




Importanti obiettivi per lo sviluppo del bambino si conseguono attraverso il movimento. 
L’orientamento nello spazio, ad esempio, è alla base di abilità come lettura-scrittura, 
comprensione del linguaggio simbolico, del calcolo e di schemi astratti. Nello stesso modo 
anche il semplice lancio di una palla al compagno è alla base di abilità sociali come apertura, 
comunicatività e scioltezza. Per questo motivo tutti gli ampliamenti di questa sezione sono 
molto graditi agli operatori della scuola.
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spazio gioco
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42856  TrapeZio igloo

un trapezio dal disegno essenziale, 
completo di confortevole tappeto. 
gli indispensabili sonaglini appesi 
propongono al bambino differenti 
modalità per afferrarli e sonorità diver-
sificate.

 archi in legno uniti al tappeto da efficaci 
automatici. Tappeto in cotone con interno 
in poliestere, morbido e traspirante                

 30°              cm 75 x 75

Euro 65,00

44853 granDe polipo   
 Delle aTTiViTà

un morbido polipo con otto tentacoli 
che nascondono diverse attività visive, 
tattili e uditive. 

 tessuto
 ø (tentacoli compresi) cm 160 

altezza cm 55

Euro 225,00

Sonagli

Tante attività tattili, 
visive e uditive!
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43440  niDo anello

un ambiente di gioco e riposo per  
i più piccoli, raccolto e sicuro, arricchi-
to da particolari per esplorazioni tattili 
e uditive.

 anello da gonfiare rivestito  

 30°   ø esterno cm 100

 Euro 56,00

40980 cuscinone Drago

un grande drago da cavalcare o da usare 
come morbido cuscino per leggere e rilassarsi. 

 fodera in pile e ciniglia, base in poliestere   
 30°                  cm 110 x 110 x 70 circa

Euro 330,00

Diverse attività tattili!
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44185  cuscino aTTiViTà  
 Volpe

una morbida volpe ricca di attività e ru-
mori che stimolano la curiosità dei più 
piccoli.

 stoffa morbida   cm 54 x 45 x 15

 Euro 55,00

45031 niDo anello    
 Dinosauro

anello gonfiabile con rivestimento 
in morbido tessuto. attività multisen-
soriali sul bordo, incluso ruggito nel 
naso. Il fondo è imbottito e i tessuti la-
vabili in lavatrice. 

 anello da gonfiare rivestito 

 30°   ø esterno cm 90

 Euro 29,90

NEW
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40401 sali e gioca

centro di attività ricco di proposte 
sensoriali, invita a gattonare e stimola 
le capacità di coordinamento oculo-
manuale.

 struttura in Evaplast con superfici 
differenziate, 1 specchio e 2 tubi 
flessibili con elementi sonori

 cm 66 x 52 x 16h

 Euro 109,00

43678  palesTrina cenTro aTTiViTà

una palestrina che si trasforma e accompagna il bambino 
adeguandosi al maturare delle sue abilità posturali, rimarrà 
quindi per lungo tempo al centro del suo interesse. suoni e 
luci possono essere attivati con batterie incluse.

 plastica        cm 63 x 47 x 39h

 Euro 89,00

3 giochi appesi

12 punti di angolazione e una 
funzione di bloccaggio

Elementi sonori

Con uno specchio 
sull’altro lato
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spazio gioco
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42351 giarDino Delle aTTiViTà

La struttura si trasforma in area di gioco aperta. Numerosi i giochi interattivi sulle pa-
reti: orologio, telefono, cassetta della posta, pianola, percorso delle palline, telesco-
pio, specchio e tanti altri. 

  plastica  cm 64,8 x 84,5 x 63,5h

Euro 99,00
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40020   caseTTa primi passi

cinque pannelli percorsi da solidi 
maniglioni, definiscono uno spazio 
pensato per dare supporto e stimolo 
ai primi tentativi di muoversi in auto-
nomia, e di conquistare la posizione 
eretta. fornita con semplici istruzioni 
per un facile montaggio.

 multistrato, parte bilaminato e parte 
verniciato trasparente naturale, maniglioni 
metallici verniciati a polveri epossidiche, 
inserti in metacrilato colorato e materiali a 
rilievo, specchi in metacrilato riflettente 

 cm 128 x 73 x 90h  

Euro 999,00

42858 cenTro aTTiViTà manipano

quando il bambino ha conquistato stabilmente la po-
sizione seduta e parte per la  tappa successiva -stare 
in piedi-, anche la sua gestualità è divenuta più finaliz-
zata. ecco quindi una piccola struttura, solida e stabile 
che, con le 10 attività che propone, è in grado di fornire 
stimoli e supporto a tutte le sue nuove esigenze.

  legno multistrato      cm 55 x 45

Euro 195,00
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44503 piramiDe aTTiViTà uno

Piramide con  le pareti dotate di molte opportunità di gioco: specchio in plexiglas, 
bacchetta rotante, percorso tattile,  girevole con sonagli, fessure e fori da toccare, 
3 dischi dotati di pomelli che girando creano effetti ottici, parete con fori di diverse 
dimensioni su cui infilare dischetti di varie misure tenuti da corde, sacchetto in stoffa 
per nascondere oggetti, materiali diversi da toccare, 8 figure.
  legno   cm 69 x 69 x 41h

Euro 890,00

PIramIdI attIvItà Le Piramidi proposte offrono 

svariate possibilità di gioco, 

come infilare, toccare, re, girare, 

nascondere, specchiarsi e 

produrre suoni. La scoperta 

e l’esercizio di attività nuove 

favoriscono la coordinazione 

occhio-mano e la motricità fine. 

La forma trapezoidale rende più 

comodo l’approccio ai giochi 

posti sulle pareti.

Attività su ogni lato!!

Superfici da leggere 
con le mani

Animali a rilievo  
e dischi tattili

Specchio
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44504 piramiDe aTTiViTà Due

Proposta ricca di innumerevoli stimo-
li, nei quattro lati, di questa piramide 
multi-attività: sacchetto per nasconde-
re oggetti, semaforo dal giallo al blu, 
fessure da toccare, 5 figure, xilofono 
con battente fissato alla struttura con 
una corda,  girevole con sonagli, spec-
chio in plexiglas, materiali diversi da 
toccare, 3 dischi dotati di pomelli che 
girando creano effetti ottici, manovella 
per far girare la ruote, parete con fori 
di diverse dimensioni su cui infilare di-
schetti di varie misure tenuti da corde. 

 legno                  cm 69 x 69 x 41h

Euro 970,00

Attività presenti sugli 
altri lati
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primi passi
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73140 quaDriciclo in legno

Prima di imparare il complicato movi-
mento necessario per azionare un trici-
clo, il bambino intuisce subito l’azione 
diretta di puntare i piedi sul terreno 
per far avanzare il proprio veicolo a 
ruote.

 legno (manubrio sterzante)  
e ruote in plastica  

  cm 47 x 27 x 34h, seduta cm 20h

Euro 49,90

18076 spingi e cammina

un cavalcabile con volante e clacson 
che, grazie all’alettone posteriore, è 
anche un aiuto nei primi passi.

  plastica               cm 61 x 27 x 43h 

Euro 44,90



primi passi

17

Movimento e psicomotricita’

72717  carreTTo primi passi

Il classico carretto ripensato per dare 
sicurezza al bambino che impara a 
camminare; grazie alla particolare con-
figurazione del suo manico, non rischia 
di ribaltarsi. 

  legno massello e acciaio, ruote con 
elementi in gomma

 cm 47 x 35, altezza del manico cm 54 

Euro 69,90

45143 canguro  
 Da spingere

una volta imparato a camminare è in-
teressante spingere davanti a sé dei 
giocattoli per osservarne i movimenti 
e controllare la direzione. Il cangu-
ro quando è in movimento scuote le 
braccia e sbatte i piedi se spinto. 

  legno   cm 57

Euro 25,90
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40628   lumaca 

Euro 22,00

90319  alligaTore 

 Euro 22,00

70679  cagnolino Trainabile 

un trainabile semplice ma importan-
te, date le dimensioni e, soprattutto le 
“prestazioni”: mentre segue il bambino 
scuote la testa, agita la coda e abbaia.

 plastica        cm 24 x 15 x 13h

Euro 24,90

Trainabili 
robusti e sonori, grazie ai movi-
menti che li caratterizzano, han-
no entrambi buone dimensioni 
oltre a un bel disegno e colori 
gradevoli.

 legno    cm 26 x 10 x 10h
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42352 Treno animaTo 

34 elementi in legno naturale e colorato formano questo treno 
di 4 vagoni e offrono molteplici possibilità di combinazione.

 legno           cm 61 x 10,5 x 10h

  Euro 49,00

44854 caValluccio piccolo 

cavallino in stoffa su bastone in legno 
dotato di ruote all’estremità.

 bastone cm 65

  Euro 29,90

Elementi impilabili

NEW
45032  Trenino animali 

tre vagoncini da utilizzare come trenino o separatamente come trainabile. 
ogni vagoncino ha un effetto diverso quando viene tirato.

 legno e corda  lungo cm 35

Euro 25,90
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45127 alTalena prime sensaZioni

cinghia regolabile, con lati e schienale alti che ne aumentano la 
sicurezza e sostengono i più piccini. La sbarra anteriore si alza 
con una mano e rimane bloccata in alto per facilitare la seduta. 

  plastica   cm 38 x 42 x 43

 Euro 45,00

41354  bruco a DonDolo

Primo dondolo, comodo e sicuro. Il bruco può essere stac-
cato dalla struttura in legno e consentire un uso ai piccoli 
come sostegno per i primi tentativi di star seduto.

  base in legno   30°       cm 68 x 35, seduta cm 17h

 Euro 119,00

18074 caVallo a DonDolo

è molto stabile e sicuro questo dondolo tutto d’un pezzo, 
con basso centro di gravità e sedile molto protetto.

  plastica a stampaggio rotazionale

 cm 86 x 29 x 50h, seduta cm 20h

 Euro 37,90

45033 moTo a DonDolo poliZia

La moto della polizia a dondolo riproduce i suoni realistici 
del motore che si avvia quando si gira la chiave. riproduce 
anche la sirena e le luci della polizia.

  plastica   cm 28 x 4 x 75h

 Euro 65,00

NEW



dondolare

21

Movimento e psicomotricita’

40025  TarTa-DonDolo 

come la precedente balena è a tre 
posti ma è più lungo e quindi i bambini 
possono essere più grandi.

  plastica, dotato di comoda base  
a protezione dei piedi

  cm 133 x 33h

Euro 125,00

40631 balena a DonDolo

si divertono fino a tre bambini su que-
sto dondolo a forma di balena.

  plastica, con ampia base per appoggio 
e protezione dei piedi

 cm 105 x 43 x 36h

 Euro 49,00
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43685 ciuchini a molla

  sagoma in polietilene ad alta densità   

 cm 145 x 26 x 98h

 Euro 679,00

GiOCO a MOlla
il tradizionale gioco a molla, che diverte e favorisce la socializzazione nella più completa sicurezza. 
sagome in polietilene ad alta densità, resistente ai raggi uV. non richiedono alcuna manutenzione. 
certificati in base alla normativa vigente, bulloneria a scomparsa, e plinto in acciaio trattato da interrare. 

43683 caVallino a molla

  sagoma in polietilene ad alta densità

 cm 86 x 24 x 93,5h

Euro 480,00

43684 rana a molla 

  sagoma in polietilene ad alta densità 

 cm 77 x 24 x 88h

Euro 469,00

44505  pick-up a molla

  sagoma in polietilene ad alta densità

 cm 81,5 x 48,6 x 75h

Euro 599,00
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40636 sTruTTura alTalena a 2 posTi 

certificata in conformità delle Norme europee eN 1176 dall’Istituto tedesco tÜv – Pro-
duct service. struttura in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave 
con sali atossici. costituita da 4 montanti in legno lamellare di sez. cm 7 x 7 e trave a 
sez. rettangolare da cm 11 x 6. assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 
8.8 e dadi autobloccanti. Può essere completata con i seggiolini illustrati a parte.

 legno e acciaio    cm 149 x 290 x 210h

Euro 570,00

40413 seggiolino aD asse

costituito da una struttura metallica ri-
vestita in poliuretano per garantire la 
massima sicurezza. viene fornito com-
pleto di archetti inox e catene. certifi-
cato a norme eN1176.

 struttura metallica

 cm 44 x 24 x 4h

Euro 85,00

40414 seggiolino a    
 cesTello

costituito da una struttura metallica ri-
vestita in poliuretano per garantire la 
massima sicurezza.viene fornito com-
pleto di archetti inox e catene. certifi-
cato a norme eN1176.

 struttura metallica

 cm 45 x 35 x 23h

Euro 179,00
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42641 Tunnel TrasparenTe

tunnel in Pvc trasparente rinforzato da una trama in 
nylon. Il bambino che striscia dentro può vedere gli 
altri, ed essere visto.

  PVC con rinforzi nylon  ø cm 56 x 180

Euro 69,90

92845 Tunnel a Zig-Zag

di lunghezza eccezionale, si può snodare a gomito grazie a un in-
gegnoso sistema di fissaggio, adattandosi agli spazi più diversi. 
La metà superiore è in una robusta rete a maglia larga ed è quindi 
completamente areata. 

 robusta rete a maglia larga   ø cm 46 x 280

Euro 59,90

43682 TenDa pop-up

una piccola ma efficace struttura che si 
propone ai bambini come tana e rifu-
gio. Per un più completo divertimento, 
nelle sue aperture è possibile inserire il 
tunnel a zig- zag.

 tela traspirante, elementi di sostegno 
flessibili e ricoperti 

 cm 100 x 100 x 100h

Euro 45,00

45034 Tunnel cm 150

collegabile alla tenda Pop-up.

 robusta rete a maglia larga   ø cm 46 x 150

Euro 35,00

45035 negoZio-posTa pop up

tenda montabile e smontabile con un semplice ge-
sto. finestra apribile, sportellino, buca delle lettere  
e orologio interattivo. accessori non inclusi.

 tela traspirante    cm 120 x 80 x 115h

Euro 29,90

NEW
NEW
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43952 seT aTTiViTà moTorie

7 moduli in robusta plastica che possono essere combinati tra loro in diversi modi 
creando percorsi psico-motori sempre diversi. ciascun componente ha una diversa 
superficie tattile per esercizi sensoriali. molto leggeri e resistenti, facili da pulire e da 
spostare. ogni pezzo supporta fino a 300 kg.

 plastica  lunghezza max componente cm 117

Euro 699,00
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42642 casTello con sciVolo

castello per grandi attività di gioco collettivo, di movimento e di immaginazione. 
Le pareti sono scalabili, la torretta è dotata di una piattaforma e uno scivolo incor-
porato che invita al gioco. c’è anche una porta segreta nascosta dietro al camino. 
L’assemblaggio è ad incastro.

 plastica  cm 139 x 182 x 156h

Euro 438,00
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41359 casa Delle mulTi-aTTiViTà

Proposta che si caratterizza per gli innumerevoli stimoli forniti dalle 4 pareti esterne 
a tema. I dettagli e gli accessori  incitano al movimento fuori e dentro la struttura. 
La parete sportiva dotata di pallone, canestro, rete e bersagli per il tiro a segno; la 
parete scolastica con banco, lavagna e alfabeto; la parete mini market con cassa e 
scaffalature e la parete stazione di servizio con telefono e altri dettagli. 

 plastica  cm 140 x 124 x 147h

Euro 459,00

Pompa di benzina

Parete  
scolastica

Mini market

Canestro

Rete calcio
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40026 palesTrina in legno

studiata con particolare attenzione alla sicurezza, ha scala e sci-
volo dotati di alti pannelli di protezione a cui tenersi e gradini 
molto ampi. solida struttura componibile consegnata con facili 
istruzioni per un rapido assemblaggio.

 elementi portanti in legno massello verniciato e pannelli laccati               

  cm 134 x 294 x 119h

 Euro 1.100,00

Alte barriere di 
protezioneGradini comodi  

e sicuri

Tunnel percorribile
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42475 cupola Da scalare con coperTura 

Per uso esterno ed interno. struttura che si assembla facilmente. 
Nonostante la sua robustezza si sposta agevolmente, pesa solo 
28 kg. La copertura arricchisce il gioco, 40 pezzi che trasformano 
la cupola in un nascondino.
copertura composta da 30 triangoli rossi e blu cm 52 x 52 x 60, 
e 10 triangoli gialli cm 60 x 60 x 60. certificata in conformità delle 
norme europee eN1176.

 plastica  ø cm 243, altezza cm 127

Euro 699,00

Robusta  
struttura

Ganci di collegamento
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40409 paVimenTaZione anTiTrauma

richiesta dalla normativa uNI eN1177, va collocata sotto le strutture gioco per evita-
re traumi da caduta. In gomma, si posa con facilità sia su superfici compatte come 
cemento o asfalto che su terreno battuto o prato. La posa in opera è molto veloce, 
il fissaggio tra i tappeti avviene con appositi giunti e non richiede l’uso di collan-
ti di alcun genere nè di alcuna modifica del suolo. I tappeti si possono adattare 
con facilità alle strutture. La conformazione auto drenante assicura una superficie 
sempre asciutta. adatta per qualsiasi condizione climatica, di durata eccezionale è 
certificata a norma uNI eN1177.

 gomma  misura tappeto cm 100 x 150, spessore cm 2,3

 Euro 69,00

40410 giunTi Di       
  collegamenTo 
 2 peZZi

servono a fissare tra di loro i tappeti.

Euro 1,90

41358 arrampicaToio Delle   
 aVVenTure

Ideale per arrampicarsi, scivolare e 
nascondersi, offre stimoli per giochi 
di immaginazione. adatto a bambini 
di età diverse, è dotato di due scivoli:  
il più piccolo può facilmente trasfor-
marsi in comoda scaletta.

 plastica          cm 360 x 174 x 205h

Euro 449,00

Scivolo sul retro

Parete da scalare



arrampicare e scivolare

31

Movimento e psicomotricita’

72595 palesTrina con Doppio sciVolo

struttura che si presta per arrampicare e scivolare, per andare a 
gattoni o nascondersi. due scivoli affiancati, di cui uno a onda, 
offrono una dose supplementare di divertimento.

 plastica  cm 140 x 155 x 163h, altezza scivoli cm 54

Euro 329,00
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18077 sciVolo Tre graDini

Piccolo scivolo in plastica dalle forme arrotondate ideale per 
il nido.

 plastica  cm 105 x 50 x 67h

Euro 39,00

44507 sciVolo piegheVole

sponde alte e angoli smussati per una 
discesa più dolce. cinque ampi gradini 
con corrimano che assicurano stabilità.

 plastica            cm 168 x 97 x 97h

Euro 99,00

Lunghezza scivolo 
152 cm

Angoli  
arrotondati

Blocco di  
sicurezza

18085 piccola palesTra

Ideale per i piccoli, le aperture nei pannelli ne facilitano 
la scalata. 

 plastica  cm 76 x 76 x 76h, scivolo escluso

struttura a incastro: 4 pannelli, 1 piattaforma centrale  
e 1 scivolo (altezza cm 40)

Euro 139,00
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65309 sciVolo piegheVole   
 giganTe

grandi scalini e base ampia caratterizzano 
questo scivolo. si richiude senza l’uso di nes-
sun  attrezzo, basta disinserire  il blocco per 
riporlo più facilmente.

 plastica        cm 219 x 122 x 154h

Euro 139,00

40633  arrampicaToio  
 Della giungla

offre diversi spazi gioco con piattafor-
me, nascondigli, scivolo, arrampicata e 
un piccolo tubo dove trasmettere mes-
saggi a bassa voce, per tante situazioni 
da inventare.

 plastica           cm 160 x 160 x 137h

Euro 339,00
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40647  parco giochi Trasformabile

uno spazio giochi che si può comporre in 8 modi diversi (senza 
bisogno di attrezzi). comprende sia una casetta arrampicato-
io, con cancelletto che si apre facilmente, sia un arrampicatoio 
più impegnativo, collegabili a diversi livelli da un tunnel. due 
scivoli - uno più grande e uno con pendenza molto minore - 
evidenziano il fatto che la struttura offre elementi in cui possono 
giocare tanti bambini e di età diverse.

 plastica   (scivoli compresi) cm 440 x 120 x 163

Euro 699,00
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64582  parco giochi

straordinaria struttura componibile: numerose pareti per arrampicata, piattaforme 
a diversi livelli da terra, tunnel per strisciare, oblò trasparente e scivoli, stimolano 
movimento e immaginazione.

 plastica

  cm 330 x 178 x 215h, scivoli da cm 91 e da cm 183; fornito smontato in 2 cartoni dal 
peso complessivo di Kg 111, necessita di un’area di almeno m 4,5 x 3

Euro 869,00
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42353 TaVolo piraTi

un tavolo da gioco versatile. Presenta 
un piano multi-attività dotato di numero-
si elementi: la fontana a getto continuo, 
secchielli, scivolo, cannone spara acqua, 
ancora che si solleva con una manovel-
la. I personaggi sono in dotazione.

 plastica

 cm 73,7 x 20,3 x 91,4h

Euro 99,00

43689 TaVolo TrasparenTe   
 con coperchio 

solido tavolo che offre uno spazio 
ampio e agevole per i sempre graditi 
giochi con l’acqua. La vasca trasparen-
te rende complete e comprensibili le 
esperienze sul galleggiamento degli 
oggetti.

 plastica e supporto in tubolare di acciaio; 
vasca dotata di valvola per lo scarico e di 
coperchio; con 2 ruote dotate di blocco

 cm 110 x 60 x 58h

 Euro 239,00

Ruote per facilitare  
lo spostamento

Possibilità di trasformarlo 
in tavolo con il coperchio in 

plastica in dotazione

Fontana alimentata  
da una pompa

Cannone spara acqua
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40320 TaVolo giochi   
 cascaTa

La grande superficie è divisa in due va-
sche di diversa profondità collegate da 
una chiusa a due paratie che i bambini 
possono azionare facilmente, e che per-
tanto non sono a tenuta stagna. un cana-
le corre tutto intorno e l’acqua che scorre 
cade nella vasca azionando una ruota.

 plastica; struttura d’appoggio in 
acciaio, regolabile in altezza (da cm 45  
a 60) e con 2 ruote; vasca con rubinetto 
per il drenaggio  

  cm 132 x 78 x 23h e 16 di profondità

Euro 280,00

40043 Vassoio / coperchio   
 per TaVolo

 cm 80 x 68

Euro 69,00

43987 prima Vasca 

una pratica vasca con struttura metalli-
ca pieghevole per giochi con acqua e 
sabbia. una rete sottostante consente 
di riporre gli oggetti. Ideale sia per l’in-
terno che per l’esterno. Il colore della 
vasca può variare. 

 dimensioni struttura metallica:  
cm 75 x 49,5 x 65

dimensioni vasca in plastica: 
cm 70,5 x 49,5 x 15 

contiene max 27 lt

Euro 75,00
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40408 TaVolo per acqua   
 e sabbia palma

I quattro angoli sono comode basi per 
la manipolazione dei vari materiali. Il 
vassoio-coperchio, in dotazione, può 
diventare un piano di gioco.

  struttura in acciaio con 2 ruote per un 
facile trasporto; altezza regolabile da 37 
a 53 cm; vasca dotata di rubinetto per lo 
scarico

 cm 105 x 70 x 37/53h

Euro 299,00

40321 TaVolo  
 per acqua oasi

La più classica delle proposte per gio-
care con acqua o sabbia, vasca sago-
mata con  rampa, piano di appoggio e 
rubinetto. vassoio escluso.

 struttura di acciaio ad altezza 
regolabile (da cm 45 a 60) con 2 ruote 

  cm 95 x 74 x 24 di profondità 

Euro 315,00

40043 Vassoio / coperchio   
 per TaVolo

  cm 80 x 68

Euro 69,00

Ruote per facilitare  
lo spostamento



giocare con acqua e sabbia

39

Movimento e psicomotricita’

42355  sabbiera    
 arcobaleno 

una sabbiera solida e strutturata per 
un comodo utilizzo. Le sue sponde, 
semplici da assemblare, si posano 
direttamente sul terreno, fungono da 
seduta e da pratico piano di lavoro. 
composto da 6 pezzi colorati e inclusi 
copertura e telo di base.

  plastica 

 esterno cm ø 141 x 18h 
 interno cm ø 55,5 x 7h

Euro 89,00

42356 sabbiera TarTaruga 

Il guscio della tartaruga si apre e si chiude per proteggere la sabbia dalla pioggia. 
contiene fino a 70 kg di sabbia non inclusa.

 plastica  cm 97 x 109 x 30h 

Euro 59,90

43972 sabbia laVaTa  
 Da gioco  

sabbia lavata, asciugata e igieniz-
zata adatta per il gioco. confezio-
ne da 15 kg.

Euro 14,50

Spazi per 
contenere i giochi
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42863 pesci Da bagno 3 peZZi

 plastica  cm 6

Euro 16,90

42864 famiglia Di papere

 plastica          cm 18

Euro 18,90

40028 barcheTTe 4 peZZi

un set di 4 barchette da utilizzare in tanti giochi con l’acqua.

 plastica  cm 15

Euro 6,00

GiOCHi in PlaSTiCa
galleggiano, affondano, si trasformano. Da usare nell’acqua. 
Divertiranno per la semplicità del funzionamento 
e la linearità delle forme.

42643   barca rimorchiaTore

galleggiante su cui imbarcare acqua o sabbia. Il primo 
articolo della nuova linea di giocattoli ecocompatibili in 
plastica ottenuta dal riciclo delle bottiglie di latte, la più 
sicura e pulita.

 plastica    cm 24

Euro 14,90
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40155 ruspa a paleTTa

 plastica          cm 24 x 35 x 16,5h

Euro 9,90

40643 Tre rasTrelli     
 per la sabbia

 plastica  cm 42

Euro 4,50

40338 mulino

 plastica  cm 16 x15 x 30h

Euro 5,90

44855   colori per bagno

Pastiglie per colorare l’acqua. conte-
nuto: 3 pastiglie, blu, giallo e rosso.

Euro 4,50

44856   acqua friZZanTe

confezione di 3 bustine per rendere 
l’acqua effervescente e colorata.

Euro 4,50

COlOri PEr l’aCQUa
la linea di questi prodotti è sviluppata esclusivamente per i bambini, senza 
conservanti, nè glutine nè parabeni. contengono coloranti alimentari ad 
elevata tolleranza cutanea. non macchiano la pelle.

40644 Tre pale  
 per la sabbia

 plastica  cm 40

Euro 7,50
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43472 seTaccio Tre peZZi

 lunghezza cm 18             

Euro 4,90

43467 secchiello Tre peZZi

 cm 19,2 x 17,5h         

Euro 7,75

44857 secchiello    
 in plasTica

 cm 18 x 18 in colori assoriti         

Euro 1,70

43468 secchiello massiccio 
 Tre peZZi

 cm 19,5 x 15h        

Euro 9,30

GiOCHi COn l’aCQUa
in buon materiale plastico, semplici ed efficaci. per i 
giochi con l’acqua anche dei più piccoli e per divertenti 
osservazioni sul galleggiamento.

 plastica morbida

43462 sTampi casTello

set di 4 stampi e 2 palette.

 cm 20 x 15 x 13

Euro 14,50

43470 annaffiaToio 

 cm 17 in colori assoriti    

Euro 4,50

Plastica morbida
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43464 rasTrello piccolo   
 Tre peZZi 

 cm 21              

Euro 2,30

43471 formine quaTTro peZZi

 cm 12 x 9 x 2h

Euro 1,50

43463 caZZuola Tre peZZi 

 cm 18            

Euro 4,30

43690 paleTTa fonDa  
 Tre peZZi

 cm 21         

Euro 2,50

43466 paleTTa piana  
 Tre peZZi

 cm 24,5             

Euro 2,15

43465 paleTTa massiccia   
 Tre peZZi

 cm 22             

Euro 4,60
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VEiCOli in PlaSTiCa

42358  camion con 2 auTo 

camion che trasporta due auto da cor-
sa. la rampa si abbassa per consentire 
la salita e la discesa.

 plastica          cm 53,5 x 15,5 x 24h 

Euro 25,00

42357  granDe bisarca   
 con 2 auTo

robusto camion a due piani per il tra-
sporto auto. La motrice indipendente 
può essere staccata dal rimorchio. due 
rampe motrici, una  per la salita e una 
per la discesa delle auto. comprende 
due auto coupè. adatto per giochi 
all`interno o all`aperto.

 plastica  cm 72 x 18 x 25h

Euro 59,90

44859  camion

 plastica                lunghezza cm 27

Euro 5,50

44858  scaVaTrice

 plastica                lunghezza cm 31

Euro 5,90

44860  ruspa

 plastica                lunghezza cm 29

Euro 7,90
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15274 carriola a Due ruoTe

robusta carriola in plastica non rigida, di buone dimensioni 
(può portare comodamente un bambino anche grande).

 manici in plastica estraibili, ruote in gomma   

 (manici esclusi) cm 36 x 33 x 25h

Euro 22,00

41360 carreTTo

  plastica con ruote in gomma          cm 54h

Euro 32,90

40372 camion giganTe

Il grande pianale ribaltabile consente di caricare e scari-
care sabbia e oggetti: solidità e dimensioni permettono 
anche il trasporto di bambini. 

  cm 84 x 40 x 42h

Euro 75,00

40034 ruspa caValcabile

ancora un solido veicolo da lavoro; il meccanismo della 
benna effettivamente funzionante, lo farà apprezzare anche 
ai bambini più grandi.

 cm 79 x 29 x 40h

Euro 66,00
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40375 scaVaTrice caValcabile

grande scavatrice da utilizzare come cavalcabile. Il mecca-
nismo della pala rende semplice la manovra di scavo anche 
ai bambini più piccoli. supporta fino a 60 kg.

 plastica  cm 85

Euro 47,00

44861 fuorisTraDa

In robusta plastica, regge fino a 50 kg. 

  plastica  cm 63 x 30 x 40. Seduta cm 29h

Euro 55,00

44205  carreTTo in legno 

grande carretto trainabile con timone. struttura in acciaio ver-
niciato e cassa in solido legno.  robuste ruote in gomma. Può 
caricare un solo bambino. Portata massima consigliata 50 kg. 

  acciaio, plastica e gomma  

 cm 70 x 50 x 45 - lunghezza timone cm 80

Euro 205,00

44394 mini ciclo rosso

triciclo facile da manovrare con sedile basso, base ampia 
e maniglie.

 plastica  cm 30 x 55 x 41h

Euro 39,90

NEW
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Scegli la 
configurazione 
che preferisci!!

Manubrio robusto  
con facile presa

Seggiolino 
ergonomico

41353 moTocicleTTa

solido e sicuro veicolo a tre ruote, in 
robusto materiale plastico con manu-
brio sterzante.

 plastica           cm 56, seduta cm 26h

Euro 41,00

45128  auTo coZY coupé

classico coupè a spinta: schienale alto, vano porta oggetti, 
porta apribile, chiave accensione e clacson. L’auto è dotata 
di pavimento removibile e una maniglia per il controllo di un 
adulto. Peso max 23 kg.

  plastica  cm 71 x 44 x 84

Euro 79,90

45038  mini micro sporTY 
 3in1 blu

I più piccoli potranno utilizzarlo con il 
manubrio a o: altezza ridotta e como-
da impugnatura; un comodo seggio-
lino agganciabile allo stelo consente 
inoltre di utilizzarlo come uno spingi 
e vai. basta rimuovere il seggiolino e 
sostituire il manubrio a o con quello a 
t per avere un classico monopattino, 
adatto ai bambini più grandi. 
Portata massima 20 kg. 

  plastica e metallo

 altezza cm 67

Euro 89,90

45039  quaDriciclo aD onDa

cavalcabile in plastica dal design originale e colori sgar-
gianti. comoda seduta a onda e manopole in morbida 
plastica.

 plastica  cm 23 x 48 x 35h

Euro 24,00

NEW

NEW
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44228 proTeZione per pioggia 

resistente telo in plastica trasparente per proteggere i bambini 
dalla pioggia e concedere loro una passeggiata anche con il 
brutto tempo. Per l’utilizzo è necessario l’art. 45016 baldacchino.

Euro 175,00

45016 balDacchino per kiDDY bus 

baldacchino per proteggere i bambini dal sole. dona om-
bra a due passeggeri.

  in materiale resistente ai raggi UV

Euro 91,00

Spazio dedicato ad un 
eventuale inserimento 
del logo personalizzato 

della scuola

45015 kiDDY bus 6 posTi 

carrello trasporta bambini ideale in caso di 
evacuazioni, antincendio e situazioni di sicurez-
za(*). utile anche per il passeggio. carica fino a 
6 bambini tra 0-4 anni. realizzato in polietilene 
resistente ai raggi uv e alluminio che lo rendo-
no estremamente leggero e facile da spingere. 
caratterizzato da pneumatici in gomma, freni a 
tamburo e ruote anteriori pivottanti. I bambini 
possono salire e scendere autonomamente tra-
mite una porta sul fianco. dotato di cinture di si-
curezza, guida per manovrarlo col piede su mar-
ciapiedi e dislivelli e freno a mano di sicurezza.
cinture di sicurezza e rivestimenti dei sedili 
estraibili e lavabili a 30 gradi. Non necessita di 
montaggio.

 cm 175 x 75 x 100h

Euro 1.599,00

Ai sensi del DL 16 luglio 2014 “Regola 
tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio 
degli asili nido”

Titolo I: DISPOSIZIONI PER TUTTI GLI 
ASILI NIDO

J. Attrezzatura di ausilio per l’esodo: at-
trezzatura, anche di tipo carrellato, per il 
trasporto di neonati e dei bambini piccoli.

*
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40211 quaDriciclo a Due

La possibile partecipazione di più bam-
bini a questo tipo di attività è di grande 
interesse perché implica collaborazio-
ne e capacità di coordinamento.

 rivestimento in acciaio e gomma  
 cm 77, seduta cm 24h 

Euro 125,00

45040 kiDDY bus 4 posTi

caratteristiche come per l’articolo 
45015 kiddy bus 6 posti. si differenzia 
per il numero di posti che sono 4 e 
per le dimensioni che sono: lunghezza 
cm 155 x 75 x 100h. consegnato com-
pletamento montato, non necessita di 
montaggio.

Euro 1.399,00

NEW

40679  quaDriciclo  
 in meTallo

Le stesse caratteristiche di grande qua-
lità, che connotano tutta questa linea di 
prodotti, permettono al quadriciclo di 
sopportare una sollecitazione conti-
nua da parte dei bambini e di durare 
negli anni.

 rivestimento in acciaio e gomma   
 cm 54, seduta cm 24h 

Euro 95,00

Perno manubrio  
con blocco 

antiribaltamento

Doppia  
per maggiore  

stabilità

Sedile anatomico
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16436  Triciclo massiccio

Il fabbricante danese di questo triciclo offre una garanzia 
di cinque anni per quanto riguarda il telaio e la forcella: un 
buon investimento per un uso prolungato da parte di nu-
merosi bambini.

 rivestimento in acciaio e gomma  

 cm 65 x 48 x 52, seduta cm 24h

Euro 99,00

40872 carreTTo Trainabile

da utilizzare con il triciclo art. 16436, facile da agganciare, 
permette ai bambini di trasportare giocattoli e vari materiali.

 rivestimento in acciaio e gomma  

 cm 60 x 40 x 16h

Euro 65,00

42867 Triciclo alTo

Per i bimbi che diventano grandi più in fretta, ecco un tri-
ciclo con sedile regolabile che consente di mantenere la 
giusta proporzione tra altezza del bambino e pedali.

 acciaio e gomma 

 cm 69 x 49 x 60,5h, seduta cm 36h  

Euro 135,00

68892 Triciclo Touring

un veicolo veramente resistente, in grado di reggere l’ir-
ruenza dei bambini. In spesso tubolare d’acciaio con ruote 
in gomma.

 acciaio, plastica e gomma

 cm 68 x 52 x 58h, seduta cm 30h

Euro 75,00
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Blocchi di sicurezza 
che impediscono il 

ribaltamento

Telaio in profilato 
d’acciaio

Ampio sedile a 
inclinazione variabile, 

seduta soffice

40185 Triciclo semplice

Il primo triciclo, sicuro e resistente con 
sterzo realizzato con limitazione di 
ribaltamento. alto schienale per una 
corretta postura e seduta con sedile 
ad inclinazione variabile.

 acciaio e gomma

 cm 70 x 48 x 56h, seduta cm 32h

Euro 145,00

Pedale arrotondato  
non sdrucciolevole

TriCiCli
serie di veicoli di grande qualità, molto stabili e resistenti, studiati appositamente per l’utilizzo nella scuola. 
il telaio è costruito in profilato di acciaio verniciato a fuoco per garantire la massima robustezza. le ruote 
sono in termoplastica semirigida, e quella anteriore è montata su supporti forcella e cuscinetti prodotti 
con materiali tecnici ad alta resistenza ed autolubrificanti. la costruzione del telaio è realizzata al fine di 
evitare il rovesciamento del triciclo.
sono stati ergonomicamente disegnati e possono essere usati anche da bambini di età superiore ai 6 anni.

40186 Triciclo a Due

un insolito triciclo con 2 sellini per due 
bambini: uno guida e pedala, mentre 
l’altro si fa trasportare.

 acciaio e gomma 

 cm 92 x 48 x 62h, seduta cm 32h

Euro 219,00

Manopola in gomma 
morbida

Ruote in gomma 
morbida
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40842 miniciclo

è una simpatica sfida per tutti i bambini: li aiuta a svilup-
pare equilibrio e coordinazione. Le ruote a battistrada 
largo e la seduta, che permette un comodo appoggio 
dei piedi a terra, facilitano il bambino nelle sue prime 
esperienze in bicicletta.

 acciaio, plastica e gomma 

 cm 81 x 60, seduta cm 34h

Euro 185,00

43475 monopaTTino  
 a Tre ruoTe

con base ampia e ruote in gomma, sti-
molerà i bambini a sperimentare nuo-
ve possibilità di movimento in piena 
sicurezza.

 rivestimento in acciaio e gomma  

 cm 59 x 44 x 58h

Euro 115,00



veicoli e tricicli

53

Movimento e psicomotricita’

Sedile regolabile

43695 bicicleTTa senZa peDali

L’antenato della bicicletta riproposto ai bambini, per un 
graduale e divertente raggiungimento della autonomia in 
bicicletta.

 legno, con sedile regolabile e pneumatici di grande tenuta

 cm 85 x 50h, seduta cm 37/44h

Euro 75,00

NEW
45042 minibike

La versione per i più piccoli di un ottimo veicolo per la con-
quista dell’equilibrio.

 legno, con sedile regolabile e pneumatici di grande tenuta

 cm 60 x 31h, seduta cm 32/36h

Euro 59,90

Sedile regolabile
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40874 monopaTTino

classico monopattino in versione ma-
neggevole e robusta, adatto a partire 
dai 3 anni.

 acciaio, plastica e gomma

 cm 95 x 73h

Euro 125,00

40875 risciò

un divertente mezzo di trasporto che 
dà ai bambini l’opportunità di scam-
biarsi di posto divertendosi. La confi-
gurazione del sedile permette di gio-
care senza rischio di ribaltamento.

 cm 98 x 45h

Euro 120,00

42647 cascheTTo

 taglia 52-56 

Euro 20,50

Comodo manubrio

Robusto telaio 
in acciaio
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40036 auTo serpeggianTe 

Non va a batteria né a pedali, il moto si 
crea come dal nulla, impresso solo dal 
movimento serpeggiante trasmesso 
dal volante.

 plastica  cm 80 x 30 x 42h

Euro 69,90

42648  TraTTore a peDali

questo robusto veicolo a pedali è una 
fedele riproduzione dell’originale ed 
è costruito con particolare attenzione 
alla sicurezza. ampio sedile a inclina-
zione variabile. I materiali scelti gli con-
feriscono una grande solidità.
Portata fino a 50 kg.

 plastica                 cm 88 x 46 x 54h

Euro 197,00

40035  Veicolo abc 

agile e divertente, con le sue linee 
semplici e attentamente studiate risol-
ve il sempre-eterno problema dello 
spazio. manubrio fisso, ruote anteriori 
piroettanti, vano portaoggetti.

 acciaio, plastica e gomma  

 cm 49,5 x 21 x 33,5, seduta cm 22h

Euro 55,00
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42523   semaforo

semaforo luminoso che può raggiun-
gere fino a 72 cm di altezza. funziona 
con 4 batterie stilo aa.

 plastica  cm 72h  

Euro 31,90

43697 guiDa e Vai

un vecchio gioco che ha stimolato l’im-
maginazione di generazioni di bambi-
ni, presentato in versione moderna.

 plastica,  in gomma   cm 70

Euro 23,00

A B

40111 segnali   
 sTraDali a

Euro 65,00 

SEGnali STradali 
Di notevoli dimensioni, disponibili due serie di 10 segnali (a e b), anche in versione completa di 10 bastoni 
(cm 100) e di 10 supporti.

 plastica  ø segnale cm 25, cm 69h

40361  segnali   
 sTraDali b  
 + supporTi

Euro 139,00

40360  segnali    
 sTraDali a  
 + supporTi

Euro 139,00

40199 segnali   
 sTraDali b

Euro 65,00 
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graNdI gestI

40097  TroTTola giganTe

trottola conica, in cui possono entrare anche 
due bambini, invita, nella massima sicurezza, 
a movimenti insoliti di bilanciamento e di co-
ordinazione.

 plastica   ø cm 80 x 44h

Euro 57,00

40880 sacco Delle forme colleTTiVo

Pensato da un terapista della danza allo scopo di rafforzare fiducia fisica 
ed emotiva, propone uno spazio collettivo limitato entro il quale il movi-
mento di ogni partecipante viene incoraggiato a farsi movimento coordi-
nato del gruppo.

 lycra dotato di velcro   cm 170 x 190

Euro 73,00

40789 sacco Delle forme

un volta entrato in questo originale “sacco”, 
il bambino potrà vedere le posizioni assun-
te dai compagni e interagire con loro, cre-
ando forme plastiche e scoprendo come sia 
facile e divertente trasformarle. In tal modo 
acquisirà una maggiore consapevolezza di 
sé e dei propri movimenti in rapporto allo 
spazio che lo circonda. a partire da 4 anni.

 lycra dotato di velcro  
 cm 120 x 140

Euro 49,90

45043 koala

realizzato in robusta plastica può essere utilizzato in molte attività. seduto 
al suo interno il bambino è in grado di oscillare e ruotare come in una gio-
stra. capovolto diventa una piccola tana dove rifugiarsi.

 plastica  ø cm 45

Euro 77,00

NEW
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40882 albero del ritmo

Divertimento comune nella tradizione popolare di tante culture, l’albero del ritmo for-
nisce un valido strumento per sollecitare lo spirito di collaborazione e il coordinamen-
to motorio dei partecipanti. La versione che proponiamo è dotata di dodici nastri.

   plastica e 12 nastri    cm 215h, nastro cm 250

Euro 195,00 

43971 domiNo GiGaNte

Il gioco del domino in formato gigante. 
In legno di alta qualità. 

  legno   28 tessere 
  misura tessera cm 15 x 7,5

Euro 28,00

NEW
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43970 ForZa 4 GiGaNte

Il classico gioco del forza 4 in versione gi-
gante. Gettoni e griglia in legno di qualità. 

 42 gettoni  

  tessere ø mm 62 - cornice cm 60 x 48 x 22

Euro 59,00

44229 miKado GiGaNti 

Il tradizionale gioco dei bastoncini trasformato in strumento per lo sviluppo psco-
motorio e sociale. I bambini potranno giocare individualmente oppure divisi in 
squadre, collaborando tra loro. I bastoni sono leggeri, in legno di pioppo certi-
ficato e hanno la punta ricoperta da morbida gomma. Inclusa sacca per riporli.

 20 mikado   cm 140 con ø cm 2,8 

Euro 195,00

Punta in gomma
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41100 il paracadute:   
   Giochi iN movimeNto

Una esauriente guida illustrata 
propone giochi sperimentati nelle 
scuole con bambini dai 2 ai 6 anni.

Euro 9,90

43705  set accessori  
 paracadute  

Una ricca proposta di palle e 
oggetti da utilizzare con i pa-
racadute e non solo.

 plastica  
 26 elementi e 1 sacco        

contenitore

Euro 90,00

Paracadute 
un efficace strumento per 
divertenti giochi di cooperazione. 
Gonfiare il paracadute coinvolgerà 
tutto il corpo dei bambini che nel 
muoverlo svilupperanno senso 
ritmico e coordinazione motoria 
individuale e di gruppo.

  nylon multicolore è dotato di maniglie. 
Disponibile in 2 misure

40093 piccolo

 ø cm 350; con 8 maniglie
Euro 29,90

40094  GraNde

 ø cm 500 cm; con 12 maniglie
Euro 64,00
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42362 set 2 teleFoNi

Il set comprende 2 portatili e 3 metri di tubo flessibile.
 plastica  cm 300

Euro 22,00

42363  set 6 teleFoNi

6 conettori per consentire la formazio-
ne di un’ampia rete e 6 mascherine per 
giocare solo con la voce e l’immagi-
nazione. Tubo di canna vuota flessibile.

 plastica  cm 150

Euro 84,00

tuBI ParLaNtI
ideali per sollecitare e promuovere: comunicazione, sviluppo del 
linguaggio e competenze sociali. da utilizzare in qualsiasi ambiente, 
sia interno che esterno, questi tubi riescono a coprire fino a 3 metri di 
distanza lo spazio del gioco. un’idea semplice che divertirà i bambini. 
i telefoni si collegano alle estremità dei tubi.
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PaLLa PoN-PoN
una grande palla sulla quale il 
bambino può saltare, stando a 
cavalcioni e tenendosi al manico 
in plastica.

 plastica e gomma

42466 media

 ø cm 42

Euro 13,90

42467 GraNde

 ø cm 53

Euro 16,90

43702 cavallo rody maxi

Riservato ai bambini più grandi.

 plastica      altezza seduta cm 40

Euro 62,50

43159 cavallo rody

In gomma morbida, può essere gonfia-
to in proporzione all’età dei bambini.

 plastica        altezza seduta cm 28

Euro 29,90
40489 base per cavallo rody

Base in materiale plastico rigido che 
permette di trasformare il Cavallo 
Rody in un dondolo.

 plastica        cm 60 x 35

Euro 19,00
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11608 trampoliNo elastico

Nulla è meglio di questo solidissimo attrezzo in acciaio gal-
vanizzato, dotato di una grande maniglia, per saltare in com-
pleta sicurezza. Sopporta bambini sino a 25 Kg.

 acciaio galvanizzato  cm 87 x 87, maniglia 84h

Euro 79,00

43704 poGo saltarello

Un divertente Pogo in gomma pensato per 
garantire il massimo di elasticità nel salto e di 
stabilità nell’appoggio.

 gomma 

Euro 21,00

45131 corda da salto 5 metri

Lunga corda per saltare in gruppo. 

 manici in legno   mt 5

Euro 8,00

45045 corda salto pesce

 legno laccato colorato e corda in cotone   

  cm 160

Euro 6,90

NEW

NEW
45046 corsa Nel sacco

Quattro sacchi colorati e numerati, stri-
sce di partenza e di arrivo da fissare al 
suolo con i picchetti.

 tela   singolo sacco cm 37 x 65h

Euro 15,90

45047 tiro al barattolo

10 barattoli da impilare e buttare giù 
con i sacchetti inclusi nella confezione.

 barattoli in latta, sacchetti in stoffa

Euro 19,90

NEW
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40876 palla al ceNtro

Questo semplice attrezzo, dotato 
di sacche in poliestere e sei palline, 
permetterà di compiere giochi di lan-
cio anche ai bambini più piccoli. I più 
grandi stabiliranno regole e punteggi 
in relazione ai diversi colori.

 supporto in acciaio; può essere 
ripiegato e facilmente riposto in poco 
spazio

  cm 70 x 67h

  Euro 115,00

43151 primo bowliNG

In solida plastica, 6 birilli e una palla 
con 3 fori adatti per infilare le dita fa-
cilmente.

 plastica  ø cm 16

Euro 29,90

40037 palla arcobaleNo   
 media 

  ø cm 18

Euro 7,50

40039 palla arcobaleNo   
 GraNde 

 ø cm 23

Euro 9,50

45048 bersaGlio da terra

Tiro al bersaglio da stendere a terra e 
tre dischetti per giocare.

 tela e dischi di plastica 

  ø cm 200

Euro 24,00

NEW
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44540 aNelli delle  
 attività 24 peZZi

Adatti per attività strutturate e sponta-
nee, individuali e di gruppo.

 caucciù in sei colori differenti  
 24 elementi  ø 16,4 cm

Euro 52,50

GraNdI dadI 
uno con le quantità e uno con i colori, permettono di coinvolgere più 
bambini improvvisando giochi movimentati intorno al semplice principio 
del lancio.

 gomma   cm 11

43703 saccottiNi 

Un set di 6 oggetti, piacevoli da manipolare e con le di-
mensioni giuste per le mani dei bambini; completano il 
gioco della “campana” e sono perfetti per gare di lancio.

 involucro in vinile, interno in semi naturali

 20 cm

Euro 20,00

40288 quaNtità

Euro 13,50

43919 tappeto campaNa

Un tappeto per recuperare il vecchio gioco noto anche come 
gioco del mondo, con tutte le abilità ad esso connesse.

 moquette bordata, con fondo antisdrucciolo  
 cm 95 x 200

Euro 49,00

40286 colori 

Euro 13,50

43154 laNcio deGli aNelli

Classico e sempre divertente gioco di lancio. Dotato di 
5 anelli.

 legno massello    cm 50 x 50 x 19h

Euro 27,90
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42652 basKet 

 ø cm 24
Euro 9,50 

44752 calcio 

 ø cm 20
Euro 9,00 

PaLLe
palloni in gomma morbida, 
leggeri, e resistenti; con 
superficie rugosa per facilitare 
la presa, sono ideali per il gioco 
e l’apprendimento sportivo.

43699 pettorali

Per tutti i giochi di squadra. Vestono 
comodamente e sono dotate di elasti-
co e velcro.

 Tessuto a rete elastico e traspirante, 
3 a 5 anni in colori assortiti

 cm 50 x 28
Euro 4,20

44753 ruGby

 24 cm
Euro 8,50

44541 pallamaNo

 ø cm 15
Euro 6,20

42650 pallavolo 

 ø cm18
Euro 8,00

41020 porta da calcio

Grande rete sorretta da struttura in acciaio zincato completa di telo removibile con 
5 fori per allenarsi. 

 cm 213 x 91 x 152h
Euro 129,00
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41366 pallacaNestro

La posizione del canestro è regolabile a cinque altezze 
da cm 150 a cm 210. Si ripiega in una struttura compatta 
per essere riposto facilmente. è dotato di ruote alla base 
per essere agevolmente spostato.

  cm 74 x 81 x 260h
Euro 129,00

42364 cesto da pallacaNestro

Pensato per bambini del nido e della materna. Favo-
risce lo sviluppo della coordinazione occhio-mano e 
gratifica il bambino che per questa sfida percepisce 
l’obiettivo raggiungibile. Può essere usato in ambienti 
interni ed esterni. Rete in nylon.

 acciaio            ø cm 40 x 86h
Euro 84,00

Altezza regolabile
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44546 palla a rilievo

Pallina adatta alla prima infanzia poiché 
la superficie in rilievo favorisce la presa 
e stimola la curiosità nel maneggiarla.

 ø cm 10

Euro 2,60

40491 palla soletoNdo

Morbida e piacevole al tatto, adatta a tutti gli ambienti. Da 1 a 10 
anni permette di approfondire la conoscenza del proprio corpo.

 ø cm 24 disponibile in giallo, arancione, rosso

Euro 29,90

44542 media 

 ø cm 16

Euro 7,50

44544 piccola 

 ø cm 13

Euro 5,90

PaLLe maGIche
se forate mantengono a lungo la lora 
giocabilità, grazie al materiale  impiegato.

PaLLe ecoLoGIche
100% ecologiche, leggere, gonfiabili 
senza p.v.c., in accordo con la 
normativa europea eN-71 per i gochi.

44543 GraNde 

 ø cm 23
Euro 11,90

44545 media 

 ø cm 16

Euro 7,90

40542 palloNe colorato

Pallone ultraleggero facile da gonfiare grazie alla pratica valvola.
 in nylon impermeabile           ø cm 30,5 

Euro 27,00
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44719 palla leGGera

Morbida, leggera, facile da gonfiare, indicata per giochi in ambienti chiusi o affollati.
 ø cm 22

           Euro 5,90

40201 GoNFiatore palle

Gonfiatore a mano completo di bec-
cuccio in plastica e di ago alloggiato 
all’interno dell’impugnatura in un vano 
chiuso da apposito tappo in gomma.

 cm 28

Euro 7,80

PaLLe soffIcI
adatte anche per i piccoli o per 
bambini con particolari handicap 
motori, queste palle in materiale 
espanso sono molto leggere e 
resistenti (ma non al punto da 
reggere a un energico morso).
serie di 4 palle in spugna in 4 
colori diversi, disponibili in 3 
misure.

PaLLe ruGose
serie di 4 palle dalla superficie 
rugosa per facilitare la presa. 
dotate di valvola.

PaLLe LIsce
serie di 4 palle in pvc, dotate di 
valvola. 

40119 medie 4 peZZi

 ø cm 18 
Euro 15,90

40120 GraNdi 4 peZZi

 ø cm 22 
Euro 17,90

40121 medie 4 peZZi

 ø cm 18

Euro 15,90

40122 GraNdi 4 peZZi

 ø cm 22 

Euro 18,00

40116  piccole  
 4 peZZi 

 ø cm 7 
Euro 9,20

40118 GraNdi  
 4 peZZi 

 ø cm 20 
Euro 16,00

40117 medie  
 4 peZZi 

 ø cm 12
Euro 8,90
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40792 sacca percorsi psicomotori

Proponiamo uno studiato assortimento del materiale presentato in queste pagine, 
raccolto in una sacca di robusto tessuto di nylon.

  6 mattoni (cm 36 x 14,5 x 10h), 5 assi (cm 70 x 11,5 x 3,5h), sacchetto di ventose, 4 
bastoni cm 70, 4 bastoni cm 50, 2 cerchi piatti diametro cm 40, 2 cerchi piatti diametro 
cm 50, 2 cerchi piatti diametro cm 60, 6 giunti bastone/cerchio piatto, 6 giunti bastone/ 
bastone, 4 palle soffici cm 12, 4 coppie impronte, 4 corde colorate da cm 250

  plastica e gomma 

Euro 375,00

2 x 6 x4 x4 x4x4 x5 x

43706 improNte 

Un set di 24 pezzi (6 paia di mani e 6 
di piedi) per creare percorsi sempre 
diversi.

  gomma morbida con una superficie 
liscia per una maggiore aderenza al 
suolo

  cm Piede: 22,5 x 8,5  
       cm Mano: 19,5 spanna 19,5

Euro 24,00
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cerchI toNdI
leggeri e colorati, questi cerchi a 
sezione tubolare sono disponibili in 
confezioni da 4 pezzi.

cerchI PIattI 
in nylon per una maggiore 
flessibilità, in confezioni da 4 pezzi.

 nylon

40135  medi 4 peZZi

 ø cm 60

Euro 19,90

40136  GraNdi 4 peZZi

 ø cm 70 

Euro 24,00
40133 GraNdi 4 peZZi

 ø cm 60 

Euro 12,50

40131 piccoli 4 peZZi

 ø cm 40

Euro 8,90

40132 medi 4 peZZi

 ø cm 50 

Euro 9,90

42870 mattoNi di supporto 4 peZZi

Serie di 4 mattoni per reggere bastoni e cerchi, sia in posi-
zione verticale che orizzontale.

 cm 30 x 15 x 10h in colori assortiti

Euro 29,00

40138 corde colorate 4 peZZi

Serie di 4 corde sintetiche di ottima qualità, nei colori fon-
damentali (rosso, verde, giallo, blu).

 cm 300, ø mm 6

Euro 11,90
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GIuNtI
per collegare tra loro cerchi e bastoni nella 
costruzione di percorsi motori e ginnici. ogni 
confezione contiene 12 pezzi dello stesso tipo.

  ø cm 2,5

BastoNI Per PercorsI motorI
disponibili in confezioni da 4 bastoni, in 4 colori  
e 3 misure.
   ø cm 2,5

42869 delimitatori percorsi

Serie di 24 coni per delimitare spazi  
e segnalare percorsi.

  plastica morbida         cm 20 x 6h 

Euro 22,00

40839  Nastri per ritmica  
 4 peZZi

Assortimento di 4 nastri, completi di 
bacchetta con gancio girevole.

 cm 400 x 5

Euro 43,00

coNI
utilizzabili anche come supporto per i cerchi ed i bastoni presentati in 
queste pagine. serie di 4 coni in plastica resistente,  con 12/16 fori e 
disponibili in 2 misure.

40161 GraNde 4 peZZi

  plastica   cm 50

Euro 39,90

40127  medio 4 peZZi

  plastica    cm 35

Euro 14,90

40300 per bastoNe / cerchio toNdo 12 peZZi
 Euro 12,00

40301  bastoNe / bastoNe 12 peZZi

Euro 12,00

40302 per bastoNe / cerchio piatto 12 peZZi
Euro 12,00

40303  supporto ostacoli 12 peZZi
Euro 12,00

40124  piccoli 4 peZZi

cm 50   

Euro 6,95

40125 medi 4 peZZi

cm 80   

Euro 7,50

40126  GraNdi 4 peZZi

cm 100    

Euro 9,50
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43701 sacca porta-palloNi

Comoda e capiente sacca per contenere e trasportare nume-
rosi palloni.

 rete in nylon, tracolla in cordura   cm 91 x 47

Euro 33,00

40145   clavette 2 peZZi

Coppia di clavette studiate nelle dimensioni 
e nel peso per l’uso da parte dei bambini.

 cm 43, peso gr 150, in colori assortiti

Euro 7,50

40137 palle da ritmica 4 peZZi

Fornite a gruppi di 4, nei 4 colori fondamentali.
 ø cm 17,5  Peso gr 280

Euro 21,00

40070 spalliera

Spalliera svedese a una campata di dimensioni standard, 
in legno di faggio evaporato, completa di attacchi per il 
fissaggio a muro con tasselli.

 legno di faggio   cm 90 x 250

Euro 255,00
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40418  medi 12 peZZi

 cm 68 x 68, 12 pezzi

Euro 18,50

40419 GraNdi 4 peZZi

 cm 140 x 140, 4 pezzi
Euro 25,00

fouLard maGIcI
in Nylon trasparente e colorato 
adatti a tutte le attività 
psicomotorie, per giochi 
individuali e collettivi.

43707 aNelli e Nastri 6 peZZi

Una proposta di grande effetto coreografico, per facilita-
re esercizi di coordinamento o sottolineare gli ampi gesti 
della ritmica.

 anelli in plastica trasparente 

 ø cm 12, nastri cm 60

Euro 26,00

43708  palle coda 6 peZZi

Una proposta recuperata dal patrimonio dei vecchi giochi. 
La scelta del materiale e l’abbinamento di colori comple-
mentari rendono più evidente il percorso delle palle in volo 
aggiungendo valenza educativa al divertimento.

 6 palle   palla ø cm 7, coda cm 46

 poliuretano integrale

Euro 32,00
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40460 carrello GiNNico

Un capace carrello in legno a tre piani. 
La struttura è in legno di faggio multi-
strato. è dotato di 4 ruote piroettanti 
per un facile spostamento. è disponibi-
le nella versione carrello contenitore, 
per vari utilizzi, oppure nella versione 
carrello psicomotorio con gli elementi 
illustrati nella foto.

 cm 100 x 56 x 105h

Euro 279,00

40461 carrello GiNNico +   
 attreZZature

Comprende i seguenti articoli: 4 cer-
chi piatti cm 40, 4 cerchi piatti cm 50,  
4 cerchi piatti cm 60, 4 bastoni cm 50,  
4 bastoni cm 80, 4 bastoni cm 100,  
set 4 corde 3 mt, set 12 foulard cm 68, 
4 palle per ritmica, 4 palle soffici cm 20, 
4 nastri per ritmica, 4 mattoni supporto, 
10 coni cm 35h, 1 tamburello ginnico 
con battente, 4 coppia clavette.

 cm 100 x 56 x 105h

Euro 630,00

8 x 12 x 4 x 12 x

4 x

4 x

4 x 4 x 10x 4 x
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40305 palle activa 2 peZZi

Serie di 2 palle in gomma gonfiabili ac-
compagnate da guida per massaggio 
e esercizi di manipolazione.

 ø cm 9-12 cm

Euro 7,50

40049 palle seNsoriali  
 3 peZZi

Ancora un set di 3 palle sensoriali, con 
rilievi meno accentuati, sono in mate-
riale molto elastico che assicura buon 
rimbalzo e facile presa.

 ø cm 10

Euro 29,00 

42365 set 3 palle velluto

Set di 3 palle di forma e colore diverso. Il rivestimento 
in velluto favorisce la manipolazione e l’esercizio della 
coordinazione.

 plastica, rivestimento in velluto  ø cm 10

Euro 24,50

43711  palla soNora

Tre sonagli all’interno della palla per-
mettono di seguirne traiettoria e sposta-
menti. Per giochi a occhi bendati e per 
rendere possibile i giochi con la palla a 
persone ipovedenti. In colori assortiti.

  gomma  ø cm 18

Euro 9,90

44754  palle tattili 4 peZZi

Serie di 4 palline in pvc per massaggi  
ed esercizi di manipolazione e stimo-
lazione del senso tattile.

 ø cm 10

Euro 16,00

Angoli  
smussati

Forme  
arrotondate

Rilievi

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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43709 palla per maNipolaZioNi

Palla schiacciabile utile nella riabilitazione della mano ma 
anche estremamente piacevole da manipolare per le sen-
sazione che trasmette.

 involucro in gomma, interno palline in gel atossico
 ø cm 9

Euro 10,00

43712 uova da laNcio  
 3 peZZi

Hanno forma ovoidale e base 
appesantita per sollecitare, e 
rendere più facile un gesto solo 
apparentemente semplice ed im-
mediato.

 caucciù    cm 8,5 x 12h

Euro 31,00

43710 palla presa Facile

Si afferra facilmente, si lascia schiacciare e deformare per 
poi riprendere la loro forma, particolarmente adatte per 
attività con portatori di handicap.

 caucciù    ø cm 10

Euro 12,00

40141 aNello tattile

Anello in pvc indicato anche per esercizi riabilitativi.  
In colori assortiti.

 ø cm 17

Euro 4,00

42366 aNello robusto

Anello per attività di gioco. Colori assortiti
 plastica  ø esterno cm 16

Euro 3,60
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41372  palle iN equilibrio 4 peZZi

Set di quattro cucchiaioni in plastica con relative palle per 
divertenti sfide di equilibrio. Colori assortiti.

 cm 34

Euro 19,00

44547 bilboquet 3 peZZi

Obiettivo del gioco è di spingere la palla in avanti e verso 
l’alto, e riuscire a farla andare nel cerchio. Favorisce la coor-
dinazione occhio-mano.

 cm 38, ø cerchio cm 11,5 ø palla cm 7

Euro 19,90

40050 cappello del clowN 

Indossare questo cappello  in divertenti sfide di gruppo 
o in esercizi individuali, richiede concentrazione ed equili-
brio; un utile strumento per  sviluppare coscienza del cor-
po e della sua postura.

  5 elementi morbidi in EVA e caucciù

Euro 23,00

43476 laNcia e aFFerra

Occorrono coordinamento, destrezza e tempismo per riu-
scire a far saltare e poi afferrare al volo i sacchetti colorati. 
Un attrezzo tanto semplice quanto efficace.

 plastica            cm 71  cm 12 x 12

Euro 23,00
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40112 trampoli 2 peZZi

Con guarnizioni in gomma antiscivolo e robu-
sti “manici” in corda, permettono al bambino 
di muoversi coordinando il movimento del 
braccio con quello della gamba. 

 plastica    ø cm 14 x 12h

Euro 6,50

42368 salta la raNa

Pedana realizzata in Eva di alta qualità. La 
forma e il colore invitano a saltare proprio 
come una rana.

 EVA  cm 60 x 30

Euro 35,00

44862 Nastro della cooperaZioNe

Nastro che aiuta a sviluppare la cooperazione e l’equilibrio. Può essere uti-
lizzato da gruppi di 5 bambini. Dotati di attacchi con velcro.

 lunghezza cm 147 x 5h

Euro 67,00

Superficie 
antiscivolo
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40416 pietre del torreNte 

I bambini dovranno valutare le distanze 
e commisurare lo slancio necessario per 
passare dall’uno all’altro senza toccare il 
suolo.

 3 pietre grandi e 3 piccole, in plastica, 
dotate di supporti di gomma antiscivolo 

  cm 36 x 8,5h; 25 x 4,5h 

Euro 49,00

40885 rocce del Fiume

Cinque rocce di altezza variabile che 
invitano i bambini a saltare dall’una 
all’altra e utilizzabili in abbinamento con 
l’articolo 40416. 

 plastica resistente; ogni roccia porta 
un carico di 50 kg ed è dotata di pioli in 
gomma antiscivolo 

  cm 36 x 8,5h; 40,5 x 17h; 42 x 25,5h

Euro 118,00 

PERCORSI Percorsi motori variamente 

componibili e facili da assemblare. 

Favoriscono la coordinazione, 

la concentrazione l’equilibrio,e il 

gioco di squadra. Il bambino valuta 

il rischio e le distanze da percorrere, 

acquisisce controllo sul proprio 

corpo superando le insicurezze. 

L’allestimento della struttura fa parte 

del gioco, il bambino sceglie il 

percorso da compiere e il grado di 

difficoltà. Diverse le forme i materiali 

e le strutture ma costante la qualità e 

il divertimento proposto.
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40123 percorso paesaGGi

  composto da 25 elementi in solida plastica 
con antiscivolo

Euro 225,00 

43164 il Fiume 6 peZZi

Un set che già da solo suggerisce l’i-
dea di un fiume che scorre o di un per-
corso che si snoda.

  6 elementi da cm 35,5 x 11,5 x 4,5h
       1 elemento raccordo cm 15,5 x 8,5 x 4,5h

Euro 56,00

40101  i poNti 2 peZZi

  cm 50 x 14 x 7h

Euro 33,00 

43165 le isole 2 peZZi

Euro 65,00

2x 2x21x

Facile da assemblare

Percorso PaesaGGI
un set che evoca l’idea di 
un fiume che scorre o di un 
percorso che si snoda. Grazie al 
suo incastro a snodo è facile da 
assemblare e i bambini potranno 
variarne il tracciato infinite volte.
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40146 percorso 3 alteZZe 

Un insieme di elementi che, grazie a 
un solido incastro, permette di costru-
ire percorsi variati e di diverse altezze.  
(La foto è indicativa dell’utilizzo e non 
rappresenta le possibilità del kit propo-
sto). è possibile ampliare il percorso 
con l’aggiunta dei set proposti a parte. 

 plastica con antiscivolo

 10 elementi: 5 assi, 3 supporti alti  
e 2 supporti bassi

Euro 265,00 

40886 percorso a emisFeri  
 6 peZZi

Emisferi in plastica per giochi di equi-
librio, possono essere posizionati sia 
sul lato piatto che su quello curvo, da 
utilizzare anche in abbinamento con 
altri elementi per costruire percorsi a 
diverse difficoltà.

 6 pezzi in 3 colori; la sabbia all’inter-
no ne garantisce la stabilità 

  cm 15 x 7h

Euro 39,00

2x3x5x
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40150 percorso 3 alteZZe:  piattaForma

  alluminio verniciato

  cm 59 x 2h

Euro 49,90 

40148  percorso 3 alteZZe:  
 supporti alti 3 peZZi

 3 supporti alti in plastica con antiscivolo 

 cm 40 x 24h

Euro 95,00

40147 percorso 3 alteZZe:   
 supporti 3 peZZi

 3 supporti in plastica con antiscivolo 

  ø cm 27 x 10h

Euro 42,00

40149 percorso 3 alteZZe:  assi 3 peZZi 

 3 assi in plastica con rinforzi in acciaio 

 cm 72 x 13 x 3h

Euro 85,00
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Percorso coLorato
mattoni in plastica resistente, si incastrano l’uno nell’altro a formare percorsi d’equilibrio, a sezione semicircolare 
il primo e trapezoidale il secondo, di grande stabilità. sono disponibili sia diritti che curvi e possono essere 
combinati insieme per creare percorsi molto variati. 
ogni confezione comprende 10 mattoni, ciascuno lungo cm 30.

 plastica

40357  semicircolare  
 curvo

Euro 35,00

40356 semicircolare  
 dritto

Euro 35,00

40114   curvo

Euro 59,90

40113  dritto

Euro 59,90

42469  percorso Foresta

Colorato, con superfici in rilievo e for-
me diverse per ricreare una foresta. 

 6 foglie, 10 sentieri, 6 tronchi (picco-
lo, medio e grande), 2 borse contenitore 
in nylon 

 plastica     
 cm 48 x 13 x 6,4h

 cm 46 x 37 x 6h
  cm 26 x 18,7 x 0,5h 

 max cm 28,8 x 28 x 13,3h

Euro 275,00

6x

6x 2x

10x

Superficie 
piatta

Superficie 
semicircolare
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43716 ruota a scala compoNibile

Un set di 4 elementi a quarto di cerchio che, per la particolare configurazione, si 
prestano per essere utilizzati sia singolarmente che assemblati fino a formare una 
grande . Per tanti esercizi graduali senza trascurare il divertimento.

 plastica   ø cm 135 diametro esterno, cm 108 ø  interno x cm 42h

Euro 249,00

ruote Per PercorsI motorI
ruote in plastica per attività motorie all’aperto, colorate, robuste e impilabili.  
possono essere utilizzate singolarmente o combinate per creare percorsi con diverse altezze.

 polietilene        ø esterno cm 55, interno cm 31,5 x 17h

NEW
45051 set 5 ruote 55 cm 

Euro 135,00

NEW
45430 ruota 55 cm    

Euro 19,90

I colori del prodotto potrebbero variare.
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PaLLa GINNIca
Grandi palle gonfiabili particolarmente utili nella ginnastica di gruppo. corredate da libretto con 
suggerimenti per l’uso.

41379  GraNde

 ø cm 65 
Euro 18,50

41377 piccola

 ø cm 42 
Euro 11,90

41378  media

 ø cm 53 
Euro 14,50

40255 bordura  
 per tappeti

Bordo per rifinire i tappeti 
“quadrato grande”.

  cm 50 x 1,5h

Euro 2,00

40281 quadrato  
 base

Disponibile nelle versioni 
rosso/blu e giallo/verde. 
Compatibile con “quadrato 
grande”

 cm 50 x 50 x 1,5h

Euro 18,00

40192 quadrato  
 GraNde

Disponibile nelle versioni 
rosso/blu e giallo/verde. 
Compatibile con “quadrato 
base”

  cm 100 x 100 x 1,5h

Euro 57,00

40280 quadrato  
 GraNde 
 sottile

Monocolore. Disponibile 
nei colori rosso, verde, gial-
lo e blu.

  cm 100 x 100 x 1h

Euro 37,00

taPPetI a INcastro
i tappeti che presentiamo in 
questa pagina sono in evaplast 
e si incastrano saldamente 
l’uno all’altro come i pezzi di un 
puzzle. ideali per attività motorie 
e psicomotorie, hanno un alto 
potere di assorbimento degli 
urti e garaniscono l’isolamento 
termico. si puliscono facilemente 
con sola acqua. disponibili schede 
di sicurezza come previsto dalle 
norme europee. 



AUTOCONTROLLO ED EQUILIBRIO

87

Movimento e psicomotricita’

40283  piccola

 cm 45  
Euro 19,00

PaLLa-uovo
la particolare forma allungata di questa palla favorisce il movimento di tutto il corpo. disponibile in 3 misure.

19497  media

 cm 55 
Euro 23,00

19498  GraNde

 cm 65  
Euro 27,00

PaLLa GIGaNte
palle di queste dimensioni rappresentano immediatamente per tutti i bambini un elemento liberatorio che 
invita alla più spontanea espressione corporea. molto utili anche per esercizi controllati e per attività di 
recupero. in gomma morbida, dotate di valvola.

62407  GoNFiatore uNiversale

Un gonfiatore efficiente per grandi palloni, 
piscine e canotti, da azionare col piede.

 plastica 

Euro 14,50

41374  palla cm 85

 ø cm 85 
Euro 32,90

42798 disco ad aria

Attrezzo ginnico per stimolare, in modo divertente, la capacità di coordi-
namento e per rafforzare la muscolatura degli arti inferiori. Le sue superfici 
offrono sensazioni tattili diverse. E’ gonfiabile e la tensione interna può es-
sere variata in relazione al peso del bambino.

 plastica   ø cm 40

Euro 25,50

44755  palla cm 120

 ø cm 120
Euro 99,00

17819  palla cm 105

 ø cm 105
Euro 40,00

41375  palla cm 95

 ø cm 95 
Euro 33,90
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45052   amaca doNdolo

L’amaca è uno “spazio” accogliente in grado di trasmettere sensa-
zioni piacevoli, ma per educatori e terapisti è anche uno strumento 
dagli effetti positivi sull’evoluzione di soggetti con problemi. Il suo 
impiego guidato incoraggia lo sviluppo dell’equilibrio e del senso 
di orientamento spazio-temporale.

 tela di cotone        telo cm 200 x 140, portata Kg 120 

Euro 65,00

44548  bolle di sapoNe

Un classico per lo sviluppo del control-
lo dell'emissione del soffio.

 gr 50

Euro 1,50

40102  tombola del soFFio

Un gioco originale per sviluppare la 
padronanza del soffio e del movi-
mento delle labbra. A turno i bambini 
soffiano sulla palla per spostarla da un 
foro all’altro, controllando la direzione 
e la distanza.

 plastica       cm 22 x 22 x 10h

Euro 35,00

43166 pipetta del soFFio

Un gioco tradizionale che è anche un 
efficace strumento per esercitare il 
controllo del soffio. Soffiando nella pi-
petta la pallina si alza e può rimanere 
sospesa in aria.

 pipetta in legno e pallina di polistirolo

 cm 15 x 5 x 3h

Euro 5,50

NEW
42871 struttura di supporto per amaca

Supporto sudiato per l’uso dell’amaca dondolo e della poltrona 
amaca, ne permette l’uso in tutta sicurezza in ogni ambiente.

   acciaio verniciato  cm 160 x 225h

Euro 279,00

montaggio  
struttura con amaca
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sPecchI
sicuri: cristallo antisfondamento su 
cornice in profilato di alluminio, fissato con 
agglomerato di espanso a formare un unico 
blocco di specchio/cornice/elementi angolari. 
accostabili: le cornici in alluminio hanno 
spessore minimo e permettono di formare 
pareti a specchio continuo. Fissaggio: a parete 
mediante tasselli (un sistema esclusivo 
permette di modificare il punto di appoggio).

40233 specchio liscio

 cm 100 x 170

Euro 275,00

43427 specchio Nido

Pensato espressamente per la scuola, uno specchio dota-
to di attacchi che permettono di utilizzarlo sia in posizio-
ne orizzontale che in posizione 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
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42799 blocchi iN cartoNe

In cartone fustellato, ogni pezzo va 
assemblato con cura. Blocchi leggeri 
in materiale resistente, sostengono 
il peso fino a 50kg. Da utilizzare per 
grandi costruzioni e percorsi. 

 52 pz in tre forme e colori diversi 
 rettangolo grande cm 30 x 8 x 15
 rettangolo piccolo cm 8 x 8 x 15

 quadrato cm 15 x 8 x 15

Euro 59,00

42370 costruZioNi arcobaleNo

Costruzioni in legno con inserti colorati in plastica trasparente. Spigoli arrotondati 
e inserti colorati (rosso, verde, blu, giallo, trasparente). Se posizionati su un piano 
luminoso si possono osservare le variazioni dei colori.

 36 pz             legno e plastica        rettangolo grande cm 20 x 7,5 x 7,5h

Euro 160,00
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40355 costruZioNi leGGere

Gli elementi sono modulari e complementari per favorire l’apprendi-
mento dei concetti di relazione spaziale. Un set di costruzioni leggere 
particolarmente interessante per il rapporto qualità prezzo.

 32 blocchi in materiale espanso in 5 colori e varie forme  

 cm 10; box cm 52 x 51 x 46h   cm  31 x 11 x 20h

Euro 149,00

40665 mattoNi iN Gomma  
 22 peZZi

Grandi mattoni a incastro, sicuri e facili 
da maneggiare, per realizzare con soddi-
sfazione i più diversi progetti costruttivi. 
Confezione da 22 pezzi studiata privile-
giando gli elementi di maggiori dimen-
sioni. 4 forme diverse in gomma soffice, 
resistente alle torsioni, lavabile e atossica. 

 lato corto cm 11

Euro 135,00

10x

2x2x

8x
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4 x 4 x 2 x

43478 mattoNi GiGaNti

Un insieme di 26 elementi costruttivi caratterizzati da 
solidità e grandi dimensioni. Con soddisfazione i bam-
bini sapranno edificare e determinare in autonomia i 
propri spazi di gioco.

 cm 30 x 15 x 16h

Euro 199,00

43479 costruZioNe a paNNelli   
 espaNsioNi 10 peZZi

Un set di 10 elementi in 3 forme per ampliare le possibilità 
costruttive.

  lato cm 37,5

Euro 145,00

40725 costruZioNe a paNNelli 18 peZZi

Versatile insieme di pannelli ideali per realizzare velocemen-
te recinti, pareti, cubi sovrapponibili, sedute e percorsi.

 plastica in 4 colori diversi e con 4 varianti: pannelli pieni, con 
foro tondo o pentagonale e con 2 feritoie.

 cm 37,5

Euro 145,00
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42879 super deNtelli  
 24 peZZi

I bambini hanno dimostrato di ap-
prezzare molto questo tipo di pan-
nelli che consente loro di costruire 
velocemente strutture e spazi gioco 
nei quali poter agire. Proponiamo 
un nuovo set di pannelli per grandi 
costruzioni di gruppo con una dota-
zione particolarmente ricca - 24 ele-
menti - e un ottimo rapporto qualità 
prezzo.

 24 pannelli in robusto polietilene 
in 4 colori vivaci e resistenti 

 cm 36,5 x 36,5h

Euro 99,00

44869 deNtelli miNi

Super dentelli in versione mini.

 plastica   24 pz 

  lato triangolo cm 22 
          lato quadrato cm 24

Euro 65,00
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Prima regola: non improvvisare!

Ogni oggetto è studiato per integrarsi armonicamente con gli altri: OltreMorbido è un sistema.
Gli stessi oggetti possono all’infinito essere inseriti in contesti diversi, inventando nuove 
situazioni, offrendo nuovi stimoli; le composizioni possono essere molteplici.
Le forme rispondono a precisi obiettivi: la ricerca è sempre rigorosa.
I materiali -imbottiture e rivestimenti- rispondono alle norme più severe; la nostra sicurezza  
e qualità sono certificate.
Esperienza, ricerca, creatività, rigore, professionalità elevate, sicurezza certificata: queste le 
parole chiave della filosofia fumagalli.
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Per il relax e per la lettura, cuscini 

morbidi per sentirsi accolti e 

sostenuti, realizzati con rivestimento 

esterno in tessuto, antimacchia, 

traspirante,  lavabile e imbottitura in 

40347 Minitondolo

 tessuto     ø cm 75 x 20h

Euro 109,00

40348 tondolo

 tessuto     ø cm 100 x 30h

Euro 140,00

40091 Maxitondolo

 tessuto     ø cm 130 x 25h

Euro 209,00

45241 Minitondolo    
          dolceonda

 tessuto    ø cm 75 x 20h

Euro 109,00

45242 tondolo    
 dolceonda 

 tessuto    ø cm 100 x 30h

Euro 140,00

45243 Maxitondolo    
 dolceonda 

 tessuto    ø cm 130 x 25h

Euro 209,00

45244 Minitondolo    
 solo stelle

 tessuto    ø cm 75 x 20h

Euro 109,00

45245 tondolo    
 solo stelle 

 tessuto    ø cm 100 x 30h

Euro 140,00

45246 Maxitondolo    
          solo stelle 

 tessuto    ø cm 130 x 25h

Euro 209,00

45247 rettangolo piccolo

Colori disponibili:
- blu lati azzurri
- verde acqua lati verde
- albicocca lati mattone

 tessuto    cm 120 x 40 x 15h

Euro 95,00

45248 rettangolo grande

Colori disponibili:
- blu lati azzurri
- verde acqua lati verde
- albicocca lati mattone

 tessuto    cm 180 x 60 x 15h

Euro 157,00

41000 Morbido quadrato

Colori disponibili:
- azzurro, blu
- albicocca, mattone

 tessuto    cm 60 x 60 x 30h

Euro 111,00

MORBIDE FORME microgranuli di polistirene racchiusi 

in una fodera di helanca (elastica) 

dotata di cerniera. Tutti i prodotti 

sono ignifughi di classe 1 e atossici.
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Grandi, accoglienti per essere 

sostenuti dopo un salto o per 

abbandonarsi al relax. Realizzati 

con rivestimento esterno in tessuto, 

antimacchia, traspirante, lavabile 

40776 ciaMbello piccolo

 tessuto     ø cm 55 x 20h

Euro 72,00

40775 ciaMbello            

 tessuto    ø cm 85 x 30h

Euro 109,00

45250  il piccolo

 tessuto    cm 120 x 120 x 25h

Euro 220,00

40349 Mi butto giù

 tessuto    cm 200 x 100 x 30h,  
solo materassone: cm 200 x 100 x 20h, 
solo tappeto: cm 200 x 100 x 10h

Euro 472,00

MORBIDE FORME e imbottitura in microgranuli di 

polistirene racchiusi in una fodera 

di helanca (elastica) dotata di 

cerniera. Tutti i prodotti sono 

ignifughi di classe 1 e atossici.

45249 MinisMac

 tessuto    cm 40 x 53 x 96h

Euro 133,00

40345 sMac

 tessuto    cm 50 x 70 x 120h

Euro 195,00

smac
colori disponibili:
- azzurro, blu, verde acqua

ciambello
colori disponibili:
- azzurro, blu, verde acqua

43916 sofà  

Colori disponibili:
- azzurro/blu,
- verde acqua/verde

 tessuto    cm 120 x 60 x 15/30h

Euro 184,00

42262 il grande

 tessuto    cm 200 x 200 x 25h

Euro 405,00
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Realizzati con rivestimento 

esterno in tessuto, antimacchia, 

traspirante, lavabile e imbottitura 

in microgranuli di polistirene 

racchiusi in una fodera di helanca 

45255 sole Midi

 tessuto    ø cm 70 x 15h

Euro 104,00

45256 sole grande

 tessuto    ø cm 100 x 25h

Euro 153,00

45261 nuVola Midi

 tessuto    cm 60 x 30 x 15h

Euro 100,00

45262 nuVola grande

 tessuto    cm 100 x 50 x 25h

Euro 140,00

45251 foglia lobata Midi

 tessuto    cm 60 x 48 x 15h

Euro 104,00

45252 foglia lobata grande

 tessuto    cm 100 x 85 x 25h

Euro 153,00

45253 foglia lanceolata   
 Midi

 tessuto    cm 60 x 40 x 15h

Euro 104,00

45254 foglia lanceolata   
 grande

 tessuto    cm 100 x 70 x 25h

Euro 153,00

45259 stella Midi

 tessuto    ø cm 60 x 15h

Euro 100,00

45260 stella grande

 tessuto    ø cm 100 x 25h

Euro 140,00

45257 luna Midi

 tessuto    cm 60 x 30 x 15h

Euro 100,00

45258 luna grande

 tessuto    cm 100 x 50 x 25h

Euro 134,00

CusCInI TEMaTICI 
MIDI E GRanDI

(elastica) dotata di cerniera. Parte 

superiore del cuscino trapuntata, 

con sapienti cuciture che esaltano 

la forma del cuscino e rendono 

più confortevole la seduta.
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45265 fragola Midi

 tessuto    ø cm 60 x 15h

Euro 104,00

45266 fragola grande

 tessuto    ø cm 100 x 25h

Euro 153,00

45263 fiore Midi

 tessuto    ø cm 60 x 15h

Euro 104,00

45264 fiore grande

 tessuto    ø cm 100 x 25h

Euro 153,00

45267 sacco polistirolo

Il sacco di polistirolo viene fornito per 
ottimizzare il riempimento di Morbidi 
“impoveriti”.
Peso Kg 2,5 corrispondente a 0,14 Mc.

Euro 23,00

Forme molto vicine all’immaginario dei bambini, per costruire angoli morbidi ed accoglienti lasciando alla 
fantasia tutto lo spazio necessario.

fiore
colori disponibili:
- azzurro, blu, giallo, albicocca
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Completi di nastro e moschettone 

realizzati con rivestimento esterno 

in tessuto, antimacchia, traspirante, 

lavabile, dotata di cerniera. 

Imbottitura in microgranuli di  

polistirene racchiusi in una fodera  

45271 fragola piccola

 tessuto    cm 58 x 45

Euro 33,00

45268 fiore piccolo

Colori disponibili:
- azzurro, blu, giallo, albicocca

 tessuto    ø cm 45

Euro 33,00

45270 foglia lanceolata    
 piccola

 tessuto    cm 58 x 45

Euro 33,00

43911 nuVola piccola

 tessuto    cm 55 x 35

Euro 29,00

CusCInI TEMaTICI 
PICCOLI

di helanca (elastica). Parte superiore 

del cuscino trapuntata, con sapienti 

cuciture che esaltano la forma del  

cuscino e rendono più confortevole 

la seduta, o semplicemente 

appoggiarvi la testa.

45269 foglia lobata    
 piccola

 tessuto    cm 50 x 45

Euro 33,00

43910 sole piccolo

 tessuto    ø cm 55

Euro 33,00

45273 stella piccola

 tessuto    ø cm 55

Euro 32,00

45272 luna piccola

 tessuto    cm 45 x 40

Euro 29,00
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Tutti i cuscinetti sono dotati di nastrino e moschettone per poter essere ap-
pesi. La cerniera sul retro permette di trasformarli in simpatici contenitori.

i ParTicolari cHe faNNo la DiffereNZa!

Da appendere e posizionare a piacimento per creare un morbido giardino e un meraviglioso cielo stellato.
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Realizzati con rivestimento esterno 

in tessuto, privo di PVC, antimacchia 

e imbottitura in poliuretano 

espanso a cellula aperta, densità 

42981 guancialino

Dotato di fodera non asportabile, in 
cotone 100% naturale, non sbiancato. 
Imbottitura in fibra di poliestere 100%, 
molto soffice, traspirante ed anti-
soffoco.

 tessuto    cm 25 x 40

Euro 13,00

45275 per Mini futon  Euro 23,00

45274 per futon   Euro 26,00

Sistema di aggancio del 
lenzuolino alla copertina

FuTOn  
E MInI FuTOn

25. I lettini sono dotati di fondo 

antiscivolo. Tutti i prodotti sono 

ignifughi di classe 1 e atossici.

comPleTo “soTTo-soPra” leNZuoliNo
in puro cotone 100% naturale, non sbiancato. un solo pezzo, di semplice 
utilizzo, funge da lenzuolino sotto e da lenzuolino sopra, è la soluzione più 
pratica: d’estate può essere utilizzato da solo e d’inverno, corredato da una 
semplice copertina.Viene fissato a futon e Mini futon, con elastici dotati di 
bottone automatico, che vengono ancorati agli anelli in plastica cuciti negli 
angoli dei lettini morbidi. il coordinato prevede in dotazione anche la federa. 

 tessuto 

coPerTiNa TraPuNTaTa
in puro cotone fantasia, leggermente imbottita in poliestere 100% ignifugo. 
fissato al completo “sotto-sopra” lenzuolino del futon e Mini futon, 
diventa morbida copertina, non si sposta e mantiene sempre ben protetto 
e ben coperto il bimbo nel suo riposo. fantasie che variano in base alla 
disponibilità.

 tessuto 

42983 Mini futon

Colore azzurro con sponde blu.

 tessuto    cm 100 x 60 x 15h

Euro 153,00

42976 futon

Colore blu.

 tessuto    cm 120 x 70 x 15h

Euro 163,00

45192 per Mini futon  Euro 33,00

42977 per futon   Euro 34,00
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Lettini morbidi e sicuri, con due soffici spondine che danno protezione quando è l’ora di fare la nanna... e i 
più bei sogni sono assicurati!

42982 coppia nastrini per appendere futon e Mini futon 

nastrini in nylon con pratico moschettone in plastica, per garantire una maggior 
sicurezza, in caso di contatto accidentale. andranno agganciati agli anelli in 
plastica cuciti nei quattro angoli dei lettini morbidi.
acquistando la “coppia nastrini” Futon e Mini Futon possono essere appesi al 
bastone che viene normalmente utilizzato per appendere le pareti.

(VEDI MORBIDE PaRETI).       

 Euro 7,00

i ParTicolari cHe faNNo la DiffereNZa!

Futon e Mini Futon sono impilabili 
per poter occupare, quando 
inutilizzati, il minor ingombro 
possibile.

asilo nido Rigotondo - Milano
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Rivestimento esterno in materiale 

resinato, molto resistente, 

impermeabile ai liquidi, 

antimacchia, atossico (privo di 

ftalati), morbido al tatto e lavabile 

sia esternamente con una spugna 

che in lavatrice a 30°. Ignifugo di 

classe 1IM. L’imbottitura dell’anello 

contenitore è in poliuretano 

42972 Mini nido per dorMire

Lattanti: 0-6 mesi.

 tessuto    cm 95 (int.85) x 45 x 18h

Richiedete un preventivo!

42973 nido per dorMire

semi divezzi e divezzi: 7-36 mesi.

 tessuto    cm 115 (int.105) x 45 x 18h

Richiedete un preventivo!

45011 per Mini nido per   
 dorMire

 Euro 35,00

45013 per nido per dorMire 

 Euro 35,00

45012 per Mini nido per   
 dorMire

Euro 27,00

45014 per nido per dorMire

Euro 27,00

1

2

3

nIDO
E MInI nIDO
Versione omologata classe 1IM.

espanso a cellula aperta, densità 

27, ignifugo. L’imbottitura 

dell’elemento interno, su cui riposa 

il bambino, è in espanso ignifugo 

a cellula aperta, accoppiato nella 

parte superiore con soffice falda 

di poliestere, per renderla più 

morbida ed accogliente. I lettini 

sono dotati di fondo antiscivolo. 

leNZuoliNo “soTTo-soPra”
in puro cotone 100% naturale, 
non sbiancato. un solo pezzo, 
di semplice utilizzo, funge da 
lenzuolino sotto e da lenzuolino 
sopra. è la soluzione più pratica: 
d’estate può essere utilizzato da 
solo e d’inverno, corredato dalla 
copertina trapuntata. il lenzuolino 
è predisposto con automatici 
per l’utilizzo con la copertina 
trapuntata.

coPerTiNa TraPuNTaTa
in puro cotone fantasia, leggermente 
imbottita in poliestere 100% ignifugo. 
la copertina trapuntata viene 
fissata per mezzo di automatici (vedi 
particolare) al lenzuolino “sotto-
sopra” e non si sposta durante il 
sonno. le fantasie possono variare.
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nido e Mini nido hanno una 
taschina in plastica cucita, per far 
sì che ogni bambino, abbia il suo 
lettino personalizzato.

Particolare dell’imbottitura in poliuretano espanso, accoppiato nella parte 
superiore con soffice falda di poliestere, per renderla più morbida ed accogliente.

I bottoni in legno posti 
lateralmente, permettono di 
mantenere ben saldi tra loro 
struttura e morbido ovale, per 
evitare accidentali spostamenti 
mentre il bimbo riposa.

i ParTicolari cHe faNNo la DiffereNZa!

Oggi il nido per Dormire oltre 
ad essere ignifugo di classe 1 è 
omologato in classe 1IM.

Non sempre puoi avere le braccia della mamma 
tra cui rifugiarti e sentirti sicuro. Ma quando 
sei un pò stanco, un pò triste o pensieroso, o 
forse, hai solo voglia di coccole, ci vuole 
qualcosa che ti avvolga ed in cui 
sentirti protetto. 
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42761 nido per dorMire

semi divezzi e divezzi: 7-36 mesi.  
Il nido, di colore blu, ha la fodera  
in tessuto.

 tessuto    cm 115 (int.105) x 45 x 18h

Euro 137,00

Rivestimento esterno in tessuto 

ignifugo di classe 1, atossico, 

privo di PVC, antimacchia.

L’imbottitura dell’anello 

contenitore è in poliuretano 

espanso a cellula aperta,  

densità 27, ignifugo.

nIDO
PER DORMIRE

L’imbottitura dell’elemento 

interno, su cui riposa il bambino, 

è in espanso a cellula aperta, 

accoppiato nella parte superiore 

con soffice falda di poliestere, 

per renderla più morbida ed 

accogliente.

Per LENzuoLINo Sotto-SoPRa   
e coPERtINa tRaPuNtata  
vedi pagina 104

i ParTicolari cHe faNNo la DiffereNZa!

Particolare dell’imbottitura in poliure-
tano espanso, accoppiato nella parte 
superiore con soffice falda di polie-
stere, per renderla più morbida ed 
accogliente.

nido e Mini nido sono impilabili 
per poter occupare, quando inuti-
lizzati, il minor ingombro possibile.

I bottoni in legno posti la-
teralmente, permettono 
di mantenere ben saldi tra 
loro struttura e morbido 
ovale, per evitare acci-
dentali spostamenti men-
tre il bimbo riposa.

nido e Mini nido hanno 
una taschina in plastica cu-
cita, per far sì che ogni 
bambino, abbia il suo let-
tino personalizzato.
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una luna, delle nuvole e tante 
stelle per illuminare angoli  
dai colori armoniosi, scelti  
con deliberata intenzione. 

è facile cambiare immagine  
ad un angolo, aggiungendo il 
Mio Piccolissimo Mare e qualche 
Quadrato, magari alternando 
semplicemente i colori.

con tre tappetoni e qualche 
cuscino affettuoso, poi, diventa 
subito un piccolo mondo nel 
quale sperimentare, sicuri, 
tante emozioni.

anGOLI MORBIDI
se non si desidera solo la sicurezza, ma si vuole creare un angolo morbido a misura di bambino, è sufficiente 

unire  delle Pareti Morbide ai Tappeti e… il gioco è fatto! Tra le vari protezioni murali potrete scegliere Pareti 

Morbide (anche nella versione Dolce Onda o solo stelle) oppure le Trapunte ed a terra potrete posizionare  

i tappeti imbottiti (anche di alto spessore) oppure semplici tappeti moquette… mille le combinazioni possibili.
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Imbottitura in poliestere ignifugo 

di classe 1, rivestimento esterno in 

tessuto, antimacchia, traspirante e 

43423 trapuntina cM 70

Colori disponibili:
- azzurro/bordo blu
- blu/bordo azzurro
- verde acqua/bordo verde
- verde/bordo verde acqua

 tessuto    cm 70 x 140h 

 Euro 78,00

43425 trapuntina cM 140

Colori disponibili:
- azzurro/bordo blu
- blu/bordo azzurro
- verde acqua/bordo verde
- verde/bordo verde acqua

 tessuto    cm 140 x 140h 

 Euro 116,00

TRaPunTE lavabile. Dotate di fascette di velcro 

per essere agganciate al bastone in 

legno e fissate a muro.

Le trapunte possono essere 
realizzate anche su misura,  
richiedete un preventivo! 
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Leggere, create appositamente per essere appese, per poter creare piccoli o grandi angoli caldi ed accoglienti. 
coordinabili con la linea “cuscini tematici piccoli” (vedi pagine 100-101).

i ParTicolari cHe faNNo la DiffereNZa!

43424 bastone 70 cM 

 legno

Euro 15,00

52199 bastone 140 cM   

 legno

Euro 32,00

I Piccoli Cuscini affettuosi possono 
essere appesi ai bastoni in legno 
per mezzo di un nastro dotato di 
moschettone.

45276 bastone su Misura  
 al Metro lineare

 legno  
Euro 23,00

Le trapuntine possono essere 
realizzate anche su misura, 
richiedete un preventivo!
Per il fissaggio a muro verrà fornito 
il bastone pretagliato in misura.

basToNe
per le trapunte su misura verrà fornito, per il fissaggio a muro,  
un bastone pre-tagliato nella misura adatta.
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Imbottitura in poliuretano 

espanso a cellula aperta di 

densità sostenuta. Rivestimento 

esterno in materiale resinato, 

molto resistente all’usura e 

all’abrasione, impermeabile ai 

45278 parete Morbida  
 solo stelle

L’altezza di cm 150 è comprensiva 
dell’ingombro del bastone che viene 
fornito di serie completo di agganci 
per il fissaggio a muro.

 tessuto    cm 100 x 150h x 5 spessore

Euro 172,00

Pochi elementi, spesso semplicemente 
delle morbide pareti ed un tappeto di 
fondo, creano un vero e proprio 
angolo morbido.
un ambiente più sicuro per bambini di 
tutte le età, per la lettura o per le più 
spericolate attività, dal nido alla 
materna.

PaRETI MORBIDE liquidi, antimacchia, atossico 

(privo di ftalati), morbido al tatto 

e lavabile sia esternamente con 

una spugna che in lavatrice a 30°. 

Ignifugo di classe 1IM.

PareTe Dolce oNDa
l’altezza di cm 150 è comprensiva dell’ingombro del bastone che viene fornito di 
serie completo di agganci per il fissaggio a muro.

 tessuto    cm 120 x 150h x 5 spessore

Euro 172,00

PareTe morbiDa
l’altezza di cm 150 è comprensiva dell’ingombro del bastone che viene 
fornito di serie completo di agganci per il fissaggio a muro.

 tessuto    cm 100 x 150h x 5 spessore

Euro 132,00

42978 parete dolce onda albicocca/giallo

45277 parete dolce onda azzurro/blu 

45279 parete Morbida albicocca/giallo

45280 parete Morbida azzurro/blu

45281 parete Morbida Verde/Verde acido
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45282 barra per pareti

La barra, predisposta con velcro, 
permette il fissaggio delle pareti 
anch’esse dotate di fasce in velcro.
Fornita completa di viti e tasselli per 
l’aggancio a muro.
Lunghezza massima cm 200.

 alluminio                            

Euro 44,00

cusciNeTTi DecoraTivi
Da aPPeNDere

Euro 17,00

per maggiori dettagli, vedi pagina 127

i ParTicolari cHe faNNo la DiffereNZa!

Le pareti possono essere realizzate anche su misura, richiedete un preventivo!
Per il fissaggio a muro verrà fornito il bastone pretagliato in misura (vedi pagina 
precedente) o in alternativa la barra in alluminio.
soluzione ideale quando le pareti sono basse per evitare eventuali contatti 
accidentali.

sistema di aggancio delle pareti al 
bastone in legno. 
Per consentirvi la massima 
flessibilità di composizione la 
parete Dolce Onda è dotata di 
fascette in velcro su entrambi i lati 
corti.

Il gioco delle onde irregolari è possibile solo grazie alla doppia predisposizione delle fascette.

45283 pesciolino 
 azzurro

45284 pesciolino 
 albicocca

45285 stellina  
 di Mare
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Imbottitura in poliuretano 

espanso a cellula aperta di 

densità variabile a seconda delle 

altezze (densità 30 per l’altezza 

cm 3 e densità 21 per l’altezza 

cm 5). Rivestimento esterno 

in materiale resinato, molto 

45286 bebè tappeto piccolo

 tessuto    cm 120 x 60 x 3h

Euro 67,00

45287 bebè tappeto Medio 

 tessuto    cm 180 x 60 x 3h

Euro 90,00

45288 bebè tappeto grande

 tessuto    cm 180 x 120 x 3h

Euro 128,00

45291 tappeto 302

 tessuto    cm 180 x 60 x 5h

Euro 99,00 

45289 tappeto 101 

 tessuto    cm 200 x 100 x 5h

Euro 176,00

45290 tappeto 103

 tessuto    cm 200 x 200 x 5h

Euro 249,00

45292 tappeto nylontex pic

 tessuto    cm 200 x 100 x 5h

Euro 132,00

45293 tappeto nylontex Me

 tessuto    cm 200 x 100 x 10h

Euro 159,00

45294 tappeto nylontex gr

 tessuto    cm 200 x 140 x 5h

Euro 166,00

Bi-colore come da fotografia: rosso/blu 
e giallo/verde per tutte e 3 le misure.

45295 tappeto iMbottito a quarto di cerchio
Colori come da fotografia.

  cm 145 x 145 x 3h
Euro 211,00

45297 tappeto onda piccola

Colori come da fotografia.

 tessuto    cm 180 x 60 x 3h

Euro 104,00

45296 tappeto onda grande

Colori come da fotografia.

 tessuto    cm 180 x 120 x 3h

Euro 128,00

Speciale fondo antiscivolo 
con sistema di aggancio!

I tappeti e i Bebè Tappeti sono disponibili nei colori a richiesta: giallo, lampone, az-
zurro, blu, verde acqua, verde acido, verde, arancio, lilla, rosso. Fondo antiscivolo 
di colore blu.

MORBIDI TaPPETI resistente all’usura e all’abrasione, 

impermeabile ai liquidi, 

antimacchia, atossico (privo di 

ftalati), morbido al tatto e lavabile 

sia esternamente con una spugna 

che in lavatrice a 30°. Ignifugo di 

classe 1IM.

43439  rete    
 antisciVolo
Pratica soluzione per fermare 
a terra tutti i tappeti e gli ele-
menti dei percorsi.

 cm 150h, lunghezza a 
richiesta, prezzo al metro

Euro 6,90
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45298 tappetone 10

 tessuto    ø cm 200 x 100 x 10h

Euro 211,00

45299 tappetone 20

 tessuto   ø cm 200 x 100 x 20h

Euro 266,00

45300 tappetone 30

 tessuto   ø cm 200 x 100 x 30h

Euro 331,00

45301 tappetone Maxi 10

 tessuto    ø cm 200 x 200 x 10h

Euro 377,00

Colori disponibili a richiesta: giallo, 
lampone, azzurro, blu, verde acqua, 
verde acido, verde, arancio, lilla, ros-
so. Fondo antiscivolo di colore blu.

TaPPETOnI
Imbottitura in poliuretano espanso 

a cellula aperta di densità variabile 

a seconda delle altezze (densità 21 

per l’altezza cm 10 e densità 18 per le 

altezze cm 20 e cm 30). Rivestimento 

esterno in materiale resinato, molto 

resistente all’usura e all’abrasione, 

impermeabile ai liquidi, antimacchia, 

atossico (privo di ftalati), morbido al 

tatto e lavabile sia esternamente con 

una spugna che in lavatrice a 30°. 

Ignifugo di classe 1IM.

i ParTicolari cHe faNNo la DiffereNZa!

I Tappetoni 20 e 30 sono dotati di comode maniglie per facilitarne lo 
spostamento e di agganci per unire più tappeti tra loro, creando così 
ampie superfici morbide.

40071 cuneo
Il cuneo ha le stesse caratteristiche dei 
materassi ginnici; offre un raccordo fra i 
materassi ed il suolo estendendo note-
volmente le possibilità di movimento.

 cm 100 x 30h

Euro 220,00
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MORBIDI PaVIMEnTI
Linea airex, tappeti robustissimi, molto igienici (sono trattati “sanitized”) 

non assorbono liquidi e non trattengono umidità nè polvere.  

Realizzati in espanso a cellula chiusa, garantiscono il perfetto 

assorbimento in caso di caduta accidentale. Ideale per le zone di 

“gattonamento” e “primi passi”.

45305 tappeto piegheVole 

Colori come da fotografia.   
  cm 180 x 60 x 3h

Euro 113,00

45337 tappeto airex    
 hercules

Colori disponibili: blu, verde

  cm 100 x 200 x 2,5h

Euro 256,00

40191 tappeto airex  atlas

Colori disponibili: rosso, blu, verde

    ø cm 125 x 200 x 1,5h

Euro 281,00

42872 grande tappeto   
 piegheVole

Tappeto di grandi dimensioni 
ripiegabile per essere facilmente 
riposto. 
Colori come da fotografia

  cm 240 x 180 x 3h

Euro 299,00

41221 tappeto airex corona

Colori disponibili: rosso, blu, verde

  cm 100 x 185 x 1,5h

Euro 161,00

45303 tappeto airex    
 coronella

Colori disponibili: rosso, blu, verde

  cm 60 x 185 x 1,5h

Euro 99,00

45304 tappeto airex fitline

Colori disponibili: verde

  cm 58 x 180 x 1h

Euro 67,00

42369 stuoia

 antiscivolo, ecologica e non assorbe i 
liquidi.  Protezione antibatterica.

 cm 180 x 58 x 1h

Euro 23,00

40092 la scatola Magica n° 6 tappetini

Composta da sei cucini, la scatola magica può essere utiliz-
zata come tappeto e, unendo i velcri tra loro come nascon-
diglio o come contenitore.

 tessuto    cm 60 x 60 x 5h

Euro 317,00

con occhielli
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45309 tappeto Moquette   
         spicchio grande

 tessuto    cm 200

Euro 277,00

45310 tappeto Moquette   
        quadrato 

 tessuto    cm 200 x 200

Euro 281,00

45311 tappeto Moquette   
                tondo 

 tessuto     ø cm 200

Euro 268,00

54411 tappeto iMbottito   
 su Misura cM 3h

               Euro 87,00

45307 tappeto iMbottito   
 su Misura cM 5h
              Euro 111,00

45308 tappeto iMbottito   
 su Misura cM 10h
             Euro 126,00

MORBIDI PaVIMEnTI su MIsuRa
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta di densità variabile a seconda delle altezze (densità 30 per 

l’altezza cm 3 , densità 21 per l’altezza cm 5 e densità 18 per l’altezza cm 10). Rivestimento esterno in materiale 

resinato, molto resistente all’usura e all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di ftalati), 

morbido al tatto e lavabile sia esternamente con una spugna che in lavatrice a 30°. Ignifugo di classe 1IM.

TaPPETI MOquETTE
Realizzato in morbida moquette in 100% poliammide, bordati in tinta e con fondo telato antiscivolo.  

quadrato, rettangolare, tondo, a semicerchio,  a quarto di cerchio, o con forme personalizzate per completare 

armonicamente gli spazi. Per ogni richiesta particolare richiedere cartella colori ed un preventivo.

I tappeti Moquette vengono realizzati 
anche su misura e indicazioni del cliente, 
richiedendo un preventivo. 

Colori disponibili a richiesta: giallo, 
lampone, azzurro, blu, verde acqua, 
verde acido, verde, arancio, lilla, ros-
so. Il fondo antiscivolo di colore blu.
Minimo fatturabile 1 mq. se uno dei 
due lati esubera i cm 130 vi sarà una 
maggiorazione del prezzo al mq del 
10%. Prezzi al metro quadro.
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COsTRuIRE

43717 cubo 25

 tessuto     cm 25 x 25 x 25h

Euro 36,00

43718 cubo 30

 tessuto     cm 30 x 30 x 30h

Euro 43,00

45312 cubo 35

 tessuto     cm 35 x 35 x 35h

Euro 49,00

Colore disponibile: giallo.

43723  tetto 25

 tessuto     cm 25 x 25

Euro 34,00

43724 tetto 30

 tessuto     cm 30 x 30

Euro 38,00

45315 tetto 35

 tessuto     cm 35 x 35

Euro 44,00

Colore disponibile: lampone.

45313 parallelepipedo 25

 tessuto     cm 25 x 25 x 50h

Euro 47,00

43719 parallelepipedo 30

 tessuto     cm 30 x 30 x 60h

Euro 58,00

43720 parallelepipedo 35

 tessuto     cm 35 x 35 x 75h

Euro 73,00

Colore disponibile: verde acido.

43731 cuscino 25

 tessuto     cm 25 x 25 x 12,5h

Euro 35,00

43732 cuscino 30

 tessuto     cm 30 x 30 x 15h

Euro 37,00

45316 cuscino 35

 tessuto     cm 35 x 35 x 17,5h

Euro 41,00

Colore disponibile: lilla.

43721 architraVe 25

 tessuto     cm 25 x 12,5 x 75h

Euro 47,00

43722 architraVe 30

 tessuto     cm 30 x 15 x 90h

Euro 58,00

45314 architraVe 35

 tessuto     cm 35 x 17,5 x 105h

Euro 70,00

Colore disponibile: blu.

43729 seMicilindro 25

 tessuto     cm 12,5 x 25 x 50h

Euro 35,00

43730 seMicilindro 30

 tessuto     cm 15 x 30 x 60h

Euro 42,00

45318 seMicilindro 35

 tessuto     cm 17,5 x 35 x 70h

Euro 49,00

Colore disponibile: azzurro.

Costruire in libertà, scoprire 

i rapporti tra forme e volumi 

(due tetti formano un cubo, due 

cubi un parallelepipedo...): la 

modularità è fondamentale. Ma 

anche la sicurezza è importante. 

La cerniera non può essere 

sui bordi, il cursore deve 

essere protetto. Realizzati con 

rivestimento esterno in materiale 

resinato impermeabile, lavabile, 

antimacchia e imbottitura in 

poliuretano espanso a cellula 

aperta, densità 18. Tutti i prodotti 

sono ignifughi di classe 1 e 

atossici.
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45319 incastro tondo 25

 tessuto     cm 25 x 25 x 75h

Euro 74,00

45320 incastro tondo 30

 tessuto     cm 30 x 30 x 90h

Euro 96,00

45350    incastro tondo 35

 tessuto     cm 35 x 35 x 105h

Euro 107,00

Colore disponibile: giallo.

45328 incastro quadro 25

 tessuto     cm 25 x 25 x 75h

Euro 74,00

45329 incastro quadro 30

 tessuto     cm 30 x 30 x 90h

Euro 96,00

45352 incastro quadro 35

 tessuto     cm 35 x 35 x 105h

Euro 107,00

Colore disponibile: lampone.

45325 cilindro lungo 25

 tessuto     ø cm 25 x 50h

Euro 47,00

45326 cilindro lungo 30

 tessuto     ø cm 30 x 60h

Euro 57,00

45327 cilindro lungo 35

 tessuto     ø cm 35 x 70h

Euro 73,00

Colore disponibile: albicocca.

45331 set 8 pezzi Mod. 25

 tessuto

Euro 293,00

45332 set 8 pezzi Mod. 30

 tessuto

Euro 349,00

45333 set 8 pezzi Mod. 35

 tessuto

Euro 399,00

45334 set 14 pezzi Mod. 25

 tessuto

Euro 547,00

45335 set 14 pezzi Mod. 30

 tessuto

Euro 659,00

45336 set 14 pezzi Mod. 35

 tessuto

Euro 788,00

I blocchi sono disponibili anche in 
modularità 40 e con imbottitura ad 
alta densità.
Richiedi maggiori informazioni.

45322 cilindro corto 25

 tessuto     ø cm 25 x 25h

Euro 35,00

45323 cilindro corto 30

 tessuto     ø cm 30 x 30h

Euro 43,00

45324 cilindro corto 35

 tessuto     ø cm 35 x 35h

Euro 49,00

Colore disponibile: verde acqua.

taschina proteggi cursore
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Imbottitura in poliuretano espanso 

a cellula aperta di densità 21. 

Rivestimento esterno in materiale 

resinato, molto resistente all’usura 

e all’abrasione, impermeabile ai 

45340 Mare Mosso

Colori disponibili:
- blu/azzurro,
- giallo/verde acido

 tessuto    cm 60 x 60 x 10/30h

Euro 112,00

45341 duna

Colori disponibili:
- azzurro,
- verde acido

 tessuto    cm 60 x 60 x 30h

Euro 94,00

45342 conca obliqua

Colori disponibili:
- verde acqua,
- lampone

 tessuto    cm 60 x 60 x 10/30h

Euro 89,00

45338 scalettina

Colori disponibili:
- azzurro/blu,
- lampone/lilla

 tessuto    cm 60 x 60 x 10/30h

Euro 102,00

45339 sciVolone

Colori disponibili:
- verde acqua/azzurro,
- albicocca/giallo

 tessuto    cm 60 x 60 x 10/30h

Euro 88,00

47011 Mezzo cubo

Colori disponibili:
- blu,
- verde acido

 tessuto    cm 60 x 60 x 30h

Euro 122,00

PICCOLI PERCORsI liquidi, antimacchia, atossico (privo di 

ftalati), morbido al tatto e lavabile sia 

esternamente con una spugna che in 

lavatrice a 30°. Ignifugo di classe 1IM.
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45344 spicchio

Colori disponibili:
- azzurro,
- giallo

 tessuto    cm 60 x 60 x 10h

Euro 52,00

45345 quadruccio

Colori disponibili:
- blu,
- albicocca

 tessuto    cm 60 x 60 x 10h

Euro 68,00

45343 Mezza onda

Colori disponibili:
- blu,
- albicocca/lampone

 tessuto    cm 60 x 60 x 10/30h

Euro 89,00

40154 tunnel con pedana

Colori: elemento tunnel lilla e pedana 
lampone.

 tessuto   

 cm 60 x 60 x 5h     tunnel cm 58h

Euro 215,00

I bebè percorsi sono dotati 
di fondo antiscivolo e velcro 
per l’aggancio tra loro degli 
elementi.

i ParTicolari cHe faNNo
la DiffereNZa!

Diversi elementi e diversi colori per 
inventare percorsi che offrono
stimoli diversi, fin dai primi passi.
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Imbottitura in poliuretano 

espanso a cellula aperta di 

densità 21. Rivestimento esterno 

in materiale resinato, molto 

resistente all’usura e all’abrasione, 

impermeabile ai liquidi, 

40245 ponticello con   
 seMicilindro

 tessuto    cm 100 x 50 x 50h

Euro 359,00

40248 Maxi ponticello   
 con seMicilindro

 tessuto    cm 120 x 60 x 60h

Euro 566,00

45346 collinetta

 tessuto    cm 100 x 50 x 50h

Euro 238,00

45347 conca  

 tessuto    cm 100 x 50 x 50h

Euro 238,00

40243 schuss

 tessuto    cm 100 x 50 x 50h

Euro 203,00

40246 Maxi schuss

 tessuto    cm 120 x 60 x 60h

Euro 304,00

40004 cubo di raccordo

 tessuto    cm 50 x 50 x 50h

Euro 182,00

40005 Maxi cubo di raccordo

 tessuto    cm 60 x 60 x 60h

Euro 209,00

40244 scalettola

 tessuto    cm 100 x 50 x 50h

Euro 238,00

40247 Maxi scalettola

 tessuto    cm 120 x 60 x 60h

Euro 397,00

OnDE CaLME antimacchia, atossico (privo di 

ftalati), morbido al tatto e lavabile 

sia esternamente con una spugna 

che in lavatrice a 30°. Ignifugo di 

classe 1IM.
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42550 Montagnetta

 tessuto    cm 100 x 50 x 12,5/42h

Euro 203,00

48348 conchetta

 tessuto    cm 100 x 50 x 50h

Euro 238,00

45349 tappetino quadrato

 tessuto    cm 50 x 50 x 12,5h

Euro 79,00

una serie di onde che, unite tra loro e dotate di un morbido tappeto di fondo, possono formare un angolo 
aperto oppure come nella foto, un morbido mare in cui tuffarsi. Soffici cuscinetti tondeggianti o in alternativa 
un grande morbido pieno di microgranuli, accolgono dopo salti e tuffi o semplicemente per rilassarsi.

i ParTicolari cHe faNNo
la DiffereNZa!

40006 coMpleto 4 pezzi 

Comprende: 1 shuss, 1 scalettola,
1 ponticello con 1 semicilindro.

 tessuto    cm 250 x 100 x 50h

Euro 775,00

40007 coMpleto 4 pezzi Maxi

Comprende: 1 maxi shuss, 1 maxi 
scalettola, 1 maxi ponticello con 1 
semicilindro.

 tessuto    cm 250 x 100 x 50h

Euro 1.226,00

DoPPio aggaNcio Per garaNTire 
la migliore TeNuTa!
aggancio superiore: gli elementi 
verranno uniti tra loro tramite fascet-
te di velcro, da inserire negli anelli in 
plastica posizionati in corrisponden-
za degli angoli.
aggancio inferiore: sul fondo anti-
scivolo vengono cucite fasce di vel-
cro ed in dotazione vengono fornite 
idonee patelle in velcro che ne per-
mettono l’unione.
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Grazie alla loro modularità, 

possono creare in abbinamento 

alla “Grande ruota” percorsi 

diversi per sperimentare le 

proprie abilità. Realizzati con 

45352 incastro quadro 30

Colore disponibile: lampone.

 tessuto     cm 30 x 30 x 90h

Euro 107,00

45353 incastro doppio 
 tondo/quadro

Colore disponibile: verde acido.

 tessuto    cm 90 x 30 x 60h

Euro 239,00

54412 incastro tondo 30

Colore disponibile: giallo.

 tessuto     cm 30 x 30 x 90h

Euro 96,00

45351 cilindro d’equilibrio

Colore disponibile: giallo.

 tessuto    ø cm 30 x 120L

Euro 113,00

47023 grande ruota

Colori disponibili:
- lampone, albicocca.

 tessuto    cm 120 x 30 x 60h

Euro 338,00

47021 traVe d’equilibrio

Colore disponibile: albicocca.

 tessuto    cm 120 x 30 x 30h

Euro 113,00

PERCORsI 
D’EquILIBRIO

rivestimento esterno in materiale 

resinato impermeabile, lavabile, 

antimacchia e imbottitura in 

poliuretano espanso a cellula 

aperta, densità 21.

40066  rettangolare   
 cm 65 x 40 x 15h

Euro 120,00

DoNDolo
per facilitare il controllo e la correttezza posturale attraverso esercizi 
mirati e via via più impegnativi.
pedane con struttura in materiale plastico rigido e legno, imbottitura 
in espanso, rivestimento in “ecosoft”.

40065 rotondo
 ø cm 80

Euro 149,00

47020 Mezza ruota

Colori disponibili: lampone, albicocca.

 tessuto    cm 120 x 60 x 30h

Euro 211,00

45339 sciVolone

Colori disponibili:
- verde acqua/azzurro,
- albicocca/giallo.

 tessuto    cm 60 x 60 x 15/30h

Euro 88,00
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Imbottitura in poliuretano 

espanso a cellula aperta di 

densità 21. Rivestimento esterno 

in materiale resinato, molto 

resistente all’usura e all’abrasione, 

impermeabile ai liquidi, 

43912 pareti angolo di cielo

Complete di 8 cuscinetti tematici: 
n°1 sole, n°3 nuvole, n°1 luna, n°3 stelle.

 tessuto    cm 150 x 40/90h x 5sp

Euro 608,00

43913 tappeto iMbottito   
         quarto di cerchio

 tessuto    cm 145 x 145 x 3h

Euro 195,00

45355 lago e cieli azzurri

Completo di:
- coppia pareti angolo di Cielo;
- cuscinetti tematici: n°3 nuvole,
   n°1 sole, n°3 stelle, n°1 luna;
- tappeto a quarto di cerchio;
- sponda di contenimento.

 tessuto    cm 170 x 170 x 40/90h

Euro 1.049,00

43915 Mi siedo fuori:   
 cuscino sagoMato

 tessuto    cm 120 x 55 x 15h

Euro 102,00

44674 Mi siedo dentro:   
 Mini rettangolo

 tessuto    cm 100 x 40 x 15h

Euro 92,00

44675 Mi siedo dentro:   
 Mini quadrato

 tessuto    cm 40 x 40 x 15h

Euro 55,00

LaGO 
E CIELI azzuRRI

antimacchia, atossico (privo di 

ftalati), morbido al tatto e lavabile 

sia esternamente con una spugna 

che in lavatrice a 30°. Ignifugo di 

classe 1IM.
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Imbottitura in poliuretano 

espanso a cellula aperta di 

densità 21. Rivestimento esterno 

in materiale resinato, molto 

resistente all’usura e all’abrasione, 

impermeabile ai liquidi, 

45357 Mio piccolo Mare

spessore pareti cm 20. Riempimento: 1200 palline.

 tessuto    cm 150 x 150 x 40h

Euro 739,00

45356 Mio piccolissiMo Mare

spessore pareti cm 20. Riempimento: 900 palline.

 tessuto    cm 120 x 120 x 40h

Euro 660,00

45359 coppia tappeti per Mare  
 delle MeraViglie e Mare Morbido

 tessuto    cm 170 x 85 x 5h (1 tappeto)

Euro 343,00

PIsCInE MORBIDE antimacchia, atossico (privo di 

ftalati), morbido al tatto e lavabile 

sia esternamente con una spugna 

che in lavatrice a 30°. Ignifugo di 

classe 1IM.

Piccolissimo mare e Piccolo mare
piccolissimo e piccolo Mare sono sistemi studiati per i bambini più 
piccoli, e la loro altezza è di solo 40 cm mentre lo spessore è ampio: 
20 cm questo permette ai bimbi di salire facilmente e di sedersi 
in sicurezza sul bordo. sono realizzati in un unico pezzo e non 
necessitano di sistemi di aggancio. il telo di fondo è antiscivolo.

45358 Mare Morbido

spessore pareti cm 15. Completo di telo di fondo, antiscivo-
lo. Il sistema di chiusura del Mare Morbido è costituito da 
alette con velcro.
Riempimento: 3600 palline.

 tessuto    cm 200 x 200 x 60h

Euro 989,00

Le alti pareti garantiscono 
un’alta sicurezza
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45361 Mare  
 delle MeraViglie

spessore pareti cm 15.
Riempimento: 3600 palline.
Completo di telo di fondo, antiscivolo.

 tessuto    cm 200 x 200 x 60h

Euro 1.543,00

MaRE DELLE MERaVIGLIE
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta di densità 25 con anima rigida in legno. Rivestimento esterno in 

materiale resinato, molto resistente all’usura e all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo 

di ftalati), morbido al tatto e lavabile sia esternamente con una spugna che in lavatrice a 30°. Ignifugo di classe 1IM.

Doppia chiusura velcro e cerniera per garantire la massima stabilità.

i ParTicolari cHe faNNo la DiffereNZa!

Solo una piscina con anima rigida all’interno può permettere ai bambini di camminare sui bordi e di poter 
ribaltare una sponda senza pregiudicarne la stabilità. Divertimento assicurato!
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45428 confezione 100  

Euro 19,90

PalliNe 
complemento ideale per tutte le piscine morbide o per altri spazi 
racchiusi, sono disponibili in quattro confezioni assortite nei colori 
rosso, giallo, verde e blu.
Misura ø cm 6,5.

Per offrire a tutti i bimbi gli ormai 

accertati vantaggi delle attività 

nelle piscine morbide, due 

diverse proposte da utilizzare 

ripiene di palline (vendute 

separatamente) o di soffici 

cuscini. Per garantire la massima 

tenuta, le pareti di queste piscine 

“si abbracciano” chiuse da tre 

stricie di velcro a tutta altezza 

e anche tutto il perimetro del 

telo di fondo è dotato di velcro. 

L’interno è in materiale espanso 

densità 21 e sono rivestite con 

tessuto plastificato, ignifugo 

classe1.

PIsCInE MORBIDE

45429 confezione 500  

Euro 89,00

NEW NEW

47105 tappeto fondo per   
 piscina quadrata

questo tappeto, da appoggiare sul 
telo di fondo, è utilizzabile per le pisci-
ne articolo 47031.

 cm 170 x 170 x 3h

Euro 237,00

47031 piscina piccola   
 quadrata

Per la sua altezza è ideale per i bam-
bini del nido. Per riempirla occorrono 
circa 2400 palline.

 misura esterna cm 210 x 210 x 30h,  
misura interna cm 170 x 170 x 30h

Euro 549,00
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40781 grande pluff

 Jersey    cm 200 x 70 x 30h

Euro 153,00

45362 Mini pluff

 j ersey    cm 140 x 70 x 30h

Euro 105,00

aCCEssORI PER PIsCInE
alternative alle classiche palline possono essere i Pluff anche nella versione “mini”, realizzati in jersey ignifugo 

oppure le Gocce con rivestimento in Lycra. Per entrambi l’imbottitura è in microgranuli di polistirene.

45366 goccia azzurra

 Lycra    cm 50 x 40

Euro 37,00

45367 goccia blu

 lycra    cm 60 x 35

Euro 37,00

Gocce e Pluff, inseriti nelle 
“piscine” danno un effetto molto 
speciale: ci si può veramente 
tuffare ed avere la sensazione di 
essere accolti e sostenuti come 
se fosse acqua di mare!

Monocolore a scelta: azzurro, blu e 
verde acqua.

cusciNeTTi DecoraTivi
Da aPPeNDere
il retro è in morbido velluto e viene 
fornito completo di una fascetta 
adesiva in velcro applicabile su: 
elementi imbottiti, legno e vetro.

Euro 17,00

45283 pesciolino azzurro

 tessuto    cm 27 x 20

45284 pesciolino albicocca

 tessuto    cm 27 x 20

45285 stellina di Mare

 tessuto    cm 30 x 30
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IL CasTELLO
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta di densità 21. Rivestimento esterno in materiale resinato, 

molto resistente all’usura e all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di ftalati), 

morbido al tatto e lavabile sia esternamente con una spugna che in lavatrice a 30°. Ignifugo di classe 1IM.

45368 il castello

Le quattro pareti si uniscono per mezzo 
di una fascia in velcro. Il tappeto è 
semplicemente posato sul fondo.
La composizione comprende:
- 4 pareti sagomate,
- tappeto di fondo,
- porta d’ingresso.

 tessuto    cm 150 x 150 x 40h

Euro 976,00

un morbido recinto per i più piccini: il ponte levatoio si abbassa ed i più abili gattonatori possono accedere al 
castello, dove li accoglie un soffice tappeto. 

Le merlature del castello possono costituire un punto di appoggio per i primi passi; 
i più grandicelli invece, possono sedersi o andarvi a cavalcioni.

asilo nido Magolibero - Erba (CO)
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IL nODO
Divertenti salsicciotti colorati, da annodare e poi 

snodare per divertirsi e giocare e quando si è 

stanchi… su cui sedersi comodamente e lasciarsi 

avvolgere morbidamente.

LInEa TREPunTE
é la soluzione ideale per chi ha problemi di spazio.  

I cuscini hanno un foro centrale, in modo tale da 

poter essere riposti quando non servono, infilandoli 

nella piantana in legno.

45369 nodo

Fodera esterna in Lycra, imbottitura in microgranuli di po-
listirolo, contenuti in una fodera interna in helanca bianca.
Colori disponibili:
- giallo,
- verde mela,
- fucsia. 

 tessuto    ø cm 30 x 500L

cad. Euro 183,00

45371 piantana trepunte

struttura stondata in multistrato di betulla verniciata al na-
turale.

 legno

  ø base cm 67

  ø stelo cm 7 x 100h

cad. Euro 238,00

45370 cuscino trepunte

Fodera esterna in materiale resinato impermeabile, anti-
macchia, ignifugo di classe1 e atossico. Imbottitura in poliu-
retano espanso a cellula aperta densità 21. Colori disponibi-
li: lilla, lampone, albicocca, giallo e verde acido.

 tessuto  

 cm 60 x 10h

 ø foro centrale cm 10

cad. Euro 92,00
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Fodera esterna in materiale 

resinato impermeabile, ignifugo 

di classe1, atossico, lavabile, 

antimacchia. Imbottitura in 

poliuretano espanso a cellula 

45373 seduta  MaMMa&biMbo

Colori come da fotografia: seduta 
azzurra lati blu e schienale rosso. 
struttura in multistrato di betulla sp 
15mm e piedini in legno verniciati al 
naturale.
La seduta Mamma&Bimbo prevede un 
solo schienale posizionabile a destro o 
a sinistra, su richiesta però è possibile 
fornirla con doppio schienale e con 
struttura laccata di colore bianco.

 tessuto     cm 150 x 80 x 37h

Euro 472,00

45376 panca onda

Colori come da fotografia.

 tessuto     cm 130 x 35/50 x 30h

Euro 254,00

45375 panca curVa

Colori come da fotografia.

 tessuto     cm 135 x 35/53 x 30h

Euro 254,00

45377 la curVa

 tessuto     cm 120 x 30h

Euro 268,00

45378 il tondo

 tessuto      ø cm 80 x 50h

Euro 174,00

Foderna esterna in materiale resinato 
impermeabile, ignifugo di classe1, 
atossico, lavabile, antimacchia. 
Imbottitura in poliuretano espanso 
a cellula aperta, densità 21. Fondo 
antiscivolo e particolare sistema di 
aggancio per unire La Curva ed il 
Tondo con velcro.

Dettaglio: IsOLa composta da: 6 elementi “la Curva” e 2 elementi “Il Tondo”.
Ingombro totale: cm 280x 160

L’accoglienza non può essere anonima, spoglia e priva di quella 
accuratezza e piacevolezza che aiuta a sentirsi a proprio agio, in un 
ambiente a misura di bambino. Per questo motivo abbiamo prestato 
particolare attenzione nel creare un elemento di seduta polivalente, 
che potesse trasformarsi in un vero e proprio angolo morbido.

45374 schienale    
 suppleMentare

Euro 100,00

MORBIDE sEDuTE 
E PanChE

aperta, densità 21. Fondo 

antiscivolo e particolare sistema 

di aggancio per unire le Panche 

con velcro.
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asilo nido Rigotondo - Milano
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Poltroncine e divanetti dalle 

forme essenziali sono oggetti per 

sedersi ma anche per identificare 

uno spazio speciale. abbinati 

a forme morbide, cuscini, 

tappeti creano un contesto 

che può offrire stimoli diversi. 

sEDERsI Fodera esterna in materiale 

resinato impermeabile, lavabile, 

antimacchia. Imbottitura in 

poliuretano espanso a cellula 

aperta, densità 21. Tutti i prodotti 

sono ignifughi di classe 1 e 

atossici.

45388 diVano 24

 tessuto    cm 140 x 50 x 24/50h

Euro 214,00

45389 diVano 32

 tessuto    cm 150 x 60 x 32/60h

Euro 275,00

45379 poltrona 24

 tessuto    cm 35 x 50 x 24/50h

Euro 93,00

45380 poltrona 32

 tessuto    cm 50 x 60 x 32/60h

Euro 138,00

45381 poltrona 40  
 (per adulti)

 tessuto    cm 55 x 65 x 40/70h

Euro 172,00

45382 pouf cilindrico 24

 tessuto    ø cm 50 x 24h

Euro 79,00

45383 pouf cilindrico 32

 tessuto    ø cm 60 x 32h

Euro 117,00

45384 pouf cilindrico 40   
 (per adulti)      

 tessuto    ø cm 65 x 40h

Euro 167,00

45390 diVanetto 24

 tessuto    cm 70 x 50 x 24/50h

Euro 129,00

45391 diVanetto 32

 tessuto    cm 100 x 60 x 32/60h

Euro 218,00

45392 diVanetto 40         
 (per adulti)

 tessuto    cm 110 x 65 x 40/70h

Euro 337,00

45385 pouf quadrato 24

 tessuto    cm 50 x 50 x 24h

Euro 84,00

45386 pouf quadrato 32

 tessuto    cm 60 x 60 x 32h

Euro 117,00

45387 pouf quadrato 40         
 (per adulti)

 tessuto    cm 65 x 65 x 40h

Euro 167,00

45393 pouf angolo 90° 24

  cm 50 x 50 x 24h             

Euro 84,00

45394 pouf angolo 90° 32

   cm 60 x 60 x 32h           

 Euro 117,00

45395 pouf angolo 90° 40      

   cm 65 x 65 x 40h        

Euro 167,00

Colori: seduta verde acido e lati avorio.

Colori: seduta verde acido e lati avorio.

Colori: seduta verde acido e lati avorio. Colori: lati verde acido e seduta avorio.

Colori: lati verde acido e seduta avorio.Colori: lati verde acido e seduta avorio.
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aRREDI MORBIDI

47059 diVanetto con   
 braccioli 25 
ha le dimensioni giuste per ospitare 
comodamente fino a tre bambini del 
nido.

  cm 100 x 54 x 50h, seduta cm 25h

Euro 210,00

43906 diVanetto con   
 braccioli 32
Per 3 bambini, ma anche per gli 
adulti. 

  cm 140 x 64 x 70h, seduta cm 32h

Euro 279,00

una gamma completa di sedute 

che possono soddisfare le 

esigenze di arredo dal nido alla 

scuola elementare. adatte per 

adulti e bambini nelle diverse 

forme e misure. Colori altamente 

adattabili. Ottimi strumenti per 

creare spazi ben organizzati, 

grazie ad i materiali utilizzati 

permettono una grande libertà 

di movimento nella massima 

sicurezza.

Fodera esterna in materiale 

resinato impermeabile, lavabile, 

antimacchia. Imbottitura in 

poliuretano espanso a cellula 

aperta, densità 21. Tutti i prodotti 

sono ignifughi di classe 1 e 

atossici.

43907 poltrona con   
 braccioli 32

  cm 70 x 64 x 70h, seduta cm 32h

Euro 225,00

44801 diVanetto letto

Comodo divano di dimensioni generose che con pochi 
movimenti si trasforma in un comodo letto o materasso.

   chiuso: cm 120 x 55 x 52h
        aperto: cm 150 x 120 x 13h

 Euro 295,00
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Fodera esterna in materiale resinato impermeabile, lavabile, antimacchia. Imbottitura in poliuretano espanso 

EET/25 che si differenzia dalle normali resine poliuretaniche per elasticità e confort di seduta.

45398 Materasso

Colori diponibili:
- blu lati verde acqua,
- albicocca lati gialli,

 tessuto    cm 75 x 75 x 25h

Euro 132,00

45399 cuscino cilindrico

Colori diponibili:
- verde acqua lati blu,
- giallo lati albicocca.

 tessuto      ø cm 25 x 75h

Euro 56,00

45396 Materassone

Colori diponibili:
- verde acqua lati blu,
- giallo lati albicocca.

 tessuto    cm 150 x 75 x 25h

Euro 205,00

45397 cuscinone cilindrico

Colori diponibili:
- blu lati verde acqua,
- albicocca lati gialli.

 tessuto      ø cm 25 x 150h

Euro 87,00

La particolare bombatura 
dell’espanso utilizzato nella 
realizzazione di questa linea, 
dona ai materassi ed ai cuscini, 
un gradevole aspetto ed un 
confort maggiore.

MaTERassI E...
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CusCInI
uno spazio con “materassi”, grandi e piccoli cuscini, pareti e pavimenti morbidi ed altre forme accoglienti in cui 

rifugiarsi, ascoltare le fiabe, riposare, giocare. Tutti i prodotti sono ignifughi di classe 1 e atossici.

40981 cuscino piccolo

Colori diponibili:
- fronte verde e retro verde acqua,
- fronte blu e retro azzurro,
- fronte mattone e retro albicocca. 

 tessuto    cm 40 x 40

Euro 39,00

40982 cuscino grande

Colori diponibili:
- fronte bicolore verde/verde acqua e  
  retro blu,
- fronte bicolore blu/azzurro e retro       
  verde,
- fronte bicolore mattone/albicocca e  
  retro mattone.

 tessuto    cm 60 x 60

Euro 57,00

45400 Mini rotolo

Colori come da fotografia.

 tessuto    ø cm 30 x 80

Euro 88,00

40346 rotolo

Colori come da fotografia.

 tessuto    ø cm 40 x 100

Euro 122,00

45401 cuscino cilindrico

 tessuto    ø cm 8 x 20

Euro 22,00

45404 cuscino cilindrico

 tessuto    ø cm 20 x 50

Euro 44,00

45402 cuscino cilindrico

 tessuto    ø cm 12 x 35

Euro 26,00

45403 cuscino cilindrico

 tessuto    ø cm 15 x 50

Euro 34,00

rivestimento esterno in tessuto, 
antimacchia, traspirante, lavabile 
e imbottitura in microgranuli 
di polistirene racchiusi in una 
fodera di helanca (elastica) dotata 
di cerniera. tutti i prodotti sono 
ignifughi di classe 1 e atossici.

fodera esterna in materiale 
resinato impermeabile, lavabile, 
antimacchia. imbottitura in 
poliuretano espanso a cellula 
aperta. tutti i prodotti sono 
ignifughi di classe 1 e atossici.

con interno in resina espansa, 
densità 40 g/mc e rivestimento 
in materiale lavabile. colori as-
sortiti.
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Per bimbi
speciali!

sEzIOnE BaMBInI sPECIaLI
il nostro obiettivo: favorire il gioco, lo studio e 
l’integrazione dei bimbi... con bisogni speciali!
prodotti per tutte le età, dall’infanzia alla scuola 
adattabili alle esigenze posturali ed ai cambiamenti 
fisici di ogni bambino, dovuti per esempio alla crescita.
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Movimento e psicomotricita’

Per maggiori informazioni richiedi la brochure di ogni singolo prodotto presente in questa pagina!

54413 siedo e gioco

 tessuto    cm 140 x 100

Euro 720,00

45409 dory misura 1

Età bambino: 4-8 anni.

 misura della sedia cm 44 x 46  
      altezza seduta cm 36-52

Euro 390,00

45410 dory misura 2

Età bambino: 7-12 anni.

 misura della sedia cm 49 x 52  
      altezza seduta cm 36-52

Euro 390,00

sieDo e gioco 
sistema multifunzione che 
permette al bambino fin dai primi 
mesi di vita di essere posizionato 
nelle diverse posture -seduto, 
prono, supino o di lato- nella 
massima sicurezza e comfort. 
il sistema si compone di moduli 
soffici, coloratissimi nelle diverse 
forme, che sostengono il bambino 
garantendogli la necessaria 
stabilità per esercitare le diverse 
funzioni motorie.

DorY
una seduta stabile e robusta con 
un’imbottitura morbida ricoperta 
da una fodera colorata, piacevole 
al tatto, che può essere abbinata 
ad un banco ampio ed altrettanto 
stabile oppure ad un tavolino, 
applicabile ai braccioli, che 
favoriscono le attività del bimbo: 
dory è un sistema attivo progettato 
per favorire il gioco o lo studio dei 
bambini con bisogni speciali.

oibò
la seggiolina è stata progettata con una struttura in legno, sagomata per 
offrire il massimo supporto e lasciare il bambino libero di muoversi senza 
nessun pericolo. la seduta è rivestita da una fodera in morbido tessuto 
colorato, piacevole al tatto e facilissima da sanificare, imbottita con un 
espanso morbido, resistente e confortevole.

45405 oibò misura 1

Età bambino: 2-5 anni.

 misura della sedia cm 52,5 x 40,5  
      altezza seduta cm 22-30
                                     Euro 659,00

45406 oibò misura 2

Età bambino: 4-7 anni.

 misura della sedia cm 60 x 42,5  
      altezza seduta cm 26-34
                                     Euro 720,00

45407 taVolino in legno  
 per oibò misura 1
                                     Euro 154,00

45408 taVolino in legno  
 per oibò misura 2
                                     Euro 154,00



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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