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Lavorare in modo più sano ed efficiente 

LegaDrive Systems di Hettich 

 

Un ufficio confortevole con postazioni di lavoro flessibili ed 

ergonomiche è un fattore di competitività aziendale. Decisivo 

è il ruolo delle scrivanie regolabili a motore elettrico, che 

consentono all’utente di variare la propria posizione lavoran-

do sia in piedi che da seduto. Il sistema a colonne di solleva-

mento LegaDrive Systems di Hettich convince in termini di  

libertà di progettazione del mobile e massima stabilità per 

l’utilizzatore. 

 

Alternare posizione seduta ed eretta durante il lavoro fa bene alla 

salute e incrementa la produttività. I tavoli con regolazione moto-

rizzata dell’altezza sono una soluzione ideale, perché permettono 

di impostare l’altezza desiderata in continuo premendo semplice-

mente un pulsante. 

 

LegaDrive Systems crea le condizioni ottimali per soddisfare le  

richieste sempre più esigenti del mercato in fatto di assetto  

moderno delle postazioni di lavoro, tenendo conto degli sviluppi 

futuri del settore. Il dispositivo completo per la regolazione dei 

piani scrivania, basato sulle colonne di sollevamento con sistema 

telescopico a due livelli, consente una regolazione dell’altezza va-

riabile dai 620 ai 1.295 mm (corsa di 675 mm). Un tavolo con due 

colonne di sollevamento ha una portata di ben 120 kg. 

 

Essendo strutturato in modo modulare, il sistema si presta anche 

all’integrazione in tavoli a più colonne per riunioni. Applicato a  

tavoli standard e angolari, LegaDrive Systems offre il vantaggio di 
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poter adeguare con flessibilità i piani scrivania sia in profondità 

che in larghezza a seconda delle diverse esigenze di allestimento. 

 

L'integrazione totale del motore nella colonna rende superflua 

l’aggiunta di una traversa tra le colonne. Lo spazio per le gambe 

resta generoso e consente di lavorare agevolmente o di posizio-

nare cassettiere al di sotto del piano. Disponibili in varie finiture, le 

colonne si integrano perfettamente in un ambiente di lavoro mo-

derno. 

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

 

 

 

 
LegaDrive Systems crea le condizioni ot-
timali per soddisfare le richieste sempre 
più esigenti del mercato in fatto di asset-
to moderno delle postazioni di lavoro, te-
nendo conto degli sviluppi futuri del set-
tore. Foto: Hettich

 

 
 
Essendo strutturato in modo modulare, 
LegaDrive Systems di Hettich si presta 
anche all’integrazione in tavoli a più co-
lonne per riunioni. Foto: Hettich 


