




Sin dalle prime fasi dello sviluppo infantile, è difficile isolare l’attività manuale rispetto a quella 
visiva e perfino a quella uditiva. Il neonato si fa guidare dalla vista per valutare i requisiti 
materiali dell’oggetto: consistenza, penetrabilità, malleabilità della materia. Così un gioco che 
emette un suono attira il suo sguardo e provoca il gesto per afferrarlo. La manipolazione è 
un atto ludico e conoscitivo spontaneo: se educata, evolve naturalmente in abilità manuali 
specifiche, tra cui, per eccellenza, la scrittura.
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93567 elastico

un sonaglino schiacciabile con perle infilate su elastico.

 legno   ø cm 13 

Euro 14,00

43739 sole

Con campanellino e parti in legno infilate su elastico.

 legno   ø cm 13

Euro 14,00

44870 soNaGliNo aNello

 legno di faggio    ø cm 8

Euro 5,00

42800  Gabbia 

Sonaglio da afferrare e agitare, o da 
far rotolare e seguire gattonando. 

 legno        cm 6,5 x ø 4,5

Euro 9,90

44871  PRiMa MaccHiNiNa 

macchina da afferrare e spingere. adatta per chi inizia a 
gattonare. 

 legno        cm 11

Euro 18,30

Sonaglini
serie di sonaglini dalle forme arrotondate, afferrabili da piccole mani 
e che possono essere portati alla bocca senza pericolo.
Diverse le forme, i colori e con elementi mobili e sonori per sollecitare 
la curiosità. in acero e faggio e in plastica.

44210 tRiaNGolo Dei coloRi

divertente sonaglino dai colori vivaci. Con elementi mobili, 
facile da afferrare.

  legno          cm 10 x 10 x 5

Euro 14,90

NEW
45053  PiPsQUiGZ

Set di tre ventose giganti per intratte-
nere i più piccoli. ogni forma si può 
strattonare, spingere, scuotere, tirare o 
attaccare alle altre. ogni ventosa è an-
che un sonaglino con una consistenza 
diversa al tatto.

 morbida plastica   ø ventosa cm 9,5

Euro 22,00
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Tre diversi colori, materiali, 
forme e superfici

45130 PRiMo sPeccHio 

Specchio di plastica a forma di fiore, 
facile da stringere per le piccole mani 
del bambino che scopre il suo riflesso 
e inizia a conoscere sé stesso.

 ø cm 16

Euro 9,90

44872 Molecola elastica

La struttura in legno,le corde e gli anel-
li colorati rendono il design di questa 
sonaglino unico e simile ad una mole-
cola. può essere completamente com-
presso da tutti i lati e lui riprende sem-
pre la sua forma. facile da impugnare 
dai più piccoli.

  legno e gomma              cm 17

Euro 34,90

45141 soNaGliNo cHiaVi

Sonaglino con piccole chiavi in legno colorate. Sem-
plici da impugnare.

  larghezza cm 7,2      

Euro 9,50

78063 tRiPlo

I tre strati che formano il corpo snodato dell’orsetto differiscono 
per  materiale, forma e superfice.

  plastica          cm 12,5

 Euro 7,90

NEW
45054  soNaGlio cHiaVi

 plastica        cm 9 x 4,5 x 20

Euro 6,50
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Salva Cappuccetto  
   Rosso dal Lupo  
     Cattivo!!

43741 aNiMalotti 

un gruppo di sei animali in gradevole gomma morbida 
priva di ftalati, hanno le dimensioni giuste per farsi afferrare 
dalle piccole mani.

  plastica  cm 11 

Euro 22,50

44182 libRo MoRbiDo 
 caPPUccetto 
 Rosso 

grande libro in stoffa con ele-
menti removibili e interattivi. 
I personaggi si attaccano e 
staccano pagina dopo pagi-
na, scompaiono, per esempio 
dentro la pancia del lupo, e 
ricompaiono per il lieto fine. 
un modo divertente e coinvol-
gente di raccontare la storia di 
Cappuccetto rosso.

 cm 31 x 27 

Euro 46,00

44183 libRo MoRbiDo 
 bUoNaNotte  
 coNiGlietto 

grande libro in stoffa che ripercorre 
il rituale dell’andare a letto. grazie ai 
molti elementi removibili, il coniglietto 
pagina dopo pagina vive le fasi che 
lo conducono a fare la nanna. è parti-
colarmente rassicurante per i bambini 
anticipare visivamente il momento 
dell’andare a dormire.

  cm 52 x 26 

Euro 46,00

44873 caRilloN iN stoFFa 

morbido carillon. Soggetti assortiti.

 stoffa   cm 22 

Euro 12,50
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40163 oRsaccHiotto

Euro 34,90

40889 cUbo Delle attiVità

ogni faccia di questo morbido cubo 
propone superfici da esplorare e una 
diversa attività. 

 cm 15       lavatrice

 spugna ricoperta da tessuto in cotone

Euro 24,90 

18438  cUbi Di PeZZa

morbidi cubi da afferrare e buttare, da 
mordere e schiacciare e, più avanti, da 
impilare.

 6 cubi (1 cubo con campanella)      
 cm 10

 spugna ricoperta da tessuto in cotone

Euro 24,90

42809 cUbo Da scoMPoRRe

un morbido cubo magico con 12 sce-
ne da scomporre  e ricomporre, che si 
rincorrono sulle sei facce. 

 lavatrice         cm 15

 spugna ricoperta da tessuto in cotone

Euro 22,00 

41393 cUbo Delle FoRMe

morbido Cubo che presenta su ogni faccia un’apertura in 
cui inserire elementi di varie forme con suoni diversi.

 cotone          30°            cm 17           cm 9

Euro 25,50

44184 VolPe NascoNDiNa

Burattino a guanto con le fattezze di una buffa volpe che ap-
pare e scompare. tre sonaglini a dita le fanno compagnia.

 cotone   cm 19 x 32

Euro 38,00

orSacchiotto e lupetto
Morbidi, molto espressivi e 
comunicativi, invitano alle 
coccole.

  cm 38           30°

40164 lUPetto

Euro 23,50
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40166 cesto Delle MeRaViGlie 

I cesti sono fatti per riporre oggetti, frugarci dentro, tirar fuori i 
giochi appena riposti, e questo, con le sue curiose aperture, più 
di tutti gli altri.

 spugna ricoperta da tessuto in cotone

 ø cm 40 x 53h 

Euro 87,00

42436 cestiNo Dei tesoRi

per riporre i giochi dei bimbi, dotato di 
maniglie che ne facilitano il trasporto. 
Si richiude facilmente. 

 stoffa   cm 40 x 40 x 25h

Euro 29,00

42824  PescioliNi

Set 8 pesciolini.

 cm 10         spugna ricoperta da tessuto in cotone

Euro 35,00

43178 biRilli Della GiUNGla

morbidi e rumorosi pupazzi, leggeri birilli, ideali per i primi 
giochi di lancio.

 6 birilli 1 palla            lavatrice           

 spugna ricoperta da tessuto in cotone 

Euro 29,90
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40421 cUsciNo aFFeRRa e NascoNDi

Cuscino rotondo con otto elementi morbidi dalle forme sem-
plici, accattivanti e facili da afferrare. una tasca posta sul retro 
permette di riporre tutti gli elementi e giocare a nasconderli e 
ritrovarli.

 stoffa   30°    

 cuscino  ø cm 40  cm 18h

Euro 35,50

40495  Piccola

 ø cm 12 

Euro 12,90

40494  GRaNDe 

 ø cm 18 

Euro 15,50

palla morbida
ottenute da una mescola 
particolare, da cui deriva la 
superficie piacevolmente 
irregolare, queste palle sono 
atossiche, leggerissime e 
ultrasoffici. 

43483  Piccola

 ø cm 11

Euro 8,00

palla di pezza
costruite con materiali di ottima 
qualità. Rispondono appieno al 
loro compito: farsi afferrare con 
facilità e piacevolezza.

 stoffa

43926 GRaNDe

 ø cm 23

Euro 16,00
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Smonta e ricomponi 
4 animali come vuoi!

42807 HUMPty DUMPty

omino-uovo: sospinto si allontana ma prontamente torna 
indietro senza perdere il suo equilibrio. un irresistibile invi-
to alla ripetizione del gesto che tanto soddisfa.

 plastica  cm 12 x 12h

Euro 17,90

16405  balZa sU

Quattro omini in una base di legno: se si spingono giù, loro 
rimbalzano su.

 legno massello         cm 16 x 3 x 10h

Euro 16,90

44226  aNiMalMiX

I bambini si divertiranno a mescolare le varie parti magneti-
che dei 4 animali e a creare animali fantasiosi.  

 plastica         altezza giraffa 25 cm

Euro 38,00

64667 tRottola coN oRsetti

Basta appoggiare la mano sul pomello e la trottola girerà a 
lungo; per i piccoli sarà la sorprendente scoperta del princi-
pio di causa-effetto. 

  plastica  cm 19,5

Euro 24,90
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44395  aUto cURiosa

un auto che muove gli occhi quando 
viene spinta. Il grande bottone rosso 
fa suonare il clacson. 

  plastica  cm 18 x 13 x 13

Euro 14,90

43486 XiloFoNo oVale

uno xilofono in legno dall’insolita forma, con cinque 
“note” sospese.

 legno    cm 22 x 12 x 7 

Euro 22,00

42458 FisaRMoNica

dotata di due maniglie per allargare e 
comprimere il sifone, permette anche 
ai piccoli di sperimentare differenti ef-
fetti sonori.

 legno   cm 14 x 14 x 10 

Euro 19,90

40169  taMbURo Di leGNo

Buone dimensioni, legno spesso, un intaglio particolare,  
e i piccoli presto scoprono il piacere di produrre suoni diversi. 

 legno      ø cm 16 x 8h 

Euro 18,90

42806 aNiMali MUsicali

un giocattolo di “azione reazione” alla 
scoperta dei versi degli animali posti 
al centro delle forme removibili: pre-
mendo su di essi i bambini potranno 
sentirne il verso o, girando il selettore, 
far partire una breve musica. 

 plastica  ø cm 24

Euro 24,90

42437  bRUco stRisciaNte

Il meccanismo si attiva premendo il centro. favorisce lo sviluppo psicolinguistico, 
incoraggia la mobilità del bambino e ne rafforza il coordinamento.

  plastica      cm 22,5 max estensione

Euro 19,90
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45129 GaRaGe coN la cHiaVe

garage con serratura con tre veicoli da inserire nella porta corrispondente.

 plastica   cm 25 x 10

Euro 39,90

42887 oMiNo baNDa

L’omino in plastica porta con sé una 
intera banda musicale.

 plastica   cm 22h

Euro 24,90

NEW

42991 MaccHiNa    
 FotoGRaFica

Controllata l’inquadratura e schiacciato 
il bottone, a sorpresa, esce la faccetta.

 plastica     cm 12

Euro 11,90

NEW

45055 ceNtRo attiVità   
 PoRtatile

Solido prisma composto da ingranag-
gi che girano e percorsi da seguire.

 legno  24,5 x 23 x 21h 

Euro 32,90

45056 PaNNello attiVità 

Sei attività da esplorare tra cui un tasto 
che squittisce, un campanellino, uno 
specchietto.

 plastica   largo cm 23

Euro 29,90
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40892 FRUtta e VeRDURa

frutta e verdura si lasciano tagliare con la grossa spatola in le-
gno: le due metà si ricompongono grazie all’inserto in velcro.

 legno   cm 23 x 38 

Euro 22,00

44874 Vassoio colaZioNe

 legno          cm 17 x 23 x 9h

Euro 14,00

44875  Vassoio PRaNZo

  legno        cm 17 x 23 x 4h

Euro 18,00

42478  saNDwicH set

Sei fette di pane, una scatola di tonno, 
una di margarina, dieci alimenti a fette 
ed un coltello. Con inserti in velcro.

 plastica   cm 8

Euro 15,50

40832 toRta Da taGliaRe

torta in legno suddivisa in 6 fette unite da velcro. Con 
coltello e piatto da portata.

 legno   ø cm 13,5 x 4 

Euro 16,90
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93141 Gioco Della cHiaVe

un cubo delle forme arricchito da una chiusura a chia-
ve che incuriosisce ogni bambino.

 plastica           cm 13

Euro 24,90

43182 casa Delle FoRMe

una casa contenitore nella quale inserire le sei diverse forme.

 legno massello        cm 17 x 9 x 15h

Euro 24,00

10968 FoRMa 

Il bambino recupera facilmente le for-
me colorate azionando gli scivoli che 
le faranno ordinatamente uscire, e 
quindi il gioco ricomincia.

 legno          cm 3

Euro 33,00 

42438 eleFaNtiNo Delle FoRMe

premendo le orecchie dell’elefante escono gli oggetti dalla pro-
boscide. girando la coda gira la struttura centrale. ogni figura 
può essere inserita nel foro della stessa forma e colore. Incorag-
gia a ripetere il gioco perchè il bambino si autocorregge.

 plastica       cm 23

Euro 29,00

10973 Gabbia Dei cUbetti

un gioco a più usi: inesauribile attività 
di inserimento dei cubetti.

 legno       ø cm 12,5       cm 3

Euro 21,00
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44876 baNcHetto Da laVoRo

dotato di tanti accessori.

 legno con viti in plastica     cm 25 x 23 x 16h 

Euro 37,00

42992 bRUcHi PoP UP

Quando un bruco si fa abbassare l’altro spunta su.

 plastica   cm 17,5   

Euro 29,90

10975 Pioli e MaRtello

Colpire e spingere i pioli colorati fino in fondo costituisce 
un buon esercizio di coordinamento e di sfogo.

 legno                cm 22 x 11x 10h

Euro 29,90

10976 baNco Delle PalliNe

unisce il fascino del martellare a quello della pallina che, col-
pita, scompare per riapparire nello scivolo in basso. La confe-
zione contiene 3 palline con dimensioni a norma di sicurezza.

 legno (fori con guarnizione in gomma)  

   cm 24 x 10,5 x 9,5h

Euro 29,90
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40549 PiRaMiDe DRaGo

Cinque anelli morbidi in diversi tessuti 
con elementi sonori per costruire un 
draghetto colorato.

 stoffa        cm 28h - base cm 14 x 14

Euro 29,00

11134 PaGliaccio aD aNelli

all’inizio il bambino infilerà casualmen-
te i pezzi; in seguito, vorrà sempre in-
serirli in modo corretto per ottenere il 
simpatico personaggio.

 base, perno e 8 elementi 

 legno    cm 24h        

Euro 22,00

92928  PiRaMiDe aD aNelli

una versione di buone dimensioni del 
classico gioco.

 legno      cm 9 x 18,6h

Euro 16,90

40517 PiRaMiDe MUcca

Composta da 3 anelli da infilare e sfila-
re tutte le volte che si vuole. grazie a 
una calamita la testa si attacca e si stac-
ca facilmente dalla piramide. 

 stoffa       cm ø 15 x 25h

Euro 39,00
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44877 GRaNDe Gioco   
 Delle toRRi

In questo gioco, in versione XL, vince il 
giocatore che riesce a costruire la tor-
re più alta senza farla crollare. Conte-
nuto: 25 elementi in legno e due dadi. 
2-4 giocatori.

 elementi dai 2 ai 10 cm

Euro 79,00

40970 toRRe Dei cUbi

tante sono le attività e gli stimoli che 
da sempre i bambini traggono da que-
sto vecchissimo gioco: accostare, so-
vrapporre, ordinare, graduare, inserire, 
scomporre, confrontare e altro ancora.  

 6 cubi    legno     

  Max cm 9,4   cm 38h 

Euro 49,90

NEW
45057 toRRe aRcobaleNo

Colori sgargianti e morbida plastica 
facilmente afferrabile. Le semisfere da 
impilare hanno tutte dimensioni e pesi 
diversi e sono facilmente impilabili.
  morbida plastica

 7 pz   torre impilata cm 29h

Euro 29,90

42440  toRRe Delle attiVità

Impilabile con elementi separabili 
ognuno con una attività diversa.

 plastica    cm 23h

Euro 24,90
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42888 toRRe GiGaNte

una torre che diventa alta come il suo costruttore; 10 barattoli da ri-
porre in un secchiello contenitore completato da 4 formine con fori.

 plastica                cm 92h 

Euro 16,90

42826 cUbi DiVeRteNti

Invitano al gioco già verso i 12 mesi 
questi cubi in robusto cartone colora-
to, con personaggi, animali e forme 
geometriche su ogni faccia. Si posso-
no impilare e riporre uno nell`altro.

  cartone        max  cm 15 x 15 x 15

Euro 16,90

43488  cUbi e taNe

Sei cubi decorati, in robusto cartone, 
sono anche casette per gli animaletti 
in gomma.

  cartone       max   cm 14

Euro 23,00

40172 biccHieRiNi tattili

Serie di 10 bicchierini, da sovrapporre 
o inserire, che sul fondo presentano 
superfici a rilievo riconoscibili al tatto.

 plastica         max cm 8,5h

Euro 10,90
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41396 Pista Delle biGlie

elementi che si incastrano tra loro for-
mando una varietà di percorsi che le 
sei biglie potranno percorrere in di-
vertenti gare.

 21 elementi e 6 biglie 

 plastica e biglie in vetro 

Euro 26,00

40894 coRsa Delle PalliNe

L’andamento degli scivoli rallenta la 
velocità delle biglie, così tutti possono 
seguirne la corsa.

 plastica    cm 48h

 5 biglie ø cm 4,5 

 Euro 49,00

40824 castello    
 Delle biGlie

47 pezzi in legno per realizzare per-
corsi sempre più complessi su cui far 
correre le biglie.

 cm 37 x 41 x 4          

Euro 54,00
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42827 PeRle GiGaNti

grandi perle dai colori vivaci con su-
perficie in rilievo, gradevoli da maneg-
giare, si agganciano con la semplice 
pressione delle mani. 

 24 pezzi      plastica      cm 8 x 4

Euro 32,00

NEW
45058 GiRa-GiRa

Classici anelli da impilare combina-
ti a una divertente e enorme vite. La 
base si può appoggiare a base fissa 
o dondolante. ogni disco ha un dop-
pio colore, che trasforma la pila in un 
arcobaleno dinamico. Si alternano di-
schi a forma di stella e margherita per 
aggiungere giocabilità. 

 plastica  cm 42h

Euro 34,00

43750 coNiGlietti

Buffi conigli dalle dimensioni giuste 
per le piccole mani; i tanti possibili in-
castri sono un invito alle prime espe-
rienze di manipolazione e costruzione. 
La riproposta di un gioco classico mo-
tivata dalla gradevolezza del materiale 
e dalla facilità dell’incastro. 

 50 conigli     plastica      cm 8

Euro 12,50

43751 stelle coloRate

hanno una forma particolarmente fa-
cile da afferrare e manipolare, tanto 
che ormai sono diventate un classico; 
ne proponiamo una versione con un 
buon rapporto qualità prezzo. 

  45 pezzi      plastica     cm 8

Euro 14,50

43752  taNti Pesci 

gli anelli di questa catena hanno assun-
to l’aspetto di simpatici pesci colorati.

 12 pesci      plastica       cm 12

Euro 25,00

40365 Viti e bUlloNi

una bella dotazione per il bambino 
che ha raggiunto la tappa dell’uso dif-
ferenziato delle mani. potrà avvitare e 
svitare liberamente o cercare il corret-
to abbinamento di vite e bullone. 

  64 pezzi: 16 coppie di grosse viti in 4 
colori e 4 forme, più 16 coppie di bulloni. 

 plastica    

 ø cm 4 - altezza vite cm 6,5 

Euro 12,00
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40896 il bRUco

Bruchi multicolore da costruire che, 
grazie ai tanti anelli, possono muo-
versi e anche arrotolarsi su loro stessi.

 44 anelli, 3 teste e 3 code         

 plastica          ø cm 5

Euro 20,50

42442 costRUZioNi bilaNcia

forme diverse con superfici a rilievo. 
Sovrapponibili, ma per non ribaltare le 
figure sarà necessario un grande sen-
so dell’equilibrio. 

  materiale espanso     22 pz

 3 cm di spessore

Euro 22,00

40174  bloccHi iN GoMMa

morbidi, leggeri, flessibili, silenziosi e soprattutto solidi e con un incastro 
facile, questi blocchi hanno le caratteristiche giuste per introdurre i pic-
coli al mondo delle costruzioni. 

  36 pz       gomma       base cm 9 x 9 x 7,5h

Euro 115,00

44198 wally wall

gioco di costruzioni con semplici elementi ad 
incastro dai colori brillanti. per sviluppare la co-
ordinazione e la creatività. 

  40 pz     plastica     altezza elemento cm 6,5

Euro 19,90

42755  cateNe cReatiVe

elementi multicolori in plastica morbi-
da che si legano tra loro per creare 
catene colorate e varie combinazioni. 
In pratico fustino in plastica. 

  36 pz         ø cm 6

Euro 14,90
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incaStrare e Sovrapporre
Quando nel bambino inizia a formarsi la capacità di 
produrre schemi, è il momento opportuno per proporre 
questi set di elementi gioco. Utilizzabili anche in 
combinazione tra loro, offrono ai piccoli, una vasta 
gamma di stimoli costruttivi.

42889   cHioDoNi castello

Contiene anche 2 pezzi trasparenti con effetto sonaglio. 

 plastica  20 pz

Euro 26,90

43753  cHioDoNi

elementi in 4 forme e 4 colori.

 plastica   ø cm 4,5   60 pz        

Euro 26,50

43754 cHioDoNi coN cestello

Il coperchio funge da base di gioco.

 plastica  cm 33 x 31 x 13   18 pz 

Euro 18,90

43755 MattoNelle aD iNcastRo

è sorprendente vedere in quanti modi i bambini sapranno 
utilizzare queste piastrelle da sovrapporre ed incastrare.

 plastica       cm 18 x 18  24 pz        

Euro 69,00
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42460 costRUZioNi    
 Zoob 30

3 forme diverse in tre colori per questi 
elementi ad incastro. danno l’oppor-
tunità per innumerevoli combinazioni. 
Schede esempio incluse.

 plastica   cm 10

 30 pz  

Euro 46,00

Plastica flessibile

Cassetta  
contenitore

42443 costRUZioNi    
 a PettiNe

Sistema di piccole punte a spazzola, 
gli elementi si incastrano tra loro con 
una leggera pressione. Colori e forme 
diverse. 

 plastica flessibile  

 360 pz in cassetta contenitore

Euro 79,00

43763  iNcRoci Nello sPaZio

Questi elementi hanno una forma 
decisamente facile da impugnare e 
manipolare e un incastro talmente 
semplice da essere divertente anche 
per i più piccoli. mentre i grandi sa-
pranno apprezzarne le tante possibili 
connessioni.

 plastica         cm 7

 50 pz in comodo fustino  

Euro 23,00

40209 costRUZioNi FleXi 

Questi curiosi elementi in soffice mate-
riale plastico gradevole al tatto, hanno  
connessioni multiple. per grandi e pic-
coli sono un irresistibile invito a spe-
rimentare accostamenti di colore e a 
tentare ardite costruzioni.

 plastica      base cm 4 x 3,5

  60 pz                        

Euro 20,00
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poly-m
Un sistema costruttivo molto ben studiato, adatto anche ai più piccoli, 
sia per la semplicità dell’incastro che per la morbidezza della plastica. 
i set che proponiamo sono dotati di schede esempio e hanno pezzi tutti 
compatibili tra loro. Pezzi e forme molto varie tra cui elementi lunghi, 
mattoni angolari, piattaforme, ruote e personaggi.

43183   Poly-M costRUZioNi 114

una nuova confezione di mattoncini, in que-
sto caso tutti delle dimensioni giuste per i 
più piccoli, ricca di elementi decorativi.

 114 pz (in contenitore plastico con coperchio)

  cm 5

Euro 65,00

40761 Poly-M aNiMali

 50 pz (per formare 9 animali snodati) 

 Euro 55,00

40762  Poly-M PeRsoNaGGi

 47 pz (per formare 6 personaggi snodati e 5 bebè)        

  cm 5

Euro 32,50
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43187 Poly-M costRUZioNi 110

una ricca dotazione con personaggi, basi e ruote per 
cominciare o per arricchire altre confezioni.

  110 pz   cm 5 

Euro 32,00

43186  Poly-M costRUZioNi 190

una confezione con molti pezzi speciali. an-
che i bambini più esperti potranno cimentar-
si in nuove e più articolate costruzioni.

 cm 5

Euro 69,00

42444 Poly-M Fiabe

per ricreare tre scenari diversi: castello, giardini reali e 
area del torneo. personaggi e accessori inclusi. 

 255 pz (in contenitore plastico con coperchio)

Euro 96,00
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40899  bloccHi costRUZioNi GiGaNti

Si possono costruire torri e ponti o una intera città con questi elementi 
dalle grandi dimensioni. 
La cura dei particolari, che caratterizza ogni singolo elemento: spigoli 
arrotondati, complementarità delle forme, qualità del legno utilizzato, 
dà stabilità alle costruzioni che possono essere realizzate anche dai 
più piccoli.

 legno    cm 3,5 x 16   52 pz,  cm 52 x 43 x 9,5h 

Euro 79,00

40900 bloccHi cReatiVi

Blocchi in parte naturali e in parte colorati, da so-
vrapporre liberamente oppure, studiando i pezzi, 
per costruire castelli ed altro ancora.

 legno albero della gomma     30 pz         

Euro 27,90

Scomponi e 
ricomponi il tuo 

Castello Colorato e 
crea sempre nuove 

configurazioni!

44879   castello coloRato

Castello colorato dalla caratteristica struttura 
scomponibile. In legno naturale dalla superficie ru-
vida che consente una maggior presa e favorisce 
lo sviluppo tattile.

 22 pz          cm 22 x 7 x 18h 

Euro 51,00

NEW
45059 castello iN bloccHi 

elementi in materiale planwood di di-
verse forme e dimensioni per costruire 
un castello, compresi cavallo e cava-
lieri. 

 legno  35 pz   cm 23 x 19 x 8h 

Euro 29,90
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42828 bloccHi coloRati

Set di 24 blocchi di legno in 6 forme con 4 differenti inserti 
colorati trasparenti. adatti per costruire ed anche per co-
noscere, confrontare e mischiare i colori. Su un piano lumi-
noso i colori vengono risaltati. 

 faggio      24 pz     cm 10 x 5 x 2,5

Euro 38,00

40821 bloccHi iN saccHetto 60

60 pezzi in  legno colorato.

 legno colorato         60 pz     cm 3 x 3 x 1,5

Euro 32,00

44878 bloccHi iN leGNo

Set di 100 pezzi in diverse forme e dimensioni. In legno na-
turale e colorato.

 legno colorato  100 pz              cm 3 x 6

Euro 32,00

NEW NEW
45061 twiG

moderno set di blocchi da costruzione in legno pieni e 
cavi e una borsa in cotone per riporre il gioco. tutti i bloc-
chi sono compatibili tra loro. 

 legno        72 pz         cubo cm 4 

Euro 54,90

45060 bloccHi lUMiNosi

Blocchi in 11 forme diverse, si illuminano al buio con sog-
getti diversi.

 legno     30 pz           cassetta cm 20 x 24 x 2h 

Euro 19,90
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10991  costRUZioNi 48

 48 pezzi

Euro 49,00

10992 costRUZioNi 72

 72 pezzi

Euro 76,00

clic
Un sistema di costruzione 
diventato ormai un classico, basato 
sull’accoppiamento di elementi in 
legno colorato mediante grossi bottoni 
automatici che ne permettono la 
rotazione a 360°.
Diametro dell’elemento sferico cm 4,5.

10989   base 

 base in legno con 16 automatici

 cm 20

Euro 10,50

42829 NatURale 200

Euro 56,90

42831 coloRato 100

Euro 45,90

Kapla
Kapla si basa sull’intuizione 
che la semplicità degli elementi 
e della modalità costruttiva 
è funzionale alla progressiva 
complessità del risultato.
Un gioco che incrementa la 
naturale crescita di abilità 
manuale del bambino e che 
segue e stimola il suo desiderio 
di tentare costruzioni via via più 
articolate. 
in legno massello di pino.

42445 cRea aNiMali

gli animali da comporre sono 10 ma i 
52 pezzi in legno potranno dare origi-
ne a numerose combinazioni ottenen-
do delle creature originali. 

 legno     52 pz  

Euro 55,00
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42446 blocKs 120

Set di grandi blocchi colorati di varie dimensioni. Compren-
de anche le ruote per costruire veicoli e una pratica guida 
con proposte didattiche. 

  plastica     8 cm   120 pezzi

Euro 31,00

NEW
45062 MiNisQUiGZ 

mini-ventose flessibili in 5 modelli, da collegare tra loro o 
attaccare a qualunque superficie rigida non porosa. 

 morbida plastica 

 75 pz   ø ventosa cm 1,5 

Euro 22,00

NEW
45063 sQUiGZ 24 PeZZi

ventose flessibili in 8 modelli da collegare tra loro o attacca-
re a qualunque superficie rigida non porosa. 

 morbida plastica 

 24 pz    ø ventosa cm 3

Euro 27,00

NEW
45064 sQUiGZ 50 PeZZi

ventose flessibili in 8 modelli da collegare tra loro o attacca-
re a qualunque superficie rigida non porosa.

 morbida plastica  

 50 pz  ø ventosa cm 3

Euro 54,90

41498  costRUZioNi MoRbiDe 

La più classica delle costruzioni ad incastro proposta 
in versione morbida, elementi piacevolmente soffici, 
indistruttibili e sicuri per essere usati in tutta tranquillità 
anche dai piccoli.

  plastica 

 102 pz (mattoncini in 4 misure, ruote, personaggini e altro)      

Euro 69,00
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NEW

NEW

NEW
45067 MaGFoRMeRs 62 PeZZi

In 3 forme diverse.
 62 pz  lato quadrato cm 6,5

Euro 95,00

NEW
45066 MaGFoRMeRs 30 PeZZi

In 2 forme diverse.
 30 pz   lato quadrato cm 6,5

Euro 44,00

NEW

45065 MaGFoRMeRs 14 PeZZi

In 2 forme diverse. 
 14 pz  lato quadrato cm 6,5

Euro 22,90

45068 MaGFoRMeRs Dei Piccoli

In 3 forme diverse.
 62 pz  lato quadrato cm 6,5

Euro 29,90

45069 MaGFoRMeRs FoResta

In 3 colori diversi. ogni pezzo ha un lato bianco. per realiz-
zare 10 modelli di animali della foresta contenuti nella scato-
la o liberare la fantasia. 

 32 pz  lato quadrato cm 6,5

Euro 42,00
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NEW NEW

NEW NEW

NEW
45074 MaGFoRMeRs DesiGNeR set

In 5 forme diverse.
 62 pz lato quadrato cm 6,5

Euro 99,90

NEW

45070 MaGFoRMeRs aUto blU

per costruire diverse configurazioni di auto.
 14 pz  lato quadrato cm 6,5

Euro 32,90

45071 MaGFoRMeRs aUto Rossa

per costruire diverse configurazioni di auto.
 14 pz lato quadrato cm 6,5

Euro 32,90

45072 MaGFoRMeRs caRNiVal set

In 3 forme diverse e 10 accessori per realizzare infinite va-
rianti di luna park.

 46 pz lato quadrato cm 6,5

Euro 59,90

45073 MaGFoRMeRs MoNtaGNe

per costruire veicoli fuoristrada e animali della foresta. Con-
tiene libretto di idee e suggerimenti.

 32 pz lato quadrato cm 6,5

Euro 59,00

45075 MaGFoRMeRs ViaGGio Nello sPaZio

Il piccolo alieno viaggia nello spazio in cerca di pianeti dal-
le diverse forme geometriche. Il libretto all’interno della 
confezione offre suggerimenti sui modelli di pianeti e navi-
celle da costruire. 

 35 pz lato quadrato cm 6,5

Euro 46,00
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NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

45077 MaGFoRMeRs set Veicoli

per realizzare infiniti veicoli. 
 30 pz+ ruote lato quadrato cm 6,5

Euro 65,00

45076 MaGFoRMeRs MeZZi ciNGolati

per costruire 10 veicoli cingolati. La scatola contiene il mo-
torino, i cingoli e il telecomando, adattabili a qualunque 
veicolo. 

 27 pz lato quadrato cm 6,5

Euro 79,90

45079 MaGFoRMeRs aUto RaDiocoMaNData

In 10 forme diverse, per costruire veicoli da radiocomanda-
re con il telecomando incluso. 

 52 pz  lato quadrato cm 6,5

Euro 129,00

45080 MaGFoRMeRs Robot

In 7 forme diverse, per realizzare diverse configurazioni di 
robot. Contiene motorino per attivare il robot.

 45 pz lato quadrato cm 6,5

Euro 99,90

45078 MaGFoRMeRs wow

In 2 forme diverse e ruote per realizzare divertenti veicoli. 
personaggio incluso.  

 14 pz + ruote lato quadrato cm 6,5

Euro 42,00
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unico
Proponiamo confezioni di un sistema costruttivo che si 
caratterizza per la buona qualità del materiale la funzionalità 
dei contenitori ed il giusto rapporto di prezzo. Prodotti che si 
accoppiano perfettamente ad altre proposte presenti a catalogo.

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.

42841  PlUs 120

 120 pezzi 

Euro 23,90

42845 PlUs 250

 250 pezzi 

Euro 49,90

41376 PlUs 50

 50 pezzi 

Euro 11,90

41380 PlUs 100

 100 pezzi 

Euro 21,00

60018 MattoNciNi lUMiNosi  
 24 PeZZi

Euro 39,00

60019 MattoNciNi lUMiNosi  
 36 PeZZi

Euro 53,90

32 mm
32 mm

24 m
m

MattoNciNo MeDio coMPatibile
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41317 caseRMa  
 Dei PoMPieRi

  96 pezzi

Euro 33,00

44883 il castello

  359 pezzi

Euro 85,00

41229  la FattoRia

   127 pezzi

Euro 43,00

NEW NEW45203  MeZZi caNtieRe

   85 pezzi

Euro 18,50

32 mm
32 mm

24 m
m

MattoNciNo MeDio coMPatibile
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44885  basi PeR UNico

   3 pezzi

Euro 4,75

44882  la staZioNe    
 Della PoliZia

   97 pezzi

Euro 35,00

32 mm
32 mm

24 m
m

MattoNciNo MeDio coMPatibile

41230  la staZioNe    
 FeRRoViaRia

  113 pezzi

Euro 43,00

44884  la Villetta

  60 pezzi

Euro 25,50
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40914  tecHNico MaXi

Set molto ricco per fare costruzioni più complesse. 

  168 pz  (con scheda con esempi)

 plastica 

Euro 90,00

40178 tecHNico base

presentiamo una pratica valigetta che raccoglie gli elementi ne-
cessari per un primo approccio al sistema costruttivo tehnico. 

  52 pz  (con scheda con esempi)       plastica

Euro 32,00

45142 set costRUZioNi  
 40 PeZZi

Semplice set di costruzioni che com-
prende ruote, viti, bulloni e una chiave 
inglese e cacciavite 2 in 1.

  40 pz   legno  
 min cm 2 x 6

Euro 39,90

42999 atelieR Del   
 costRUttoRe

tutto il necessario per realiz-
zare edifici, veicoli e tanto al-
tro utilizzando gli elementi in 
legno che si incastrano con 
dei pioli. martello e istruzioni 
inclusi.

 legno

Euro 21,00
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43764 costRUZioNi    
 MeccaNico

  79 pz  (con scheda con esempi)     

 plastica     min cm 3,5 x 3,5 x 3,5

Euro 49,90

44195  PeRsoNaGGi 

una confezione aggiuntiva che permette di animare 
le costruzioni.

  6 personaggi 

Euro 27,00

44196 Veicoli e   
 stRUttURe

Sistema costruttivo a base di 
cubi e parallelepipedi. un in-
castro ingegnoso e immediato 
consente l’articolazione dei pez-
zi e permette di realizzare diver-
se tipologie di veicoli.

 120 pz                  ABS

 lato corto cm 4

Euro 106,00

mobilo
Una costruzione basata su forme piane e tridimensionali, con una 
struttura che ne rende facile la manipolazione, e un ingegnoso giunto 
che consente l’articolazione dei pezzi. 
Ruote con assiali ed elementi speciali, che permettono la rotazione 
delle forme completano ed ampliano le possibilità di gioco.
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40906 iNGRaNaGGi 82

Confezione con raccordi a molla che permettono la trasmissio-
ne del movimento tra ingranaggi distanti tra loro ed elementi 
decorati per arricchire le costruzioni di divertenti effetti ottici.

 plastica        82 pz (basi, eliche, e manovelle)

Euro 56,00

40719 iNGRaNaGGi 150

150 pezzi in fustino: 72 ingranaggi, 1 manovella, 8 basi, 31 giunti 
quadrati, 14 estensioni giunto quadrato, 26 giunti a sei entrate.

 plastica   ø cm 6

Euro 72,00

40905 iNGRaNaGGi 130

Basi ed ingranaggi di tre misure differenti con manovelle 
e connettori per problemi di ingegneria più complessi.

 plastica   ø cm 6

Euro 72,00

40208 iNGRaNaGGi FattoRia 

gli elementi tipici della fattoria per rendere evidenti i 
principi base della trasmissione del movimento posti in 
essere dagli ingranaggi.

  85 pz       

 cartoncino (elementi fienile)  solida plastica (altri elementi)

Euro 62,90

IngranaggI proponiamo confezioni di 

ingranaggi, basi e connettori, tutti 

compatibili tra loro, in robusto 

materiale plastico studiate 

appositamente per la scuola, con 

cui i bambini possono costruire 

ogni tipo di struttura mobile 

oltre che veicoli funzionanti. I 

tanti ingranaggi possono inoltre  

essere spunto per le prime 

riflessioni sulla trasmissione 

del movimento e sui rapporti 

numerici.
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CoStruzIonI
magnetIChe

delle costruzioni che alla 

semplicità degli elementi e della 

modalità di posizionamento 

associa le eccezionali potenzialità 

di gioco dei magneti. appena 

percepisce la forza magnetica, 

il bambino adegua il suo modo 

di giocare ai principi che la 

regolano e realizzerà modelli 

sempre più liberi.

44402 PeRsoNaGGi MaGNetici 

per il loro contenuto magnetico il bambino è spinto dalla curio-
sità di creare figure e costruzioni. e’ favorita la stimolazione oc-
chio-mano e sono adatti in caso di disabilità perchè forniscono 
una sensazione di successo, e  i magneti limitano le richieste di 
controllo motorio. una confezione aggiuntiva che permette di 
animare le costruzioni.

 12 pz   ø cm 5,3

Euro 65,00

44401 GRaNDi MaGNeti

grossi pezzi adatti ai più piccoli per una presa e manipo-
lazione più facile, con forti magneti interni per rafforzare 
il collegamento tra pezzi. Contribuisce alla conoscenza 
dell’orientamento spaziale e dei colori , nonché alla spe-
rimentazione con il gioco del magnetismo. In confezione 
da 36 pezzi.

 plastica   ø cm 5,5

Euro 67,00

42891  MaNetico 43

una prima confezione dell’ormai affermata costruzione 
magnetica. e’ adatta  anche ai più piccoli che rimarranno 
sorpresi dall’effetto attrazione dei blocchi e dal “clic” ca-
ratteristico che l’accompagna. 

 43 pz          cm 5 x 2,5 x 1,5

Euro 39,00

42890 MaNetico 85

un set ricco di tanti elementi diversi, accompagnato da sche-
de, per stimolare e rispondere alla voglia di costruzioni più 
articolate.  

 85 pz (1 base, 6 veicoli, 4 personaggi)         

  cm 2,5 x 2,5 x 1,5

Euro 79,00
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43203 costRUZioNi cUbi e PRisMi

Cubi e prismi si connettono da ogni lato con 
una semplice pressione, sono elementi sem-
plici che consentono ai bambini di riprodurre 
parti del mondo che li circonda.

  100 cubi, 40 prismi (in 10 colori)

 plastica      3 cm

Euro 55,00

43066 RUote a iNcastRo

una nuova versione del tradizionale gioco 
a incastro.

 145 pz     plastica    ø cm 5

Euro 11,00

40700 locoN

un intelligente gioco di costru-
zione a vari livelli di complessità. 
permette di preparare in piano i 
volumi che s’intendono creare e, 
viceversa, di verificare in piano la 
superficie dei volumi creati.

 156 pz in 6 colori e tre forme:  
quadrato, triangolo e pentagono 

 plastica   cm 5

 Euro 44,00

40903 costRUZioNi clics

Questi elementi per costruire si prestano ad esercitare la fantasia dei bam-
bini. Basta un semplice “clic” per connettere i pezzi. gli accessori in dota-
zione: ruote, assali, tetti ed altri ancora completano le costruzioni.

 340 pz e 60 accessori   base cm 5 x 5

Euro 46,90

44199 FUNNy Flo

originale il design di questi elementi ad inca-
stro. I colori e le forme ricordano dei fiori ma si 
possono realizzare tante creazioni fantasiose. 

 78 pz     plastica       
  altezza elemento cm 6,5

Euro 21,90
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40907 Gli acRobati GiGaNti 100 PeZZi

Si tengono per mano, fanno il girotondo con gli anelli e poi 
si arrampicano uno sull’altro per fare acrobazie da circo alla 
ricerca dell’equilibrio. Cerchi e acrobati si agganciano con 
una semplice pressione. 

  100 pz       plastica         cm 9h

Euro 28,00  

44197 bastoNciNi  
 MaGici 350 PeZZi

gioco di costruzioni composto da elementi 
infrangibili, da utilizzare anche in abbina-
mento con gli acrobati con i quali ha in co-
mune modularità e sistema di aggancio.

 350 pz          plastica 

Euro 34,00

40212  costRUZioNi eleMeNti Flessibili

una costruzione con numerose forme, elementi flessibili, 
connettori e ingegnosi incastri per dare spazio alla fan-
tasia costruttiva dei bambini più grandi.

 250 pz         plastica 

Euro 45,00

60235  caNNUcce a iNcastRo

un insieme di cannucce in plastica che si possono facilmente 
flettere e tagliare per tante e liberissime costruzioni.

 180 cannucce (con raccordi e ruote)       21 cm

Euro 14,90

42459 costRUZioNi Zoob 125

elementi ad incastro, in tre forme e 5 colori 
diversi. danno l’opportunità per innumere-
voli combinazioni. Schede esempio incluse.  

 plastica   cm 5

 125 pz in cassetta contenitore     

Euro 38,00
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40552 RoccHetti iN leGNo

  20 pz (in 5 colori e con 3 stringhe)            
 plastica        cm 3,5 - ø  cm 3 

Euro 15,90

40367 bottoNi coloRati

Bottoni da 1 a 5 fori, bordi zigrinati per facilitarne la sovrappo-
sizione e stringhe per infilarli. 

 200 pz         plastica       ø cm 4

Euro 13,50

40368  RoccHetti iN Plastica

 122 pz (in 4 colori, con stringhe)       cm 3  - ø cm 3

Euro 14,50

40370 bottoNi GiGaNti

Questi originali bottoni dal diametro in 5 misure, hanno da 1 a 
5 fori e possono essere sia infilati con i cordoncini forniti nella 
confezione, sia sovrapposti per grandezza e per colore.

 54 pz in 5 colori con 5 stringhe      plastica       ø cm 7,3 - 3,6

Euro 12,90

43068 PeRle iN FUstiNo

 180 perle in diverse forme e colori,  
e otto lacci

 ø sfera cm 2,5

Euro 18,00

42751 PeRle GiGaNti

 18  pz (in 4 colori e 3 forme, e 2 stringhe)        
 legno      ø cm 3,2 

Euro 14,50
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42500 Dolci e salati

Salatini, arachidi, biscotti, cioccolatini. rinforza la discrimi-
nazione tattile. 28 pezzi, 2 lacci, e una borsina in cui riporli. 

 plastica    cm 6

Euro 26,00

NEW

NEW

45081 FattoRia Da iNFilaRe

Set composto da 12 figure in legno decorate in ambi i lati e 
un laccio con ago in legno. per sviluppare la motricità fine e 
la coordinazione occhio mano.

 legno               altezza media cm 6

Euro 18,00

45082 PeRliNe leGNo

Scatola con perline di legno colorate di diverse dimensioni 
e forme. fili e ganci di chiusura inclusi. 

 legno   cm 20 x 3 x 16h , ø perline cm 1-2

Euro 19,90



42896 FaRFalla Da DecoRaRe

I bambini sapranno dare alla farfalla aspetti sempre nuovi e diversi. fantasia, creativi-
tà e motricità fine, vengono messi in gioco per la decorazione della grande sagoma.

  legno multistrato (elementi in feltro e plastica)         cm 26 x 20

Euro 23,00

42455 scaRPa Da allacciaRe

un gioco di coordinazione e motricità 
fine, la lunga stringa passa attraverso i 
fori della scarpina in legno. 

  legno          cm 11 x 7 x 4h

Euro 8,90

44886 lacci coloRati

Lacci in tessuto con punta plastificata 
che permette di infilarli facilmente. 

 10 lacci     m 1

Euro 2,60

Infila e allaccia per 
creare fantasie 
sempre nuove!!
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amici allaccia-Slaccia
bambole in stoffa di grandi 
dimensioni con indumenti che 
presentano vari sistemi di chiusura 
(lacci, fibbie, bottoni, alamari).  

 cm 45

44192 aNDRea

Euro 18,00

44193 soFia

Euro 18,00



43491 bRUco aPRi e cHiUDi

ogni anello di questo morbido bruco ha sul dorso una piccola 
tasca chiusa da una diversa allacciatura, nella quale nascondere 
piccoli oggetti.
  stoffa         cm 60 x 20h

 Euro 19,50

43774 cUbo Delle allacciatURe

Sei tipi di allacciature (cerniera lampo, velcro, fermagli, 
stringhe, bottoni ad asola e automatici).

  gommapiuma (densità 30) rivestimento in robusta tela        
 cm 28

Euro 55,00

43492 baMboliNe Delle allacciatURe

Sei bamboline racchiuse l’una nell’altra evocano l’interminabile gioco dell’ “e poi”. 
una modalità nuova e divertente per l’apprendimento dei difficili e pazienti gesti 
verso una tappa fondamentale per l’autonomia.
  cotone          30° C       max cm 34,5 min cm 10h

Euro 74,00

Cosa ci sarà dentro? 
Apri, sbottona e slaccia 

per estrarre tutte le 
bambole!

Nuove sfide 
su ogni lato!
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41479 tRacciato DiVeRteNte 

far scorrere le grosse perle colorate comporta precisi mo-
vimenti della mano, del polso, dell’intero braccio, mentre 
vengono attivati importanti concetti spaziali. per esercizi 
che coinvolgono capacità motorie, sviluppo percettivo e 
linguaggio.

   legno    cm 28 x 28 x 27h  

Euro 34,00

40820 taVola abilità MotoRia

tavola in legno con diversi percorsi. per il controllo dei pic-
coli muscoli e l’abilità visiva.

 cm 29 x 29 x 7

Euro 26,50

43902 MattoNella  labiRiNto

  medium density   cm 40 x 40 x 1,8

Euro 32,00

44887 PallottolieRe GiGaNte

  legno        cm 30 x 73 x 93h 

Euro 139,00



pregrafismo
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43212  labiRiNto MaGNetico

un gioco per apprendere ad associare il gesto a una tra-
iettoria. Quattro percorsi con andamento grafico ben diffe-
renziato, e un raccordo centrale.

 tavola in spesso legno, ricoperta con lamina plastica  
e 6 carte istruzione 

 cm 30 x 30

Euro 32,90

42328 taVolette    
 PRescRittURa 4 PeZZi

Set di quattro tavolette a  difficoltà cre-
scente. Seguire le forme  spostando il 
cursore in legno, inizia alla scrittura. 

  legno    cm 32 x 13

Euro 49,00

43775 scRittURa Facile

un materiale perfetto per la conquista della fluidità necessaria 
ai gesti della scrittura, particolarmente utile a tutti i soggetti 
con problemi alla mobilità della mano e con difficoltà di coor-
dinamento occhio-mano.

 5 tavole di legno con incisi 2 profondi solchi ciascuna,  
5 speciali “penne” con impugnature facilitanti differenziate

  cm 27 x 30 x 7h

Euro 75,00

42453 labiRiNto taRtaRUGa

La bacchetta magnetica permette di catturare le palline e spo-
starle lungo il labirinto. 

  legno             cm 25,4 x 25,4 x 2

Euro 24,00
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43773 PeNNa a Filo

divertente e sorprendente questa pen-
na che lascia tracce di filo, premendo nei 
buchi dalla tavoletta. Si formeranno così 
disegni sempre più complessi, fino ad 
arrivare alla scrittura; tirando il filo il dise-
gno scompare e si riparte.

 4 tavolette, 4 penne speciali e 20 
lacci e 1 scheda

Euro 21,50

41407  Piste iN coPPia

Sulle grandi tavolette sono incise 
coppie di percorsi speculari; sarà di-
vertente provare a far scorrere con-
temporaneamente due bottoni in di-
rezione opposta.Coinvolge antrambe 
le mani, sollecita l’esercizio del coor-
dinamento occhio-mano e favorisce la 
concentrazione sviluppando le attività 
di base e lettura. 

 cassetta contenitore, 5 tavole, 10 bottoni

 legno massello cm 27 x 53 

Euro 99,00

40767   taVolette Di PRescRittURa

Confezione di 8 tavolette in legno naturale con percorsi a 
rilievo di difficoltà graduale.

 cm 25 x 12

Euro 29,00

42773  FoRMe MoNtessoRiaNe

una forma può entrare nella cornice di un’altra, ma la non perfet-
ta corrispondenza segnala al bambino che l’abbinamento non 
è corretto. I semplici contorni geometrici invitano a ripercorrerli 
con la matita.

 10 forme geometriche e relative cornici (lato cm 14)

  plastica 

Euro 19,50

40417  laboRatoRio Di PReGRaFisMo

Sei lavagnette con foglio trasparente cancellabile, 5 serie 
di 6 schede a difficoltà progressiva.

 cm 30 x 21

Euro 59,00



tavolette SenSoriali
tavole con impresse delle piste in rilievo che riproducono 
forme primarie, numeri e lettere da ripercorrere con il dito. 
l’esperienza tattile della forma rafforza la nozione e la 
padronanza del gesto corrispondente.

pregraFiSmo magnetico
i bambini impareranno a scrivere le loro prime lettere seguendo le istruzioni delle frecce disegnate sulla tavoletta. 
Una penna magnetica attirerà le perline per creare linee continue. toccando con la punta della dita il gioco ricomincia.

Impara a scrivere seguendo 
le frecce e attirando le perline 

con la penna magnetica

pregrafismo
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41411  letteRe  
 iN RilieVo

 26 tavolette 
  masonite  

cm 13 x 16

Euro 79,00

41412 NUMeRi  
 iN RilieVo

 10 tavolette  
  masonite  

cm 13 x 16

Euro 35,00

40818 GRaNDi Piste tattili

grandi tavole con impresse delle piste in rilievo che ri-
producono forme primarie da ripercorrere col dito. L’e-
sperienza tattile della forma ne rinforza la nozione, e, in-
sieme, la padronanza del gesto corrispondente. possono 
essere utilmente usate anche con soggetti ipovedenti. 

  10 tavole          masonite            cm 25

Euro 89,90

44891 laVaGNetta caNcellabile

un primo valido sussidio al pregrafismo. La lavagnetta trasparente può essere utilizzata 
con le schede-attività in dotazione o con qualsiasi altro supporto. Si cancella facilmente 
con un panno o con l’acqua. 

 5 schede-attività, pennarello cancellabile, panno   cm 22,5 x 30

Euro 12,90

44889  letteRe MaiUscole

  plastica      cm 29 x 23 x 1,5

Euro 24,00

44890  letteRe MiNUscole

  plastica      cm 29 x 23 x 1,5

Euro 24,00



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

CONDIZIONI:



Via Fiume 3/A - 31015 Conegliano (TV)  - Tel. e Fax: 0438 394090 
albero@alberodidattico.com - www.alberodidattico.com 
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