
Soddisfazione
Questa è la 

al lavoro

Lavora meglio, vivi meglio

Rimborso del 20%
su un’ampia selezione di prodotti ergonomici Fellowes®

Professional Series
Poggiapiedi Heavy Duty

8064101

ZONA 1 - Controlla la tua postura da seduto. Previeni la tensione alla schiena.
Supporta il tuo corpo e previeni il mal di schiena usando un poggiaschiena e un poggiapiedi.

Acquista i tuoi prodotti e vai su www.fellowes-promotion.com per richiedere il tuo 
rimborso del 20% del prezzo pagato, fi no ad un massimo di € 2200 di acquisti (anche in più transazioni)

Offerta valida dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2021, per il regolamento visita il sito.

Hana™
Poggiapiedi
8055201 (nero) 

8055801 (bianco)

Professional Series
Poggiapiedi Ultimate

8067001

Energizer
Poggiapiedi

8068001

Offi  ce Suites™
Supporto schiena in rete

9191301

Plush Touch™
Supporto lombare

8026501

Offi  ce Suites™
Supporto lombare 

9191301

Back Angel™
Supporto schiena

8026401



ZONA 2 - Comodi alla tastiera. Comodi al mouse.
Quando sei comodo alla scrivania, riesci a essere molto più produttivo, soprattutto mentre usi tastiera e mouse. Gli accessori 

ergonomici, antibatterici e portatili, supportano i tuoi polsi, facendo la diff erenza nella tua giornata di lavoro.

Misura Taglia Con cavo Senza cavo

< 16cm Small 9894801 9894901

16 - 18cm Medium 9894601 9894701

> 18cm Large 9894401 9894501

Plushtouch™ Poggiapolsi con Microban®
9252103 - poggiapolsi da tastiera (nero)

9252003 - tappetino mouse con poggiapolsi (nero)
9287302 - poggiapolsi da tastiera (blu)

9287402 - tappetino mouse con poggiapolsi (blu)

Photo Gel Supporti Polso
9202601 - Mousepad con poggiapolsi (Spiaggia tropicale)

9653401 - Mousepad con poggiapolsi (Pneumatico)
9202701 - Poggiapolsi da tastiera (Spiaggia tropicale)

9653601 - Poggiapolsi da tastiera (Pneumatico)

Penguin™
Mouse verticale con Biocote®Gli accessori con il logo 

Microban® o Biocote® integrano 
una protezione antibatterica per 
una migliore igiene, aiutandoti a 
tenere il tuo ambiente di lavoro 

più pulito e sano

RIMBORSO DEL 20% SU UNA SELEZIONE DI PRODOTTI ERGONOMICI FELLOWES

Acquista i tuoi prodotti e vai su www.fellowes-promotion.com per richiedere il tuo 
rimborso del 20% del prezzo pagato, fi no ad un massimo di € 2200 di acquisti (anche in più transazioni)

Offerta valida dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2021, per il regolamento visita il sito.

Hana™ Poggiapolsi
8055501 - mousepad (nero) 

8055601 - poggiapolsi da tastiera (nero)
8066501 - mousepad (grigio) 

8065001 - poggiapolsi da tastiera (grigio)

Crystals Gel Poggiapolsi
9112101 - mousepad (nero) 
9114120 - mousepad (blu) 

9183201 - poggiapolsi da tastiera (nero)



RIMBORSO DEL 20% SU UNA SELEZIONE DI PRODOTTI ERGONOMICI FELLOWES

Acquista i tuoi prodotti e vai su www.fellowes-promotion.com per richiedere il tuo 
rimborso del 20% del prezzo pagato, fi no ad un massimo di € 2200 di acquisti (anche in più transazioni)

Offerta valida dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2021, per il regolamento visita il sito.

ZONA 3 - Trova un angolo visivo comodo. Allevia la tensione al collo.
Cerca una posizione comoda per guardare lo schermo e i documenti senza tensioni al collo. Scegli un supporto monitor 

regolabile in altezza, oppure un braccio monitor che ti permetterà anche di risparmiare spazio.

Hana™
Supporti Monitor 

8060501 (nero)
8064201 (bianco)

Clarity™
Supporti Monitor 

9731001 (fi sso)
9731101 (regolabile)

9731201 (regolabile con leggio)

Premium Plus
Supporti Monitor 

91713 (platino)
9169501 (grafi te)

Rotante
Supporti Monitor 

91450

Offi  ce Suites™
Supporti Monitor 
8031001 (premium)
8031101 (standard)

Smart Suites
Supporti Monitor Plus

8020801

Clarity™
Supporti Laptop 

9731401

Hana™
Supporti Laptop  

8064301 (nero)
8064401 (bianco)

Hylyft™
Supporti Laptop 

5010501

Designer Suites™
Supporti Laptop 

8038401

Offi  ce Suites™
Supporti Laptop  

8032001

I-Spire Series™
Supporti Laptop 

8212001 (nero)
8210101 (bianco)

Hana™ Premium Plus



Acquista i tuoi prodotti e vai su www.fellowes-promotion.com per richiedere il tuo 
rimborso del 20% del prezzo pagato, fi no ad un massimo di € 2200 di acquisti (anche in più transazioni)

Offerta valida dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2021, per il regolamento visita il sito.

ZONA 3 - Trova un angolo visivo comodo. Allevia la tensione al collo.
Cerca una posizione comoda per guardare lo schermo e i documenti senza tensioni al collo. Scegli un supporto monitor 

regolabile in altezza, oppure un braccio monitor che ti permetterà anche di risparmiare spazio.

RIMBORSO DEL 20% SU UNA SELEZIONE DI PRODOTTI ERGONOMICI FELLOWES

Platinum Series Bracci monitor
Singolo: 8043301 (nero) / 8056201 (bianco) / 056401 (silver)
Doppio: 8042501 (nero) / 8056301 (bianco) / 8056501 (silver)

Doppio verticale: 8043401 (nero) / Triplo: 8042601 (nero)

Eppa™ Bracci monitor
Singolo: 9683101 (nero) / 9683201 (bianco) / 9683001 (silver) 
Doppio: 9683401 (nero) / 9683501 (bianco) / 9683301 (silver) 

Kit per braccio doppio: 9683601 (nero) / 9683801 (bianco) / 9683701 (silver)

LEGGII E SUPPORTI SCRITTURA

 Bracci monitor

Hana™ Supporti scrittura/documenti
8055701 (nero)

8065801 (bianco)

EasyGlide™ Supporti scrittura/documenti
8210001

Leggio
Per grandi formati 

21140

Clarity™
Leggio  
9731301

Offi  ce Suites™
Leggio da scrivania

8033201



Acquista i tuoi prodotti e vai su www.fellowes-promotion.com per richiedere il tuo 
rimborso del 20% del prezzo pagato, fi no ad un massimo di € 2200 di acquisti (anche in più transazioni)

Offerta valida dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2021, per il regolamento visita il sito.

RIMBORSO DEL 20% SU UNA SELEZIONE DI PRODOTTI ERGONOMICI FELLOWES

ZONA 4 - Corpo in movimento. Mente dinamica.
Introdurre più movimento e cambiare regolarmente la posizione in cui si lavora aumenta l’energia e la produttività, 

permettendo al corpo di rimanere attivo e in salute.

BASI PER SCRIVANIE AD ALTEZZA REGOLABILE

Levado™ Base per scrivania ad altezza regolabile
9708601 (silver)

9747001 (bianco)

Cambio™ Base per scrivania ad altezza regolabile
9694001 (silver)

I piani scrivania sono acquistabili a parte

Lotus™ RT Supporto per monitor singolo
8081501 (nero)

8081701 (bianco)

Lotus™ RT Supporto per monitor doppio
8081601 (nero)

8081801 (bianco)

SUPPORTI SIT-STAND

Lotus™ RT Supporto per monitor doppio


