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– La sedia per tutta la scuola

Slitta
Ideale per l'aula

"Z"
Ideale per l'aula

Sgabello
Per adattarsi a tutte le grandezze
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Con le ruote 
per insegnanti o laboratori speciali

"C R "
per aule, laboratori e riunioni

A quattro gambe
per tutti gli usi
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Ampia gamma di colori 

Con la kiboo hai solo l'imbarazzo della scelta: 
puoi scegliere tra 6 colori della scocca.

Disponibile in diverse altezze e dimensioni  
Adatta per tutte le età 

Con la Kiboo non avrai mai problemi di seduta: due dimensioni di scocca e 
cinque altezze diverse (altezza del sedile da 3 a 7), può essere perfettamente 
abbinata alle dimensioni del corpo e consente, indipendentemente dall'età 
e dalle dimensioni, una postura sempre ergonomicamente corretta.

– ergonomica, confortevole e innovativa
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Rivestita  — ancora più comfort di seduta
Tutti i modelli di kiboo possono essere imbottiti. Il rivestimento è ignifugo, 
resistente alla luce e allo sfregamento. Sono disponibili 13 colori. 

Con braccioli - un vantaggio ergonomico
Su richiesta, è anche possibile ottenere qualsiasi modello di kiboo con 
braccioli. Ideale per sedie per insegnanti, sale riunioni o per attrezzare aree 
di attesa.

molteplici soluzioni
10 Jahre

Garantie

Hergestellt in 
Deutschland

GS-geprüft
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Anti-ribaltamento, massima sicurezza
Mentre le sedie tradizionali comportano un alto rischio di lesioni e 
spesso danneggiano il pavimento, la kiboo rende lo scarico del peso 
più sicuro e protegge il pavimento allo stesso tempo. Ciò è reso 
possibile da un fermo antiscivolo integrato sull'angolo arrotondato  
posteriore dei telai kiboo.

Finiture antiscivolo 

Finitura
antiscivoloFinitura

antiscivolo

Nessun rischio di scivolare grazie 
al piedino in polipropilene con 
fermo antiscivolo integrato

La forma a "Z" si comporta come una pastiglia del freno e impedisce alla 
sedia di scivolare all'indietro senza controllo. Inoltre, tutti i telai kiboo 
hanno tre componenti antiscivolo separati, i quali possono essere 
facilmenti sostituiti in caso di usura.
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Facile da trasportare 
Grazie ad un pratico foro di presa, che si trova nella parte inferiore del 
guscio del sedile, la kiboo può essere ergonomicamente e facilmente 
portata con un braccio.

10 Jahre
Garantie

Hergestellt in 
Deutschland

GS-geprüftPresa pratica 
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Protezione antincendio
E' possibile scegliere la Kiboo nella versione 
"flame retardant" (classe di protezione 
antincendio B1): in questa versione la Kiboo 
soddisfa i requisiti della DIN EN 13501 e può 
quindi essere utilizzata anche in aree in cui si 
applicano maggiori requisiti di protezione 
antincendio.

Ottimo comfort di seduta
Lo schienale e la seduta sono attraversati da 
sottili scalanture (1). Queste consentono all'aria 
di circolare tra la sedia e l'occupante e, insieme 
alla struttura superficiale antiscivolo (2)  
garantiscono la migliore sensibilità del sedile, 
anche da seduti.

Sedile innovativo
Il segreto è l'aria: nella scocca della Kiboo la 
doppia parete vuota crea un piacevole effetto a 
cuscino d'aria e garantisce così il massimo 
comfort di seduta, anche senza imbottitura 
aggiuntiva. L'effetto collaterale positivo è che 
senza imbottitura la Kiboo è anche molto più 
resistente e il sedile chiuso è assolutamente 
igienico e facile da pulire.

Permanentemente confortevole e sicura SCHWER 
ENTFLAMMBAR!

1

2
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Qualità costante nel tempo
Robusta, resistente e durevole: la Kiboo è fabbricata in Germania e soddisfa le 
massime esigenze in fatto di materiali e lavorazione: equipaggiata in modo da 
essere spostata facilmente e adatta per le sfide della vita scolastica di tutti i 
giorni. Una sedia che vivrà per molte generazioni di studenti. Siamo certi della 
massima qualità e garantiamo la Kiboo per 10 anni.

10 Jahre
Garantie

Hergestellt in 
Deutschland

GS-geprüft

Buono a sapersi
 Personalizzazione: ogni sedia ha un 
segnaposto per inserirci il nome dell'alunno

 Braccioli per seduta ergonomica: tutte le 
sedie sono disponibili anche con braccioli.

 Copertura: le scocche dei sedili della maggior 
parte dei modelli possono essere forniti con 
una copertura fissata in modo permanente.  
Riciclo: la scocca è realizzato in robusto 
polipropilene (PP). Questa plastica può 
essere riciclata al 100 percento.
Pulizia facile: la scocca è completamente 
chiusa, quando la si pulisce l'acqua non 
penetra.
Produzione: in Germania

Diverse caratteristiche: forme, colori e design 
creano una famiglia di sedie per tutte le 
esigenze della scuola.
 Telaio: 6 diverse forme del telaio, 
ottimizzate per diversi scopi.

 10 anni di garanzia

GS - testato 
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il telaio oscillante, insieme all'ergonomica scocca del sedile, supporta una postura salutare che è stata denominata "seduta attiva". Lo scarico dei 
pesi della schiena è continuo in modo da garantire un confort posturale unico.

 con slitta: perfetta per ogni utilizzo a scuola
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Grazie alla forma a C aperta nella parte anteriore, lo slitta kiboo è anche facile e sicura da posizionare sul tavolo in modo che il pavimento possa 
essere facilmente pulito e  per di più è impilabile fino a 7 sedie.

10 Jahre
Garantie

Hergestellt in 
Deutschland

GS-geprüft
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"C R"

Slitta con ruote girevoli

Z Sgabello

a quattro gambe

Una sedia - molteplici possibilità
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La scelta spetta a te!

9006
Alluminio

Colore del telaio

Colore della scocca  

K801
Verde limone

K802
Blù

K803
Arancione

K804
Rosso

K805
Grigio 

atmosfera

K806
Grigio

K8CM
Grigio

Slitta 

GLKU GLFI

Piedi / Ruote  

STFF STFK ROLH ROLW

CT20 
Giallo 

CT21
Arancione

CT22
Rosso 

CT23
Viola

CT01
Azzurro

CT02
Blu oceano

CT04
Turchese

CT03
Blu petrolio

CT50
Mela verde

CT30
Grigio 

argento

CT36
Marrone

CT31
Grigio grafite

CT39
Nero 

brillante

Rivestimento 

Braccioli

Opzionale

10 Jahre
Garantie

Hergestellt in 
Deutschland

GS-geprüft
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Concetti di spazio per un apprendimento di successo
La Kiboo, è una seduta attiva polifunzionale nell’utilizzo scolastico. Essa è adatta alle aule, come ai laboratori. Utile per le 
cattedre degli insegnanti, come per le loro sale riservate. La Kiboo è adatta ad ambienti per riunioni e si sposta facilmente e 
con poco sforzo fisico. Resiste a urti e sollecitazioni per le quali, molte altre sedie non avrebbero possibilità alcuna. Lo 
spazio di apprendimento, però, deve essere gestito e integrato con arredi innovativi, adatti allo scopo e che abbiamo le 
stesse peculiarità di Kiboo.
Il nostro catalogo AULETREPUNTOZERO 2019 è l'espansione perfetta di un lavoro scolastico che conduce al successo. 
L’apprendimento, in ambienti scolastici che hanno dedicato allo studio dello spazio, il giusto tempo e attenzione, risulta 
enormemente facilitato: ACCOMODATEVI sugli arredi AULETREPUNTOZERO, godetevi il successo.



project – Prodotti di qualità 
realizzati in Germania

Come combinazione di marchi forti della famiglia aziendale HABA, abbiamo 
un obiettivo: modellare insieme i mondi di apprendimento. I singoli marchi 
lavorano a stretto contatto e accompagnano tutti i bambini, i loro educatori, 
badanti e insegnanti dalla scuola materna all'università.

Ludovico Srl -  www.ludovico.it
Via Emilia Ponente, 479 - Bologna  (BO) 40132

ludovico@ludovico.it - 051 4856599 

Auletrepuntozero  - www.auletrepuntozero.it
C.so Europa, 32 - Vasto (CH) 66054

info@auletrepuntozero.it - 0873 364515




