
Tappeto per ambienti 
di lavoro GRIZZLY

Ambito di utilizzo 
impianti di smistamento e macchine, banchi di 
vendita ecc. Adatto soprattutto per il lavoro, 
impianti di smistamento e macchine, banchi di 
vendita ecc. Adatto soprattutto per il lavoro su 
turno unico.

Descrizione
Poliuretano altamente elastico,  
antistatico 109 Ω.  
Superficie: chiusa con nodi piatti, lato 
inferiore: scanalato per elevato effetto 
antiscivolo.  
Spessore 14 mm, colore antracite.  
Dimensioni: 90 x 60 cm e 120 x 90 cm, più  
2 cm lati obliqui iniziali su tutto il perimetro.

Prezzi netti speciali 
EISBÄR 90 x 60 cm: 110,40 € / pezzo 
EISBÄR 120 x 90 cm: 231,70 € / pezzo

Prezzi speciali interessanti per prodotti eccellenti! *

* offerta valida fino al 31.12.2020

Subito disponibili a magazzino, consegna fino a esaurimento scorte 

Tappeto per ambienti 
di lavoro EISBÄR

Ambito di utilizzo 
Particolarmente adatto per aree di assemblag-
gio, banchi da lavoro, macchine, impianti di 
smistamento, banchi di vendita ecc. Adatto per 
ambienti asciutti e bagnati. Consigliato per 
uso normale, prevalentemente nel lavoro su 
turno unico.

Descrizione
Poliuretano altamente elastico,   
antistatico 109 Ω.  
Superficie: chiusa con struttura a scanalature, 
lato inferiore: profili scanalati antiscivolo.  
Spessore 12 mm, colore grigio grafite.  
Dimensioni: 90 x 60 cm e 120 x 90 cm, più  
2 cm lati obliqui iniziali su tutto il perimetro.

Prezzi netti speciali 
GRIZZLY 90 x 60 cm: 99,30 € / pezzo 
GRIZZLY 120 x 90 cm: 209,40 € / pezzo

La balance board TURTLE per una vita 
più attiva e più sana in ufficio. Mette fine 
allo stare seduti e fermi, consentendo al 
vostro corpo di fare esattamente il mo-
vimento di cui ha bisogno quando lavo-
ra alla scrivania. Ora è possibile stare in 
piedi comodamente e molto più a lungo!

Prezzo netti speciali 
Balance board TURTLE:  
75,30 € / pezzo

Azione
 A u t u n n o - I n v e r n o  P r o m o z i o n i  G E G G U S O t t o b r e  2 0 2 0

Ambito di utilizzo 
Ideale per postazioni di lavoro in movimento, in 
piedi, rotazione, linee di assemblaggio, banchi da 
lavoro, macchine, impianti di commissionamento, 
banchi di vendita (uffici, banche) ecc. Consigliato 
per ambienti asciutti e bagnati, adatto anche per 
postazioni di lavoro su più turni.

Descrizione
Poliuretano altamente elastico con spesso   
strato superficiale ad alta densità, antistatico 
109 Ω.  
Superficie: chiusa con struttura a scanalature, 
lato inferiore: profili scanalati antiscivolo.  
Spessore 12 mm, colore antracite.  
Dimensioni: 90 x 60 cm e 120 x 90 cm, più  
2 cm lati obliqui iniziali su tutto il perimetro.

Prezzi netti speciali 
KOALA 90 x 60 cm: 110,40 € / pezzo 
KOALA 120 x 90 cm: 231,70 € / pezzo

Tappeto per ambienti 
di lavoro KOALA

Balance board TURTLE 
Il rivestimento TURTLE Soft Top 
conferisce alla balance board TURTLE, 
ideale per un movimento attivo 
dell’intero corpo, un piacevole e mor-
bido comfort per i piedi: la combina-
zione perfetta per il lavoro d’ufficio 
svolto in piedi. 

Prezzo netti speciali 
Rivestimento TURTLE Soft Top:  
50,30 € / pezzo

Rivestimento TURTLE Soft Top

Richiedete il nuovo catalogo!  
Oppure scaricatelo come file PDF: 

https://geggus-ch/servizi/ 
download
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