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Mr. KomodoTM è la soluzione ideale per chi deve lavorar
spesso in posizione inginocchiata.
Grazie alle sue caratteristiche innovative, infatti, permette
di mantenere la posizione più comoda e corretta anche
per lunghi periodi di lavoro, aiutando così a prevenire
l’affaticamento agli arti inferiori e alla schiena.
Persone che pensano al vostro lavoro
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Con Mr. KomodoTM migliori la tua posizione. E anche la
salute ci guadagna.

PENSATO PER
I CARROZZIERI

fUNZIONALE

Mr. KOMODO®
PARLA ITALIANO

La pratica seduta basculante
segue tutti i movimenti
sostenendo la schiena in ogni
posizione.

Mr. Komodo®
è interamente ideato e prodotto in Italia.

CONfORTEvOLE
COMODO
La sua forma esclusiva permette di
inginocchiarsi con estrema facilità e di
rialzarsi facendo leva solo sulle gambe,
senza sforzare la zona lombare, a tutto
vantaggio della schiena.

La seduta e i cuscinetti
poggia-ginocchia sono
realizzati in morbido
poliuretano espanso
rivestito in resistente
similpelle lavabile.

REGOLABILE

MA NON SOLO…
Mr.

Komodo®

è un compagno di lavoro
indispensabile anche per:

• Meccanici
• Elettricisti
• Posatori di piastrelle,
parquet e pavimenti
in genere
• Idraulici

•
•
•
•
•
•

Falegnami
Gommisti
Manovali
Operai
Imbianchini
Manutentori

PRATICO
Mr. Komodo® prevede
uno spazio per
contenere utensili e
attrezzi di lavoro.

La seduta è regolabile in
altezza, profondità e
inclinazione per adattarsi perfettamente ad
ogni esigenza.

LEGGERO E
MANEGGEvOLE
È facile da trasportare
grazie alla comoda
maniglia e ad un peso di
soli 7 Kg.

ROBUSTO
Il telaio è realizzato in acciaio
spessore 20/10, verniciato a
polveri anche per uso esterno.
Sopporta un peso di oltre 150
Kg.

STABILE E SICURO
La presenza di tre ruote garantisce una perfetta
aderenza ad ogni tipo di pavimento, anche se non
planare. La loro posizione inoltre è stata studiata
appositamente per eliminare il rischio di ribaltamento.
Le ruote anteriori girevoli assicurano la massima
agilità negli spostamenti in ogni direzione. È possibile
avere anche la versione con le ruote anteriori ﬁsse.
Larghe e robuste, garantiscono stabilità e scorrevolezza
anche sulle superfici irregolari e sui grigliati.

AGILE
La ruota posteriore girevole, di
ampio diametro, assicura la massima
agilità negli spostamenti in ogni
direzione.

