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Labster: la prima vera sedia 
da laboratorio del mondo!



Labster è perfetta  
per il laboratorio

I laboratori sono così poliedrici e diversi 
tanto quanto lo sono i requisiti di una 
sedia da laboratorio, non paragonabili a 
nessun altro settore lavorativo. Oltre alle 
proprietà igieniche speciali, una sedia da 
laboratorio deve anche essere sempre 
utilizzabile in stazioni di lavoro estrema
mente mutevoli. Deve occupare il minimo 
spazio possibile e, allo stesso tempo, 
offrire la massima ergonomia e comodità, 
per garantire un lavoro preciso e 
concentrato per lunghi periodi. 

Bimos ha intrapreso una nuova strada 
proprio per soddisfare tutte queste esi
genze. E questa strada ha dato i suoi frut
ti: con Labster abbiamo progettato la pri
ma vera sedia da laboratorio del mondo.

Labster è perfetta per i laboratori nella 
sua forma e nel suo funzionamento. Il suo 
concetto è stato ideato grazie ai risultati 
dello studio Fraunhofer Labornutzerstudie 
Lab | 2020, che abbiamo rispettato sin nei 
minimi dettagli. 
Labster possiede tutte le caratteristiche 
innovative per le sedie da laboratorio.
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Biotecnologia
e genetica

Tecnologia
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Tecnologia
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Sterilizzabile

Conforme alle
norme GMP

Ergonomica

Adatta per
camere bianche Comoda

Lavabile Senza giunti

Seguiteci in una giornata di 
lavoro in un laboratorio 

insieme a Labster …



Ore 7:14
La giornata lavorativa  

ha inizio.



Non solo Labster è la prima vera sedia 
da laboratorio, ma anche la prima 
collaboratrice presente la mattina nel 
vostro laboratorio. E ovviamente anche 
sempre l'ultima. Proprio perché Labster 
non torna a casa a lavoro ultimato e 
rimane nel laboratorio anche durante le 
pause, è assolutamente concepita per il 
minimo ingombro. Grazie alle sue linee e 
dimensioni, si trova sempre posto per 
poterla sistemare fino all'utilizzo 
successivo. 
Inoltre, grazie alla struttura salvaspazio 
e all'adattamento ideale agli spazi del 
laboratorio, il compact design, l'utente 

beneficia della massima mobilità e 
dell'ampliamento del raggio d'azione.
Labster dispone di una nuova base a stella 
in plastica, con un diametro inferiore 
rispetto a quello di una base normale, 
in modo da sfruttare con efficienza anche 
le zone e superfici più ristrette. 
Tutti questi vantaggi collegano Labster a 
un design equilibrato e ben curato. Le sue 
linee armoniose soddisfano le esigenze di 
modernità dei laboratori.
Con Labster la zona di lavoro sarà più 
sicura, più ampia e più attraente per i 
vostri collaboratori.

Labster ha tutti i requisiti 
preliminari necessari, ma la 

sua vera forza è nell'azione…

Labster ha la forma ideale 
per il laboratorio

Le dimensioni 
ridotte consentono di 
guadagnare spazio

La base a stella riunisce 
efficienza e sicurezza

Le linee eleganti 
conferiscono uno stile 
unico al laboratorio



Ore 11:46
Al lavoro con la massima 

concentrazione.



Labster è sempre in movimento e sostiene 
la vostra squadra in modo ottimale per 
tutti i tipi di lavoro. Labster apporta al 
vostro laboratorio un'ergonomia 
innovativa e la massima comodità di 
seduta. Grazie alla sua nuova tecnologia 
Auto Motion, è adatta a tutte le attività, i 
movimenti e le posizioni di seduta speciali 
nel laboratorio. Quando un collaboratore 
si abbassa verso un microscopio, Labster 
si inclina automaticamente insieme a lui. 
Labster supporta autonomamente e in 
modo continuo la postura di lavoro 
desiderata e si adatta automaticamente 
all'utente.

Talvolta, in laboratorio è necessario 
 posizionare i gomiti vicino alla testa, ad 

esempio per prendere dallo scaffale un 
nuovo kit dei test rimanendo seduti. In 
questo caso, Labster assicura la piena li
bertà di movimento dei gomiti e aumenta 
l'area di attività e grazie a suo schienale 
ridotto lateralmente consente un'ampia li
bertà di movimento in tutte le direzioni.
E quando una serie di test si protrae un 
po' più a lungo, Labster assicura comun
que un'elevata comodità, rispettando la 
vostra salute. Labster dispone di una mor
bida imbottitura che offre una tenuta e un 
supporto perfetto alla colonna vertebrale 
grazie alla sua sagomatura. 

Labster facilita in ogni momento il lavoro 
in laboratorio con il massimo comfort e 
una qualità ergonomica di prim'ordine. E proprio perchè gli impieghi più particolari 

necessitano anche di soluzioni speciali, 
Labster è stato concepito come sistema …

Labster riunisce comodità 
di seduta ed ergonomia

Lo schienale ridotto 
assicura la libertà di 
movimento

La morbida imbottitura 
è comoda ed ergonomica 
allo stesso tempo

La tecnologia Auto 
Motion consente una 
posizione di seduta 
inclinata in avanti
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Inizia la serie di test.



Un sistema perfetto si distingue per la 
capacità di offrire la soluzione ideale per 
qualsiasi esigenza. Ecco perché Labster 
è stato concepito come sistema di seduta 
completo. Insieme a Labster 2 e Labster 3, 
lo sgabello e lo sgabello di appoggio 
assicurano il supporto effettivo ottimale 
in qualsiasi zona di lavoro.

Lo sgabello di appoggio Labster è la solu
zione per le operazioni da svolgere in piedi 
perché consente un passaggio dinamico 
dalla posizione eretta a quella seduta sen
za affaticare la colonna vertebrale del
l'utente. Grazie al meccanismo oscillante 
segue i vostri movimenti e offre un'ampia 
libertà di movimento senza doversi alzare.

Lo sgabello Labster aspetta di essere 
riutilizzato sotto alla stazione di lavoro, 
senza alcun ingombro. È ideale per brevi 
"soste". La sua base rotonda evita 
qualsiasi aggancio e rende lo sgabello 
particolarmente mobile.

Con questo sistema tutto si adatta alla 
perfezione: ad esempio, la base rotonda 
dello sgabello che si incastra nella base 
a stella della sedia. Così, due specialisti 
occupano lo spazio di uno solo.

Labster mette fine ai compromessi del 
laboratorio e vi offre la soluzione ideale 
per praticamente qualsiasi situazione 
lavorativa.

Ma i dettagli del 
sistema Labster non 

sono ancora finiti...

Il sistema Labster: perfetto 
per tutte le zone di lavoro

Il meccanismo oscillante 
dello sgabello di appog
gio assicura la massima 
libertà di movimento

Progettato sin nei minimi 
dettagli: la base rotonda 
con la base a stella 

La base rotonda dello 
sgabello evita gli urti



Ore 17:30
La giornata lavorativa 

volge al termine.



Dopo il lavoro, grazie alla sua struttura in
telligente e senza giunti è possibile pulire 
Labster in modo estremamente rapido e 
accurato. Perché il design di Labster si
gnifica anche funzionalità: grazie al suo 
"design igienico" Labster non è dotato di 
fessure in cui si possono facilmente depo
sitare microrganismi, batteri o altre parti
celle. Tutti gli elementi costruttivi sono 
chiusi e al riparo. La meccanica è protetta 
da un rivestimento morbido lavabile. 
 Inoltre, le sue dimensioni ridotte ne 

 semplificano la pulizia e tutte le superfici 
sono resistenti a tutti i detergenti e disin
fettanti comuni. 

Labster è ecologica e soddisfa le maggiori 
classi di purezza dell'aria. In tal modo, 
è ideale per l'impiego in condizioni di per
fetta pulizia dei locali. In qualità di prima 
vera sedia da laboratorio del mondo, 
 Labster definisce nuovi standard igienici 
nei laboratori.

Scoprite subito perché Labster 
è la prima vera sedia da 
laboratorio del mondo...

Labster:  
pulizia garantita

Grazie alla mancanza di 
giunti nessuno spazio per 
la sporcizia

Pulizia semplificata gra
zie alle superfici lisce

Il rivestimento morbido 
protegge la meccanica



Labster
Il sistema.

Labster 2 Labster 3 Sgabello Labster Sgabello di appoggio 
Labster



Una gamma di sedie come Labster non 
può nascere solo da un tavolo da disegno. 
Così, gli ingegneri di Bimos hanno coin
volto sin dall'inizio gli esperti del settore 
del laboratorio. I risultati dello studio La
bornutzerstudie Lab | 2020 sono alla base 
di questa sedia da laboratorio innovativa.
Labster inoltre è stata sviluppata in colla
borazione con il Fraunhofer Institut. Oltre 
alle esigenze molto elevate delle sedie da 
laboratorio, Labster soddisfa i requisiti 
della massima classe di camere senza 
polvere.

Il design è stato ideato da HansGeorg 
Piorek che, con il suo studio Industrie
formen, promuove da anni l'unione di 
 funzionalità e design.

Dalla collaborazione di tutti gli interessati 
è stato possibile realizzare una sedia da 
laboratorio di una qualità incomparabile. 

Siamo orgogliosi che Labster sia la 
soluzione ideale per praticamente tutte 
le esigenze di un laboratorio. 
La prima vera sedia da laboratorio del 
mondo.

Labster è la prima vera sedia 
da laboratorio del mondo

Sviluppata secondo i 
risultati dello studio 
Labornutzerstudie 
Lab | 2020

Per Bimos l'effettiva utilità 
per uno studio costituisce la 
base di tutte le produzioni

"Labster é un sistema di 
seduta innovativo che 
soddisfa le (elevate) 
esigenze odierne e future 
dei laboratori in misura 
particolare. Grazie al suo 
sistema intelligente e alla 
conseguente flessibilità 
funzionale, il sistema non 
solo è ergonomico ma 
anche eccezionalmente 
conveniente."

Prof. Dr. Peter Kern, 
Fraunhofer Institut  
Arbeitswirtschaft und 
Organisation

Curiosi?  
Ecco i punti 

salienti …
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Labster 2
con ruote

Labster 3
con piedini e anello poggiapiedi

Sgabello Labster
con ruote

Altezza seduta Altezza seduta Altezza seduta Altezza seduta

7°

Sgabello di appoggio Labster
con base oscillante

Art. no. Art. no. 9101 Art. no. 9107 Art. no. 9106

Dati Dati Dati Dati• Tecnologia Auto Motion
• Regolazione altezza seduta
• Regolazione altezza schienale
• Sedile e schienale ergonomici
• Base a stella in plastica
• Anello poggiapiedi regolabile in 

altezza, in plastica
• Piedini
• Elementi in plastica grigio platino
• Elementi in acciaio cromato

• Regolazione altezza seduta con 
anello

• Seduta più ampia e comoda
• Base rotonda in plastica
• Doppie rotelle per pavimenti duri
• Elementi in plastica grigio platino
• Elementi in acciaio cromato

• Oscillazione a 7°
• Regolazione altezza seduta con 

anello
• Sedile con resistenza allo 

scivolamento e piccola spalliera
• Base rotonda in plastica
• Maggiore area di attività e 

movimento
• Elementi in plastica grigio platino
• Elementi in acciaio cromato

9103  (altezza seduta 400  510 mm)
9103579  (altezza seduta 450  650 mm)

Nero Blu Grigio Rosso Verde 
menta

Bianco
2571 6902 6911 6903 6914 6907

Superfici e colori
Ecopelle skai

Nero
2000

Schiumato integrale

Grigio
2002

Nero Blu Grigio Rosso Verde 
menta

Bianco
2571 6902 6911 6903 6914 6907

Superfici e colori
Ecopelle skai

Nero
2000

Schiumato integrale

Grigio
2002

Nero Blu Grigio Rosso Verde 
menta

Bianco
2571 6902 6911 6903 6914 6907

Superfici e colori
Ecopelle skai

Nero
2000

Schiumato integrale

Grigio
2002

Superfici e colori

Nero
2000

Schiumato integrale

Grigio
2002

• Disponibile in due altezze di seduta 
(400  510 mm oppure 450  650 mm)

• Tecnologia Auto Motion
• Regolazione altezza seduta
• Regolazione altezza schienale
• Sedile e schienale ergonomici
• Base a stella in plastica
• Doppie rotelle per pavimenti duri
• Elementi in plastica grigio platino
• Elementi in acciaio cromato
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Conforme alle norme GMP 
e adatta ai laboratori delle 
classi di sicurezza S1, S2 e 
S3

Garanzia di 5 anniConforme alla classe di 
purezza dell'aria 3 secon
do DIN EN ISO 146441

• La forma della sedia consente una pulizia 
semplice e accurata

• Labster è lavabile e pratico
• Sono utilizzati esclusivamente materiali 

resistenti ai disinfettanti
• Per una maggiore protezione contro le impurità 

e una pulizia più semplice, la meccanica è 
protetta da un rivestimento morbido

• Tutti gli elementi sono senza giunti.

• Ideale per tutti i laboratori e gli ambienti igienici
• Conforme alle norme GMP
• Ideale per i locali della classe di purezza dell'aria 

3 secondo DIN EN ISO 146441 e della classe 1 
secondo USFed St. 209 E

• Adatta ai laboratori delle classi di sicurezza S1, 
S2 e S3

• Certificazione GS Geprüfte Sicherheit  
(sicurezza verificata)

• Conforme a DIN 68877
• Fraunhofer Tested Device

• Massima morbidezza e comodità
• Lavabile
• Resistente ai disinfettanti
• Pratica
• Piacevole al tatto
• Molti colori disponibili

• Robusta
• Lavabile
• Resistente ai disinfettanti
• Pratica
• Resistente

Design igienico e pulizia Norme e campi di applicazione

Comoda imbottitura con ecopelle skai schiumato integrale

Informazioni  
su Labster

o



Eccoci, siamo bimos
il produttore leader di sedie professionali 
in Europa. Da decenni ci concentriamo su 
soluzioni speciali per attività distanti dalle 
scrivanie. In qualità di marchio di 
Interstuhl, lo specialista per sedie da 
ufficio, beneficiamo di un'esperienza di 
sviluppo e produzione di oltre 40 anni. 
Pertanto, comprendiamo non solo i nostri 
prodotti ma anche e soprattutto le vostre 

bimos – marchio di

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen (Germania)
Telefono: ++49 (0) 74 36  8 71  0
Fax: ++49 (0) 74 36  8 71  110
info@bimos.de
www.bimos.de

Questo opuscolo è stato stampato su carta Claro Matt. Con la certificazione forestale PEFC (Programme for the Endorsement of Fo
rest Certification schemes) si garantisce l'utilizzo esclusivo di cellulosa derivante da un'economia forestale durevole. PEFC mira alla 
considerazione equivalente degli aspetti sociali, ecologici ed economici nello sfruttamento di materiali naturali.

esigenze. Consideriamo la sedia uno 
strumento di lavoro e, allo stesso tempo, 
l'anello di giunzione principale tra l'uomo 
e il suo  lavoro. Le nostre sedie si adattano 
perfettamente all'ambiente di lavoro 
senza esigere un vostro adeguamento. 
Ecco il nostro ideale. 

Eccoci, siamo Bimos.

Il vostro partner bimos
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