
PRONTI PER IL FUTURO
LA POSTAZIONE DI LAVORO MOVE X2



Possibilita' di configurazione 

move X2 Mobile
Versione mobile con set di ruote e traversa orizzontale

move X2 Pro
Ampliata da una zoccolatura con colore a scelta e da un supporto per piede

move X2 Basic
Versione base con due piedini (4 colonne di sollevamento)

Con la postazione di lavoro move X2 di LISTA potete allestire i vostri 
posti di lavoro in modo flessibile e a prova di futuro. La soluzione 
regolabile elettricamente in altezza e configurabile individualmente 
garantisce la massima ergonomia possibile, consentendo un lavoro 
efficiente in officina, nel montaggio e nella produzione. Il sistema 

cresce in base alle vostre esigenze: tutto è possibile, dal semplice 
banco da lavoro alla postazione di lavoro completamente attrezzata, 
perché LISTA move X2 può essere ampliata in modo versatile e 
quindi adattata in qualsiasi momento alle nuove esigenze. 

IMPOSTAZIONE ERGONOMICA. FACILE AMPLIAMENTO.

Profondità modulo Profondità del piano consigliata

675 750 mm

725 800 mm

925 1.000 mm

Dati prestazionali e dimensioni
Grazie ai suoi dati prestazionali, move X2 è flessibile e versatile. Il 
sistema convince grazie a:
•  elevata stabilità con una portata fino a 400 kg
• ampia corsa di 500 mm (675 - 1175 mm)
• velocità di sollevamento superiore alla media fino a 30 mm/s
• piedini di livellamento inclusi

Per le postazioni di lavoro di gruppo sono possibili concatenazioni 
fino a 4 piedi (8 colonne di sollevamento). 

Oltre all'allestimento, anche le dimensioni di LISTA move X2 sono 
variabili. Il sistema è disponibile in tre profondità per soddisfare 
esigenze diverse.

Molteplici possibilità di configurazione
dal modello base fino alla dotazione completa

Variamente ampliabile
con componenti aggiuntivi

Ergonomia ottimale
grazie alla regolazione elettrica dell'altezza e all'allestimento 
personalizzato

Elevata stabilità
grazie alla struttura e alla lavorazione robuste



Pannello piedi
disponibile in colori personalizzati e facile da cambiare, 
ad esempio in caso di variazione del concetto di colore

Stabilizzazione supplementare
in caso di utilizzo di sottopiani, per ulteriore spazio 
utile, e di set di ruote

Traversa della struttura (colore standard: nero)
•  consente di utilizzare, tra l'altro, piani sottili o 

bilance 
•  Larghezze standard 1500 o 2000 mm
•  Altre dimensioni su richiesta

Componenti aggiuntivi 
Con LISTA move X2 mantenete la flessibilità quando le esigenze 
cambiano o aumentano. Grazie a un'ampia gamma di componenti 
aggiuntivi, è possibile adattarla alle esigenze individuali, ora e in 
futuro. La vostra soluzione move X2 può essere integrata in modo 
rapido e semplice con coperture, ruote e molto altro ancora.

Siamo sempre a vostra disposizione 
LISTA move X2 è la soluzione ottimale per postazioni di lavoro ergonomiche, efficienti e 
ampliabili in qualsiasi momento in officina, nel montaggio e nella produzione. Saremo lieti 
di fornirvi la nostra consulenza e di progettare la soluzione ottimale per le vostre esigenze 
individuali, inclusa la costruzione, il montaggio e la manutenzione da parte di uno dei  
principali produttori di arredamenti per aziende e magazzini a livello mondiale. Benvenuti 
dal leader di mercato.

Set di ruote
con ruote abbassabili per una mobilità ottimale, ad 
es. nella produzione

Piede di sostegno
Stabilizzazione supplementare soprattutto in caso di 
montaggio di una sovrastruttura universale

Protezione antischiacciamento
Protezione personale in caso di banchi da lavoro 
affiancati

Adattatore di guida per montaggio universale
come base per l'ampliamento alla postazione di 
lavoro completamente equipaggiata

Pannello laterale
Protezione visiva integrata

Versione ESD
LISTA move X2 è disponibile anche in versione ESD 
per un lavoro ergonomico e sicuro con componenti 
elettronici sensibili.

Configurazione 
del prodotto
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