www.campustore.it

Sgabello Ruckus H61 cm con porta Zaino
Codice: 316731
Prezzo: € 311,00

Descrizione
Il movimento è essenziale per lo sviluppo cognitivo e l’apprendimento.
La sedia Ruckus è stata pensata specificatamente per le nuove modalità didattiche e per incoraggiare un’esperienza
più libera, la collaborazione e il lavoro di gruppo permettendo al docente di adottare le modalità didattiche che
preferisce.
Una generosa superficie di seduta è associata ad uno schienale unico che funziona da bracciolo, da superficie di
lavoro o scrittura o da appoggio perfettamente bilanciato. Permette di sedersi normalmente, al contrario o di lato
sempre con un appoggio comodo per corpo, braccia, tablet, libri o blocchi per gli appunti. Questa sedia, per le sue
caratteristiche uniche, non assomiglia a nessun'altra esistente.
Disponibile in versione sedia con seduta di altezza 46 cm (con 4 gambe con o senza ruote, con 4 ruote e porta zaino,
impilabile), con base a 5 razze regolabile in altezza su ruote o tappi, oppure in versione sgabello alto senza ruote
con seduta da 61 o 76 cm (con o senza porta zaino).
Ordinabile in 24 colori diversi per la seduta e 31 finiture per il telaio. Disponibile anche cuscino opzionale.
Garanzia: 15 anni.
Per approfondire con un video visita www.campustore.it/ruckus
Versioni disponibili:
Sedie:
(315606) Sedia Ruckus 4 gambe (senza ruote)
(316269) Sedia Ruckus 4 gambe su ruote
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Sedie impilabili:
(317198) Sedia Ruckus v. Stack (senza ruote)
(317199) Sedia Ruckus v. Stack con ruote
(317197) Sedia Ruckus v. Stack con porta Zaino (senza ruote)
(316271) Sedia Ruckus v. Stack con porta Zaino e ruote
Sedie girevoli e regolabili:
(316272) Sedia Ruckus v. Task regolabile e su ruote
(317202) Sedia Ruckus v. Task regolabile (senza ruote)
Sgabelli:
(316273) Sgabello Ruckus H61 cm
(316731) Sgabello Ruckus H61 cm con porta Zaino
(316274) Sgabello Ruckus H76 cm
(316732) Sgabello Ruckus H76 cm con porta zaino
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