
ARENA MOTO
Scrivania da gioco

Nasce il nuovo Gaming Desk 
motorizzato Arozzi - Arozzi Arena 

Moto! Sviluppato dall'originale scrivania da 
gioco Arozzi Arena, leader di mercato delle scriv-

anie da gioco.Con l'aggiunta di ascensori elettrici, 
ora puoi regolare l'altezza della scrivania Arena con la 

semplice pressione di un pulsante!
Sia che tu preferisca stare seduto o in piedi, Arena Moto 
può facilmente adattarsi all'altezza che desideri. Gli studi 
suggeriscono che l'alternanza tra stare seduti e in piedi 
può offrire molti vantaggi, dall'aumento della produttività 
al miglioramento generale della postura e della salute!

Con la stessa forma popolare della scrivania 
Arena originale e le stesse dimensioni della 

scrivania spaziosa, Arena Moto ti offre 
molto spazio per monitor, com-

puter, periferiche e altro!

CARATTERISTICHE

L'ampia scrivania di 160 cm x 82 
cm e il tappetino per mouse 
personalizzato spesso 5 mm con 
bordi cuciti copre l'intero piano 
del tavolo per la massima libertà 
e flessibilità.

Il desktop e il tappetino per il mouse 
hanno tre aperture per l'area di gestione 
dei cavi. I ritagli hanno ciascuno spazio 
per contenere un braccio del monitor.

Materiali estrema-
mente resistenti 
come un pannello in 
MDF ad alta densità 
con gambe e base in 
acciaio pesante.

Altezze regolabili tra 
72 e 118 cm. Le 
altezze possono 
essere preimpostate 
per diversi livelli

Controllo e visualiz-
zazione per altezze 
impostate individu-
ali e altezze preim-
postate

Disponibili in 
Nero

Arena Moto ha 
una custodia per 
cavi integrata 
sotto la scrivania.



SPECIFICHEMISURE

LOGISTICA

Dimensione della Scatola 1
87.5x49x28 cm
34.4x19.3x11 pollici

Dimensione della Scatola 2
87.5x72.5x13 cm
34.4x28.5x5.1 pollici

Peso Netto
26kg + 25.5kg 
50.2 lbs + 56.2 lbs

Peso Lordo
30kg + 29kg 
59.5 lbs + 64 lbs

Contenitore 40 piedi
288 pcs

Materiale del telaio

Metallo

SKU/EAN 
AZ-ARENA-MOTO
00850009447555
AZ-ARENA-MOTO-BOX2 
00850009447562

160cm/63 pollici
82cm

32.3 pollici

122cm/48 pollici

7.5 cm/3 pollici

63cm/25 pollici

72-118 cm
28.3-46.4 pollici

Microfibra

Materiale del tappetino per mouse

Capacità di carico da scrivania
(uniformemente distribuito)

120

87.5cm

28cm

49cm

Dimensione della Scatola 1

Dimensione della Scatola 2

87.5cm

13cm

72.5cm

Ascensore elettrico

Gancio per auricolare

Regolazione altezza

118cm

72cm


