
























































CRONO: POSTAZIONE REGOLABILE IN ALTEZZA

Crono è un sistema di scrivanie e postazioni multiple regolabili elettricamente in altezza.
Il sistema è stato studiato e progettato per rispondere alla necessità di creare postazioni di lavoro ergonomiche, che pongono 
maggiore attenzione alla salute e al benessere dell’utilizzatore. La struttura è disponibile con sviluppo telescopico a 1 o 2 stadi.
L’elevazione è regolata da una pulsantiera che viene fissata sotto il piano, disponibile anche nella versione programmabile con 
possibilità di memorizzare fino a 4 posizioni in altezza. 
Nelle postazioni multiple l’appoggio a terra è garantito da colonne prive di piede, unite tra loro da un traverso.
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SISTEMI PER L’ARCHIVIAZIONE

La scaffalatura Super 123 è la struttura 
ideale per creare archivi all’interno 
dell’azienda.
Struttura versatile, robusta e facile da mon-
tare, si completa con una serie di accessori 
che vanno dai separatori di vario genere, alle 
cassettiere modulari, ai tamponamenti fissi e 
porte ad anta e scorrevoli.
Gli archivi compattabili Super 123, con basi 
mobili, permettono di archiviare fino al 100% 
in più, usufruendo dello stesso volume 
oppure utilizzando la metà dello spazio.
Facili da manovrare, riescono a far sfruttare 
piccoli spazi, normalmente inutilizzati Impie-
gati anche nei magazzini nel retro negozio, 
per scatole, raccoglitori e abbigliamento.
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