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Sedia flipped classroom con tavolino e porta zaino - Learn2 - RED
Codice: 307399
Prezzo: € 477,00

Descrizione

La sedia Learn2 Intellect Wave, dinamica e versatile, crea spazi educativi coinvolgenti e in continua evoluzione.
Adattabile, flessibile e mirata al comfort degli studenti, Learn2 è la soluzione ideale per trasformare con facilità gli
ambienti educativi.

Grazie alle robuste ruote (58 mm di diametro) può essere spostata ovunque e può essere adattata a qualunque
configurazione all'interno della classe (dal lavoro individuale a quello di gruppo) e ad ogni studente, grazie alla
possibilità di spostare il piano di lavoro, con un semplice movimento, sia sulla sinistra che sulla destra della
seduta, in modo da adattarsi sia a mancini che a destrorsi.
Struttura aperta, non costrittiva, dotata di maniglia che permette di spostare la sedia con facilità.
E' la sedia più flessibile ideata per i contesti educativi, grazie a ben 4 gradi di regolazione possibili:

- Il braccio di supporto del tavolino può ruotare di 220&deg;
- Il tavolino può anche ruotare rispetto al braccio di 154&deg;, sia che venga posto a destra, sia che venga posto a
sinistra
- Il tavolino si sposta avanti e indietro di 150 mm per adattarsi alla corporatura di ogni studente
- La sedia ruota di 28&deg;(a destra o a sinistra) sulla base per facilitare l'accesso
Caratterisitche principali
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- Sedia adatta sia a mancini che a destrorsi
- Design &ldquo;salva muro&rdquo; privo di sporgenze, studiato per non sporcare n&eacute; danneggiare le pareti
dell'aula
- Ripiano inferiore porta oggetti microforato per evitare accumulo di polvere e sporcizia
- Misure del tavolino: 330x546 mm (0,18 mq)
- Colore rosso
- Ripiano in polipropilene
Dimensioni

- Altezza seduta: 47 cm
- Larghezza seduta: 44,5 cm
- Profondità seduta: 43,2 cm
- Altezza complessiva: 84,7 cm
- Larghezza complessiva: 59,1 cm

Ordine minimo 10 pezzi

© Copyright 2012, CampuStore - Media Direct S.r.l. - 36061 Bassano del Grappa (VI)

2/2

