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Il giusto equilibrio per lavorare alla scrivania
alternando le posizioni seduta e in piedi

Ratio: la scrivania, a modo tuo
La scrivania Ratio, regolabile in altezza, consente di passare
facilmente dalla posizione seduta a quella in piedi. Nell’arco
della giornata gli utenti hanno la possibilità di cambiare posizione,
trovando il giusto equilibrio tra il tempo passato in posizione
seduta e quello trascorso in piedi.

La linea Ratio consente di utilizzare scrivanie singole, con angolo
a 120 gradi o assemblare gruppi di scrivanie, abbinandosi alle altre
nostre soluzioni per completare la configurazione di un intero piano.
L’altezza regolabile elettricamente permette all’utente di configurare
la propria scrivania esattamente alla giusta altezza semplicemente
premendo un pulsante.

Siediti. Alzati. Muoviti. Ripeti.
Le ricerche dimostrano che passare da una posizione all’altra
fa bene alla salute. Chi si muove, si sente meglio. E chi si sente
meglio, lavora meglio.

Un design semplice
La linea Ratio, caratterizzata da linee semplici e leggere, è stata
concepita per inserirsi negli uffici moderni. Ratio è disponibile con
due sistemi elettrici di regolazione dell’altezza e con diverse opzioni
per lo schermo divisorio, personalizzabili in base alla configurazione
dello spazio di lavoro. Il design di Ratio garantisce il completo
supporto a strumenti ergonomici come i bracci porta monitor.

Le scrivanie 120 gradi della linea Ratio ampliano le possibilità di configurazione in tutto l’ufficio.

Dettagli e caratteristiche

Sistema elettrico di regolazione dell’altezza, inclusi preset

Opzioni di gestione cavi, inclusi vassoi ad alta capacità per

Il sistema di gestione cavi verticale consente una transizione

programmabili per l’utilizzo sulle scrivanie assegnate.

organizzare ordinatamente tutti i cavi sotto il piano di lavoro.

fluida al variare dell’altezza della scrivania.

Opzioni schermo divisorio per delimitare gli spazi e migliorare la

L’elemento verticale ad alta capacità fornisce un accesso a 360°

Vassoio di raccolta cavi back-to-back con coperchio per nascondere

privacy, con schermo fisso o regolabile verticalmente su una singola

per l’integrazione dell’alimentazione in un design compatto.

i l sistema di gestione cavi.

L’esclusivo profilo ad H aiuta a creare un ambiente di lavoro

L’opzione ruote sulle scrivanie singole fornisce una soluzione

Opzioni in alluminio lucido per i supporti del piano di lavoro e i piedi

essenziale e ordinato.

sit-stand completamente mobile.

della scrivania, per una scelta dall’estetica più ricercata.

scrivania per offrire all’utente una maggiore riservatezza.

Per informazioni complete sulle caratteristiche e sulle opzioni
disponibili per Ratio, visitare il sito hermanmiller.com

Per maggiori informazioni, visitate il sito hermanmiller.com
oppure chiamate il numero +39 02 6553 1711.
Herman Miller e Y sono marchi registrati di Herman Miller, Inc.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
© 2021 Herman Miller, Ltd.
Tutti i diritti riservati.

04/2021

