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KABOOM coworking
Associazione 

Via San Carlo Borromeo, 33
20081 Abbiategrasso – MI

info@kaboomstudio.it

Spazio di relazioni 
per sinergie a scoppio

Ci occupassimo solo dello spazio, 
saremmo astronauti

Istruzioni per l’uso 1ª Edizione

Kaboom nasce dall’esigenza di alcuni liberi professionisti di offrire un luogo di lavoro 
economicamente sostenibile, al di fuori da isolate situazioni domestiche, al centro di 
relazioni e attività con altri professionisti.

I valori che condividiamo sono il coworking, l’imprenditoria sociale, la sostenibilità 
ambientale, la cultura e la promozione dell’arte in tutte le sue forme, le pari opportunità tra 
donne e uomini e il rispetto dei diritti inviolabili della persona, la cooperazione in ambito 
economico e sociale, il rispetto e la valorizzazione delle diversità.

Questi gli intenti:

• Sostenere il territorio, la comunità e favorire lo sviluppo locale attraverso la 
promozione di cultura, collaborazione professionale, innovazione ed eco-innovazione;

• Promuovere modalità e dinamiche di coworking e di collaborazione professionale tra 
i soci, contribuendo al miglioramento della qualità del lavoro;

• Favorire la crescita professionale dei soci in ogni forma e settore;

• Offrire servizi e supporto per la realizzazione di progetti degli associati;

• Rispettare i principi della salvaguardia dell’ambiente, dell’eco-sostenibilità e 
dell’efficienza energetica.
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Kaboom è l’associazione, 
kaboomer è chi ne condivide i valori.

Ingressi e abbonamenti

Per l’uso degli spazi in qualsiasi 
modalità (nel caso dei corsi sia 
ai partecipanti che ai docenti) è 
richiesta la sottoscrizione della 
tessera annuale soci che ha un 
costo di 10 euro. 

L’uso della sala riunioni è 
regolato sulla base della 
disponibilità e previa 
consultazione e prenotazione 
su Google Calendar. Se non 
riservata da prenotazioni, la sala 
riunioni è disponibile anche per 
call o uso come sala postazioni 
casual. Le prenotazioni della sala 
riunione non disdette con almeno 
24 ore di anticipo verranno 
comunque conteggiate.

* Superate le 4 ore, per ogni ora di 
utilizzo verrà applicata la tariffa 
di 12 euro l’ora.

INGRESSI
Pacchetto 

 • 10 Ingressi non frazionabili.
 • Un ingresso equivale ad un 
giorno in una postazione 
casual o ad 1 ora d’uso 
della sala riunioni (entrambi il 

medesimo giorno valgono 2 ingressi).
 • Non è possibile lasciare 
effetti personali.

 • Gli ingressi devono essere 
indicati su Google Calendar.

 • Spendibili in un anno.

Pacchetto 10 ingressi 120 €

Pacchetto 30 ingressi 290 €

INGRESSO
Singolo

 • La tariffa giornaliera senza 
abbonamento richiede 
comunque la tessera Soci.

 • Un ingresso equivale ad un 
giorno in una postazione 
casual.

 • Non è possibile lasciare effetti 
personali.

 • Gli ingressi devono essere 
indicati su Google Calendar.

25 €

 • Ci si sistema dove si trova 
posto. 

 • Non è possibile lasciare 
effetti personali.

 • Comprese 4 ore mensili 
per l’uso privato della sala 
riunioni. *

Abbonamento mensile

POSTAZIONE CASUAL

145 €/mese

 • Tariffa ridotta a 170 €/mese per 
pagamenti anticipati di 3 mesi.

 • È richiesto 1 mese di preavviso 
in caso di disdetta.

 • Comprese 4 ore mensili per 
l’uso privato della sala riunioni.*

Abbonamento mensile

SCRIVANIA DEDICATA

190-170 €/mese

SALA CORSI
 • A disposizione per incontri, 
corsi, laboratori. 

 • Utilizzabile per i corsi dal 
lunedì al venerdì dalle 20.00 e 
il sabato e la domenica tutto il 
giorno.

Costo orario 12 €
Giornata intera 70 €

Mezza giornata 50 €

SALA RIUNIONI
 • Un’ora equivale ad un 
ingresso;

 • I singoli ingressi devono 
essere indicati su Google 
Calendar.

Costo orario 18 €
1 Giornata intera 70 €
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Oppure sono disponibili i pacchetti da 
10 o 30 ingressi a 120 € o 290 €
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Uso dello spazio

Kaboom è uno spazio operativo 
24h*7gg, c’è una base di fiducia 
che pochi coworking possono 
permettersi, facciamo la differenza 
e la differenziata!

Puoi entrare in Kaboom quando 
vuoi e lavorare finchè puoi! 
L’autonomia è possibile grazie 
all’uso dell’app SCLACK alla quale 
diamo accesso una volta diventati 
soci e sottoscritto un abbonamento.

Orari

Viene utilizzata per comunicazioni 
importanti, segnalazione problemi 
tecnici, diffusione iniziative e 
auguri. Per problemi individuali o 
lamentele si raccomanda di scrivere 
privatamente ad una persona del 
direttivo.

la Chat Radio Kaboom

L’utilizzo delle stampanti è gratuito 
per un uso saltuario, in caso di uso 
massiccio è richiesto un contributo 
a discrezione di chi ne fa uso.

Stampanti

Puoi far arrivare i corrieri in 
Kaboom. Se sono presenti 
Kaboomer quando arriva il pacco 
lo ritirano lasciandolo all’ingresso, 
ringrazierai il giorno dopo e a 
buon rendere! 

Corrieri

Le bevande sono a disposizione 
dei coworkers, per le tariffe fare 
riferimento ai cartelli esposti. Dopo 
l’uso lavate e sistemate le stoviglie.

Area Break

La prenotazione della sala riunione 
avviene su Google Calendar. Le 
ore di utilizzo e i costi dipendono 
dal tuo abbonamento.  Se la sala 
non è pronotata la puoi utilizzare 
liberamente per telefonate o come 
postazione CASUAL.

Sala riunoni

Ti verrà inviato il link per posta 
elettronica, richiede uno smart 
phone con bluethoot funzionante. 
Con l’app potrai aprire entrambe le 
porte.

L’ultima persona che lascerà lo 
spazio dovrà ricordarsi di fissare il 
portoncino con il fermaporta sia 
in basso che in alto, altrimenti il 
giorno dopo si entrerà a spallate.

Sclack

L’ingresso viene notificato in 
autonomia su Google Calendar. É 
quindi necessario disporre di un 
account Gmail. L’uso è obbligatorio 
per gli abbonamenti a ingressi che 
dovranno indicare: 

Nome + sala utilizzata + n. ingresso 
es. Eva Kant - Sala Corsi - 7

Le prenotazioni della sala riunione 
non disdette con almeno 24 ore 
di anticipo verranno comunque 
conteggiate.

Google Calendar

A tua disposizione la rete KABOOM

Password: kaboom11

É possibile anche collegarsi via 
cavo alla LAN

Wi-fi e LAN

Il termostato al piano terra è di 
norma ipostato su automatico, 
se lo porti in manuale ricordati di 
rimetterlo su automatico prima di 
andare via.

Termostato

Kaboom non ha un servizio di 
reception. Assicurati di essere 
presente per accogliere i tuoi 
clienti/collaboratori. 

Accoglienza

Non ci sono problemi di banda, 
puoi seguire webinar e partecipare 
a call, ma fallo con gli auricolari.

Se li hai dimenticati utilizza le cuffie 
di Kaboom, le trovi in sala corsi, con 
tanto di copricuffie intercambiabili.

Call, Zoom, Team ETC.

Quando lasci la sala corsi, se pensi 
che nessuno durante il giorno ne 
faccia più uso, ricordati di chiudere 
le imposte!

Imposte e finestre
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• Per usufruire degli spazi, è richiesta la sottoscrizione della tessera associativa annuale (10 euro).

• Ogni coworker utilizza lo spazio/postazione esclusivamente per lo scopo richiesto.

• Ogni coworker svolge il proprio lavoro in autonomia, nel rispetto delle norme etiche e comportamentali di 
un’attività professionale corretta e legale.

• Ogni coworker si impegna a tenere un atteggiamento rispettoso e collaborativo nei confronti degli altri, 
evitando di recare disturbo.

• La serena convivenza è responsabilità di ognuno.

• È buona norma mantenere un tono di voce basso durante le telefonate, se possibile utilizzando gli 
auricolari. Per lunghe conversazioni, utilizzare lo spazio più appartato.

• Ogni coworker è tenuto a un uso rispettoso di tutti gli ambienti, interni ed esterni. 

• È responsabilità di ognuno mantenere in ordine il proprio spazio, differenziare i rifiuti in maniera corretta 
servendosi dei contenitori dedicati. Kaboom è rispettosa dell’ambiente!

• È consentito l’accesso a eventuali ospiti/collaboratori in maniera gratuita solo se occasionalmente. Nel 
caso di presenza continua è richiesta la sottoscrizione della tessera associativa e dell’abbonamento 10 
ingressi.

• Ogni coworker è responsabile degli oggetti di sua proprietà. Il direttivo declina la responsabilità per ogni 
oggetto abbandonato o lasciato incustodito.

• L’ultimo coworker che lascia lo spazio la sera deve accertarsi di aver chiuso tutte le persiane e le porte di 
accesso.

• Non è consentito fumare all’interno degli spazi.

• Non è consentito dare in sub-concessione lo spazio/postazione per qualsivoglia motivo.

Norme generali

I pagamenti sono da effettuare tramite bonifico bancario intestato a Kaboom: 

IBAN IT11V0306909606100000173733

I coworkers con abbonamento mensile sono pregati di effettuare il pagamento ENTRO E NON OLTRE la prima 
settimana del mese. Kaboom emette ricevuta ogni fine mese, l’invio avviene mediante posta elettronica, la marca 
da bollo da due euro è a tuo carico, ricordati di attaccarla alla stampa.

data / firma

Pagamento

Ho letto e mi impegno al rispetto del 
regolamento Kaboom:


