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Una soluzione sit-stand dall’ottimo 
rapporto qualità/prezzo

Nevi Link

Con Nevi Link, un sistema di scrivanie regolabile in altezza può 
diventare realtà per ogni azienda. Il design essenziale di Nevi Link 
combina gli elementi fondamentali del sit-stand con la qualità e la 
garanzia del nostro marchio. Incoraggiando le persone a passare da 
una posizione all’altra, le aiutiamo a lavorare al meglio, con più 
energia e risultati migliori in termini di produttività, salvaguardando 
nel contempo l’utile netto. 



Con un’estetica semplificata e opzioni di finitura essenziali, Nevi Link si inserisce con 
naturalezza in qualunque ambiente di lavoro.

Semplicità all’ennesima potenza

Il design semplificato di Nevi Link facilita ancora di più l’introduzione 
nel tuo ufficio di un sistema sit-stand. Con un’estetica semplificata e 
opzioni di finitura essenziali, Nevi Link si inserisce con naturalezza in 
qualunque ambiente di lavoro.

Ergonomia alla portata di tutti

Con la soluzione Nevi Link, caratterizzata da un ottimo rapporto 
qualità/prezzo, gli strumenti di lavoro ergonomici diventano alla 
portata di tutti.  Nessun bisogno di scegliere tra scrivanie regolabili  
in altezza, sedute da ufficio o accessori: la tua azienda può 
permettersi tutti gli strumenti ergonomici di cui i team hanno  
bisogno per avere successo.

Investi sul personale

Con Nevi Link puoi risparmiare e investire di più nel tuo intero spazio 
di lavoro.  Dagli angoli accoglienti ai punti di ristoro sino alle sale 
riunioni e agli spazi di collaborazione, Nevi Link ti consente di offrire 
al personale un’esperienza ottimale sul posto di lavoro.



Per maggiori informazioni, visitate il sito hermanmiller.com
oppure chiamate il numero +39 02 6553 1711. 
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Dettagli e caratteristiche

Piano di lavoro melaminico squadrato

Supporto tecnologico opzionale

Vassoio per cavi superiore opzionale

Schermo speculare

Vassoio per cavi inferiore opzionale

Interruttore simple touch

Gestione cavi con spirale flessibile standard o in tessuto


