
In questa sezione proponiamo giochi che vogliono essere efficaci strumenti di verifica 
di specifiche abilità sensoriali. Per il tatto, la vista e l’udito, sono offerti materiali 
classici come tombole e memory da usare sia come materiale di discriminazione 
percettiva - il bambino mostra di distinguere, per esempio, colori diversi tra loro - 
sia di identificazione - il bambino li sa riconoscere. Molti giochi sono autocorrettivi, 
e permettono una valutazione obiettiva. Anche i primi puzzle trovano qui la loro 
collocazione e, in chiusura, il materiale sullo schema corporeo.
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40920 | PuPAzzettI tAttIlI
8 pupazzetti in materiali diversi (seta, velluto, lino, cotone, lana) 
contenuti in un pratico cestino con manici.
In tessuto; altezza pupazzetti cm 26, misura cestino cm 30 x 21 x 14.

€ 111,00

40649 | IncAstrI tAttIlI cAMPAgnA
tavoletta in legno con 4 incastri che nascondono diverse superfici 
tattili.
In legno; misura cm 22 x 22 x 2.

€ 16,90

40612 | IncAstrI tAttIlI fAttorIA
tavoletta in legno con 4 incastri che nascondono diverse 
superfici tattili.
In legno; misura cm 22 x 22 x 2.

€ 16,90

40833 | Puzzle tActIlo fAttorIA
Puzzle composto da 12 grandi pezzi e 8 sagome, caratterizzate 
da superfici tattili, che riproducono il manto di ogni animale 
rappresentato.
In legno; misura cm 50 x 70.

€ 15,90

47142 | Puzzle AnIMAlI fAttorIA tAttIle
Vassoio con 4 sagome di animali, ciascuna con particolare 
inserto che riproduce la sensazione del manto vero. 
In legno; misura cm 22 x 22 x 2,5h.

€ 16,90

NEW
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40195 | Percorso sensorIAle
Materiali diversi: juta, gomma, legno ecc. offrono una grande 
varietà di stimolanti sensazioni plantari: dai rilievi solleticanti 
ai solchi trasversali o verticali, dal morbido calore del velluto 
al freddo contatto della plastica. dieci piastrelle di 5 diversi 
materiali (gomma, ceramica, legno, moquette, foam), alloggiate 
in 12 plance di plastica (2 libere) che si agganciano fra loro. 
Plance di plastica; misura lato cm 38.

€ 209,00

una proposta che sollecita la percezione tattile di mani e piedi. dischi, con superfici ben 
differenziate, proposti in due versioni: grandi, da porre sul pavimento, e piccoli, da tenere 
in mano. tante possibilità di gioco: dall’abbinamento tattile alla ricerca della definizione 
verbale della sensazione percepita. 
10 dischi in gomma, benda e sacchetto in tessuto; 5 dischi ø cm 11 e 5 dischi ø cm 27.

43213 | coMPrIMo
divertente e insolito gioco di memoria, 
utilizzabile all’interno di percorsi 
senso-motori abbinato ad altri materiali 
percettivi. favorisce la consapevolezza 
della resistenza alla pressione e della 
forza che è necessario esercitare; indicato 
anche in attività di recupero con adulti e 
bambini.  
cinque coppie di blocchi rivestiti con 
tessuto antisdrucciolo piacevole al tatto. 
le cerniere in 5 diversi colori consentono 
la verifica degli abbinamenti.
In materiale espanso a diversa densità; 
lavaggio 60°; misura del blocco  
cm 16 x 24 x 10h.

€ 175,00

40917 | dIschI 
sensorIAlI set A
€ 99,00

47251 | dIschI 
sensorIAlI set B
€ 99,00

NEW
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41050 | gIoco del tAtto
l’idea che il bambino, a occhi chiusi, trovi l’elemento 
corrispondente a quello sottopostogli, può avere applicazioni 
diverse, in modo da variare il gioco e coinvolgere più partecipanti. 
la notevole differenziazione delle superfici permette al bambino 
una precisa consapevolezza e descrizione delle diverse 
sensazioni.
Stecche in legno; 2 stecche con 9 elementi tattili ciascuna; 
lunghezza cm 29 x 5h.

€ 109,00

44549 | cAssettA PercezIonI PesI
Il principio del memory per un gioco che invita i bambini a porre 
la propria attenzione al peso, unica variante che contraddistingue 
le coppie dei cilindri in legno. ricerca dell’uguale, ma anche 
valutazione delle differenze, capacità di confrontare e graduare, 
sono alcune delle abilità sollecitate. uno strumento semplice che 
permette di valutare un aspetto percettivo cui solitamente viene 
posta scarsa attenzione.
In legno; misura vassoio cm 23 x 16 x 6,5h.

€ 41,00

47144 | gIoco tAttIle
gioco tattile di associazione. ogni pezzo realizzato in legno 
leggero si distingue per forma, trama della superficie e colore. 
Indicato per sviluppare nei bambini la percezione tattile, 
l’attenzione e la concentrazione. 
In legno; misura cm 20 x 33,5 x 2,5h.

€ 18,00

NEW

47175 | Il tAtto
9 blocchi strutturati per imparare le forme, i numeri e i colori. 
Impilabili con trame tridimensionali. In plastica morbida. 
Misura lato blocco cm 7.

€ 14,50

NEW

45086 | scAtolA del tAtto
descrivere e riconoscere oggetti con il solo aiuto delle mani 
è un utile esercizio che sollecita la percezione tattile, di 
concentrazione e l’arricchimento lessicale.
In legno e stoffa; misura cm 36 x 26 x 35h.

€ 81,00

Abilità sensoriAli | giochi sui sensi
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40919 | toMBolA tAttIle deglI oggettI
una classica tombola di riconoscimento tattile per associare 
oggetti tridimensionali alla loro rappresentazione grafica. 
Tavolette in masonite, elementi in legno; 10 tavolette di cm 16 x 8  
e 20 elementi in un sacchetto in tela.

€ 37,90

TOMBOLE TATTILI 
ALIMENTI
tastando gli alimenti all’interno del sac-
chetto i bambini dovranno riconoscerli 
e collocarli sulle cartelle. due livelli di 
difficoltà: 6 cartelle con foto degli arti-
coli a colori, 6 con le sagome in nero. 36 
alimenti e un sacchetto completano ogni 
confezione.
In plastica; misura sacchetto cm 37,5 x 25.

44892 | toMBolA tAttIle 
fruttA e VerdurA
€ 17,90

44893 | toMBolA tAttIle 
AlIMentI 
€ 17,50

40206 | toMBolA tAttIle con dAdo 
originale tombola in legno in cui l’abbinamento delle superfici è 
determinato dal lancio del grosso dado. 4 tavolette, 24 tessere e 
un dado.
In legno; misura tavolette cm 11 x 16, ø tessere cm 3,5.

€ 59,90

47143 | doMIno tAttIle
grandi tessere con superfici tattili ampie e ben differenziate. 
In legno; 28 tessere; misura cm 20 x 33 x 2,5h.

€ 32,00

NEW 47177 | foto tAttIlI
gioco sensoriale progettato per sviluppare il senso del tatto, 
basato sulla differenziazione di 8 texture diverse.
In carta plastificata; 16 tessere con immagini, 16 tessere texture;  
2 mascherine; misura carte cm 9 x 9.

€ 45,00

NEW
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47178 | toMBolA sonorA  
deI ruMorI
gioco educativo per imparare a 
differenziare 25 suoni della casa e della 
città. 25 carte plastificate, 150 gettoni in 
plastica e 1 cd MP3.
Misura carta cm 13,5 x 19,5.

€ 44,00

NEW

47179 | toMBolA sonorA   
deglI struMentI MusIcAlI
gioco educativo per imparare a 
differenziare 25 suoni d’azione e strumenti 
musicali, identificarli con la loro immagine 
reale, e conoscere i loro nomi.
25 carte plastificate, 150 gettoni in plastica e 
1 CD MP3.

€ 44,00

NEW

47180 | toMBolA sonorA  
deglI AnIMAlI
gioco educativo per imparare a 
differenziare 25 suoni degli animali e 
della natura, identificarli con la loro 
immagine reale e conoscere i loro nomi.
25 carte plastificate, 150 gettoni in plastica 
e 1 CD MP3.

€ 44,00

NEW

40847 | toMBolA sonorA 
delle sItuAzIonI
ogni cartella raffigura un 
ambiente vicino alla esperienza dei 
bambini con 8 fonti di suono. due 
registrazioni, di cui una presenta i 
suoni ambiente per ambiente.
In cartone plastiificato; 6 cartelle, 
60 gettoni, guida e CD di 60 minuti; 
misura cartelle cm 33 x 22.

€ 46,90

41103 | toMBolA sonorA 
dIsegnI deglI AnIMAlI
In cartoncino;16 cartelle, 1 tabellone  
e CD; misura cartelle cm 26,5 x 20, 
tabellone cm 26,5 x 40.

€ 20,90

43215 | toMBolA deI suonI  
e deI ruMorI
un gioco per condurre i bambini 
all’ascolto e all’analisi dei suoni, 
premessa indispensabile per 
l’organizzazione dell’esperienza 
sensoriale uditiva.
In cartoncino; 24 cartelle, 1 tabellone  
e CD; misura cartelle cm 26,5 x 20, 
tabellone cm 26,5 x 40.

€ 20,90

45087 | PrIsMI MusIcAlI
Il set contiene sei coppie di prismi 
triangolari in legno, identificabili dal 
colore della nota musicale disegnata su 
di essi. semplice ma efficace, sviluppa 
la capacità di discriminazione sonora 
e memoria uditiva. la corrispondenza 
colore indicherà  
la correttezza degli accoppiamenti. 
In legno. 

€ 27,90
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SPECIAL 
NEEDS

43235 | BArAttolI  
delle PercezIonI
uno strumento semplice ed efficace, 
per approntare giochi ed attività 
che incoraggiano lo sviluppo delle 
discriminazioni sensoriali. Inserendo negli 
appositi contenitori elementi semplici 
e facilmente reperibili, si preparano 
esplorazioni uditive, olfattive ecc... nelle 
brevi note, sono esemplificati alcuni 
suggerimenti d’uso ed elencati oggetti da 
inserire per attuarli.
Supporto in legno, contenitori in plastica;  
7 barattoli e 7 contenitori; misura supporto 
cm 62,5 x 9.

€ 49,90

40928 | toMBolA deglI odorI 
l’olfatto è un senso di cui si ha poca 
consapevolezza e questo gioco ne aiuta 
sicuramente la riscoperta. 30 barattolini 
profumati da annusare e da abbinare 
correttamente all’oggetto che emana quel 
profumo, raffigurato in una delle cinque 
cartelle.
Cartelle in cartone, barattolini in plastica.

€ 39,90

45661 | gIoco deI 5 sensI 
le schede mostrano la foto di un organo sensoriale - l’occhio, il 
naso, l’orecchio, la bocca e le mani e altri 40 oggetti e situazioni 
diversi in cui questi sensi sono usati. Il bambino combina la 
sensazione con la situazione, mentre parla, interpretando, 
spiegando ciò che vede nella fotografia e quale esperienza 
sensoriale potrebbe causare. da 3-6 anni.
Cartelle in cartone.

€ 28,90

45662 | gIoco deglI odorI
set sensoriale per sviluppare l’olfatto differenziando gli aromi 
dei vari frutti. composto da 12 vasetti con l’aroma di 12 frutti + 24 
fotografie dei 12 frutti (interi o a metà). l’inclusione di fotografie 
reali consente di stabilire una relazione visivo-olfattiva tra i frutti 
e i loro aromi. da 3-6 anni.
Cartelle in cartone.

€ 36,90

SPECIAL 
NEEDS
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41117 | corrI luMAchInA
Il dado colore dice quale lumaca si muoverà 
(di una sola casella) sul tabellone.
Plancia in cartoncino, 2 dadi e 6 lumachine  
in legno; misura tabellone cm 22 x 47.

€ 28,90

44213 | scIMMIette BIrIchIne
le scimmiette hanno lasciato il proprio 
ambiente e si sono mescolate tra loro. 
occorre fare ordine e riportarle a casa. 
gioco di associazione colore.  
Per 2-4 giocatori.
In cartoncino e plastica; 24 scimmiette.

€ 9,90

40848 | doMIno deI colorI
un bel domino in legno per scoprire i colori presentati da dischi 
in rilievo sulle tavolette.
In legno; 35 tessere; misura tessere cm 3,5 x 7.

€ 39,90

42696 | PIccolo Percorso
Puzzle in cartone con 6 grandi pezzi: i 4 animaletti in plastica 
dovranno percorrerlo seguendo le indicazioni date dal lancio  
del dado colore, e chi per primo giungerà al traguardo vincerà  
un gettone.
Tabellone in cartone; lunghezza cm 21 x 5.

€ 18,00
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40434 | tAVolettA delle forMe con PoMellI
tavoletta in legno con cinque forme geometriche colorate  
con grossi pomelli.
In legno massello; misura cm 22 x 22.

€ 34,00

40602 | sceglI Il cerchIo
una bella tavola per sperimentare le relazioni di grandezza  
e verificare le capacità percettive e le abilità sensoriali che  
ne sono alla base.
In legno massello; ø cm 30.

€ 44,90

45682 | tAVolettA delle forMe
Il primo passo è quello di posizionare i nove pioli quadrati, 
circolari e triangolari nel foro corretto. la base è poi pronta per 
un gioco di abbinamento delle forme con un maggiore livello di 
difficoltà: tutte le tavolette devono essere posizionate nel piolo 
giusto, fino a completare una forma quadrata su tre livelli.
In legno; cm 18 x 8 x 7. 

€ 26,90

45684 | forMe e IncAstrI 
ogni cerchio, rettangolo, triangolo e quadrato ha il suo posto  
sui quattro pioli. oltre all’abbinamento delle forme, la sfida  
sta nel trovare l’incastro corretto ruotando i pezzi quando 
incontrano sporgenze.  
In legno, cm 30 x 8 x 11.

€ 16,90

45683 | coMPonI lA fArfAllA 
classico gioco per imparare forme e colori. tre pezzi nelle 
diverse tonalità di giallo, verde, blu, viola e rosa compongono  
le singole parti della farfalla. spetta al bambino ricomporre  
la farfalla abbinando le forme giuste e rispettando le gradazioni  
di colore.
In legno; cm 19,5 x 19,5 x 4,5.

€ 18,90
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CuBI MAgNETICI
una piattaforma di costruzione magne-
tica completamente nuova che consente 
di reinventare il classico gioco dei cubi, 
rendendolo un’esperienza magica. I cubi 
magnetici si attaccano fra loro su qualun-
que lato: così le costruzioni diventano sor-
prendenti, ma anche facili da realizzare.

47305 | cuBI MAgnetIcI 24
24 elementi.

€ 55,70

47306 | cuBI MAgnetIcI 64
64 elementi.

€ 145,00

NEW NEW

COSTruzIONI CuBI MAgNETICI
cubi magnetici in 4 colori che si attaccano su ogni lato, facilitando 
il gioco anche tra i più piccoli. Questo gioco rafforza la manualità, 
stimola la fantasia e garantisce il divertimento.
In plastica; altezza elemento cm 6,5.

ABIlITà SENSOrIAlI | colore, forma e grandezza
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47303 | cuBI MAgnetIcI: le Persone
Il set contiene 6 cubetti magnetici. sono raffigurati in verticale 
dal capo ai piedi 6 personaggi e 6 animali. dopo aver riprodotto le 
figure proposte, si può dare vita a figure sempre nuove, creando 
combinazioni molto divertenti! 
In plastica; 6 cubi.

€ 22,30

47299 | cuBI MAgnetIcI: fruttI
4 cubi e 3 carte.

€ 16,60

47300 | cuBI MAgnetIcI: InsettI
4 cubi e 3 carte.

€ 16,60

NEW NEW

47301 | cuBI MAgnetIcI: AnIMAlI doMestIcI
4 cubi e 3 carte.

€ 16,60

NEW
47304 | cuBI MAgnetIcI: AnIMAlI dellA sAVAnA
14 cubi e 2 carte.

€ 12,30

NEW

47302 | cuBI MAgnetIcI: dInosAurI
Il set contiene 7 cubetti magnetici e 17 clip. le clip si attaccano ai 
cubi magnetici per creare incredibili creature preistoriche. 
In plastica; 7 cubi, 17 clip. 

€ 33,40

NEW
NEW

PuzzLE CuBI MAgNETICI
cubi magnetici che si attaccano fra loro su qualunque lato per com-
porre le figure suggerite dalle carte in dotazione.
In plastica; altezza elemento cm 6,5.

ABILITà sENsorIALI | colore, forma e grandezza
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MAxI POMELLI
tavolette con immagini ben delineate, e forme semplici. I grossi 
pomelli facilitano la presa ai bambini più piccoli o con difficoltà 
manuali. 
In legno multistrato.

43221 | MAxI PoMellI: AnIMAlI
Misura cm 26,5 x 26,5 x 4.

€ 9,90

43220 | MAxI PoMellI: VeIcolI
Misura cm 26,5 x 26,5 x 4.

€ 9,90

40924 | BAgno
Misura cm 29 x 29.

€ 11,90

40923 | tAVolA
Misura cm 29 x 29.

€ 11,90

40925 | cAMerA
Misura cm 29 x 29.

€ 11,90

44899 | scuolA
Misura cm 29 x 29.

€ 11,90

42698 | MAxI PoMellI: fruttI
Misura cm 26,5 x 26,5 x 4.

€ 9,90

43978 | MAxI PoMellI: fruttA
Misura cm 22 x 22 x 2,5.

€ 9,50

42493 | MAxI PoMellI: cAMPAgnA
Misura cm 22 x 22  x 4.

€ 9,50

AbILItà sEnsOrIALI | incastri puzzle

212

44896 | Puzzle MAgnetIco AnIMAlI
elementi in legno magnetici intercambiabili per comporre 
diversi animali, in un sacchetto di tela.
In legno; 12 elementi; altezza cm 9.

€ 18,90

44897 | Puzzle MAgnetIco PersonAggI
elementi in legno magnetici intercambiabili per comporre diversi 
personaggi, in un sacchetto di tela.
In legno; 12 elementi; altezza cm 9.

€ 18,90

40574 | fAttorIA
Misura cm 28 x 28 x 2,5.

€ 13,90

40575 | nuMerI
Misura cm 28 x 28 x 2,5.

€ 13,90

40573 | oggettI
Misura cm 28 x 28 x 2,5.

€ 13,90

42699 | dentro  
e fuorI
Misura cm 28 x 28 x 2,5.

€ 13,90

45641 | Puzzle InsettI MAgnetIco
un puzzle originale per attirare 10 insetti con la canna magnetica.
In legno; cm 28 x 28 x 1,5.

€ 13,90

45640 | Puzzle PescA MAgnetIco
un puzzle originale per pescare 10 pesci con la canna magnetica.
In legno; cm 28 x 28 x 1,5.

€ 13,90

Abilità sensoriAli | incastri puzzle
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44902 | tAVolettA Puzzle PrAto
€ 12,90

44904 | tAVolettA Puzzle sAVAnA
€ 12,90

44903 | tAVolettA Puzzle cAsA dI cAMPAgnA
€ 12,90

TAVOLETTA PuzzLE
tavolette in legno con disegni dai colori brillanti. ciascuna 
presenta 4 incastri con pomello. 
In legno; misura cm 29 x 25.

45756 | AnIMAlI Ad IncAstro AssortItI
I pezzi di questo grande puzzle di legno hanno piccoli pomelli 
che li rendono più facili da afferrare con le piccole mani. una 
divertente sfida per i bambini sarà riportare i pezzi nei posti 
giusti. Quattro soggetti.
In legno; misura cm 30,3 x 22,7 x 2,5.
€ 8,90

47145 | IncAstrI sonorI fAttorIA
tavoletta in legno in cui incastrare le sagome degli animali.  
Il giusto incastro riprodurrà il rumore corrispondente.
In legno; misura cm 28 x 28 x 3.

€ 28,00

NEW
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45092 | PIoPIo
con 6 figure estraibili.

€ 12,90

45091 | roAr
con 6 figure estraibili.

€ 12,90

PuzzLE CON POMELLI
Incastri a puzzle con contorni molto semplici e grossi pomelli.
In legno; misura cm 22 x 22.

PuzzLE CON fIgurE ESTrAIBILI
In legno; misura cm 22 x 22 x 2h.

45090 | cIufcIuf
con 5 figure estraibili.

€ 12,90

42899 | gAllInA
€ 10,50

42701 | conIglIo
€ 10,50

42898 | fArfAllA
€ 10,50

42700 | gAtto 
€ 10,50

ABILITà SENSOrIALI | incastri puzzle
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47146 | glI oPPostI:  
leo Il re dellA gIunglA
Puzzle di 2 tessere con gli animali della 
giungla. Imparare ad associare tutte le 
parti con i loro contrari. 20 tessere  
per 10 animali.
In legno. 

€ 15,00

NEW

MINI PuzzLE 3 LIVELLI
tavolette in legno con puzzle a incastro. 
In legno; misura cm 19 x 19.

42494 | gAllInA
€ 13,00

44898 | Puzzle due PezzI 
fAttorIA
sei grandi puzzle da 2 pezzi in legno 
con simpatici animali della fattoria. 
Autocorrettivo.
In legno; misura cm 18 x 13,5.

€ 11,90

44900 | IncAstrI AnIMAlI  
del PrAto
gli animali, perfettamente sagomati e di 
buone dimensioni (circa cm 6), una volta 
estratti dalla tavola/ambiente resteranno 
in piedi, creando ulteriori opportunità  
di gioco.
Misura cm 23 x 23.

€ 19,90
42495 | MuccA
€ 13,00

47147 | rAnA
€ 13,00

NEW
47148 | fArfAllA
€ 13,00

NEW

AbILItà sENsorIALI | incastri puzzle
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43225 | conIglIo e PAPerA
Animali disegnati da nicoletta costa, da ricomporre secondo il 
classico gioco dei cubi puzzle, grazie alle tessere serigrafate sui 
2 lati. Il disegno è minuto e i dettagli sono una guida preziosa. 
In legno di acero, misura cm 18 x 13,5 x 2.

€ 14,50

PuzzLE LEgNO 6 PEzzI
scatole in legno che contengono ciascuna quattro puzzle da 6 pezzi.
In legno; misura cm 18 x 4,5.

45095 | Puzzle legno  
cAsA 
€ 16,90

45094 | Puzzle legno  
4 stAgIonI
€ 16,90

45089 | Puzzle tre strAtI  
Puzzle con 3 stati sovrapposti. 10 elementi di legno e 3 sagomine.
In legno; misura cm 18 x 4,5.

€ 22,00

AbILItà sENsOrIALI | incastri puzzle
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42488 | Puzzle 4 In 1: fAttorIA
Puzzle di 4, 6, 8 e 12 pezzi.
Misura scatola cm 23 x 17 x 5.

€ 8,90

42487 | Puzzle 4 In 1: VeIcolI
Puzzle di 4, 6, 8 e 12 pezzi.
Misura scatola cm 23 x 17 x 5.

€ 8,90

47149 | Puzzle forMe: sAfArI
Imparare le forme geometriche montando un puzzle di grandi 
dimensioni e incastrando le 13 forme in legno. 
In cartone e legno; misura puzzle cm 56 x 30.

€ 14,50

NEW

47150 | Puzzle 1-5
grandi tessere di cartone a cui abbinare gli elementi di legno.
In cartone e legno; misura puzzle cm 56 x 22.

€ 16,50

NEW

Abilità sensoriAli | incastri puzzle
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47469 | conIglIo BunnY

NEW

47471 | stegosAuro

NEW

47470 | Il rIccIo felIce

NEW

47472 | BrAdIPo

NEW

PuzzLE DEgLI ANIMALI DIVErTENTI
Puzzle da 12 pezzi in cartone riciclato, stampati con inchiostro a base di soia.
In cartone; misura puzzle cm 30 x 30 circa, misura scatola cm 15 x15 x 5 circa.

€ 11,90

AbILITà sENsorIALI | incastri puzzle
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47473 | Il cAMIon deI PoMPIerI

NEW

47475 | Il cAMIon dell’hAMBurger

NEW

47474 | Il cAMIon del ceMento

NEW

47476 | tIgre

NEW

47477 | scIMMIA

NEW

47478 | PAndA

NEW

PuzzLE DEI MEzzI DI TrASPOrTO
Puzzle bifacciali da 24 pezzi in cartone riciclato, stampati con 
inchiostro a base di soia. un lato del puzzle mostra il veicolo, 
l’altro lato il suo equipaggiamento e gli oggetti a bordo.
In cartone; misura puzzle cm 33 x 24, misura scatola  
cm 15 x 15 x 5.

€ 14,50

PuzzLE TONDI fACCE DA ANIMALI 
Puzzle bifacciali da 24 pezzi in cartone riciclato, stampati con 
inchiostro a base di soia.
In cartone; misura puzzle ø cm 30,5, misura scatola  
cm 16,5 x 17,5 x 5.

€ 14,50

AbILITà SENSOrIALI | incastri puzzle
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47495 | lA BellA e lA BestIA

NEW

47328 | cAPPuccetto rosso
un puzzle da 36 pezzi con illustrate le fasi più 
importanti della fiaba di cappuccetto rosso. 
In cartone; misura puzzle cm 62 x 20.

€ 13,90

NEW

47326 | cAstello delle fIABe
un puzzle da 54 pezzi raffigurante un castello 
fiabesco con tutti i suoi abitanti. 
In cartone; misura puzzle cm 37 x 40.

€ 13,90

NEW

47327 | I tre PorcellInI
un puzzle da 24 pezzi con illustrate le fasi più 
importanti della storia dei 3 porcellini.
In cartone; misura puzzle cm 62 x 20.

€ 13,90

NEW

47325 | cenerentolA
un puzzle da 36 pezzi con illustrate le fasi più 
importanti della fiaba di cenerentola.
In cartone; misura puzzle cm 62 x 20.

€ 13,90

NEW

47494 | BIAncAneVe

NEW

PuzzLE DELLE fAVOLE
Puzzle da 48 pezzi in cartone riciclato, stampati con inchiostro a base di soia. ogni puzzle 
racconta una fiaba senza parole; incoraggia il gioco e l’immaginazione interattiva.
In cartone; misura puzzle cm 33 x 23, misura scatola cm 27 x 25,5 x 7,5.

€ 19,90

LE fIABE IN PuzzLE
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NEW

PuzzLE DA PAVIMENTO
Puzzle di grandi dimensioni, per giocare anche in piccoli gruppi, 
con grafica vivace e ben definita. ogni puzzle comprende 8 pezzi 
a figura intera. scatola e puzzle in robusto cartone. 
In cartone; 30 pezzi; misura cm 62 x 90.

75238 | fAttorIA
€ 19,90

91793 | gIunglA 
€ 19,90

47329 | cIttA’
€ 18,00

47151 | Puzzle xxl: un gIorno In cAMPAgnA
In cartone; misura puzzle cm 60 x 55.

€ 12,00

NEW

47153 | Puzzle xxl: selVA dA PIccolo A grAnde
In cartone; misura puzzle cm 60 x 40.

€ 12,00

NEW

47152 | Puzzle xxl: VeIcolI
In cartone; misura puzzle cm 80 x 38.

€ 12,00

NEW
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PuzzLE
Puzzle a complessità graduale.
In cartone.

40803 | lA fAttorIA 
15 pezzi; misura cm 25 x 14,5.

€ 7,90

44908 | glI AnIMAlI del Bosco
15 pezzi; misura cm 25 x 14,5.

€ 7,90

44911 | lo zoo dI cIttà
45 pezzi; misura cm 32,5 x 24,5.

€ 9,90

40814 | I PoMPIerI
39 pezzi; misura cm 32,5 x 24,5.

€ 9,90

44910 | l’AeroPorto
40 pezzi; misura cm 32,5 x 24,5.

€ 9,90
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47479 | glI AnIMAlI

NEW
47480 | lA fAttorIA

NEW

47481 | Buon coMPleAnno orso

NEW
47482 | dInosAurI

NEW

PuzzLE DEgLI ANIMALI 
Puzzle da 24 pezzi in cartone riciclato, stampati con inchiostro a base di soia.
In cartone; misura puzzle cm 38 x 28, misura scatola cm 14 x 16,5 x 5.

€ 11,70
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47483 | AnIMAlI MArInI

NEW

47485 | AMIcI dellA gIunglA

NEW

47484 | lo sPAzIo

NEW

47486 | lA PrIncIPessA deI fIorI

NEW

47487 | dInosAurI

NEW
47488 | lA fAttorIA deI cAVAllI

NEW

grANDI PuzzLE DA PAVIMENTO
Puzzle da 30-36 pezzi in cartone riciclato, stampati con inchiostro a base di soia. con pezzi di grandi dimensioni, 
adatti alle mani dei più piccoli.
In cartone; misura puzzle cm 69 x 50, misura scatola cm 23 x 28 x 8.

€ 19,90
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47489 | un gIorno Allo zoo

NEW

47491 | un gIorno Al Museo: lo sPAzIo    

NEW

47490 | un gIorno Al Museo: dInosAurI

NEW

47492 | un gIorno Al Museo: l’AcQuArIo

NEW

47496  
l’AeroPorto

NEW

47497   
lA cIttà

NEW

47498  
festA  
In gIArdIno

NEW

PuzzLE DEI MuSEI
Puzzle da 48 pezzi in cartone riciclato, stampati con inchiostro a base di soia, riccamente dettagliati, con disegni divertenti.
In cartone; misura puzzle cm 61 x 45, misura scatola cm 25,5 x 25,5 x 7.

€ 19,90

PuzzLE IN fuSTINO
Puzzle da 50 pezzi in cartone riciclato, 
stampati con inchiostro a base di soia.  
In robusti fustini con maniglie in corda. 
In cartone; misura puzzle cm 61 x 45, misura 
scatola ø cm 14 x 30.

€ 19,80
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PuzzLE MAgICI
una volta completato il puzzle, sarà divertente far 
apparire, soffregando con il dito, i 15 particolari 
nascosti che presto torneranno a scomparire.
In cartone; misura cm 56 x 40.

€ 19,90 

43233 | cAsA deI fAntAsMI 

42707 | Puzzle gIgAnte BArrIerA corAllInA
Incastro perfetto, speciale finitura anti-riflettente, robustezza 
e largo impiego di materiali riciclati, ecco gli elementi che 
contraddistinguono questi puzzle di 100 pezzi dalla grande taglia. 
In cartone; 
misura  
cm 49 x 36.

€ 12,50

45096 | Puzzle osserVAzIone Mondo
nella confezione è incluso un poster di cm 63 x 45 da usare 
come guida. una volta montato il puzzle, è possibile cercare 
i monumenti e gli animali rappresentati grazie al libretto 
illustrativo. 
In cartone; 200 pezzi; misura cm 63 x 45.

€ 18,00

40219 | VAscello deI PIrAtI

PuzzLE 2 x 24
ogni confezione contiene 24 pezzi che consentono di realizzare 
due puzzle sullo stesso tema. 
In cartone; misura cm 26 x 18.

42711 
VItA dI  
cAMPAgnA
€ 10,90

44215 
MezzI dI  
lAVoro
€ 10,90
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42496 | PrIMAVerA 
€ 12,00

42499 | InVerno
€ 12,00

42497 | estAte 
€ 12,00

42498 | Autunno
€ 12,00

PuzzLE IN LEgNO DELLE STAgIONI
Quattro puzzle raffiguranti le stagioni. 
In legno; misurano cm 28 x 28.

AbILITà SENSOrIALI | incastri puzzle
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43957 | Il cortIle 
dell’AsIlo 
€ 18,50

PuzzLE IN LEgNO
Puzzle che rappresentano situazioni e luoghi familiari ai bambini.
In legno; 24 pezzi; misurano cm 40,5 x 28,3.

43959 | lA festA  
dI coMPleAnno
€ 18,50

43958 | Il MercAto
€ 18,50

43956 | lo scuolABus 
€ 18,50

42712 | z00
€ 18,50
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41033 | scheMA corPoreo
elementi a grandezza naturale, magnetizzabili sul retro. testa e 
bacino sono doppi per formare, in alternativa, la figura maschile 
o femminile. l’incastro permette di far assumere al corpo 
posizioni quasi naturali. lavagna metallica e banda magnetica 
sono fornite separatamente.
In legno; 18 elementi; altezza figura composta cm 78.

€ 79,90

43802 | lAVAgnA MAgnetIcA grAnde 
leggera e molto solida, ha pannello e struttura in alluminio e 
angoli in plastica avvitati. dotata di occhielli scorrevoli per un 
facile posizionamento.
In metallo e plastica; misura cm 45 x 60.

€ 22,00

41034 | BAndA MAgnetIcA AdesIVA
tagliata a pezzetti e applicata sul retro 
dello schema corporeo (o ad altri elementi) 
consente di utilizzarla su superfici metalliche.
Misura cm 100 x 2h.

€ 3,90

43513 | MI Vesto e gIoco deI colorI
Il tema è vestire le silhouette di bambini, ma è un vero e proprio 
gioco regolato da dadi (dado colore e dado vestiti).
In cartone magnetico; 6 tavolette, 36 vestiti in 6 colori, 2 dadi;  
misura tavoletta cm 31 x 19.

€ 70,00

41085 | cArte del corPo
le singole parti sono presentate nel contesto di tutto il corpo  
per favorirne il riconoscimento. Permette di iniziare i bambini  
allo schema corporeo e di introdurli alle relative nozioni base.
In cartoncino; 40 carte; misura carta cm 12,5 x 13,5.

€ 24,90
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41077 | Com’è fatto un bambino
Comporre il puzzle è divertente e aiuta a capire lo schema 
corporeo. Questa proposta comprende due tavolette in cui sono 
alloggiate le due sagome, bambina e bambino, ritagliate lungo  
le principali parti del corpo. Sotto appaiono nude.
In legno serigrafato su due strati; misura tavoletta cm 28,5 x 15.

€ 17,00

45097 | GioCo SuLLE ESPRESSioni
il volto gioca un ruolo essenziale nello 
stabilire un legame con gli altri; è un 
veicolo di espressione, comportamento 
e comunicazione non verbale. i bambini 
presentano spesso difficoltà nel riconoscere, 
interpretare e riprodurre alcune espressioni 
del volto. Con questo gioco imparano a 
riconoscere 6 espressioni facciali : sorriso, 
riso, tristezza, rabbia, disgusto e sorpresa. 
In cartoncino; 30 cartelle fotografiche di cm 18 
x 24, 6 cartelle per contare, 6 cartelle a doppia 
faccia, 30 tessere fotografiche, libretto  
di istruzioni per l’insegnante.

€ 48,00

43237 | GioCo dEi RitRatti
Con le grosse tessere i bambini potranno ricostruire le facce 
decodificando le indicazioni riportate sui dadi, ma potranno 
anche comporre liberamente buffi personaggi.
18 tessere e 3 dadi; misura tessera cm 6,5 x 15.

€ 29,00

47402 | fLaSHCaRdS 
montESSoRi EmoZioni E aZioni
Quaranta grandi carte smerigliate 
per svolgere tante attività educative: 
insegnare a riconoscere le emozioni, 
le espressioni del volto e le azioni 
quotidiane osservando le immagini 
di bambine e bambini. in più, un 
gioco divertente per comporre facce 
simpatiche.
In cartone.

€ 12,90

NEW
47212 | LE EmoZioni di mooGY
Questo allegro personaggio aiuta  
i bambini a identificare le emozioni  
e rivelare i loro sentimenti.
In cartone plastificato; 8 carte emozioni,  
1 Emo personaggio e 1 guida; misura 
altezza personaggio cm 18,5.

€ 11,20

NEW
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45729 | le eMozIonI
Questo enorme spiedino aiuta i bambini 
a riconoscere e gestire le loro emozioni, 
individualmente o in gruppo. Affrontare le emozioni 
come se fossero ingredienti è molto divertente, e 
aiuta i bambini a riconoscerle e capirle. diversi tipi 
di attività sono descritti nella guida. 
In plastica; 1 spiedino, 1 base, 10 elementi,  
20 adesivi, 10 carte da gioco, 1 poster  
e 1 guida didattica.
€ 39,00

47213 | trottolA delle eMozIonI 
la trottola delle emozioni è un gioco e uno strumento educativo che sviluppa il più 
completo programma Mindfulness per bambini di età compresa tra i 2 e i 7 anni, 
combinando esperienza di gioco reale e interattiva. In particolare, il gioco sviluppa 
in maniera approfondita competenze quali il gioco attivo, la conoscenza di sé e 
l’alfabetizzazione digitale. gli esercizi per il relax e l’autoconsapevolezza si integrano 
all’interno del gioco. Prevede 36 attività divertenti illustrate nel manuale che rientrano 
in 4 aree tematiche: natura, animali, cultura, abitudini e routine quotidiana.
In plastica; trottola cm 40 di diametro, 6 dischi intercambiabili, una guida completa.

€ 50,00 

NEW
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44140 | sPecchIo curVo
uno specchio che da una parte allunga e dall’altra rimpicciolisce. 
l’immagine riflessa cambia via via che ci si allontana dallo specchio. 
superficie riflettente montata su struttura che ne permette la 
rotazione completa.
Specchio in metacrilato, struttura in legno; misura cm 54 x 35 x 118h.

€ 139,00

43238 | sPecchI decorAtIVI
Proponiamo un gruppo di tre specchi, con superficie riflettente 
concava, convessa e piana. Molto sicuri e leggeri, e per questo 
adatti ad essere maneggiati, possono facilmente essere applicati 
a muro o su altre superfici.
Supporto in espanso, superficie riflettente in laminato acrilico; 
altezza cm 24,5.

€ 50,00

41252 | fInestrA Per rItrAttI 
Il soggetto si colloca al di là della cornice, in modo che misure 
e tratti salienti si presentino nel pannello trasparente con le 
giuste proporzioni. Poiché favorisce lo scambio comunicativo e la 
reciproca conoscenza è particolarmente utile per ritrarre soggetti 
animati. la pittura finita, se ancora fresca, si può riportare su 
foglio e conservare.
Struttura in legno massello, lastra in vetro di sicurezza dello 
spessore di mm 5; misura cm 58 x 78 x 8.

€ 269,00

43968 | sPecchIo A Bolle grAnde
grande pannello a specchio in acrilico antigraffio. Attraverso le 
nove cupole convesse i bambini vedranno sé stessi e gli oggetti in 
modi diversi e distorti. forniti di attacchi per il fissaggio a muro.
In acrilico; misura cm 78 x 78.

€ 175,90

43969 | sPecchIo A Bolle PIccolo
Versione più piccola del’art. 43968 con solo quattro cupole convesse. 
fornito con attacchi per il fissaggio a muro. Vedi pag. 451.
In acrilico; misura cm 49 x 49.

€ 89,90
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