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Come fare smart working EFFICIENTE?
Ecco cinque consigli per rendere lo smart working efficace

02 SMART WORKING CON MANUTAN    Il contenuto di questa presentazione è di proprietà di Manutan, ne è vietata la diffusione e la pubblicazione 

Organizza il tuo SPAZIO

Armati di PAZIENZA

Organizza il tuo TEMPO Organizzati con i tuoi
COLLEGHI

Sfrutta l’AMBIENTE 
famigliare

È fondamentale organizzare
una postazione di lavoro
che sia efficiente e che
faciliti la produttività

La comunicazione tra 
colleghi è alla base di ogni
lavoro. Sfrutta soluzioni che
possano favorire la 
comunicazione a distanza
(Skype, Meeting, Zoom, …)

Continua a seguire i ritmi
abituali, accendi il pc ad 
inizio turno, concediti il 
solito tempo per la pausa 
pranzo, termina il lavoro
all’orario consono

Lo smart working non è 
tutto rose e fiori, serve 
organizzazione e 
soprattutto tanta 
pazienza. Ma trovando 
soluzioni e rimedi ai 
problemi, si potrà godere di 
tutti gli aspetti positivi del 
lavoro da casa

Sfrutta la tua comfort zone, 
trova la chiave per spiccare 
e migliorarti ogni giorno. 
Chi dovrà valutarti lo farà 
anche a distanza e potrai 
dimostrarti sempre 
efficiente

SE VUOI APPROFONDIRE IL TEMA, VISITA IL NOSTRO BLOG: https://manutan.it/blog/come-fare-smart-working-efficiente/

https://manutan.it/blog/come-fare-smart-working-efficiente/
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Codice A010818 – 265,00 € + iva
Il ripiano (50x90 cm) per la tastiera, scorrevole e regolabile in altezza, garantisce 
una buona posizione di lavoro.
Puoi regolare e modificare come preferisci l'altezza del ripiano (72-110 cm) per la 
stampante e il computer.
Due ruote con freno mantengono stabile il tavolo.

Codice A066516 – 385,00 € + iva
Regola la scrivania all'altezza che ti offre il massimo del comfort.
Scrivania resistente con bordi in plastica.
Piano 120x80 cm.
Possibilità di nascondere i cavi nel piede/passacavi sotto il piano della scrivania.
Ideale per il telelavoro.

Codice A260992 – 405,00 € + iva
Scrivania Sit&Stand, un'alternativa più sana a uno stile di lavoro sedentario.
Scrivania regolabile per ottenere l'altezza perfetta per lavorare.
Piano 140x80 cm.
Ergonomica, ti consente di variare le posizioni di lavoro e di passare dalla posizione 
in piedi o seduti in pochi secondi.
Dispone di una funzione che consente di memorizzare fino a 3 altezze.

SCRIVANIE
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Codice A386376 – 32,25 € + iva
La lampada da scrivania Flex è una soluzione di illuminazione pratica e ingegnosa 
per gli spazi di lavoro.
Il braccio ultra flessibile ti consente di orientare la testa della lampada per ottenere 
l'illuminazione desiderata.
Offre un'illuminazione omogenea e regolabile grazie al dimmer/varialuce per la 
regolazione dell’intensità luminosa.

Codice A025404 – 35,90 € + iva
Lampada da scrivania dal design semplice e classico.
Ideale per il telelavoro.

Codice A578567 – 75,25 € + iva
Lampada da scrivania con caricamento wireless da smartphone per non incorrere 
in problemi dovuti a batteria scarica.
Con 3 livelli di intensità luminosa.
Illuminazione a LED ad alta resa per garantire un basso consumo.

ILLUMINAZIONE
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Codice A159594 – 93,25 € + iva
Sedia dal design moderno.
Lo schienale in rete offre il massimo comfort di seduta anche nei mesi estivi.
L’altezza della seduta è regolabile tramite pistone a gas.
Colori disponibili: grigio, nero.

Codice A131660 – 131,90 € + iva
Sedia da ufficio alta con rivestimento in maglia.
Schienale rinforzato e modellato all'altezza dei lombari.
Con poggiatesta e braccioli regolabili in altezza.
Colori disponibili: nero, blu, grigio.

Codice A032295 – 175,90 € + iva
Sedia da ufficio ergonomica con regolazione dell'altezza della seduta secondo le 
vostre esigenze.
Regolazione anche del supporto per ginocchia nella posizione più confortevole.
La schiuma ad alta densità garantisce una seduta molto comoda ed un supporto 
ottimale delle ginocchia.

SEDIE
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Codice A044266 – 95,00 € + iva
Poltrona direzionale girevole in vera pelle nera.
Ideale per qualsiasi tipologia di ufficio.
Elevazione a gas e meccanismo oscillante con blocco.

Codice A121078 – 132,00 € + iva
Poltrona direzionale confortevole con seduta testurizzata in pelle.
Telaio dotato di meccanismo di inclinazione del ginocchio con tensione di 
resistenza e posizione bloccabile.
8 ore di seduta nel massimo comfort!

SEDIE
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ERGONOMIA

Codice A105597 – 10,45 € + iva

Il poggiapiedi ti consente di assumere una postura 
di lavoro corretta.
Supporto antiscivolo.

Codice A105598 – 15,49 € + iva

Poggiapiedi ergonomico con superficie strutturata, 
per un gradevole massaggio ai piedi.
Regolabile in tre altezze (9, 12 e 15 cm).
La parte inferiore del poggiapiedi è rivestita con un 
materiale antiscivolo che lo tiene fermo.

Codice A369895 – 33,25 € + iva
Per una postura migliore alla tua postazione di 
lavoro

Supporto dorsale in tessuto leggero e compatto.
Per un sostegno, una postura e un comfort 
maggiori.
Cinghie regolabili per adattarsi perfettamente a tutte 
le sedie da ufficio.

Codice A240433 – 60,90 € + iva

Supporto dorsale ergonomico, favorisce una postura 
corretta.
Facilita la circolazione dell'aria per un maggior 
comfort.
Segue perfettamente il profilo del corpo per offrire il 
massimo comfort.
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Codice A041322 – 14,25 € + iva

Sicurezza antiribaltamento.
Riscaldamento con posizione antigelo.
Ventilazione aria fredda.

Codice A148864 – 43,90 € + iva

Proteggi i pavimenti!
Tappetino da pavimento trasparente da sistemare sotto la sedia della scrivania.
Evita di danneggiare i rivestimenti dei pavimenti.
Con rilievi di fissaggio che impediscono al tappeto di muoversi.

ACCESSORI
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Codice A021849 – 16,25 € + iva

Lavagna bianca magnetica laccata di alta qualità 45X60 cm.
Grande comodità di scrittura grazie alla superficie in acciaio laccato.
Può essere utilizzata per scrivere o per affiggere documenti grazie al rivestimento 
magnetico.

Codice A010803 – 39,90 € + iva

Kit completo di accessori per lavagne bianche magnetiche
Il set comprende:

• 4 pennarelli di 4 colori
• 1 cancellino magnetico con feltro
• 1 spray per la pulizia
• 10 calamite
• 1 supporto magnetico per pennarelli

MIGLIORIAMO IL TUO SPAZIO DI LAVORO
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Codice A133471 – 2,09 € + iva
Tappetino per mouse facile da pulire.
Ideale per mouse a tecnologia ottica come i 
modelli laser.
Spessore di 4 mm per il massimo comfort di 
utilizzo.

MIGLIORIAMO IL TUO SPAZIO DI LAVORO
Codice A225031 – 5,99 € + iva
Tappetino per mouse in gel ergonomico.
Molto morbido grazie al rivestimento in lycra.
Molto comodo grazie alla parte poggia-polsi.

Codice A225030 – 13,50 € + iva
Poggia-polsi in gel ergonomico.
Massimo comfort grazie alla struttura in gel.

Codice A150222 – 25,50 € + iva
Facilmente trasportabile.
Migliora l’angolo di visuale dello schermo: 7 angoli di 
regolazione.
Bordo antiscivolo che mantiene il computer al suo 
posto.

Codice A151116 – 21,75 € + iva
Tastiera con filo piatta standard con tastierino 
numerico.
Contatto con effetto “silenziato” per un utilizzo 
silenzioso.
Marcatura laser dei tasti, molto resistente all'usura.

Codice A151132 – 15,09 € + iva
Mouse a 3 pulsanti.
Rotella multidirezionale per lo scorrimento 
orizzontale e verticale dell’immagine.
Risoluzione 1600 dpi.

Codice A127364 – 19,85 € + iva
Mouse Microsoft wireless.
Mouse dal design comodo e mobile.
Ricevitore nano Plug-and-Go.

Codice A151117 – 30,75 € + iva
Ottimizzato per le esigenze professionali.
Mouse con filo a 3 pulsanti con rotella.
Design simmetrico per destrorsi e mancini.
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MIGLIORIAMO IL TUO SPAZIO DI LAVORO

Codice A277585 – 51,00 € + iva
Cuffia USB con microfono progettata per 
aumentare la soddisfazione dei clienti.
Buone prestazioni.
Elevata riduzione del rumore per conversazioni 
chiare.

Codice A493773 – 6,99 € + iva
Gestione dei cavi con clip.
Applicabili su qualsiasi superficie liscia e pulita.
Facilita la gestione dei cavi.
Confezione da 6 pezzi.

Codice A033073 – 20,25 € + iva
Prese di contatto protette orientate a 45°.
Interruttore luminoso on/off.
Superficie opaca anodizzata antiurto.

Codice A733450 – 9,90 € + iva
Kit di pulizia per tablet ed E-book.
Elimina senza sforzo sporcizia e impronte.
Componenti antistatici con meno dell'1% di alcool.

Codice A277591 – 165,75 € + iva
Altoparlante per conferenze con facile 
collegamento.
Profilo compatto ed elegante.
Soluzione plug-and-play con cavo USB.

Codice A493774 – 7,15 € + iva
Fermacavi a chiusura a strappo per gestire i cavi con 
facilità.
Permette di classificare, assemblare e raggruppare 
ogni tipo di cavi.
Riutilizzabile più volte.

Codice A260764 – 26,75 € + iva
Distruggidocumenti compatto ed efficiente.
Funzione reverse.
Distrugge anche graffette, fermagli, carte di 
credito, CD e DVD.
Livello di sicurezza: P-1.

Codice A733448 – 6,90 € + iva
Spray senza gas HFC ecologico, efficace.
Elimina la polvere tramite getto di aria potente.
Consente di accedere alle zone più difficili.
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CANCELLERIA

Codice A524402 – 2,89 € + iva
Copertina rigida. 
2 buste interne per conservare i fogli.
Anelli a D per un allineamento perfetto dei fogli e 
dei separatori.
Colori disponibili: nero, bianco, blu

Codice A150646 – 7,09 € + iva
Cartellina di alta qualità.
Colori pastello per una classificazione delicata e 
una facile identificazione.
Confezione da 100 pz.
Colori disponili: blu, giallo, verde.

Codice A526000 – 51,75 € + iva
5 cassetti per documenti fino al formato A4+.
Monoblocco, il modulo per classificazione è 
sovrapponibile grazie agli appositi rilievi.
Possibilità di introdurre documenti nei cassetti senza 
doverli aprire.

Codice A523373 – 3,75 € + iva
Portariviste funzionale ed elegante.
Linguetta per facilitare la presa del portariviste.

Codice A150610 – 5,19 € + iva
Busta liscia molto trasparente, qualità superiore per 
documenti in formato A4 orizzontale/paesaggio.
Apertura dall'alto.
Disponibile in sacchetto da 100 buste.

Codice A002209 – 10,69 € + iva
Conservate i vostri documenti in modo da poterli 
identificare a colpo d'occhio
Sottomano trasparente con superficie morbida 
antiriflesso e antiscivolo.
Protegge sia la scrivania che i documenti.

Codice A025638 – 22,90 € + iva
Cassettiera Styrobox a 5 cassetti.
Con cassetti rimovibili.
Colori cassetto disponibili: arancione, nero, verde, 
blu, grigio.

Codice A523374 – 1,95 € + iva
Vaschetta per corrispondenza.
Possibilità di sovrapporre altre vaschette in maniera 
verticale o a scaletta.
Disponibilità fino al formato 24 x 32 cm.
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CANCELLERIA

Codice A150103 – 10,75 € + iva
Perfetti per le stampe ordinarie in bianco e nero.
Tecnologia ColorLok.
Formato A3.
1 risma da 500 fogli 80 g/m².

Codice A067307 – 28,50 € + iva
Aspetto naturale grazie alla disinchiostrazione non 
intensiva delle fibre di cellulosa.
Molto opaca.
Formato A4.
5 risme da 500 fogli 80 g/m².

Codice A044635 – 6,00 € + iva
Block notes formato A5.
Dorso in cartone e blocco spillato in alto.
Confezione da 5 pezzi.

Codice A150100 – 5,29 € + iva
Perfetti per le stampe ordinarie in bianco e nero.
Tecnologia ColorLok.
Formato A4.
1 risma da 500 fogli 80 g/m².

Codice A067308 – 56,75 € + iva
Aspetto naturale grazie alla disinchiostrazione non 
intensiva delle fibre di cellulosa.
Molto opaca.
Formato A3.
5 risme da 500 fogli 80 g/m².

Codice A044616 – 11,19 € + iva
Quaderno a spirale formato A5.
Rilegatura a doppia spirale.
Confezione da 10 quaderni.

Codice A044638 – 17,19 € + iva
Quaderno a spirale formato A4.
Rilegatura a doppia spirale.
Confezione da 10 quaderni.

Codice A044636 – 10,65 € + iva
Block notes formato A4.
Dorso in cartone e blocco spillato in alto.
Confezione da 5 pezzi.
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CANCELLERIA

Codice A018671 – 11,69 € + iva
Portapenne multiscomparto.
Ingegnoso, permette di raccogliere e ordinare tutti 
gli accessori da ufficio.
Colori disponibili: blu, trasparente, nero, bordeaux.

Codice A018436 – 31,75 € + iva
Design e praticità.
Organizer a 7 scomparti.
Base zavorrata.
Consegnato con 1 rotolo Scotch® Magic, 1 blocco 
di foglietti e indici Post-it®.

Codice A018472 – 5,89  € + iva
Segnapagina sottile.
Parte adesiva riposizionabile.
Parte colorata per la scrittura.

Codice A523371 – 2,05 € + iva
Portapenne funzionale trasparente.
Ideale per il telelavoro e su qualsiasi scrivania.

Codice A018432 – 26,75 € + iva
Estremamente resistente.
Forte aderenza.
Dimensione 76x76 mm.
Lotto da 12 blocchetti in colori assortiti.

Codice A169872 – 15,89 € + iva
Estremamente resistente.
Forte aderenza.
Dimensione 152x203
Lotto da 4 blocchetti in colori assortiti.

Codice A018410 – 6,25 € + iva
Segnapagina standard largo.
Parte adesiva riposizionabile.
Parte colorata per la scrittura.
Colori disponibili: Kit verde/blu, kit giallo/rosso, 
singolo rosa, singolo blu.

Codice A249100 – 3,49 € + iva
Foglietti memo adesivi riposizionabili gialli con 
dispenser.
Ampia banda adesiva per scrivere i vostri appunti 
in modo facile e chiaro.
Dispenser ricaricabile.
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CANCELLERIA

Codice A043134 – 3,09 € + iva
Penna a sfera con cappuccio ventilato conforme 
alle norme di sicurezza per una protezione 
ottimale della punta.
Colori disponibili: blu, nero, rosso, verde
Lotto da 10 pezzi.

Codice A288063 – 28,75 € + iva
Penna Bic a scatto con pulsante laterale.
Punta a sfera media in carburo di tungsteno ultra 
morbida.
Colori disponibli: Blu, nero
Lotto da 50 pezzi

Codice A068790 – 22,75 € + iva
Penna a scatto con sfera indeformabile in carburo 
di tungsteno.
Corpo largo con impugnatura in gomma per un 
maggiore comfort di scrittura.

Codice A193582 – 8,45 € + iva
Penna a sfera a scatto.
Colori disponibili: blu, rosso.
Lotto da 12 pezzi.

Codice A044979 – 19,19 € + iva
Penna a sfera a scatto con pulsante.
Corpo in gomma con scanalature per una migliore 
presa .
Colori disponibili: nero, blu, rosso.
Lotto da 12 pezzi.

Codice A193588 – 10,39 € + iva
Penna a sfera a 4 colori.
Comoda impugnatura per una presa eccellente.
Lotto da 12 pezzi.

Codice A043170 – 2,19 € + iva
Penna a sfera a 4 colori classici: rosso, blu, verde, 
nero, con un design sempre moderno.
Facilmente retrattile con una semplice pressione: 
punta protetta.

Codice A069205 – 9,99 € + iva
Penna roller per una scrittura fine dal design 
sobrio e moderno.
Livello dell'inchiostro visibile per un'eventuale 
sostituzione.
1 kit con colori: nero, blu, rosso, verde
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CANCELLERIA

Codice A170536 – 10,25 € + iva
Matita grafite di qualità, ideale per la scrittura, il 
disegno, gli schizzi, ecc. per la scuola e l'ufficio.
Lotto da 12 pezzi.
Disponibile  in durezza 2B e HB.

Codice A249110 – 3,49 € + iva
Temperamatite in ottone di qualità, robusto, per un 
uso quotidiano.
Lama in metallo resistente per un taglio netto.
Senza serbatoio, compatto e facile da riporre.

Codice A069133 – 5,59 € + iva
Per una sottolineatura impeccabile, anche su 
stampa a getto d'inchiostro.
Risultato preciso: l'evidenziatore non si scolorisce.
1 kit comprendente colori assortiti.

Codice A193601 – 2,95 € + iva
Correttore ad applicazione frontale per 
un'applicazione facile e uniforme.
Corpo traslucido per vedere senza alcuna difficoltà 
il livello di consumo.

Codice A043165 – 10,35 € + iva
Gomma sintetica per matite e mine di grafite.
Per tutti i tipi di carta, inclusi lucidi trasparenti.
La forma allungata consente di cancellare gli errori 
in modo preciso e rigoroso.
Lotto da 12 pezzi.

Codice A193608 – 4,55 € + iva
Portamine leggero con clip.
Gomma integrata per una correzione facile.
Lotto da 12 pezzi.

Codice A193589 – 6,45 € + iva
Evidenziatore Manutan.
Colori disponibili: giallo, verde.
Lotto da 10 pezzi.

Codice A193606 – 2,25 € + iva
Graffetta galvanizzata arrotondata.
Lunghezza 25 mm.
Confezione da 100 pezzi.
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MOLTI ALTRI PRODOTTI DISPONIBILI PER TE 

WWW.MANUTAN.IT

SPECIALE SMART WORKING
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GUIDA ALL’ACQUISTO

IDEE PER IL TUO BUSINESS

Scarica
GRATIS
E-book
MAGAZZINO

Scarica
GRATIS
E-book
Ottimizzare gli 
Acquisti diretti e 
indiretti

Scarica
GRATIS
E-book UFFICIO

Scarica
GRATIS
E-book SICUREZZA

WWW.MANUTAN.IT
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