
 

 

 

 

 

   

SSEEGGGGIIOOLLIINNAA  KKIIDDOOOO  

LLIISSTTIINNOO  PPRREEZZZZII**  RRIIVVEENNDDIITTOORRII  

  

Kidoo è una seggiolina per bambini consigliata come sedia terapeutica in ambito scolastico 

e domestico. La realizzazione in materiale “caldo”, quale il legno, favoriscono confort, 

interazione del bimbo ed una migliore accettazione dell’ausilio da parte dei familiari. La 

seduta è in similpelle, un rivestimento impermeabile e semplice da sanificare, che garantisce 

l’igiene per l’utente soprattutto quando la seggiolina è utilizzata in ambienti pubblici. La 

sedia è disponibile in quattro differenti misure, su ciascun modello è possibile 

regolare facilmente profondità ed altezza della seduta (così da seguire la crescita del 

bambino), altezza dei braccioli ed inclinazione dello schienale per avere un ottimale 

posizionamento. Nella dotazione base è compresa una cintura pelvica. Le gambe 

della Kidoo sono regolabili indipendentemente, questo consente (se necessario) di 

creare anche un particolare grado di inclinazione della seduta. 

 
 
 

*i seguenti prezzi sono da intendersi IVA esclusa 
 

  
Codice AllMobility Descrizione Prezzo 

SEGGKIDOO 1 Seggiolina KIDOO misura 1 (colore blu "Sea") € 580,00 

SEGGKIDOO 2 Seggiolina KIDOO misura 2 (colore blu "Sea") € 590,00 

SEGGKIDOO 3 Seggiolina KIDOO misura 3 (colore blu "Sea") € 610,00 

SEGGKIDOO 4 Seggiolina KIDOO misura 4 (colore blu "Sea") € 650,00 

 
OPZIONE TESSUTO 

Con un supplemento di € 75,00+IVA è possibile scegliere tra due differenti materiali: tessuto Anti-Abrasione e 

Antibatterico EXTREME-MEDICUS™ al posto del tessuto Traspirante MEDICUS™ (base – colore SEA). 

L’opzione tessuto implica 14 gg lavorativi in più per la consegna e il tessuto scelto va specificato al momento dell’ordine. 

PASSMAGGCOLORE 

Opzione tessuto Traspirante MEDICUS™. 

Colori disponibili:  

Sea – Skin – Blue 

 

Opzione tessuto Antibatterico e Antiabrasione 

EXTREME-MEDICUS™. Colori disponibili:  

Citrus – Candy – Red 

 
 

 

  

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwja_ouJvszUAhUBfhoKHV8cANIQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Ffsymbols.com%2Fcomputer%2Ftrademark%2F&usg=AFQjCNFSzvs_6UGXfjBTJ5YzGzmrryCooQ&sig2=EPF8Xi4KaIJtILSGVZEm1w
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwja_ouJvszUAhUBfhoKHV8cANIQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Ffsymbols.com%2Fcomputer%2Ftrademark%2F&usg=AFQjCNFSzvs_6UGXfjBTJ5YzGzmrryCooQ&sig2=EPF8Xi4KaIJtILSGVZEm1w
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwja_ouJvszUAhUBfhoKHV8cANIQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Ffsymbols.com%2Fcomputer%2Ftrademark%2F&usg=AFQjCNFSzvs_6UGXfjBTJ5YzGzmrryCooQ&sig2=EPF8Xi4KaIJtILSGVZEm1w
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwja_ouJvszUAhUBfhoKHV8cANIQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Ffsymbols.com%2Fcomputer%2Ftrademark%2F&usg=AFQjCNFSzvs_6UGXfjBTJ5YzGzmrryCooQ&sig2=EPF8Xi4KaIJtILSGVZEm1w


 

 

 

 

 

   

  
 

Codice AllMobility Prezzo 

SEGGKIDPOGGIATESTA 

Poggiatesta 

Hexagonpro®  

€ 140,00 

SEGKIDBRETEL 

Bretellaggio per Kidoo 

 

€ 85,00  

 SEGGKIDREDSED6 

Coppia di cuscinetti di 

riduzione seduta 6 cm  

€ 110,00 

SEGGKIDREDSED10 

Coppia di cuscinetti di 

riduzione seduta 10 cm  

€ 110,00 

SEDKIDSEPGINOCC 

Separatore ginocchia 

per Kidoo  

€ 120,00 

SEGGKIDCUNEO 

Cuneo abduttore 

 

€ 120,00 

SEGKIDSPINTLAT 

Coppia di spinte laterali 

 

€ 130,00 

SEGKIDOSEDSAGOM 

Seduta sagomata per 

Kidoo  

€ 70,00 

SEGKIDBSTABIL 

Base per ulteriore 

stabilizzazione  

€ 110,00 

SEGKIDBSMOB 

Base mobile con 4 ruote 

c/freno  

€ 130,00 

SEGKIDBSMOBFULL 

Base mobile c/ruote, freni e 

pedana poggiapiedi c/cinturini  

€ 250,00 

SEGKIDPGPIEDI 

Poggiapiedi 

 

€ 180,00 

SEGKIDTAVOLO 

Tavolino applicabile, in legno 

 

€ 130,00 

TAVOLO JOY 

Tavolo c/piano inclinabile, 

regolabile in altezza  

€ 380,00 

TAVOLOKIDOO1 

Tavolino mobile per Kidoo 

misura 1 
 

€ 450,00 

TAVOLOKIDOO2 

Tavolino mobile per Kidoo 

misura 2 
 

€ 460,00 

TAVOLOKIDOO3 

Tavolino mobile per Kidoo 

misura 3 
 

€ 470,00 

TAVOLOKIDOO4 

Tavolino mobile per Kidoo 

misura 4 
 

€ 480,00 

AACCCCEESSSSOORRII  

 


