




Oltre al grande tema dell’osservazione del mondo animale e vegetale, quello della scoperta 
è il fine naturale del gioco infantile: i bambini scoprono le leggi della velocità con una pista di 
biglie, o l’equilibrio con le costruzioni, il galleggiamento o i vasi comunicanti, le corrispondenze 
di volume o la trasformazione dell’energia con le vasche e i canali per l’acqua. In questa 
sezione le proposte sono più specifiche, ma dimostrano che si può creare un vero laboratorio 
di scienze fatto di soli giochi!
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Il cOrpO umanO la scoperta di se stessi parte 

dall’osservazione del proprio 

corpo e dalla curiosità di sapere 

come siamo fatti. la scuola 

in quanto agenzia educativa 

è chiamata a fornire delle 

informazioni semplici, chiare 

con il supporto di giochi: puzzle, 

schede e il classico scheletro che 

attirerà l’ attenzione dei bambini.

43392  StetoScopio

stetoscopio “funzionante”: proprio 
come quello usato dal dottore!

Euro 9,90

43389  bimba

Euro 15,90

43390  bimbo

Euro 15,90

puzzle Scopri il tuo corpo
Semplici puzzle a strati che permettono di visualizzare le diverse 
parti del corpo umano e la loro collocazione.

 legno multistrato      28 pezzi ciascuno      cm 29 x 14 x 1,9

44988  ViaGGio NeL  
 NoStRo coRpo

un affascinante viaggio all’interno del 
corpo umano, tutto da sfogliare! diamo 
una sbirciata all’interno del cervello e 
del cuore attraverso i bellissimi e com-
plessi pop-up e osserviamo da vicino 
organi e tessuti grazie alle scansioni al 
microscopio elettronico e ai disegni.

 cm 26 x 26

Euro 22,90
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76583  coRpo umaNo

permette di sviluppare spontaneamente le prime nozioni di 
anatomia. si tolgono gli organi, e poi bisogna riconoscerli e 
rimetterli al loro posto. di questo sussidio classico per i primi ru-
dimenti sul corpo umano, abbiamo scelto uno fra i più semplici.

 cm 50

Euro 79,90

43391  ScheLetRo piccoLo

realistico modello in buon materiale 
plastico con supporto in abs.

 cm 46h

Euro 19,90

11 pezzi 
realistici 
estraibiliNEW

45194 moDeLLiNo ScheLetRo

modellino componibile dello schele-
tro umano.

   37 pz   cm 24h

Euro 19,90
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44665 Gioco DeLLa piRamiDe  
 aLimeNtaRe

una tombola, con tabellone a puzzle, 
è pretesto per conversazioni su cibo, 
alimentazione e salute.  valigetta in pla-
stica con tabellone in 12 tessere, 54 im-
magini fotografiche di alimenti, 1 dado.

  cm 45 x 66

Euro 32,00

44168 maxi memoRy DeGLi aLimeNti

memory con 34 grandi tessere in cartone con fotografie di alimenti 
salutari.

  tessere cm 9 x 9

Euro 19,90

salute non è mai troppo presto per 

insegnare che un sano stile di vita 

è fondamentale per la salute. per 

questo la scuola offre l’opportunità 

di acquisire dei concetti e delle 

abitudini sane attraverso delle 

proposte di giochi, che hanno 

come obiettivo educare ad una 

corretta alimentazione ed alla cura 

dei denti.

41088 Lotto DeGLi aLimeNti 

Imparare a identificare gli alimenti e cominciare a 
riflettere sulla composizione dei pasti, accresce le 
specifiche competenze linguistiche e quindi ren-
de consapevoli dell’ importanza di una alimenta-
zione corretta.

 6 basi magnetiche (cm 32 x 25), 40 fotografie 
di alimenti (cm 7 x 7 cm) con contorno colorato, in 
base al codice internazionale delle categorie degli 
alimenti, 9 tessere orologio (cm 4,8 x 4,8) per iden-
tificare i pasti e 1 nota pedagogica

Euro 35,00

1 dado

54 tessere 
fotografiche
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42190 piRamiDe aLimeNtaRe

Il modo migliore per apprendere è quello 
di sperimentare, vedere e toccare. la visua-
lizzazione della quantità di cibi necessaria 
in una dieta giornaliera equilibrata, è sot-
tolineata dalla forma del contenitore in cui 
vanno riposti i diversi cibi.

 legno      cm 60 x 38 x 10

Euro 119,00

40740 DeNti e SpazzoLiNo

modello su larga scala delle arcate dentali 
con cui apprendere la corretta pulizia dei 
denti. spazzolino e guida alla perfetta igie-
ne orale inclusi.

 plastica       cm 20 x 16 x 10 

Euro 29,90

42 alimenti 
inclusi

Struttura in 
legno
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natura I bambini sono spontaneamente 

incuriositi dalla natura e da ciò 

che offre. la selezione di prodotti 

ha come obiettivo far avvicinare 

i piccoli alle prime osservazioni,  

per scoprire e vedere da vicino 

il mondo animale e vegetale. 

un’ottima opportunità per attività 

all’esterno, per la creazione ad 

esempio, di un orto e seguirne 

passo passo  le fasi della crescita.

42962 ScopRiamo iNSetti e  FoRmiche

tutto il necessario per raccogliere e studiare insetti da rimette-
re in libertà dopo l’osservazione. accompagnato da piccolo 
manuale di facile consultazione.

 plastica  misura cm 13 x 28h

Euro 19,90

44201 Kit DeL peRFetto GiaRDiNieRe 

laboratorio botanico, fornito di tutti gli strumenti necessari per diventare un “perfet-
to giardiniere”. accompagnato da un manuale scientifico per effettuare 14 esperi-
menti utili ad avvicinarsi al mondo delle piante. 

Euro 19,90

42414 RaccoGLitoRe  coN caNNuccia

contenitore trasparente con cui raccogliere ed osservare gli 
insetti. soffiando dentro la cannuccia verde si cattura l’inset-
to che passerà attraverso la cannuccia trasparente. l’apposi-
to coperchio impedisce che possa entrare accidentalmente 
nella bocca del bambino. 

 plastica     cm 7 h, ø grande cm 5,4

Euro 3,80

91743 micRoFoNo DiRezioNaLe

permette di captare il linguaggio degli animali senza distur-
barli. necessita di 1 pila da 9v non inclusa.

Euro 28,00

42422 biNocoLo 

giocattolo, ma anche uno strumento si-
curo e certificato per gli occhi dei bam-
bini, che utilizza lenti di ottima qualità. 
dotato di custodia. 

 plastica    ø lente cm 5,5

Euro 13,90
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44530 maNGiatoia a SpiRaLe

basta flettere la spirale per inserire una mela o altri piccoli frutti e 
questa mangiatoia a spirale è sempre pronta a dispensare nutri-
mento anche in nostra assenza.

 metallo      cm 8 x 35h

Euro 4,00

44570 GeRmaNo  
 ReaLe

   cm 20,5 x 20,5
Euro 23,50

44990 FaRFaLLa

   cm 20,5 x 20,5
Euro 21,00

44989 meLa

   cm 14,5 x 14,5
Euro 15,50

puzzle della natura
puzzle in legno che, strato dopo strato, permettono di seguire due 
esempi di trasformazioni nella vita animale e vegetale.

43893 FRaGoLa  

  cm 14,5 x 14,5 
Euro 15,50

43629 pReSSa FioRi

 legno serigrafato      cm 16 x 16 x 7
Euro 14,90
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lenti di ingrandimento

43387 GRaNDe 

ingrandimento 3x 

 plastica          ø cm 7,5

Euro 7,00

42415 piccoLa

ingrandimento 3x e 6x

 plastica        ø cm 4,5

Euro 1,90

42714 Da taVoLo

lente di ottima qualità, per studiare campioni di foglie, insetti, ecc. una griglia milli-
metrata alla base del contenitore consente la misurazione dei campioni e il supporto 
in dotazione lo trasforma in lente da tavolo.

  cm 10 x 11

Euro 22,50

43388 iNGRaNDitoRe a 3 Vie

permette di vedere un insetto o un og-
getto, da tre angolazioni: sopra, sotto 
e di lato.

 plastica       cm 19 x 12h

Euro 8,90

60829  iNGRaNDitoRe

la semplicità d’uso lo rende particolar-
mente adatto anche a bambini in età 
prescolare.

ingrandimenti 2x e 4x 

 ø cm 7 x 7,5h

Euro 3,90

45195 meGa buG VieWeR

visore ingranditore reversibile chiuso 
per l’osservazione all’interno, aperto 
per la cattura e osservazione diretta.

 plastica      cm 11 x 11 x 12h

Euro 5,90

NEW
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43019 optic WoNDeR 

strumento multi-funzione: binocolo, lente d’ingrandimento, 
bussola, specchio ingranditore e piano d’osservazione, spec-
chio e visore stereoscopico.

 cm 4 x 4 x 9,2 (chiuso)

Euro 4,50

42421 metaL DetectoR

rivelatore di metalli creato apposta 
per bambini, un gioco che funziona 
davvero. display con led.

  supporto in alluminio

 estensibile da cm 58 a 96.

Euro 32,00

è anche una 
torcia!

79020 zoomScope

un microscopio che ingrandisce da 30 a 40 volte e permette 
di avvicinare e di esaminare tanti aspetti nascosti del mondo 
circostante. un piccolo strumento veramente efficace.

Euro 15,90

NEW
45197 peRiScopio SpyScope

strumento ottico costituito da un tubo 
telescopico, due specchi e un binoco-
lo a 3 ingrandimenti. 

  plastica 

 cm 12,5 x 7,5 x 32h (aperto 48h) .

Euro 18,00



392

Ambito tecnico scientifico

41777 coStRuzioNi SoLaRi 6 iN 1

si potranno realizzare, a scelta, 6 modellini in plastica funzio-
nanti a energia solare: robot, triciclo, mulino a vento, aereo, 
elicottero e catamarano. compresi nella confezione un pic-
colo pannello solare e un manuale d`istruzioni.

 plastica     cm 21 x 6 x 18h

Euro 19,90

energIa pulIta
ed ecOlOgIa

mettere a contatto i bambini con 

le forme di energia rinnovabili 

e far si che possano usarle nel 

gioco, può essere un’opportunità 

per riflettere sul loro uso e spreco.  

proposte originali che permettono 

ai bambini di costruire, con l’aiuto 

dell’insegnante, semplici modelli 

di macchine funzionanti mosse da 

energie rinnovabili. 

44536  toRcia a DiNamo Da coStRuiRe 

un semplice motorino giocattolo si trasforma in un genera-
tore che converte l`energia prodotta dal movimento della 
manovella in energia elettrica, e accende una lampadina. 
nelle istruzioni è proposta la costruzione di una originale 
lampada a manovella utilizzando una bottiglia di plastica.

Euro 11,90

è ecologica, non 
richiede batterie

Intensità luminosa 
massima 0,1 A

NEW
NEW
45198 KaRt SoLaRe

per costruire un kart che trasmette l’e-
nergia solare o della batteria al moto-
re. I pezzi possono essere utilizzati per 
costruire uno dei 5 modelli proposti. 

 44 pz  cm 33 x 6,5 x 22,5

Euro 22,00

45199 La FoRza DeLL’acQua

165 elementi per montare uno dei 15 
veicoli proposti dal libretto di istruzio-
ni a colori incluso; 5 ad acqua pressu-
rizzata (per utilizzo in interni) e 8 con 
motore a reazione e acqua pressuriz-
zata (per uso esterno). 

 lunghezza cm 37 circa 

Euro 49,90
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42418 caLamita

leggero e maneggevole, questo po-
tente magnete a ferro di cavallo è uno 
strumento inesauribile di scoperta e 
di gioco.

 cm 21

Euro 6,50

40335 Lotto RaccoLta   
 DiFFeReNziata 

un gioco magnetico per  far prendere 
coscienza ai bambini dei rifiuti che pro-
duciamo e dei comportamenti civili da 
adottare per preservare l’ambiente.

 cartone

 6 tavole magnetiche,  
 75 carte per 5 categorie di rifiuti  
 con 1 nota pedagogica

 tavole cm 32 x 28; carte cm 5 x 8

Euro 54,00

44177 compoStieRa  

teca trasparente che permette di osservare contemporaneamente i processi di de-
composizione di tre diversi materiali e notarne le differenze. I tre compartimenti in cui 
è divisa sono areati e hanno un termometro che mostra le variazioni di temperatura.
  plastica   cm 30 x 10 x 20h 

Euro 58,00



laboratori della scienza

394

Ambito tecnico scientifico

43384 LaboRatoRio Dei LiQuiDi

I giochi d’acqua incantano a tutte le età, e a tutti i bambini piace giocare con l’ac-
qua. Questo insieme di elementi semplici ma strutturati permetterà loro tante os-
servazioni e divertenti scoperte.

 due cassette plastiche, che fungono anche da contenitori per l’acqua, dove sono 
raccolti 45 strumenti in plastica, 11 metri di tubo flessibile di vari diametri e 1 guida 
con 26 esempi di semplici esperimenti

Euro 275,00

42965  occhiaLi Di pRotezioNe

per famigliarizzare con i semplici accessori utili alla 
prevenzione e alla sicurezza.

 plastica     cm 14 x 5h

Euro 4,20

44991 piNza GiGaNte

grande pinza con impugnatura ergo-
nomica per una corretta presa. aiuta 
lo sviluppo del controllo manuale.

 plastica        lunghezza cm 15

Euro 18,00

44992 pipette coLoRate

colorati accessori per raccogliere acqua e altri liquidi.

 4 pezzi         plastica

Euro 19,00

44668 VaSchette muLtiuSo 25 mL

serie di 6 vasetti da 25 ml in materiale plastico. dotate di coper-
chio imperdibile, adatte a raccogliere, suddividere e conservare 
materiali vari o a miscelare colori e conservare le miscele ottenute.

Euro 0,90
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42964 LaboRatoRio 170 StRumeNti 

un insieme di strumenti che permette di soddisfare e stimolare le naturali curiosità 
dei bambini in ambito scientifico. un pratico carrello con ruote raccoglie oltre 170 
accessori con i quali esplorare e fare esperimenti. una ricca dotazione per la clas-
se, per un primo approccio sistematico ai diversi campi delle scienze naturali.

 plastica   cm 57 x 40 x 64h

Euro 475,00

45207 GiocoScieNza: 60 eSpeRimeNti

Il volume raccoglie 60 esperimenti per realizzare, con materiali 
d’uso quotidiano, tanti progetti scientifici e scoprire in modo at-
tivo, divertente e semplice numerosi principi base di chimica e 
fisica. si può scegliere tra esperimenti da fare individualmente 
o in gruppo, e fra attività immediate o maggiormente articolate. 

 cm 20 x 25

Euro 9,90

NEW
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41467 KaLeiDo

un caleidoscopio del tutto speciale: incoraggia i bambi-
ni a produrre affascinanti effetti ottici e immagini riflesse, 
con materiali scelti da loro. grande caleidoscopio in le-
gno multistrato con base a chiusura magnetica, 3 piccoli 
contenitori in plastica e 3 fogli triangolari trasparenti.

 cm 16

Euro 75,00

44994 Set DeLLe ScopeRte 

set composto da 6 lenti facili da impugnare che permetteranno 
ai bambini di osservare la realtà in modo diverso. comprende: 
1 lente colorata gialla, 1 rossa, 1 blu; ingranditore x3, lente con 
lato convesso/concavo, lente-specchio.

 cm 185 x 120, ø lente cm 8

Euro 49,00

luce e cOlOre la luce e il colore sono tra gli 

elementi principali della nostra 

vita, agiscono sulle funzioni del 

sistema nervoso, influenzando 

e stimolando precise reazioni 

emotive ed estetiche. la luce 

e il colore suscitano sensazioni 

piacevoli; è per questo che 

presentiamo delle proposte di 

gioco per  far entrare i bambini in 

contatto con oggetti che incitino 

a conoscere i tanti usi della luce; 

come essa si scompone nei 

colori dello spettro e scoprire  

gli affascinanti effetti ottici che si 

possono produrre. 

60020 Set Di 7 paLLe LumiNoSe 

set di 7 palle trasparenti. attireranno l’attenzione dei bambi-
ni grazie ai brillantini colorati che si muovono al loro interno.  
In 7 colori diversi. 

 ø cm 6,5

Euro 27,50
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43453  peLLicoLa 
tRaSpaReNte  
RemoVibiLe 3 FF

3 pellicole trasparenti che ade-
riscono a qualsiasi superficie 
liscia. da usare con le strisce 
colorate (art. 43386) per gioca-
re alla scoperta dei colori. 

  cm 50 x 70

Euro 25,00

43386 StRiSce e coLoRi

un domino per scoprire i colori 
e le loro combinazioni. strisce 
colorate da usare con la pel-
licola (art.43453) su superfici 
trasparenti verticali, ad es. sulla 
finestra per ritratti (art. 41252) o 
sul piano luminoso (art. 44535).

  30 strisce
 cm 18 x 6

Euro 65,00

44520 tRottoLiNa optica

una trottola fornita con 6 dischi di co-
lore diversi e con una diversa sagoma-
tura, da incastrare l’uno nell’altro. far 
girare la trottola produrrà effetti ottici 
colorati sempre diversi. 

 ø cm 5

Euro 5,20

42671  paLette Dei coLoRi

nei 3 colori primari: giallo, ciano e ma-
genta; sovrapposte in controluce, si 
osservano i colori dello spettro.

 15 palette      cm 14,5 x 5

Euro 10,50

44533  occhiaLiNi coLoRati

sono occhiali davvero speciali. grandi 
e molto robusti, sono dotati di fessure 
nelle quali inserire i dischi colorati o 
con effetto prisma. 

 8 dischetti: 6 nei 3 colori primari e 2 
sfaccettati

Euro 12,90

Dischi colorati 
intercambiabili

60018    mattoNciNi 
LumiNoSi 24 pezzi

Euro 39,00

60019    mattoNciNi 
LumiNoSi 36 pezzi

Euro 53,90

mattoncini luminoSi
innovativa costruzione a blocchi con 
illuminazione a LeD integrata e compatibile 
con i tradizionali giochi di costruzionie. 
Semplici da utilizzare, non richiede 
connessioni o fili: grazie al sistema 
brevettato ogni blocco si illumina se 
incastrato con un altro, o se collegato alla 
base, anche con un solo pin. ciascun set 
comprende una base funzionante con  
3 batterie aaa incluse o con cavo uSb.
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44995 LetteRe iN SiLicoNe

set di lettere in silicone, flessibili, resistenti e morbide  
al tatto. facilmente lavabili con acqua.

 altezza lettera cm 12

Euro 21,90

43965 bLocchi acRiLici

set di blocchi in plastica acrilica traslu-
cida nei colori primari che consento-
no di realizzare costruzioni dalle più 
semplici alle più complesse. è incluso 
uno specchio sul quale si potranno 
osservare particolari effetti visivi e ap-
profondire il concetto della simmetria.  
l’utilizzo con il piano luminoso crea in-
teressanti giochi di luce e colore.

 25 blocchi, 15 schede-modello,  
specchio acrilico, guida didattica   

  lato più lungo cm 11

Euro 110,00

43967 SemiSFeRe    
 coLoRate 

semisfere in plastica traslucida in otto 
colori diversi. guardando attraverso a 
ciascuna semisfera singolarmente o ac-
coppiata a un’altra vedranno la realtà in 
altre tonalità e comprenderanno il con-
cetto di colori primari e secondari. pos-
sono essere utilizzate anche come lenti 
di ingrandimento. 

 ø mm 50

Euro 59,00

44996 NumeRi iN SiLicoNe

set di numeri in silicone, flessibili, resistenti e morbide al tatto. 
sulla superficie presentano punti in rilievo che ne mostrano  
il valore. facilmente lavabili con acqua.

 altezza lettera cm 12

Euro 9,50
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44535 piaNo LumiNoSo

usato per il ricalco, è anche uno stru-
mento per scoprire le trasformazioni 
del controluce è quindi molto indica-
to per oggetti e superfici trasparenti o 
translucidi. grazie alla tecnologia led 
utilizzata per l’illuminazione, ha un bas-
so consumo di energia, è sicuro e leg-
gero, facilmente trasportabile e può 
essere montato a muro.  la superfice 
illuminata - cm 41 x 58 - è protetta da 
una pellicola trasparente removibile, 
magnetizzata ai bordi. fornito con tra-
sformatore di tensione a 12v. accessori 
non inclusi. 

 plastica  e vetro acrilico
 cm 65 x 47 x 10h

Euro 195,00

40452 Sabbia Di QuaRzo

confezione da 1 Kg di finissima sabbia.

Euro 6,00

40451 acceSSoRi peR  
 La Sabbia

4 pennelli sagomati in morbida gom-
ma, 4 rulli in legno con diverse superfi-
ci e una palla con aculei.

 ø cm 8, lunghezza rulli cm 21

Euro 21,00

41450 cocciNeLLe    
 maGNetiche

due grosse coccinelle da far scorrere 
sulla sabbia utilizzando l’impugnatura 
da sotto il piano.

  legno       coccinella cm 3,7

Euro 33,00

44804 VaSSoio peR  
 La Sabbia

tracciare segni sulla sabbia con uno 
strumento, e più ancora con le dita, è 
una attività spontanea e gratificante 
che bene introduce ai processi grafici 
della scrittura e che può avere valenze 
terapeutiche o anche farsi espressione 
artistica.

  faggio massello con piano  
 in metacrilato 

  cm 59,5 x 41,5 x 5

Euro 89,00
Utilizzo del vassoio per 

la sabbia con il piano 
luminoso
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43452 boLLe Di SapoNe   
 GiGaNti

anche le bolle giocano con la luce e i 
suoi colori.

 1 vassoio, 2 cerchi e 1 flacone di liquido

Euro 13,00

43626  toRcia Dei coLoRi 

torcia a batteria con selezione di colo-
re, produce un fascio di luce orientabi-
le, continuo o intermittente.

 cm 15,5 x 7 x 19,5h

Euro 20,50

69347 pRiSma

un bel prisma che devia e scompone 
la luce nei colori dello spettro.

 cm 11,5

Euro 19,90

44548  boLLe Di SapoNe

un classico per lo sviluppo del control-
lo dell'emissione del soffio. grammi 50.

Euro 1,50
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42423 caLeiDoScopio   
 iN Latta

frammenti di plastica colorata per ot-
tenere degli effetti ottici unici.

 cm 18

Euro 8,90

42424  caLeiDoScopio   
 maGico

I classici pezzetti di vetro colorato 
sono stati sostituiti da una bacchetta 
contenente un liquido in cui scorrono 
centinaia di elementi colorati con uno 
straordinario effetto a cascata.

 cm 10 x 5 x 36h

Euro 16,00

69220 miRaGGio

caleidoscopi con lente a “occhio 
di mosca” che moltiplica gli oggetti 
circostanti.

 ø cm 4,5

Euro 4,90

44720 eSpLoRiamo coN GLi Specchi

uno spazio nel quale i bambini possono tranquilla-
mente sperimentare gli affascinanti giochi della rifles-
sione di  immagini e luce. specchi acrilici ancorati a 
supporti in eva, materiale leggero e resistente, da 
montare a incastro. 

 cm 45 x 35 x 30 

Euro 129,00
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termometri

43011 iN LeGNo

di grandi dimensioni, permette una fa-
cile lettura della temperatura.

 cm 3,6 x 20h

Euro 2,90

43131 GiGaNte

di grandi dimensioni permette la let-
tura della temperatura a distanza. può 
essere adoperato sia all’esterno che 
all’interno.

 cm 6,8 x 40h

Euro 6,90

43896  a VeNtoSa

Ha la forma di un geco e le 4 vento-
se poste sulle zampe lo fanno aderire 
perfettamente al vetro delle finestre. 
permette di leggere la temperatura 
esterna dall’ambiente interno.

 cm 7 x 23h

Euro 14,90

43013 max-miN

rileva automaticamente la tempera-
tura minima e massima della giornata. 
un pulsante a fianco del termometro 
permette l’azzeramento dello stru-
mento per una nuova lettura.

 cm 5,7 x 23h

Euro 11,00
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44537 caLeNDaRio    
 meteReoLoGico

uno strumento completo permette 
ai bambini di registrare le variazioni 
climatiche e lo scorrere del tempo. 
fornito con elementi magnetici auto-
adesivi.

  cm 70 x 50 

Euro 103,00

42721  pLuViometRo

economico e accurato, con una scala 
ben leggibile in mm. Il coperchio ne 
permette il trasporto senza fare uscire 
l’acqua.

 cm 8 x 16h

Euro 9,90

42723  aNemometRo

pratico e maneggevole, permette di 
determinare con facilità la velocità del 
vento. può essere tenuto in mano o fis-
sato a un’asta.

 cm 19 x 28h

Euro 22,50

42722 baNDeRuoLa DeL VeNto

semplice, robusta e pratica, è indi-
spensabile per studiare la direzione 
del vento.

 cm 32 x 22h

Euro 18,00

42708 StazioNe meteReoLoGica

una stazione di rilevamento completa, composta da 
termometro, barometro, igrometro, bussola, e termo-
metro di massima e minima. tutti gli strumenti sono 
estraibili e utilizzabili singolarmente. le scale degli 
strumenti possono essere sostituite con altre più sem-
plici fornite in dotazione.

 cm 30 x 38

Euro 95,00
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carte bifacciali politiche da un lato e fiSiche dall’altro
tutte le carte sono bifacciali e stampate su materiale plastico 
lavabile, per offrire la massima resistenza al deterioramento e 
all’usura. Le bacchette poste alle estremità della carta sono munite 
di appositi ganci.
In scala 1:300.000. Misura cm 100 x 140.

cad. Euro 11,39

43035  itaLia

43036 euRopa 

43037  aSia

43038 aFRica

43039 NoRD ameRica

43040  SuD ameRica

43041  oceaNia

43070   pLaNiSFeRo

    Da un lato la carta   
  politica e dall’altro 
quella fisica
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cartine in lingua

cad. Euro 11,90

43030 piemoNte e VaLLe D’aoSta

43028  LombaRDia

43027  LiGuRia

43033 toScaNa

43024 emiLia RomaGNa

43021  Lazio e abRuzzo

43029   maRche e umbRia

43023 campaNia e moLiSe

43031  puGLia e baSiLicata 

43022 caLabRia

43032   SiciLia

43034   SaRDeGNa

43025 tRiVeNeto

cartine regioni italiane

cad. Euro 11,39

44188 GRaN bRetaGNa

44189  FRaNcia

44190  GeRmaNia

44191 SpaGNa
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45208 aStRoLibRo DeLL’uNiVeRSo

un viaggio alla scoperta dell’universo accompagnati da 
martino, un tipetto vispo e dalla curiosità sconfinata e da 
umberto, astronauta per davvero. In questo libro si raccon-
tano il big bang e le origini dell’universo, grandi astronomi 
come tolomeo e galileo, le stelle e le galassie, il sistema 
solare e i suoi pianeti e molto altro ancora.
Infine, per cimentarsi nell’osservazione del cielo, un’appo-
sita sezione per individuare stelle e costellazioni in base 
all’emisfero di riferimento e in qualsiasi stagione dell’anno. 

  cm 20 x 25

Euro 19,90

45135 tRoVaSteLLe

proietta la volta celeste del nostro emisfero sul soffitto, per 
vedere il modo in cui le stelle ed i pianeti viaggiano nel 
cielo notturo ed imparare a riconoscere le stelle e le costel-
lazioni. premendo un tasto una voce narrante svelerà curio-
sità sul mondo dell’astronomia. 

Euro 44,00

41468 SiStema SoLaRe

riproduce i pianeti e i loro movimenti intorno al 
sole; una voce, in italiano, ne illustra le caratteristiche 
con informazioni relative ai vari corpi celesti. 
Il sole si illumina, i 9 pianeti ruotano con movimento 
automatico. funziona con 4 batterie aa non incluse.

 cm 50 x 20 x 30 h

Euro 49,90

astrOnOmIa strumenti per avvicinare i bambini 

ad un mondo affascinante che 

riscuoterà grande successo e 

curiosità. realizzato per osservare 

i pianeti ed i loro movimenti 

intorno al sole e la volta celeste 

con la riproduzione di stelle. 

presentiamo dalla semplice 

proposta gioco fino ad articoli 

pensati per creare dei laboratori  

e svolgere delle attività.  

NEW
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globo luminoSo
i bambini potranno avvalersi di questo strumento 
per accostarsi allo studio della geografia.

43045  GLobo LumiNoSo cm 30

Euro 29,50

43046  GLobo LumiNoSo cm 40

Euro 59,90

45200 mappamoNDo iLLuStRato cLicK

mappamondo composto da due semisfere da montare. 

 ø cm 30 x 33 x 32h

Euro 34,00

73770 buSSoLa oRieNtameNto

la classica bussola con mirino.

 cm 5,4

Euro 12,00

40485 buSSoLa peR caRtiNa

Ideale per la lettura di mappe e la topografia.

  cm 6 x12,8h

Euro 7,99

NEW
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mIcrOscOpI Ottimo strumento per 

assecondare la naturale curiosità 

dei bambini nel volere osservare 

da vicino il mondo animale e 

vegetale. primi esperimenti di 

osservazione da condividere.  

abbiamo selezionato, dal 

semplice strumento gioco fino 

ai microscopi, per un uso più 

avanzato, adatto ai  laboratori 

scolastici.

42970   micRoScopio Due Vie

Questo microscopio in metallo arriva fino a 1000 ingrandi-
menti e dispone di un proiettore da parete che può anche 
essere utilizzato come visore.

Ingrandimento 100x - 300x - 1000x

Euro 56,00

45181   micRoScopio 640

solido microscopio in metallo ricco di accessori. I due ocu-
lari intercambiabili e i tre diversi obbiettivi consentono in-
grandimenti da 40 a 640 volte. 

Ingrandimenti 4x - 10x - 40x  alto cm 27

Euro 79,90

NEW

NEW
45202 micRoScopio  
 zoom iN metaLLo

la valigetta include tutti gli strumenti 
necessari, 10 vetrini vuoti e 2 preparati. 
dettagliato manuale di istruzioni.

Ingrandimenti 100x e 1200x

 42 x 9,5 x 35,5h

Euro 49,90
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42427  tRiScope

composto da tre diversi strumenti ottici: telescopio, micro-
scopio e periscopio. con alcuni semplici spostamenti delle 
sue parti uno strumento si trasforma nell’altro. 

 plastica         cm 12 x 5 x 24h 

Euro 19,90

43948 SuppoRto peR micRoScopio DiGitaLe

base da tavolo con braccio flessibile per art. 43947    

Euro 110,00

45201   micRoScopio DiGitaLe WiReLeSS

microscopio digitale wireless, portatile. collegabile a com-
puter e smartphone via wifi per visualizzare foto e video in-
grandimenti. sensore 2 mpX, compatibile con iOs e android.

Euro 74,90

NEW

43947 micRoScopio DiGitaLe ScoLaStico

permette una facile visualizzazione degli oggetti ingranditi e 
pesa solo g 105. funziona collegato ad un pc con porta usb. 
Il software compreso nella confezione permette un utilizzo 
facile ed intuitivo. tutte le immagini ingrandite  possono es-
sere salvate con un click. risoluzione 640x480 pixel (vga); 
illuminazione a 4 led bianchi incorporata; compatibile con 
Windows Xp, vista, 7 & 8 e mac; cd software; usb 2.0; ma-
nuale d’uso. 
Ingrandimenti 10-70x - 200x     cm 10,5 - ø 3,2

Euro 170,00
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43951  SiStema auDio aLL-iN-oNe

estremamente versatile, incorpora in un unico apparecchio:  
1 amplificatore da 100W, 1 radiomicrofono uHf pll diversity,  
1 lettore dvd ed 1 mixer in grado di miscelare altri 2 microfoni 
a filo ed un segnale di linea. una batteria interna ricaricabile 
permette di utilizzarlo anche in assenza di corrente elettrica. 
possiede funzione “voice priority”, telecomando (con senso-
re anche sul fronte) e sistema di trasporto trolley. una presa 
usb permette la lettura di brani mp3 direttamente da chiavet-
te ubs. frequenza operativa: 864,30 mhz; peso: Kg 8.

 cm 34 x 51 x 36

Euro 799,00

lettori cd
Registratore, lettori di cD appartengono a un settore tecnologico in 
continua evoluzione, per questo ci riserviamo il diritto di sostituire 
i modelli illustrati con altri equivalenti, qualora se ne verificasse la 
necessità. il cliente avrà sempre il diritto di renderci il prodotto che 
giudicasse inadeguato.
* I MODELLI DEI PRODOTTI FORNITI POSSONO VARIARE DA QUELLI 
RAPPRESENTATI NELLE IMMAGINI

43133 RaDioReGiStRatoRe cD e mp3

lettore cd compatibile mp3 con funzioni di avanzamento e ri-
cerca brano, riproduzione casuale e ripetizione brano. piastra 
di registrazione. funziona con corrente alternata (ac) usando 
il cavo in dotazione, oppure utilizzando 8 batterie da 1,5 volt 
di tipo d (non fornite).

 cm 35 x 21 x 19

Euro 65,00
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43059 ScheRmo pRoiezioNi 180

schermo di proiezione con molla autoavvolgente e supporto.

 cm 180 x 180

Euro 149,00

40456 caRReLLo    
 uNiVeRSaLe

pratica struttura in profilato d’acciaio 
verniciato, ad altezza regolabile. ruote 
piroettanti di cui due con dispositivo di 
blocco. regolazione del piano supe-
riore da 0° a 15°.

  piano cm 60 x 45
       altezza cm 78 - 130

Euro 119,00

11364  epiScopio

proiettore per fogli e oggetti. proietta su parete immagini ingran-
dite come fotografie, diapositive, carte geografiche e monete. 
funziona a corrente elettrica.

 cm 30 x 21 x 12h

Euro 29,50



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
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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
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