




In questa sezione proponiamo giochi che vogliono essere efficaci strumenti di verifica di 
specifiche abilità sensoriali. Per il tatto, la vista e l’udito, sono offerti materiali classici come 
tombole e memory da usare sia come materiale di discriminazione - il bambino mostra 
di distinguere, per esempio, colori diversi tra loro - sia di identificazione - il bambino li sa 
riconoscere. Molti giochi sono autocorrettivi, e permettono una valutazione obiettiva. Anche i 
primi puzzle trovano qui la loro collocazione e, in chiusura, il materiale sullo schema corporeo.
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40649 INCASTRI TATTILI CAMPAGNA

tavoletta in legno con 4 incastri che nascondono diverse su-
perfici tattili.

  legno        cm 22 x 22 x 2

Euro 15,50

40612 INCASTRI TATTILI fATToRIA

tavoletta in legno con 4 incastri che nascondono diverse 
superfici tattili.

  legno       cm 22 x 22 x 2

Euro 15,50

40920  PUPAZZETTI TATTILI

8 pupazzetti in materiali diversi (seta, velluto, lino, 
cotone, lana ecc..) contenuti in un pratico cestino 
con manici.

  tessuto

 cm 26   cm 30 x 21 x 14

Euro 103,00

giochi sui sensi
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40833  PUZZLE TACTILo fATToRIA

Puzzle composto da 12 grandi pezzi e 8 sagome, caratte-
rizzate da superfici tattili, che riproducono il manto di ogni 
animale rappresentato. 

 cm 50 x 70

Euro  21,00

NEW
45083 PUZZLE ANIMALI DoMESTICI

Puzzle a tre livelli con applicazioni tessili, originali e innova-
tive. 
  legno        cm 22 x 22 x 2,5

Euro 20,00



40195 PERCoRSo SENSoRIALE

Materiali diversi: juta, gomma, legno ecc. offrono una grande varietà di 
stimolanti sensazioni plantari: dai rilievi solleticanti ai solchi trasversali o 
verticali, dal morbido calore del velluto al freddo contatto della plastica.

 10 piastrelle di 5 diversi materiali, alloggiate in 12 plance di plastica (2 
libere) che si agganciano fra loro              

  cm 38

Euro 210,00

43776  MEMoRy DELLE MELE

sull’albero di stoffa da appendere al muro, sono 
fissate col velcro delle mele contenenti, a coppia, 
materiale diverso da riconoscere al tatto. un sim-
bolo sul retro del frutto permette di verificare la 
correttezza dell’abbinamento.

 cm 62 x 59 

Euro 49,90

40917  DISChI SENSoRIALI

una proposta che sollecita la percezione tattile di mani e piedi. dischi, 
con superfici ben differenziate, proposti in due versioni: grandi, da por-
re sul pavimento, e piccoli, da tenere in mano. tante possibilità di gio-
co: dall’abbinamento tattile alla ricerca della definizione verbale della 
sensazione percepita.

 10 dischi in gomma: 5 grandi e 5 piccoli, 1 benda e 1 sacchetto conteni-
tore in tela  

 cm 27 - 11

Euro 69,00

giochi sui sensi
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41050 GIoCo DEL TATTo

l’idea che il bambino, a occhi chiusi, trovi l’elemento corrispon-
dente a quello sottopostogli, può avere applicazioni diverse, 
in modo da variare il gioco e coinvolgere più partecipanti. la 
notevole differenziazione delle superfici permette al bambino 
una precisa consapevolezza e descrizione delle diverse sen-
sazioni.

 2 stecche in legno con 9 elementi tattili ciascuna 

 cm 29 x 5

Euro 73,00

40206 ToMboLA TATTILE   
 CoN DADo 

originale tombola in legno in cui l’ab-
binamento delle superfici è determi-
nato dal lancio del grosso dado.

 4 tavolette  cm 11 x 16

        24  tessere  cm 3,5

        1 dado cm 7,5

Euro 59,00

41413  TACTIL

un gioco da fare a occhi bendati, tutto 
affidato alla percezione tattile dei con-
torni degli oggetti; da giocare secon-
do livelli graduali di difficoltà.

  cartoncino 

 60 figure e 2 maschere

 cm 19 x 27 x 3,5

Euro 19,00

giochi sui sensi
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45085 DoMINo TATTILE

grandi tessere con superfici tattili am-
pie e ben differenziate. 

  legno         28 tessere 

 vassoio cm 20 x 33 x 2,5

Euro 55,00

NEW

45086 SCAToLA DEL TATTo

descrivere e riconoscere oggetti con il solo aiuto delle 
mani è un utile esercizio che sollecita la percezione tattile, 
di concentrazione e l’arricchimento lessicale.

  legno e stoffa   cm 36 x 26 x 35h

Euro 79,00

NEW



40919 ToMboLA TATTILE  
 DEGLI oGGETTI

una classica tombola di riconoscimento tattile per 
associare oggetti tridimensionali alla loro rappre-
sentazione grafica.

 10 tavolette in masonite, 20 elementi in legno 
naturale, 1 sacchetto in tela 

 cm 16 x 8

Euro 37,00

42491 ToMboLA TATTILE   
 DELLE foRME

I bambini hanno a disposizione 32 schede illu-
strate. dovranno cercare nella borsa la forma 
corrispondente da associare all’immagine. 
ogni elemento ha una superficie tattile diffe-
rente. Borsa inclusa. 

  materiale espanso 

 32 forme   cm 11 x 7,5

Euro 15,00

TOMBOLE TATTILI ALIMENTI
Tastando gli alimenti all’interno del sacchetto i 
bambini dovranno riconoscerli e collocarli sulle 
cartelle. Due livelli di difficoltà: 6 cartelle con foto 
degli articoli a colori, 6 con le sagome in nero.

 plastica  

 1 sacchetto (cm 37,5 x 25), 36 pezzi, 12 cartelle

44892 ToMboLA TATTILE   
 fRUTTA E VERDURA

Euro 14,50

44893 ToMboLA TATTILE   
 ALIMENTI 

Euro 15,60

giochi sui sensi
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44549 CASSETTA PERCEZIoNI PESI

Il principio del memory per un gioco che  invita i bambinii a 
porre la propria attenzione al peso, unica variante che con-
traddistingue le coppie dei cilindri in legno. ricerca dell’u-
guale, ma anche valutazione delle differenze, capacità di 
confrontare e graduare, sono alcune delle abilità sollecitate.  
uno strumento semplice che permette di valutare un aspetto 
percettivo cui solitamente viene posta scarsa attenzione.

  legno   23 x 16 x 6,5h

Euro 39,00

43213  CoMPRIMo

divertente e insolito gioco di memoria, utilizzabile all’interno 
di percorsi senso-motori abbinato ad altri materiali percettivi. 
favorisce la consapevolezza della resistenza alla pressione 
e della forza che è necessario esercitare; indicato anche in 
attività di recupero con adulti e bambini. coppie di blocchi ri-
vestiti con  tessuto antisdrucciolo piacevole al tatto, le cernie-
re di cinque colori consentono la verifica degli abbinamenti.

 5 coppie di blocchi           espanso a diversa densità  

  60°   cm 16 x 24 x 10h

Euro 169,00

42897  bATTI 4

I quattro pioli hanno dimensioni diverse e serve una pres-
sione via via maggiore per farli scendere.

  legno massello   cm 21,5 x 9 x 12h

 Euro 21,00

giochi sui sensi

192

Abilita’ sensoriali



43235 bARATToLI DELLE PERCEZIoNI

uno strumento semplice ed efficace, per ap-
prontare giochi ed attività che incoraggiano lo 
sviluppo delle discriminazioni sensoriali. Inse-
rendo negli appositi contenitori elementi sem-
plici e facilmente reperibili, si preparano esplo-
razioni uditive, olfattive ecc... nelle brevi note, 
sono esemplificati alcuni suggerimenti d’uso ed 
elencati oggetti da inserire per attuarli.

 7 barattoli e 7 contenitori trasparenti in plastica, 
1 supporto in legno cm 62,5 x  9

Euro 48,00

40852 GIoCo DEI 5 SENSI

Materiale fotografico per giochi di abbinamento e di classificazione che 
si presta molto bene anche ad attività espressive. Alcune immagini fanno 
riferimento a più sensi.

 35 carte di grande leggibilità (cm 24 x 18), 5 cartine-simbolo di cm 6 di 
lato e guida

Euro 42,00

40928 ToMboLA DEGLI oDoRI 

l’olfatto è un senso di cui si ha poca con-
sapevolezza e questo gioco ne aiuta sicura-
mente la riscoperta. 30 barattolini profumati 
da annusare e da abbinare correttamente 
all’oggetto che emana quel profumo, raffi-
gurato in una delle cinque cartelle.

Euro 39,90

giochi sui sensi
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40823 CUbI SoNoRI

semplice ma efficace strumento per lo sviluppo e la veri-
fica delle capacità di discriminazione sonora e memoria 
uditiva. l’attenta scelta dei materiali permette di ottenere 
sei coppie di suoni ben distinti. la corrispondenza colore 
svelerà la correttezza degli accoppiamenti.

  12 cubi di legno in 6 colori, 1 sacca di cotone        cm 4

Euro 79,00

45087 PRISMI MUSICALI

Il set contiene sei coppie di prismi triangolari in legno, iden-
tificabili dal colore della nota musicale disegnata su di essi. 
semplice ma efficace, sviluppa la capacità di discriminazione 
sonora e memoria uditiva. la corrispondenza colore indiche-
rà la correttezza degli accoppiamenti. 
   legno      cm 50 x 60

Euro 26,50

NEW

40922 GIoCo DEI SUoNI

I bambini imparano a distinguere i suoni e ad associarli alle 
tessere corrispondenti e, tramite il puzzle che si compone sul 
retro delle tessere, verificano autonomamente la correttezza 
del riconoscimento.

 50 tessere in materiale plastico, divise in 5 categorie e 1 CD

 cm 34 x 20 x 6

Euro 69,90

40921 GIoCo DEI SUoNI SUPPoRTo

griglia a 5 scomparti, consente di verificare e visualizzare 
immediatamente la selezione delle carte.

  legno massello con piedistalli  cm 30 x 43

Euro 26,90

40213  CoLoRCARDS: SEqUENZE DI SUoNI

con il rigore e la qualità tipiche di questi materiali, 40 fotogra-
fie illustrano azioni di 2 e 3 sequenze e un cd propone i 40 
suoni relativi; per attività che vanno dal riconoscimento del 
suono singolo alla creazione di una sequenza di immagini 
dopo la comprensione di ogni sua parte e dei suoni relativi. 

 40 grandi carte plastificate e 1 CD 

 cm 21 x 14,8

Euro 69,90

giochi sui sensi
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41414 ToMboLA SoNoRA DEI RUMoRI  
 fAMILIARI

rumori ben differenziati anche in questa tombola sonora 
in cui ogni cartella contiene solo tre immagini. 36 suoni 
registrati 4 volte per rinnovare l’interesse.

 12 cartelle in cartone plastificato, 1 CD di 36 minuti, 40 
gettoni e una guida

 cm 25 x 9,5

Euro 43,50

40847 ToMboLA SoNoRA DELLE SITUAZIoNI

ogni cartella raffigura un ambiente vicino alla esperienza dei 
bambini con 8 fonti di suono. due registrazioni, di cui una pre-
senta i suoni ambiente per ambiente.

 6 cartelle in cartone plastificato, 1 CD di 60 minuti, 60 gettoni 
e 1 guida

  cm 33 x 22

Euro 43,50

41081 ToMboLA SoNoRA foTo DEGLI ANIMALI

una tombola degli animali per riconoscerli identificando i 
loro versi.

 4 cartelle (cm 20 x 20) con 9 immagini fotografiche ciascuna,  
40 gettoni e un CD

Euro 13,50

41080  ToMboLA SoNoRA foTo DEI  RUMoRI

una tombola che propone rumori quotidiani, suoni musicali, 
versi di animali ed altro.

 4 cartelle (cm 20 x 20) con 9 immagini fotografiche ciascuna,  
40 gettoni e un CD

Euro 13,50

41103 ToMboLA SoNoRA DISEGNI  
 DEGLI ANIMALI

 16 cartelle in cartoncino di cm 26,5 x 20, un tabellone di 
cm 26,5 x 40 e CD

Euro 18,00

43215   ToMboLA DEI SUoNI E DEI RUMoRI

un gioco per condurre i bambini all’ascolto e all’analisi 
dei suoni, premessa indispensabile per l’organizzazione 
dell’esperienza sensoriale uditiva.  

 24 cartelle in cartoncino di cm 26,5 x 20, un tabellone 
di cm 26,5 x 40 e CD

Euro 18,00

giochi sui sensi
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41117 CoRRI LUMAChINA

Il dado colore dice quale lumaca si muoverà (di una sola casella) sul tabellone.

 1 tabellone, 2 dadi e 6 lumache          cartoncino e legno 

 cm 5,5   cm 22 x 47

Euro 23,00

43216   PUPAZZI CoLoRATI

un gioco davvero molto semplice per 
l’identificazione dei colori primari.

  legno di faggio 9 dischi e 3 personaggi 

 cm 7h

Euro 25,00

44213  SCIMMIETTE bIRIChINE

le scimmiette hanno lasciato il proprio 
ambiente e si sono mescolate tra loro. 
occorre fare ordine e riportarle a casa. 
gioco di associazione colore. Per 2-4 
giocatori.

  cartoncino e plastica 
 24 scimmiette

Euro 8,60

40848 DoMINo DEI CoLoRI

un bel domino in legno per scoprire 
i colori presentati da dischi in rilievo 
sulle tavolette.

  legno        35 tavolette

 cm 3,5 x 7

Euro 39,00

colore, forma e grandezza
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73145 CoLoRAMA

un gioco con dadi per 2/6 partecipanti, 
basato sulla discriminazione di colore e 
forma (tessere valutabili anche al tatto).

 tabellone con 40 alloggiamenti,  
40 tessere in 4 colori e 5 forme, 2 dadi:  
1 colori e 1 forme

  cartoncino e legno        cm 22 x 35

Euro 24,00

40473  MAxI LoTTo DEI CoLoRI

una tombola che induce anche i 
piccoli all’osservazione di colori e 
sfumature. le tessere hanno la forma 
degli oggetti fotografati e si possono 
porre sull’immagine corrispondente 
sia sulle cartelle colorate (un colore 
per cartella) sia su quelle in bianco e 
nero (un oggetto per ogni colore).

 12 cartelle (6 a colori  
e 6 in bianco e nero), 36 tessere e guida

 cm 33 x 23

Euro 46,00

16543 qUIPS

un classico gioco sui colori. nelle 4 
tavole illustrate, vanno collocati pioli 
dello stesso colore delle immagini. 
l’uso del dado introduce l’elemento 
sorpresa.

 4 tavole illustrate, 84 pioli in legno 
colorato, 1 dado numerico (da 1 a 3), 
1 dado colori 

 cm 24 x 18

Euro 29,90

colore, forma e grandezza
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40602 SCEGLI IL CERChIo

una bella tavola per sperimentare le relazioni di grandezza e verificare le capacità 
percettive e le abilità sensoriali che ne sono alla base.

 1 base contiene 5 cerchi diversi per grandezza e colore dotati di grosso pomello 

 legno massello   cm 30

Euro 42,00

40434 TAVoLETTA CoN foRME

tavoletta in legno con cinque forme geometriche colorate con 
grossi pomelli.

 legno massello       cm 22 x 22

Euro 34,00

44211 INCASTRI MAGICI

16 forme colorate di dimensioni varie da 
incastrare in una solida base quadrata 
creando composizioni sempre diverse.

 cm 14,5 x 14,5 x 5 

Euro 16,50

11088  SCEGLI LA foRMA

solida tavoletta con pioli predisposta per ricevere le forme in 
legno: cerchio, rettangolo, triangolo e quadrato. Adatta anche 
per i primi esercizi di suddivisione e classificazione in base a 
colore e forma dei pezzi.

 base cm 17 x 17    ø cm 6

Euro 22,00

colore, forma e grandezza
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40572 PIRAMIDE PUZZLE

serie di dieci puzzle a numerazione 
di pezzi progressiva sovrapponibili a 
piramide. 

 10 puzzle, 55 pezzi in tutto

 legno     cm 23,5 x 23,5 x 9

Euro 49,00

40503 TAVoLETTA DELLE GRANDEZZE

una bella tavola che pone l’accento su tre variabili: forma, 
colore e grandezza, in base alle quali suddividere e collo-
care gli elementi.

 1 base, 20 pioli in 5 forme, 4 colori e 4 altezze

 legno massello   cm 25 x 25

Euro 32,50

43779 ANIMALI IN fILA

otto coppie di animali: mamma e cucciolo. Per una prima 
discriminazione tra due grandezze.

Euro 17,50

colore, forma e grandezza
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44899 SCUoLA

 cm 29 x 29
Euro 12,50

MAxI pOMELLI
Tavolette con immagini ben delineate, e forme semplici. I grossi pomelli 
facilitano la presa ai bambini più piccoli o con difficoltà manuali. 

 legno multistrato 

43978 MAxI PoMELLI: fRUTTA

 cm 22 x 22 x 2,5
Euro 8,90

43219  GIoCATToLI

 cm 26,5 x 26,5 x 4
Euro 7,90

43221 ANIMALI

 cm 26,5 x 26,5 x 4
Euro 7,90

43220  VEICoLI

 cm 26,5 x 26,5 x 4
Euro 7,90

42493 CAMPAGNA

 cm 22 x 22 x 4
Euro 8,90

incastri puzzle
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40924  bAGNo

 cm 29 x 29
Euro 12,50

40923 TAVoLA

 cm 29 x 29
Euro 12,50

40925 CAMERA

 cm 29 x 29
Euro 12,50



40574 fATToRIA

 cm 28 x 28 x 2,5

Euro 12,50

40575 NUMERI

 cm 28 x 28 x 2,5

Euro 15,00

TAVOLETTA INCASTRI
Gli animali, perfettamente sagomati e di buone dimensioni (circa 
6 cm), una volta estratti dalla tavola/ambiente resteranno in piedi, 
creando ulteriori opportunità di gioco.

44900 INCASTRI 
ANIMALI DEL PRATo

 cm 23 x 23
Euro 19,00

NEW
40573 oGGETTI

 cm 28 x 28 x 2,5

Euro 13,50

44896 PUZZLE MAGNETICo ANIMALI

elementi in legno magnetici intercambiabili per comporre 
diversi animali.

 12 pezzi con sacchetto in tela            cm 9

Euro 18,90

44897 PUZZLE MAGNETICo PERSoNAGGI

elementi in legno magnetici intercambiabili per comporre 
diversi personaggi.

 12 pezzi con sacchetto in tela            cm 9

Euro 18,90

45088 PUZZLE  
CoN PoMELLI VIAGGIo

 cm 28 x 28 x 2,5

Euro 12,50

44901 INCASTRI 
ANIMALI MARINI

 cm 23 x 23
Euro 19,00

incastri puzzle
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44902 TAVoLETTA PUZZLE PRATo

Euro 12,50

44904 TAVoLETTA PUZZLE SAVANA

Euro 12,50

44905 TAVoLETTA PUZZLE SPIAGGIA

Euro 12,50

44903 TAVoLETTA PUZZLE   
 CASA DI CAMPAGNA

Euro 12,50

TAVOLETTA pUZZLE
Tavolette in legno con disegni dai colori brillanti. 
4 incastri con pomelli.

 cm 29 x 25

41106  INCASTRI SoNoRI 

tavoletta in legno con sagome di animali. Il giusto incastro 
riproduce il verso dell’animale corrispondente.

 legno         cm 28,5 x 21
Euro 29,90

43983  INCASTRI SoNoRI VEICoLI 

tavoletta in legno in cui incastrare le sagome dei veicoli. Il 
giusto incastro riprodurrà il rumore corrispondente.

 legno         cm 28 x 28 x 3
Euro 25,90

incastri puzzle
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42898  fARfALLA

Euro 9,90

pUZZLE CON pOMELLI
Incastri a puzzle con contorni 
molto semplici e grossi pomelli.

 legno    cm 22 x 22

42899 GALLINA
Euro 9,90

42900  PESCE
Euro 9,90

42901 CANE

Euro 9,90

NEW

pUZZLE CON fIgURE ESTRAIBILI
 legno  22 x 22 x 2h

NEW

45089 PUZZLE TRE STRATI
 6 PEZZI
scatole in legno che contengono  
4 puzzle da 6 pezzi.

 legno  cm 18 x 4,5 x 15h

Euro 22,00

NEW

45092 PIoPIo

con 6 figure estraibili.
Euro 12,90

NEW
45093 GNAMGNAM

con 5 figure estraibili.
Euro 12,90

NEW

45090 CIUfCIUf

con 5 figure estraibili.

Euro 12,90

45091 RoAR

con 6 figure estraibili.

Euro 12,90

incastri puzzle
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43504 oRSo 

Euro 5,90

pUZZLE SEI pEZZI
Una grafica semplice ma accurata per questi puzzle facilitati 
dallo sfondo che incornicia l’immagine.

 legno serigrafato   cm 23,5 x 19,5

43507 PoMPIERI 

Euro 5,90

43506  RUSPA

Euro 5,90

43224 MUCCA E bALENA

Euro 19,90

MINI pUZZLE
Tavolette in legno con puzzle a 
incastro sette pezzi.

 cm 19 x 19 x 1,5

DADI fIgURATI
Animali disegnati da Nicoletta Costa, 
da ricomporre secondo il classico 
gioco dei cubi puzzle. Il disegno è 
minuto e i dettagli sono una guida 
preziosa.

 12 dadi     

  legno di acero, serigrafati su due lati     

 cm 4,5 x 2

43225  CoNIGLIo E PAPERA

Euro 19,90

42494 GALLINA

Euro 12,50

42495 MUCCA

Euro 12,50

44898 PUZZLE DUE PEZZI   
 fATToRIA

sei grandi puzzle da 2 pezzi in legno 
con simpatici animali della fattoria. 
Autocorrettivo.

 cm 18 x 13,5 x 5,5
Euro 12,00

incastri puzzle
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43945 PUZZLE DELLE    
STAGIoNI

Immagini semplici illustrano il variare 
del paesaggio e delle attività dei bam-
bini attraverso le stagioni.

 puzzle a 4 strati da 8 pezzi ognuno  

 legno serigrafato 

 cm 29 x 14

Euro 16,50

PUZZLE LEGNo 6 PEZZI

scatole in legno che contengono 
4 puzzle da 6 pezzi.

 legno  cm 18 x 4,5 x 15h

NEWNEW
45095 PUZZLE LEGNo CASA 

Euro 15,90

45094 PUZZLE LEGNo 4 STAGIoNI

Euro 15,90

43797 PUZZLE: LoCoMoTIVA

un’assicella con 5 pioli fra i quali inserire le 12 tavolette che 
compongono il puzzle. In legno di ottima qualità, accompagna-
ti da una scheda esempio in materiale plastico. 

 legno di ottima qualità   cm 29 x 19
Euro 27,00

incastri puzzle
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40582  CUCCIoLI

Puzzle di 2,3,4,5 pezzi.

 cm 18 x 18

Euro 9,50

42488  PUZZLE 4 IN 1: fATToRIA

Puzzle di 4, 6, 8 e 12 pezzi.

 cm 23 x 17 x 5
Euro 8,50

42487  PUZZLE 4 IN 1: VEICoLI

Puzzle di 4, 6, 8 e 12 pezzi.

 cm 23 x 17 x 5
Euro 8,50

44907  PUZZLE GALLINE

Puzzle di grandi dimensioni composto da pezzi che 
facilitano l’uso della mani dei più piccoli.

 24 pezzi    cartone        cm 60 x 50
Euro 12,90

40611  ANIMALI SELVATICI

Puzzle di 2,3,4,5 pezzi.

 cm 18 x 18

Euro 9,50

pRIMI pUZZLE
Confezioni da quattro puzzle 
a complessità graduale, in 
robusto cartoncino e pratica 
scatola contenitore.

incastri puzzle
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40577 I TRE   
 PoRCELLINI

 20 pezzi
Euro  8,50

40578 hANSEL E  
 GRETEL

 48 pezzi
Euro 8,50

44171 bIANCANEVE E I 7 NANI

Euro 31,80

44172 CAPPUCCETTo RoSSo

Euro 31,80

43974 RAPERoNZoLo

 48 pezzi
Euro 8,50

pUZZLE fAVOLE
ogni favola è illustrata da due puzzle nelle sue scene principali.  

  cartone     cm 26 x 18,5

pUZZLE DELLE fAVOLE A STRATI
Puzzle a strati che come un teatro si anima. I personaggi, gli animali e 
tutti gli elementi della favola si estraggono dalla tavoletta, si posizionano 
verticalmente nelle scalanature e si spostano secondo il racconto. 
Ciascun strato del puzzle narra un episodio saliente della favola.  

 10 pezzi     legno     cm 32 x 26 x 1,5

40576 CAPPUCCETTo  
 RoSSo

 20 pezzi
Euro  8,50

incastri puzzle
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40216  VEICoLI IN CANTIERE

Euro 19,90

93484 DINoSAURI 

Euro 19,90

pUZZLE DA pAVIMENTO
Puzzle di grandi dimensioni, 
da giocare anche in piccoli 
gruppi, con grafica vivace e ben 
definita. ogni puzzle comprende 
8 pezzi a figura intera. Scatola e 
puzzle in robusto cartone. 
   30 pezzi   cm 62 x 90

75238 fATToRIA 

Euro 19,90

91793 GIUNGLA 

Euro 19,90

incastri puzzle
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pUZZLE
Puzzle in cartone a complessità graduale.

40803 LA fATToRIA  

 15 pz         cm 25 x 14,5
Euro 6,80

44908 GLI ANIMALI DEL boSCo

 15 pz         cm 25 x 14,5
Euro 6,80

44909 LA PoLIZIA IN AZIoNE

 15 pz       cm 32,5 x 24,5
Euro 8,60

44911 Lo Zoo DI CITTA’

 45 pz       cm 32,5 x 24,5
Euro 8,60

40814 I PoMPIERI

 39 pz         cm 32,5 x 24,5
Euro 8,80

44910 L’AERoPoRTo

 40 pz         cm 32,5 x 24,5
Euro 8,60

incastri puzzle
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pUZZLE MAgICI
Una volta completato il puzzle, sarà divertente far apparire, 
soffregando con il dito, i 15 particolari nascosti che presto 
torneranno a scomparire.

 cartone    cm 56 x 40

43233 CASA DEI fANTASMI 

 Euro 19,90

40219 VASCELLo DEI  PIRATA

Euro 19,90 

NEW
45096  PUZZLE oSSERVAZIoNE MoNDo 
Nella confezione è incluso un poster di cm 63x45  
da usare come guida. Una volta montato il puzzle,  
è possibile cercare i monumenti e gli animali 
rappresentati grazie al libretto illustrativo. 

 cm 63x45           pz 200
Euro 18,00

incastri puzzle
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pUZZLE 3-IN-1
ogni confezione consente di realizzare tre diversi puzzle su uno specifico 
tema. Ciascuna scatola contiene 49 pezzi in robusto cartone. I puzzle 
sono contrassegnati sul retro da un diverso reticolo e misura cm 18 x 18.

 cartone    cm 56 x 40

pUZZLE gIgANTI
Incastro perfetto, speciale finitura anti-riflettente, robustezza e largo impiego di materiali riciclati, ecco 
gli elementi che contraddistinguono questi puzzle di 100 pezzi dalla grande taglia. 

 puzzle cm 49 x 36

pUZZLE 2 x 24
ogni confezione contiene 
24 pezzi che consentono di 
realizzare due puzzle sullo 
stesso tema.  

 cartone    cm 26 x 18

44555  PIRATI

Euro 11,50

44214  GITA AL PARCo

Euro 9,90

44215  MEZZI DI LAVoRo

Euro 9,90

44556 DINoSAURI

Euro 13,00

44554 VEICoLI 

Euro 11,50

40422  CoRTILE DELLA  
 fATToRIA

Euro 12,50

incastri puzzle
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42496   PRIMAVERA 

Euro 12,00

pUZZLE IN LEgNO DELLE STAgIONI
quattro puzzle in legno raffiguranti le stagioni. 

 cm 28 x 28

42497 ESTATE 

Euro 12,00

42498 AUTUNNo

Euro 12,00

42499  INVERNo

Euro 12,00

incastri puzzle

212

Abilita’ sensoriali



45018  I CAVALLI

 48 pz    cm 30 x 20     legno
Euro 11,00

43956   Lo SCUoLAbUS 

Euro 17,50

pUZZLE IN LEgNO
Puzzle in legno che rappresentano situazioni e luoghi famigliari ai bambini.

 cm 40,5 x 28,3 x 0,8    24 pz

43957 IL CoRTILE DELL’ASILo 

Euro 17,50

43958 IL MERCATo

Euro 17,50

43959 LA fESTA DI CoMPLEANNo

Euro 17,50

pUZZLE IN LEgNO CON CORNICE

incastri puzzle
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41033 SChEMA CoRPoREo

elementi a grandezza naturale, magnetizzabili sul retro. testa e ba-
cino sono doppi per formare, in alternativa, la figura maschile o 
femminile. l’incastro permette di far assumere al corpo posizioni 
quasi naturali. lavagna metallica e banda magnetica sono fornite 
separatamente.

 17 elementi   legno      cm 78h

Euro 39,00

43802 LAVAGNA MAGNETICA GRANDE 

leggera e molto solida, ha pannello e struttura in al-
luminio e angoli in plastica avvitati. dotata di occhielli 
scorrevoli per un facile posizionamento.

  cm 90 x 60

Euro 34,00

41034 bANDA MAGNETICA   
 ADESIVA

tagliata a pezzetti e applicata sul retro 
dello schema corporeo (o ad altri ele-
menti) consente di utilizzarla su super-
fici metalliche.

  cm 100 x 2

Euro 3,90

41085 CARTE DEL CoRPo

le singole parti sono presentate nel 
contesto di tutto il corpo per favorirne 
il riconoscimento. Permette di iniziare 
i bambini allo schema corporeo e di 
introdurli alle relative nozioni base.

 40 carte in cartoncino

 cm 12,5 x 13,5

Euro 24,90

schema corporeo
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43513  MI VESTo E GIoCo   
 DEI CoLoRI

Il tema è vestire delle silhouette di 
bambini, ma è un vero e proprio gioco 
regolato da dadi.

 6 cartelle-silhouette in cartone ma-
gnetico, 36 vestiti magnetici in 6 colori,  
1 dado colore, 1 dado vestiti  

 cm 31 x 19

Euro 65,00

41077  CoM’è fATTo    
 UN bAMbINo

comporre il puzzle è divertente e aiuta 
a capire lo schema corporeo. le due 
sagome, ritagliate lungo le principali 
parti del corpo, sotto appaiono nude.

 2 tavolette  

 legno serigrafato su due strati

 cm 28,5 x 15

Euro 15,50

40237  GIoChI DEL CoRPo

In divertenti giochi di movimento i 
bambini acquisiscono consapevolez-
za e controllo del corpo. I 15 giochi, di 
difficoltà diverse, focalizzano l’atten-
zione su: riconoscimento e dissocia-
zione di parti del corpo, rilassamento,  
coordinamento, organizzazione di 
brevi sequenze motorie e gestualità 
espressiva. I bambini sono incorag-
giati a comunicare tra loro per arrivare 
insieme alla vittoria.

 1 tappeto gioco , 1 dado con tasche, 
54 carte-attività, 1 sacchetto zavorra,  
18 pedine, 1 guida       

 plastica            cm 140 x 210

Euro 94,00

NEW
45097 GIoCo SULLE    
 ESPRESSIoNI

Il volto gioca un ruolo essenziale nel-
lo stabilire un legame con gli altri; è 
un veicolo di espressione, comporta-
mento e comunicazione non verbale. 
I bambini presentano spesso difficoltà 
nel riconoscere, interpretare e ripro-
durre alcune espressioni del volto. 
con questo gioco imparano a rico-
noscere 6 espressioni facciali : sorriso, 
riso, tristezza, rabbia, disgusto e sor-
presa. 
30 cartelle fotografiche, 6 cartelle per 
contare, 6 cartelle a doppia faccia, 30 
tessere fotografiche, libretto istruzioni 
per l’insegnante  

 scatola cm 34,5 x 24 x 48

Euro 42,00

schema corporeo
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43968 SPECChIo A boLLE GRANDE

grande pannello a specchio in acrilico antigraffio. Attraverso le 
nove cupole convesse i bambini vedranno sé stessi e gli oggetti 
in modi diversi e distorti. forniti di attacchi per il fissaggio a muro.

 cm 78 x 78

Euro 179,00

43969 SPECChIo A boLLE PICCoLo

Versione più piccola del’art. 43968 con solo quattro cupole 
convesse. fornito con attacchi per il fissaggio a muro.

 cm 49 X 49

Euro 89,00

43237 GIoCo DEI RITRATTI

con le grosse tessere i bambini potranno ricostruire le 
facce decodificando le indicazioni riportate sui dadi, ma 
potranno anche comporre liberamente buffi personaggi.

 18 tessere lineamenti e 3 dadi   cm 6,5 x 15

Euro 25,90

41252  fINESTRA PER RITRATTI 

Il soggetto si colloca al di là della cornice, in modo che misure e tratti 
salienti si presentino nel pannello trasparente con le giuste propor-
zioni. Poiché favorisce lo scambio comunicativo e la reciproca cono-
scenza è particolarmente utile per ritrarre soggetti animati. la pittura 
finita, se ancora fresca, si può riportare su foglio e conservare.

  struttura in legno massello, lastra in vetro di sicurezza dello 
spessore di mm 5         cm 58 x 78 x 8

Euro 245,00

schema corporeo
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44140 SPECChIo CURVo

uno specchio che da una parte allunga e dall’altra 
rimpicciolisce. l’immagine riflessa cambia via via 
che ci si allontana dallo specchio. 
superficie riflettente montata su struttura che ne 
permette la rotazione completa

 specchio in metacrilato, struttura in legno 

 cm 54 x 35 x 118h.

Euro 159,00

43238 SPECChI DECoRATIVI

Proponiamo un gruppo di tre specchi, 
con superficie riflettente concava, con-
vessa e piana. Molto sicuri e leggeri, 
e per questo adatti ad essere maneg-
giati, possono facilmente essere appli-
cati a muro o su altre superfici.

 supporto in espanso, superficie riflet-
tente in laminato acrilico

 cm 24,5h

Euro 50,00

43427 SPECChIo NIDo

Pensato espressamente per la scuola, uno specchio dotato di attacchi 
che permettono di utilizzarlo sia in posizione orizzontale che in posi-
zione verticale. come i grandi specchi, ha superato tutte le prove di 
sicurezza relative agli specchi, richieste dalle normative.

 cm 120 x 80

Euro 219,00

schema corporeo
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44794 PARAVENTo DI SPECChI

con questi 5 elementi si possono creare sempre nuove situazioni di gioco.
contenuto/materiale: 5 specchi di vetro acrilico, parte posteriore bianca (non 
magnetica), cornice in faggio massiccio.

 larghezza di una cornice 63 cm, spessore 2,5 cm, altezza 109 cm

Euro 650,00

44786 SPECChIo PAPPAGALLo

grande specchio incorniciato da un bellissimo motivo di de-
coro. realizzato con pannelli Mdf di 1,9 cm, dotato di 3 asole 
per poterlo appendere.

 112cm x 40cm x 6 mm

Euro 560,00

schema corporeo
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44796 SPECChIo 
oRIZZoNTALE

Per far scoprire ai più piccoli la loro im-
magine allo specchio. corrimano pri-
mi passi da ordinare separatamente.

 superficie dello specchio in acrilico, 
cornice in faggio massiccio

 cm 126,5 x 2,5 x 78,5h

Euro 450,00

44807 CoRRIMANo

corrimano per lo specchio orizzonta-
le. Viene fornito anche il materiale per 
il fissaggio.

 faggio massiccio, doppia verniciatura DD

 cm 130 x 12 x 35h

Euro 135,00

schema corporeo

219

Abilita’ sensoriali



II prezzi indicati nel presente catalogo sono 
comprensivi di IVA, calcolata sulla base delle 
aliquote in vigore alla data della stampa 
(Agosto 2016). Qualora venissero modificate 
ci riserviamo la facoltà di adeguare i prezzi 
alle nuove percentuali d’imposta. La validità 

Prezzi a catalogo

è fissata per tutta la durata del catalogo, 
che annulla il precedente e cesserà alla 
pubblicazione del prossimo catalogo.
Nel caso di errori di stampa sarà nostra cura 
informarvi di tali errori al momento della 
conferma d’ordine.

Il presente catalogo è valido come preventivo 
d’offerta. I nostri uffici sono a disposizione per 
rispondere in tempi brevi a richieste specifiche 

Richiesta preventivi

di preventivi per grosse forniture o gare, anche 
per materiali che, per ragioni di spazio, non 
hanno trovato posto in questo catalogo.

L’importo minimo è da concordarsi sentita la 
sede e comunque da intendersi per consegne 
complete, previo controllo delle disponibilità 

Minimi d’ordine e pagamenti

dei materiali. Il pagamento dovrà essere 
effettuato secondo le norme vigenti che 
regolano la contabilità degli Enti Pubblici.

L’invio può essere effettuato tramite fax, e-mail 
o mezzo servizio postale con raccomandata A/R. 
Tutti i dati e i riferimenti per la trasmissione 
sono riportati sul retro di questo catalogo.

Trasmissione ordini e preventivi

Gli ordini possono essere compilati utilizzando 
il buono d’ordine predisposto alla fine del 
catalogo oppure su carta intestata dell’ente 
ordinante. È importante indicare l’indirizzo di 
fatturazione, il codice fiscale, la partita iva e 
l’indirizzo di consegna se diverso da quello di 

Preparazione ordini

fatturazione. Nella compilazione dell’ordine 
per ciascun articolo dovrà essere indicato: 
codice articolo, quantità, prezzo unitario e 
totale, importo totale, timbro dell’ente e la 
firma del responsabile.

Tutti i nostri prodotti sono spediti smontati. 
Studiati per essere assemblati con facilità, 
vengono forniti con semplici istruzioni per un 
facile montaggio.

Montaggio e posa in opera

Il Gioco
Creativo



II prezzi indicati nel presente catalogo sono 
comprensivi di IVA, calcolata sulla base delle 
aliquote in vigore alla data della stampa 
(Agosto 2016). Qualora venissero modificate 
ci riserviamo la facoltà di adeguare i prezzi 
alle nuove percentuali d’imposta. La validità 

Prezzi a catalogo

è fissata per tutta la durata del catalogo, 
che annulla il precedente e cesserà alla 
pubblicazione del prossimo catalogo.
Nel caso di errori di stampa sarà nostra cura 
informarvi di tali errori al momento della 
conferma d’ordine.

Il presente catalogo è valido come preventivo 
d’offerta. I nostri uffici sono a disposizione per 
rispondere in tempi brevi a richieste specifiche 

Richiesta preventivi

di preventivi per grosse forniture o gare, anche 
per materiali che, per ragioni di spazio, non 
hanno trovato posto in questo catalogo.

L’importo minimo è da concordarsi sentita la 
sede e comunque da intendersi per consegne 
complete, previo controllo delle disponibilità 

Minimi d’ordine e pagamenti

dei materiali. Il pagamento dovrà essere 
effettuato secondo le norme vigenti che 
regolano la contabilità degli Enti Pubblici.

L’invio può essere effettuato tramite fax, e-mail 
o mezzo servizio postale con raccomandata A/R. 
Tutti i dati e i riferimenti per la trasmissione 
sono riportati sul retro di questo catalogo.

Trasmissione ordini e preventivi

Gli ordini possono essere compilati utilizzando 
il buono d’ordine predisposto alla fine del 
catalogo oppure su carta intestata dell’ente 
ordinante. È importante indicare l’indirizzo di 
fatturazione, il codice fiscale, la partita iva e 
l’indirizzo di consegna se diverso da quello di 

Preparazione ordini

fatturazione. Nella compilazione dell’ordine 
per ciascun articolo dovrà essere indicato: 
codice articolo, quantità, prezzo unitario e 
totale, importo totale, timbro dell’ente e la 
firma del responsabile.

Tutti i nostri prodotti sono spediti smontati. 
Studiati per essere assemblati con facilità, 
vengono forniti con semplici istruzioni per un 
facile montaggio.

Montaggio e posa in opera

Il Gioco
Creativo



La spedizione del materiale è prevista in 5 gg. 
lavorativi, salvo indisponibilità della merce che 
verrà comunicata in fase di conferma d’ordine.

Tempi di consegna

Il trattamento dei dati personali è eseguito nel
rispetto della legge 675/96 e pertanto 
sono utilizzati esclusivamente per l’invio 
di informazioni commerciali e del nostro 
catalogo, senza divulgazione a terzi.

Garanzia di riservatezza

Al momento della consegna verificare il 
numero e l’integrità dei colli. Se vengono 
riscontrate mancanze o danni, prima di 
accettare i materiali, apporre la riserva sul 
modulo del trasportatore. (La riserva si appone 
scrivendo nel documento del trasportatore ”si 

Ricezione dei materiali

ritira il materiale con riserva di controllo”) 
Eventuali reclami saranno accettati, entro 7 
giorni dall’avvenuta consegna (fa fede la bolla 
di consegna firmata) con comunicazione scritta 
inviata ai nostri uffici.

In caso di difetto o non conformità dei materiali 
ordinati è possibile effettuare la sostituzione 
gratuita dei prodotti. È sufficiente inviare 
comunicazione scritta, entro 10 giorni dal 

Servizio post vendita

ricevimento delle merci, ai nostri uffici. Sarà 
nostra cura intervenire per sostituire i prodotti 
causa della non conformità.

Pag. Codice Descrizione Q.tà PREZZO UNITARIO
IVA inclusa

TOTALE
IVA inclusa

Scuola 
Via Tel.  
C.A.P Città (Prov. )

e-mail Cod. Ministeriale

Codice Fiscale/ Partita IVA

VI ORDINIAMO IL MATERIALE SOTTO ELENCATO CHE DOVRETE FATTURARE A:

TALE MATERIALE DOVRÀ ESSERE SPEDITO A:

Scuola 
Via 
C.A.P Città (Prov. )

Buono prepagato

Insegnante Classe Sezione 

Vogliate inviare il materiale elencato alle seguenti condizioni: 
Porto franco, imballo gratis, iva comPresa nei Prezzi, aliquota calcolata sulla base delle aliquote 
in vigore alla data della stamPa (agosto 2016)
Prot.n° Data 

Spett.le 

TIMBRO DELLA SCUOLA

RIPORTO

ORDINAZIONE MATERIALE

A QUELLI DE... IL GIOCO CREATIVO:

modulo d’ordine
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Riporto pagina 
precedente

TOTALE ORDINE

(I prezzi esposti sono da ritenersi al netto dello sconto previsto per le scuole e pertanto già scontati rispetto il listino ufficiale.)

Firma del capo istitutoTimbro della scuola 

PORTO FRANCO - IMBALLO GRATIS - IVA COMPRESA NEI PREZZI

CONDIZIONI:



Via Fiume 3/A - 31015 Conegliano (TV)  - Tel. e Fax: 0438 394090 
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