
Prodotti BakkerElkhuizen 2016



Introduzione

Siamo BakkerElkhuizen, una azienda olandese specializzata in soluzioni ergonomiche. Per questo focalizziamo la
nostra attenzione sugli individui ed i nostri prodotti soddisfano le esigenze sempre maggiori nel campo della
funzionalità del design e della facilità di utilizzo. Il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo ragiona sempre in
funzione di 4 concetti o situazioni di lavoro: fisso, mobile, flessibile e casalingo. Per ogni situazione lavorativa,
offriamo la giusta soluzione ed il giusto prodotto.

Prodotti BakkerElkhuizen:

- Persona in posizione central:
funzionalità e e confort ottimale

- Soddisfiamo le richieste più alte di qualità

- Rispetto delle regole legislative
(Condizioni lavorative)

- Soluzioni per tutti i tipi di postazioni lavorative

- Caratteristiche uniche e brevettate

- Lavoro più efficiente

- Design innovativo
Molti riconoscimenti o premi

- Contributo dimostrabile a salute,
confort e produttività
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Prodotti BakkerElkhuizen 2016
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Porta CPU

Poggiapiedi

Custodie per portatili

Supporti per portatili

I supporti per portatili sollevano lo schermo del laptop,
riducendo la distanza di visione. Ne conseguono minori
sollecitazioni per il collo e un lavoro molto più comodo.
I supporti dotati di portadocumenti incrementano anche
la produttività.
I supporti per portatili di BakkerElkhuizen aumentano la
produttività del 17%, riducono le sollecitazioni sul collo
del 32% e assicurano il 21% di comfort in più.*

*Lindblad, et all, 2004

BakkerElkhuizen UltraStand

Unico: il supporto per portatile più sottile e leggero in assoluto

Su misura: adatto a ogni tipo di portatile (su misura anche per dock-station,
se lo desidera).

Ergonomico: lo schermo del portatile è sempre all'altezza giusta

Comodo: crei una postazione di lavoro mobile in men che non si dica

Portatile: come una "seconda pelle" per il laptop, è estremamente portatile

Numero di articolo: BNEUS**

BakkerElkhuizen Ergo-Q 260

Regolabie in altezza in 5 diverse posizioni: gamma di altezze sul retro: 9-21
cm

Brevettato: il portadocumenti in linea integrato aumenta la velocità di
inserimento dati

Ultra mobile: solo 390 g, 7 mm di spessore, sta in qualsiasi custodia

Di alta qualità: alluminio Hylite, piedi di gomma antiscivolo, gomma espansa
protettiva all'interno

Facile allestimento del portatile: portadocumenti orientabile

Adatto a tutti i portatili fino a 15,6 pollici

Dimensioni: 230 x 310 x 7 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEQ260

https://www.youtube.com/watch?v=3zxIl_m_dUQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/ultrastand/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/ultrastand/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/ultrastand/
https://www.youtube.com/watch?v=GiPXBPiWZhM&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/ergo-q-260/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/ergo-q-260/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/ergo-q-260/
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BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 12 pollici

Regolabile in altezza in 4 diverse posizioni: gamme di altezze sul retro:
10-15 cm

Portadocumenti in linea integrato brevettato: aumenta la velocità di
inserimento dati

Ultra mobile: solo 240 g, 6 mm di spessore, sta in qualsiasi custodia 

Di alta qualità: alluminio Hylite, piedi di gomma antiscivolo, gomma espansa
protettiva all'interno

Facile allestimento del portatile: portadocumenti orientabile

Adatto ai portatili di 12 pollici

Dimensioni: 185 x 244 x 6 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEQ26012

BakkerElkhuizen Ergo-Q 330

Regolabile in altezza in 6 diverse posizioni: gamma di altezze sul retro:
11-19 cm

Facile allestimento del portatile: il portadocumenti integrato (brevettato)
è orientabile

Leggero: completamente pieghevole, sta in qualsiasi custodia per portatile

Materiale: plastica ABS e piedi di gomma protettivi.

Design premiato: Eccellenza nell'ergonomia

Adatto a tutti i portatili fino a 17 pollici

Dimensioni: 228 x 310 x 13 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEQ330

BakkerElkhuizen Ergo-T 340

Ideale: da utilizzare in ufficio, per postazioni di lavoro condivise e uffici a
domicilio

Con tutte le dotazioni: regolabile in altezza (gamma sul retro: 9-26 cm),
comprende portadocumenti integrato, base rotabile, passacavi e manicotto
di raffreddamento per laptop

Port Replicator Module PRM340: un modulo universale davvero unico, che
consente di precollegare qualsiasi replicatore di porte (dock-station) al
modello Ergo-T340 

Adatto a tutti i portatili fino a 17 pollici (profondità min. laptop: 20 cm)

Dimensioni: 325 x 310 x 85 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNET340

BakkerElkhuizen Q-note 350

Regolabile in altezza in 7 posizioni; gamma di altezze sul retro: 11 - 23 cm

Trasparente: design acrilico trasparente

Adatto ai portatili da 14"-20"

Gestione dei cavi:  clip sul retro

Materiale: acrilico trasparente

Dimensioni: 350 x 280 x 120 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEQNOTE350

https://www.youtube.com/watch?v=lJW5rzYK5qI&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/ergo-q-260-12-pollici/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/ergo-q-260-12-pollici/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/ergo-q-260-12-pollici/
https://www.youtube.com/watch?v=pFzvGdJejco&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/ergo-q-330/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/ergo-q-330/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/ergo-q-330/
https://www.youtube.com/watch?v=kzbW5dioOdE&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/ergo-t-340/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/ergo-t-340/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/ergo-t-340/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/q-note-350/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/q-note-350/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-portatili/q-note-350/
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Supporto tablet

Un buon supporto posiziona il tablet più in alto e secondo
un angolo che migliora sia la posizione del collo sia
l'angolo di visione. Se si digita molto sul tablet (e se
possibile), utilizzare una tastiera separata e il mouse.

BakkerElkhuizen TabletRiser

Sano: lavoro ergonomico ed efficace con il tablet e tastiera posizionabile
liberamente.

Universale: adatto a tutti i tipi di tablet da 9.7 a 10.5 pollici. (tablet max
dimensione: 320 x 195 mm)

Unico: a regolazione continua per ottenere l'altezza e l'angolazione giusta
per il tablet.

Comodo: il tablet è orientabile a 360 gradi e si può togliere facilmente.

Portatile: ideale per i viaggi, a casa o in ufficio.

Sicuro: il tablet è sempre al sicuro nella custodia.

Design: design di gran classe in alluminio anodizzato.Dimensioni: 230 x 326 x 40 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNETR

https://www.youtube.com/watch?v=BRkoIGLBjTU&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporto-tablet/tabletriser/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporto-tablet/tabletriser/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporto-tablet/tabletriser/
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Tastiere

Le tastiere compatte riducono la distanza dal mouse e, di
conseguenza, anche le sollecitazioni per l�avambraccio.
Da studi è emerso che circa il 90% degli utenti si avvale
solo parzialmente o non si avvale affatto della sezione
numerica.*
L'ideale è che essa sia opzionale e utilizzabile a destra e a
sinistra. Le tastiere compatte vengono percepite come
più comode di quelle standard.**

*Cakir, 2008
**Van Lingen, et all, 2003

BakkerElkhuizen S-board 840 Design USB

Comoda: dotata di tasti multimediali e 2 porte USB (hub USB)

Disposizione ottimale: barra spaziatrice ancor più larga e tasti delle frecce
posizionati comodamente per l'utilizzatore

Mobile: solo 2 cm di spessore e leggera

Ergonomica: piacevole sensazione durante la digitazione (meccanismo a
cesoia anziché membrane)

Si può ampliare con una tastiera numerica complementare (tastierino
numerico)

Lay-outs: US, UK, DE, BE, FR, tedesco svizzero e altri

Dimensioni: 305 x 165 x 20 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNES840DUS (Più versioni)

BakkerElkhuizen S-board 840 Design Numeric

Design adatto alla tastiera compatta S-board 840

Comprende funzionalità di calcolatrice palmare

Intelligente: cavo USB allungabile

Di qualità: digitazione confortevole (meccanismo a cesoia anziché
membrane)

Unica: 26 tasti diversi su un unico tastierino numerico

Collegamento: USB

Dimensioni: 95 x 165 x 21.5 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNES840DNUM

https://www.youtube.com/watch?v=YCP0KosOINU&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tastiere/s-board-840-design-usb/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tastiere/s-board-840-design-usb/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tastiere/s-board-840-design-usb/
https://www.youtube.com/watch?v=7FKUTMQ5CUM&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tastiere/s-board-840-design-numeric-/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tastiere/s-board-840-design-numeric-/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tastiere/s-board-840-design-numeric-/
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BakkerElkhuizen C-board 830

Ergonomica: tasti di colore chiaro con lettere scure, leggera pressione dei
tasti

Postura migliore: la disposizione dei tasti ottimizzata riduce la distanza dal
mouse; meno larga di 7 cm rispetto alle tastiere convenzionali

Numerica: compatta, ma con sezione numerica.

Comoda: 5 tasti di funzioni a scelta rapida

Collegamento: USB

Disposizioni: US, UK, DE, BE, FR, tedesco svizzero

Dimensioni: 397 x 163 x 25 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEC830US (Più versioni)

https://www.youtube.com/watch?v=H1T_EI7WQnI&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tastiere/c-board-830/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tastiere/c-board-830/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/tastiere/c-board-830/
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Mouse ergonomici

Il posizionamento del mouse più vicino al corpo provoca
minori sollecitazioni al collo e alle spalle. L'ideale è
abbinare un buon mouse ergonomico e una tastiera
compatta. Le posture innaturali che si assumono quando
si utilizza il mouse costituiscono un fattore di rischio per
l'insorgere di disturbi al polso e all'avambraccio. 
I mouse ergonomici riducono la tensione muscolare
rispetto a quelli standard piatti e sono di gran lunga più
comodi. 
Il tipo di mouse ergonomico più adatto dipende dal tipo
di attività svolte, eventuali disturbi e preferenze
personali.

Evoluent4

Ergonomico: sostiene la mano, mantenendola in una posizione di presa
diritta del tutto naturale, eliminando la torsione dell'avambraccio

Preciso: il sensore con vera risoluzione ottica sposta il puntatore
velocemente, riducendo i movimenti della mano, con tempi brevi per
abituarsi

Versione 4, forma migliorata: miglior supporto per pollice e indice

Versione 4, regolazione comoda della velocità del puntatore

Disponibile versione small: per le mani di lunghezza inferiore a circa 7 pollici
o 178mm dalla punta del medio alla piega del polso (BNEEVR4S)

Dimensioni: 86 x 106 x 81 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEEVR4 (Righthanded)

BNEEVL4 (Lefthanded)

Evoluent4 Wireless

Ergonomico: sostiene la mano, mantenendola in una posizione di presa
diritta del tutto naturale, eliminando la torsione dell'avambraccio

Preciso: il sensore con vera risoluzione ottica sposta il puntatore
velocemente, riducendo i movimenti della mano, con tempi brevi per
abituarsi

Versione 4, forma migliorata: miglior supporto per pollice e indice

Versione 4, regolazione comoda della velocità del puntatore

BNEEVRSW: Evoluent4 Wireless versione small disponibile

Dimensioni: 86 x 106 x 81 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEEVR4W

https://www.youtube.com/watch?v=hixMF5JjCTc&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent4/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent4/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent4/
https://www.youtube.com/watch?v=5DagQRJGNl4&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent4-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent4-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent4-wireless/
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BakkerElkhuizen Evoluent Mouse C Wireless

Ergonomico: posizione di braccio e polso migliorata grazie all'angolatura
ridotta

Estetico: design moderno dallo stile lussuoso

Migliorato: forma meno sferica più adatta al palmo della mano

Design: pulsanti più lunghi per una presa migliore

Comodo: soluzione integrata per un adattamento diretto della velocità del
cursore

Preciso: Evoluent C funziona in modo veloce e molto preciso

Colore: Silver Blue (BNEEVRCW) e Light Gold (BNEEVRCWG)

Dimensioni: 90 x 119 x 80 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEEVRCW (Silver Blue)

BNEEVRCWG (Light Gold)

Evoluent4 Right Small

Ergonomico: sostiene la mano, mantenendola in una posizione di presa
diritta del tutto naturale, eliminando la torsione dell'avambraccio

Preciso: il sensore con vera risoluzione ottica sposta il puntatore
velocemente, riducendo i movimenti della mano

Unico: tempi brevi per abituarsi

Versione 4, forma migliorata: miglior supporto per pollice e indice

Versione 4, regolazione comoda della velocità del puntatore

Versione small: per le mani di lunghezza inferiore a circa 7 pollici o 178mm
dalla punta del medio alla piega del polso 

Dimensioni: 79 x 101 x 74 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEEVR4S

Evoluent4 Small Wireless

Ergonomico: sostiene la mano, mantenendola in una posizione di presa
diritta del tutto naturale, eliminando la torsione dell'avambraccio

Versione small: per le mani di lunghezza inferiore a circa 7 pollici o 178mm
dalla punta del medio alla piega del polso 

Unico: tempi brevi per abituarsi

Versione 4, forma migliorata: miglior supporto per pollice e indice

Versione 4, regolazione comoda della velocità del puntatore

Dimensioni: 79 x 101 x 74 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEEVR4SW

BakkerElkhuizen Evoluent Mouse C 

Ergonomico: posizione di braccio e polso migliorata grazie all'angolatura
ridotta

Estetico: design moderno dallo stile lussuoso

Migliorato: forma meno sferica più adatta al palmo della mano

Design: pulsanti più lunghi per una presa migliore

Comodo: soluzione integrata per un adattamento diretto della velocità del
cursore

Preciso: Evoluent C funziona in modo veloce e molto preciso

Dimensioni: 90 x 119 x 80 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEEVRC

https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent-mouse-c-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent-mouse-c-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent-mouse-c-wireless/
https://www.youtube.com/watch?v=hixMF5JjCTc&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent4-right-small/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent4-right-small/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent4-right-small/
https://www.youtube.com/watch?v=5DagQRJGNl4&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent4-small-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent4-small-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent4-small-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent-mouse-c-/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent-mouse-c-/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent-mouse-c-/
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Evoluent4 Right Bluetooth

Dimensioni: 86 x 106 x 81 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEEVR4WB

Evoluent Standard Right

Ergonomico: sostiene la mano, mantenendola in una posizione di presa
diritta del tutto naturale, eliminando la torsione dell'avambraccio

Funzioni di base: 3 pulsanti, rotella di scorrimento e impostazione fissa DPI

Unico: tempi brevi per abituarsi

Plug and Play: non occorre installare il driver

Cable length: 215 cm

Dimensioni: 86 x 106 x 81 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEEVSR

Evoluent3 Right

Ergonomico: sostiene la mano, mantenendola in una posizione di presa
diritta del tutto naturale, eliminando la torsione dell'avambraccio

Preciso: il sensore con vera risoluzione ottica sposta il puntatore
velocemente, riducendo i movimenti della mano

Unico: tempi brevi per abituarsi

Intelligente: 5 pulsanti programmabili

Regolazione della velocità: risoluzione hardware veramente ottica

Collegamento: USB (lunghezza del cavo: 200 cm)

Left hand version: Vedere Evoluent4 (BNEEVL4)

Dimensioni: 114 x 79 x 83 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEEVR

DXT Precision Mouse

Ergonomico: posizione rilassata, neutrale per il polso e la mano

Produttivo: presa di "precisione" per ogni tipo di navigazione accurata

Unico: passaggio istantaneo del pulsante dall'uso con la mano destra a quello
con la mano sinistra

Design universale: adatto a mani sia grandi che piccole

Comodo: facile da usare, simile alla presa di una penna, impostazioni 4 dpi

Mobile: il mouse "ergonomico" più compatto in assoluto

Connection: USB

Dimensioni: 45 x 56 x 81 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEDXT

https://www.youtube.com/watch?v=5DagQRJGNl4&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent4-right-bluetooth/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent4-right-bluetooth/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent4-right-bluetooth/
https://www.youtube.com/watch?v=6iLYlDAjvic&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent-standard-modello-mano-destra/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent-standard-modello-mano-destra/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent-standard-modello-mano-destra/
https://www.youtube.com/watch?v=MXPxq886_ck&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent3-right-/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent3-right-/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/evoluent3-right-/
https://www.youtube.com/watch?v=xfuMV1SEbXA&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/dxt-precision-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/dxt-precision-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/dxt-precision-mouse/
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HandShoeMouse

Ergonomico: un mouse che calza a pennello

Comfort: scarsa tensione muscolare, grazie alla posizione rilassata delle dita
e del polso

Sei versioni: uso con la mano destra e sinistra e 3 misure: distanza del polso
dalla punta dell'anulare fino a 170 mm Small, 170 - 190 mm Medium e 190
-210 mm Large

Comodo: 2 pulsanti in posizioni ergonomiche e rotella di scorrimento

Tecnologia: sensore BlueRay Track per un tracking ottimale

Nota: disponibile anche con design wireless

Numero di articolo: BNEP170R (Più versioni)

HandShoeMouse Wireless

Ergonomico: un mouse che calza a pennello 

Comfort: scarsa tensione muscolare, grazie alla posizione rilassata delle dita
e del polso

Sei versioni: uso con la mano destra e sinistra e 3 misure: distanza del polso
dalla punta dell'anulare fino a 170 mm Small, 170 - 190 mm Medium e 190
-210 mm Large

Comodo: 2 pulsanti in posizioni ergonomiche e rotella di scorrimento

Tecnologia: sensore BlueRay Track per un tracking ottimale

Numero di articolo: BNEP170RW (Più versioni)

Mousetrapper Advance 

Alternanza: lavoro alterno con la mano destra e la sinistra

Pulsanti: Mousetrapper Advance è dotato di 5 pulsanti

Navigazione: roller pad di 8 cm di larghezza 

Design: slim-design

Poggiapolso: superficie grande e morbida

Collegamento: USB

Lunghezza del cavo: 175 cm

Dimensioni: 480 x 115 x 28 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEMSTA

https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/handshoemouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/handshoemouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/handshoemouse/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/handshoemouse-per-uso-con-la-mano-destra-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/handshoemouse-per-uso-con-la-mano-destra-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/handshoemouse-per-uso-con-la-mano-destra-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/mousetrapper-advance-/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/mousetrapper-advance-/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/mouse-ergonomici/mousetrapper-advance-/
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Tappetini per mouse e poggiapolsi

Spesso il tavolo è freddo e provoca un cattivo flusso
sanguigno nella mano e nel polso. Un tappetino per
mouse isolante previene il raffreddamento della mano
che utilizza il mouse, contribuendo in tal modo a un
maggior comfort. 

Il supporto aiuta a mantenere il polso nella posizione
corretta durante la digitazione e si può utilizzare per farlo
riposare un po' di tanto in tanto. Un supporto troppo
morbido può provocare la fissazione del polso, con un
conseguente aumento delle sollecitazioni muscolari. Per
mantenerne neutrale la postura è importante portare il
polso all'altezza giusta. 

BakkerElkhuizen The Egg Ergo Mouse Pad

Design unico: la forma a uovo segue il modello naturale del mouse

Igienico: superficie antibatterica

Confortevole: la superficie superiore termoisolante tiene calda la mano,
prevenendo i disturbi

Produttivo: la superficie liscia consente un controllo accurato del mouse

Ecologico: materiale riciclato

Dimensioni: 230 x 2 x 300 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEEMP

BakkerElkhuizen Trapezium Wrist Rest Compact

Design unico: la forma a trapezio segue la posizione naturale del braccio e
del polso

Igienico: tecnologia antibatterica

Confortevole: l'imbottitura in gel soffice e stabile sostiene il polso 

Ergonomico: mantiene in polso allineato al braccio e alla mano

Dimensioni: la lunghezza di 33cm è ideale per le tastiere compatte
(disponibile anche la lunghezza di 49cm per le tastiere standard)

Ecologico: materiale riciclato

Dimensioni: 330 x 80 x 13 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNETWRC

https://www.youtube.com/watch?v=mjTSbjLpsAY&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-braccia-e-polsi/the-egg-ergo-mouse-pad/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-braccia-e-polsi/the-egg-ergo-mouse-pad/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-braccia-e-polsi/the-egg-ergo-mouse-pad/
https://www.youtube.com/watch?v=mjTSbjLpsAY&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-braccia-e-polsi/trapezium-ergo-wrist-rest-compact/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-braccia-e-polsi/trapezium-ergo-wrist-rest-compact/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-braccia-e-polsi/trapezium-ergo-wrist-rest-compact/
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BakkerElkhuizen Trapezium Wrist Rest Standard

Design unico: la forma a trapezio segue la posizione naturale del braccio e
del polso

Igienico: tecnologia antibatterica

Confortevole: l'imbottitura in gel soffice e stabile sostiene il polso 

Ergonomico: mantiene in polso allineato al braccio e alla mano 

Dimensioni: la lunghezza di 49 cm è ideale per le tastiere standard
(disponibile anche la lunghezza di 33 cm per le tastiere compatte)

Ecologico: materiale riciclato

Dimensioni: 490 x 80 x 15 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNETWRS

Supporto per l'avambraccio

Ergonomico: sostiene le braccia e aiuta a ridurre lo sforzo muscolare del
collo e delle spalle

Simmetrico: il supporto ancor più largo offre sostegno alle braccia sia
durante la digitazione sia durante l'uso del mouse

Montaggio facile: staffa sul desktop (non servono fori) e due viti di
regolazione per adattare il supporto allo spessore del desktop (tra 10 e 35
mm)

Covering: Lycra

Dimensioni: 560 x 220 x 25 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEUASS

https://www.youtube.com/watch?v=mjTSbjLpsAY&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-braccia-e-polsi/trapezium-ergo-wrist-rest-standard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-braccia-e-polsi/trapezium-ergo-wrist-rest-standard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-braccia-e-polsi/trapezium-ergo-wrist-rest-standard/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-braccia-e-polsi/supporto-avambraccio/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-braccia-e-polsi/supporto-avambraccio/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-braccia-e-polsi/supporto-avambraccio/
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Portadocumenti

I portadocumenti permettono di lavorare in modo
comodo ed efficiente, abbinando i documenti al
computer. 
Spesso i documenti si trovano a destra o a sinistra
dell'utente, sollecitando inutilmente il collo. 

Un portadocumenti &#034;in linea&#034; assicura un
luogo di lavoro funzionale, con una breve distanza di
visione tra il documento, lo schermo e la tastiera e,
quindi, un aumento della produttività.

BakkerElkhuizen Q-doc 515

Crea una postazione di lavoro allineata: il portadocumenti si colloca tra lo
schermo e la tastiera, prevenendo movimenti inappropriati del collo

Ergonomico: riduce il dolore al collo, lo sforzo degli occhi e la scomodità,
mentre aumenta la velocità di inserimento dati

Altezza regolabile: 7 posizioni (12° - 46°) per il miglior angolo di visione e
allineamento con lo schermo (da 12 a 24 cm sul retro)

Comodo: consente di riporre una tastiera standard; spazio sotto al lato
anteriore: 43mm

Materiale: Acrilico trasparente

Dimensioni: 515 x 290 x 120 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEQDOC515

BakkerElkhuizen Q-doc 515 Satin

Antiriflesso: acrilico opaco

Crea una postazione di lavoro allineata: il portadocumenti si colloca tra lo
schermo e la tastiera, prevenendo movimenti inappropriati del collo

Altezza regolabile (7 posizioni tra 12° - 46°) per il miglior angolo di visione e
allineamento con lo schermo (da 12 a 24 cm sul retro)

Comodo: consente di riporre tastiere standard, spazio sotto al lato anteriore:
43 mm.

Dimensioni: 515 x 290 x 120 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEQDOC515s

https://www.youtube.com/watch?v=QSxcTjS3W-E&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/q-doc-515/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/q-doc-515/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/q-doc-515/
https://www.youtube.com/watch?v=ZHgZFwfA_3k&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/q-doc-515-satin/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/q-doc-515-satin/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/q-doc-515-satin/
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BakkerElkhuizen FlexDesk 640

Multifunzionale: portadocumenti e piano di scrittura inclinato

Alta qualità: superficie di lavoro satinata, binari estremamente scorrevoli,
comodo scomparto, solido (acrilico 5 mm di spessore)

Crea una postazione di lavoro allineata: il portadocumenti si colloca tra lo
schermo e la tastiera, prevenendo movimenti inappropriati del collo e del
capo

Altezza regolabile (115 - 175 mm): buon allineamento con lo schermo

Migliora l'efficienza e il comfort quando si lavora contemporaneamente con i
documenti e il computer

Spazio sotto al lato anteriore: 55 mm
Dimensioni: 515 x 380 x 110 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEFDESK640

BakkerElkhuizen Q-doc 415

Crea una postazione di lavoro allineata: il portadocumenti si colloca tra lo
schermo e la tastiera, prevenendo movimenti inappropriati del collo

Ergonomico: riduce il dolore al collo, lo sforzo degli occhi e la scomodità,
mentre aumenta la velocità di inserimento dati

Altezza regolabile: 7 posizioni (12° - 46°) per il miglior angolo di visione e
allineamento con lo schermo (da 12 a 24 cm sul retro)

Comodo: consente di riporre una tastiera standard; spazio sotto al lato
anteriore: 45 mm

Materiale: Acrilico trrasparente

Dimensioni: 390 x 275 x 115 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEQDOC415

BakkerElkhuizen Q-doc 415 Satin

Antiriflesso: acrilico opaco

Crea una postazione di lavoro allineata: il portadocumenti si colloca tra lo
schermo e la tastiera, prevenendo movimenti inappropriati del collo

Altezza regolabile: 7 posizioni (12° - 46°) per il miglior angolo di visione e
allineamento con lo schermo (da 12 a 24 cm sul retro)

Comodo: consente di riporre tastiere compatte

Spazio sotto al lato anteriore: 45 mm

Materiale: acrilico satinato (opaco)

Dimensioni: 390 x 275 x 115 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEQDOC415s

BakkerElkhuizen Q-doc 400

Ergonomico: riduce il dolore al collo, lo sforzo degli occhi e la scomodità,
mentre aumenta la velocità di inserimento dati

Crea una postazione di lavoro allineata: il portadocumenti si colloca tra lo
schermo e la tastiera, prevenendo movimenti inappropriati del collo 

Portadocumenti con angoli diversi: 6 posizioni (gamma di altezze sul retro:
12-24 cm)

Multifunzionale: adatto sia all'ufficio sia alle postazioni di lavoro flessibili

Intelligente: leggero, completamente pieghevole

Materiale: Materiale sandwich in alluminio (Hylite)

Dimensioni: 370 x 280 x 27 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEQDOC400

https://www.youtube.com/watch?v=&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/flexdesk-640-portadocumenti/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/flexdesk-640-portadocumenti/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/flexdesk-640-portadocumenti/
https://www.youtube.com/watch?v=QSxcTjS3W-E&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/q-doc-415/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/q-doc-415/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/q-doc-415/
https://www.youtube.com/watch?v=ZHgZFwfA_3k&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/q-doc-415-satin/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/q-doc-415-satin/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/q-doc-415-satin/
https://www.youtube.com/watch?v=ZHgZFwfA_3k&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/q-doc-400/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/q-doc-400/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/q-doc-400/
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BakkerElkhuizen FlexDoc Cristal Clear

Ergonomico: riduce il dolore al collo, lo sforzo degli occhi e la scomodità,
mentre aumenta la velocità di inserimento dati

Crea una postazione di lavoro allineata: il portadocumenti si colloca tra lo
schermo e la tastiera, prevenendo movimenti inappropriati del collo e del
capo

Multifunzionale: adatto sia all'ufficio sia alle postazioni di lavoro flessibili

Dimensioni: 384 x 260 x 70 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEFDCC

https://www.youtube.com/watch?v=ZHgZFwfA_3k&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/flexdoc-cristal-clear/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/flexdoc-cristal-clear/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/portadocumenti/flexdoc-cristal-clear/
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Supporti per monitor

Una posizione ottimale per il monitor risulta molto più
comoda e aumenta la produttività del 10% rispetto a una
posizione errata.* Un posizionamento troppo basso del
monitor può provocare maggiori sollecitazioni al collo,
ma anche una collocazione troppo alta (il lato superiore
non deve assolutamente superare l'altezza degli occhi)
può causare problemi. 

Forse ancor più importante è la regolazione della
profondità, che consente di usufruire sempre di una
distanza di visione ottimale. In tal modo, si colgono
meglio le informazioni e gli occhi sono sottoposti a
sollecitazioni minori.
*Sommerich et al,1998

BakkerElkhuizen Q-riser 90

Altezza fissa: 9 cm

Adatto ai monitor a schermo piatto

Gestione dei cavi: sistema integrato

Materiale: acrilico trasparente

Peso massimo: 15 kg.

Dimensioni: 380 x 200 x 95 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEQR90

BakkerElkhuizen Q-riser 100

Altezza fissa: 10 cm

Adatto sia a schermi piatti sia a monitor CRT

Intelligente: spazio per una tastiera standar

Gestione dei cavi: sistema integrato

Materiale: acrilico trasparente

Peso massimo: 25 kg.

Dimensioni: 310 x 280 x 105 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEQR100

https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-monitor/q-riser-90/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-monitor/q-riser-90/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-monitor/q-riser-90/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-monitor/q-riser-100/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-monitor/q-riser-100/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-monitor/q-riser-100/
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BakkerElkhuizen Q-riser 130

Altezza regolabile in cinque posizioni: angolo di visione
ottimale(6-8-10-12-14 cm)

Intelligente: spazio per riporre oggetti sotto al monitor

Gestione dei cavi: passacavi integrato

Soddisfa i requisiti legali previsti per i computer da tavolo che consentono un
lavoro sano

Adatto ai monitor a schermo piatto

Materiale: acrilico trasparente

Peso massimo: 25 kg.

Dimensioni: 310 x 265 x 60 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEQR130

BakkerElkhuizen Q-riser 140

Altezza regolabile in cinque posizioni: angolo di visione ottimale
(6-8-10-12-14 cm)

Intelligente: spazio per riporre oggetti sotto al monitor

Gestione dei cavi: passacavi integrato

Soddisfa i requisiti legali previsti per i computer da tavolo che consentono un
lavoro sano

Adatto a monitor sia a schermo piatto sia CRT

Materiale: acrilico trasparente

Peso massimo: 25 kg.

Dimensioni: 370 x 300 x 60 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEQR140

BakkerElkhuizen Q-deskmanager 150

5 posizioni per l'altezza: 9-10-12-14-16 cm

Intelligente: spazio per riporre oggetti sotto al monitore

Gestione dei cavi: passacavi integrato

In più: spazio per PDA, cellulare, i-pod o calcolatrice

Soddisfa i requisiti legali previsti per i computer da tavolo che consentono un
lavoro sano

Adatto ai monito con schermo piatto

Peso massimo: 25 kg.

Dimensioni: 310 x 330 x 90 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEQDM150

https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-monitor/q-riser-130/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-monitor/q-riser-130/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-monitor/q-riser-130/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-monitor/q-riser-140/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-monitor/q-riser-140/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-monitor/q-riser-140/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-monitor/q-deskmanager-150/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-monitor/q-deskmanager-150/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/supporti-per-monitor/q-deskmanager-150/
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Bracci per monitor

Una posizione ottimale per il monitor risulta molto più
comoda e aumenta la produttività del 10% rispetto a una
posizione errata.* Un posizionamento troppo basso del
monitor può provocare una maggior tensione del collo,
ma anche una collocazione troppo alta (il lato superiore
non deve assolutamente superarre l'altezza degli occhi)
può causare problemi. 
Forse ancor più importante è la regolazione della
profondità, che consente di usufruire sempre di una
distanza di visione ottimale. In tal modo, si colgono
meglio le informazioni e gli occhi sono sottoposti a
sollecitazioni minori.     *Sommerich et al,1998

Space-arm

Multiuso: si può montare virtualmente su qualsiasi superficie orizzontale o
verticale, compresa la maggior parte di sistemi con pannelli dei mobili per
ufficio

Ergonomico: regolazione con cinque posizioni assiali con un unico
movimento

Di qualità: costruzione in alluminio pressofuso ad alta pressione, rifinitura in
poliestere termofuso

Universale: compatibile con VESA 75/100, fissaggi a morsa (Clamp) fino a
100 mm di spessore, a foro passante (Grommet) fino a 60 mm di spessore

Capacità: 1-4kg,  2,25-7,5 kg. , 7-14kg (disponibile molla a gas di capacità
superiore)Dimensioni: 521 x 65 x 464 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNESP (Più versioni)

https://www.youtube.com/watch?v=1wTJ3jlwuVo&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/bracci-per-monitor/space-arm/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/bracci-per-monitor/space-arm/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/bracci-per-monitor/space-arm/
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Porta CPU

Il PC (computer desktop) sulla scrivania (sotto al monitor)
occupa molto spazio. Spesso, quindi, viene collocato
sotto alla scrivania, sul pavimento, con il rischio che
penetri una maggiore quantità di polvere e che sia di
intralcio quando si deve pulire sotto la scrivania. 

Il porta CPU permette di appendere il PC sotto alla
scrivania, risparmiando spazio e semplificando la pulizia
del luogo di lavoro.

Fix

Salvaspazio: crea più spazio sulla scrivania

Protezione: togliendo la CPU dal pavimento, si prevengono i danni dovuti
alla pulizia o ai colpi con i piedi

Accesso facile: agli interruttori on/off, porte USB e CD

Pulitio: tiene lontana la polvere e l'aspirapolvere si passa più facilmente
attorno alla scrivania

Dimensioni: circonferenza massima 150 cm

Dimensioni: 350 x 152 x 87 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNECPUFIXR (Slide Rotate)

BNECPUFIX (Basic)

Universal QC

Salvaspazio: crea più spazio sulla scrivania

Protezione: togliendo la CPU dal pavimento, si prevengono i danni dovuti
alla pulizia o ai colpi con i piedi

Accesso facile: agli interruttori on/off, porte USB e CD

Pulito: tiene lontana la polvere e l'aspirapolvere si passa più facilmente
attorno alla scrivania

Misura unica: adatto sia a desktop che thin client PC

Gamma di regolazione:: 40-125(larghezza) x 225-435 (altezza) mm

Dimensioni: 273 x 155 x 105 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNECPUQC

https://www.bakkerelkhuizen.nl/porta-cpu/fix/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/porta-cpu/fix/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/porta-cpu/fix/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/porta-cpu/universal-qc/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/porta-cpu/universal-qc/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/porta-cpu/universal-qc/
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Poggiapiedi

Se nella normale posizione seduta i piedi non poggiano
sul pavimento, i poggiapiedi possono assicurare una
postura sana durante il lavoro. 

L'accessibilità della regolazione, l'angolo di inclinazione e
la superficie antiscivolo sono aspetti importanti in tal
senso. 

Inoltre, talvolta il poggiapiedi si utilizza per salire quando
si lavora su sedute alte, ad esempio alla reception.

Basic 950

Ergonomico: l'altezza (30-195 mm) e l'angolo regolabili offrono un sostegno
stabile ai piedi

Comodo: la piattaforma con contorno riduce al minimo gli scivolamenti

Regolazione: manuale

Gamma di regolazione: 30-195 mm

Dimensioni: 420 x 320 x 50 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEFRB950

Basic 952

Ergonomico: l'altezza (60-270 mm) e l'angolo regolabili offrono un sostegno
stabile ai piedi

Comodo: la piattaforma con contorno riduce al minimo gli scivolamenti
(420x315 mm)

Regolazione: con il piede

Dimensioni: 420 x 320 x 80 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEFRB952

https://www.bakkerelkhuizen.nl/poggiapiedi/basic-950/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/poggiapiedi/basic-950/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/poggiapiedi/basic-950/
https://www.youtube.com/watch?v=DS1EynMDO2o&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/poggiapiedi/basic-952/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/poggiapiedi/basic-952/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/poggiapiedi/basic-952/


Prodotti BakkerElkhuizen 2016

Supporti per portatili

Supporto tablet

Tastiere

Mouse ergonomici

Tappetini per mouse e poggiapolsi

Portadocumenti

Supporti per monitor

Bracci per monitor

Porta CPU

Poggiapiedi

Custodie per portatili

Pagina 22www.me-first.ch

Me-First.ch GmbH - IT012016

Footform Standard Low

Versione "standard bassa": altezza regolabile da 4 a 17 cm (BNEFFSL)

Ergonomico: saldo, sicuro e dotato di strato antiscivolo

Comodo: facilmente regolabile in altezza con il pulsante rosso

Dimensioni: 450 x 390 x 430 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEFFSL

Footform Dual

Versione "doppia": regolabile in altezza da 4 a 30 cm (BNEFFD)

Ergonomico: saldo, sicuro e dotato di strato antiscivolo

Comodo: facilmente regolabile in altezza con il pulsante rosso

Dimensioni: 450 x 390 x 430 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEFFD

https://www.bakkerelkhuizen.nl/poggiapiedi/footform-standard-low/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/poggiapiedi/footform-standard-low/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/poggiapiedi/footform-standard-low/
https://www.youtube.com/watch?v=ioxgN8pvhF0&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/poggiapiedi/footform-dual/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/poggiapiedi/footform-dual/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/poggiapiedi/footform-dual/
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Custodie per portatili

Gli ergonomisti consigliano di non portare con una mano
carichi superiori a 4 - 6,4 kg, naturalmente a seconda della
distanza, frequenza e sesso*. 

Generalmente, il peso di una borsa contenente un laptop
e altri oggetti si colloca tra i 4 e i 7 chili. Se si deve
camminare spesso e a lungo, un trolley o uno zaino
rappresenta una buona soluzione.

*Mital, et all, 1993

Laptop trolley TR15

Ergonomico: il braccio telescopico permette di trasportare il portatile e gli
accessori facilmente, evitando problemi alla schiena. 

Il meglio del design: intelligente e professionale, adatto a portatili fino a
15.6'' e I-pad 10.1''

Le parti ammortizzanti in schiuma offrono una protezione ottimale del
portatile dagli urti 

Leggero, manico resistente e grandi rotelle

Organizzato ed efficiente, offre un posto per tutto; comparti facilmente
accessibili per i documenti di viaggio e i CD.

Dimensioni: 450 x 240 x 390 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNETR15

BakkerElkhuizen ErgoTraveller

Ergonomia: il portatile si apre facilmente e velocemente direttamente dalla
borsa e lo schermo si può posizionare a un'altezza confortevole 

Mobile: permette di lavorare facilmente e velocemente con il portatile in
treno, nella hall di hotel, in aereo e in qualsiasi altro luogo 

Comfort: mantiene le gambe fresche per un utilizzo confortevole del
portatile appoggiato su di esse

Bagaglio a mano: ideale alla dogana, poiché non occorre estrarre il portatile
per controllarlo 

Il migliore dei design: design eccezionalmente snello, adatto a laptop fino a
15,6 pollici 
Dimensioni: 391 x 64 x 374 mm (L x A x P)

Numero di articolo: BNEET

https://www.youtube.com/watch?v=ahJ4NxbJSd0&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/custodie-per-portatili/laptop-trolley-tr15/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/custodie-per-portatili/laptop-trolley-tr15/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/custodie-per-portatili/laptop-trolley-tr15/
https://www.youtube.com/watch?v=rOcnXR6sPsM&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.nl/custodie-per-portatili/borsa-porta-pc-professionale-ergotraveller/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/custodie-per-portatili/borsa-porta-pc-professionale-ergotraveller/
https://www.bakkerelkhuizen.nl/custodie-per-portatili/borsa-porta-pc-professionale-ergotraveller/
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