
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. 

Vantaggi
• Incoraggia il movimento regolare             
      consentendo di cambiare postura per      
 lavorare sia in piedi sia seduti.
• Il design semplificato e le esclusive opzioni  
        di finitura  consentono di introdurre in ufficio    
        un sistema sit-stand senza alcuna difficoltà.
• L’ottimo rapporto qualità/prezzo offerto da  
         Nevi Link permette alle aziende di investire  
         di più in altri strumenti ergonomici e negli      
         spazi di lavoro di cui i team hanno bisogno    
         per avere successo.

Garanzia 
Piano di lavoro: 12 anni, 3 turni 
Base: 5 anni, 1 turno 

Visitare il sito hermanmiller.com/warranty-
terms per maggiori informazioni

hermanmiller.com/nevi-link
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Linea d’azione Caratteristiche principali

Nevi Link

Specifiche

Intervallo altezza  
Regolazione elettrica: 650-1 250 mm 

Capacità di sollevamento 
75 kg 

Gestione dei cavi orizzontale 
Vassoio per cavi superiore opzionale 
Vassoio per cavi inferiore opzionale

Sistema di gestione cavi verticale  
Spirale flessibile standard  
Spirale flessibile in tessuto

Forma del piano di lavoro  
Rettangolare 

Finitura del piano di lavoro 
Melaminica 

Profilo del piano di lavoro  
Squadrato 

Dimensioni della superficie di lavoro  
Profondità: 800 mm  
Larghezza: 1200, 1400, 1600, 1800 mm

Maggiori informazioni
Per ulteriori informazioni e risorse sulle scrivanie Nevi Link, contattare il proprio 
rappresentante commerciale Herman Miller o visitare il sito hermanmiller.com.

1. Interruttore simple touch  
     Consente agli utenti di regolare l’altezza del  
     tavolo per cambiare postura e passare        
     fluidamente da attività in piedi ad attività da    
     seduti.  

2.  Sistema di gestione cavi 
Consente agli utenti di organizzare i cavi per  
tenere in ordine l’area al di sotto del piano 
di lavoro.

3. Finiture essenziali 
     Possibilità di scegliere fra base bianca o  
     nera e nell’ambito di una gamma di finiture  
     essenziali per i piani di lavoro.

4. Schermi speculari  
     Gli schermi speculari senza telaio sono       
     garanzia di privacy.  

5. Supporto tecnologico 
     Nevi Link è compatibile con vari accessori  
     come bracci per monitor, supporti per      
     laptop e il modulo di connettività Ondo.
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1200/1400/1500/ 
1600/1800

1200/1400/1500/ 
1600/1800

1200/1400/1500/ 
1600/1800

Piano di lavoro principale 
(con accesso)

1630

Applicazione scrivanie speculari

Schermo desk up senza telaio per 
applicazioni scrivanie speculari


