendo torsioni del
collo e riducendo la pressione su spalle e braccia.

Garanzia di rimborso del 100% incluse le spese di spedizione per 60
giorni.
Spedizione veloce.
2 anni di garanzia del produttore.

Lo Stand per Laptop Oryx Evo D by Standivarius è un supporto per laptop ergonomico che si applica in appena 2 secondi. Completamente portatile, entra
in qualsiasi borsa per laptop e fa elegantemente risparmiare spazio sulla scrivania. Il suo porta documenti integrato consente di ottenere una postura
ergonomica allineando tastiera, documenti e schermo del laptop.

Vantaggi
· Mobile. 220gr, di circa 2,5 millimetri di spessore e le dimensioni di un foglio A4 di carta una volta piegato piatto (308 * 206 * 2,5 mm).
· Regolabile in altezza. 4 regolazioni, inclinazione massima di 45 gradi.
· Spazio-risparmio. spazio minimo richiesto sulla scrivania (220 * 206 millimetri).
· Eccellente qualità. Robusto e stabile.
· Porta documenti funzionale. Libri e fogli di carta.
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Specifications
Colore
Dimensioni del prodotto quando ripiegato
Garanzia

Nero
308 * 206 * 2.5 mm
2 anni
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