
È la linea più innovativa e funzionale di tavoli ergonomici per il lavoro, la lettura, la casa, la scuola. 
sia con piano fisso che con piano inclinabile fino a 54°.

TAVOLI VISION & ERGO
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Study desk e il tavolo inclinabile sono entrambi 
regolabili in altezza e inclinazione per permettere 
al bambino di partecipare alle diverse attività 
nell’arco della giornata. Study Desk è dotato di 
un ampio spazio per riporre libri e giocattoli. Il 
tavolo activity ha una base in acciaio regolabile 
in altezza per garantire una buona postura, può 
essere facilmente ripiegato per ridurre gli ingombri 
e facilitare la trasportabilità.

Regolazione manuale o elettrica
La regolazione dell’altezza può essere manuale o 
elettrica e si può scegliere fra una regolazione da 
50 a 70 cm oppure da 60 a 90 cm.

Vision
Gli angoli sono arrotondati ed è possibile scegliere 
fra una vasta gamma di colori. Il piano di lavoro 
può essere fisso, inclinabile 71°, inclinabile a destra, 
a sinistra, al centro o con piano combinato. È 
accessoriabile con supporto magnetico, righello, 
supporti asportabili per arti superiori per facilitare 
l’accessibilità all’area di lavoro e garantire 
una postura corretta. Le ruotine a scomparsa 
rispettano le necessità di movimentazione e di 
design.

Ergonomia Hi Tech
Ergo

Ergonomia e stile
È regolabile manualmente in altezza da 56 a 90 
cm tramite una manovella, non presenta alcuna 
barriera nella parte sottostante, per un’assoluta 
libertà di accesso. Il telaio grigio scuro 
ergonomico è disponibile con piano in laminato 
grigio chiaro. Diversi i modelli del piano: unico 
fisso, unico con inclinazione, piano combinato 
fisso e inclinabile (a destra, centrale oppure a 
sinistra).
Tra gli accessori sono disponibili: barra 
magnetica,ruote con freno, supporto 
antibrachiale, portapenne e portarivista.
Il modello Group, disponibile solo con 
piano fisso, offre una maggiore superficie 
d’appoggio(165x100cm, 200×100 e 240×100).



TAVOLI VISION & ERGO

DATI TECNICI “VISION”

DIMENSIONI 90x60, 120x60, 90x90, 165x100, 200x100, 240x100 cm

ALTEZZA 50-70 cm 60-90 cm

COLORI Bianco, grigio chiaro e scuro, rosa, rosso, blu, azzurro, verde

MATERIALE laminato

INCLINAZIONE 72°

PIANO Fisso, inclinabile, combinato

DATI TECNICI “ERGO”

ALTEZZA 56-90cm

DIMENSIONI 90x60cm/120x60cm/165x100cm/200x100/240x100cm

INCLINAZIONE 54°

WWW.PROGETTIAMOAUTONOMIA.IT
info@progett iamoautonomia . i t

mod. Vision RDM: 100608
mod. Ergo  RDM: 100608
CND: Y180939


