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Il fattore umano
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LeTriple, un ‘treppiedi’ che vi farà andare lontano. LeTriple è un ‘treppiedi’ con un look molto diverso, che, tuttavia, non è l’unico aspetto che
la contraddistingue! LeTriple unisce uno stile moderno a una grande funzionalità. In casa, LeTriple è la sedia ‘treppiedi’ da lavoro ideale. Quando
si lavora al computer, su un tavolo alto, seduti al tavolo della cucina o si
desidera prendere qualcosa da una credenza alta con facilità, LeTriple è
la sedia ideale.

regolazione seduta, inclinazione:
3° in avanti/5° indietro

regolazione seduta: schienale
regolabile da 82° a 107°

larghezza regolabile su 45 cm e
50 cm

larghezza totale 68 cm

braccioli ripiegabili

lunghezza braccioli regolabile
da 10 cm a 20 cm

ABBIAMO PENSATO A TUTTO
LeTriple si basa su un progetto ben studiato, come dimostrano caratteristiche
quali la regolazione elettrica dell’altezza, che va da 40 cm a 74 cm, e la completa stabilità garantita dal carrello anche alla massima altezza. Ciò significa
maggiore indipendenza, perché quasi tutto è a portata di mano. Se il freno è
innescato, la seduta può ruotare di 360° e essere arrestata con un solo movimento del piede, lasciando una completa libertà di movimento. In definitiva,
abbiamo pensato a tutto per LeTriple.

profondità totale 65 cm

altezza schienale regolabile da
17 cm a 30 cm

REGOLAZIONI
Oltre a tutte le soluzioni funzionali fornite, LeTriple è anche completamente
regolabile.
È possibile regolare facilmente la larghezza e la profondità della seduta e
anche i braccioli. Inoltre, grazie al design modulare, è possibile adattare la
sedia alle esigenze personali nonché aggiungere un’ampia gamma di opzioni
funzionali.

freno

portata fino a 125 kg

ERGONOMIA
Una delle caratteristiche che contraddistinguono questa sedia è il carrello. Il
design del carrello è unico e la sua forma a M offre una perfetta combinazione
di facilità di movimento, stabilità e look attraente.
Lo spazio sotto la sedia consente di spostarsi in modo efficiente con il minimo
sforzo.
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LA PERSONA È AL CENTRO DELL’ATTENZIONE DI TUTTI I PRODOTTI CREATI DA SOWECARE.
LE TRIPLE È STATA CONCEPITA E SVILUPPATA IN COOPERAZIONE CON FIRST BV ED È
PRODOTTA DA SOWECARE.

regolazione elettrica altezza:
da 40 cm a 74 cm

