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Il passato di Centro Giochi s.r.l. ha radici lontane nel tempo. La storia inizia infatti negli anni 
‘60 con la libreria Modenese Rinascita. Nei primi anni ‘70 viene avviato un ramo della stessa 
società con lo scopo di rispondere alle crescenti esigenze del mondo educativo.
Il grande entusiasmo per la sfida culturale in atto nel nostro paese aveva messo in 
luce esigenze sempre più specifiche e complesse. Nasce così nel ’81 la prima edizione 
del catalogo scuola “Il gioco creativo” e si costituisce un gruppo di rivenditori su 
territorio nazionale, composto da numerosi Centri didattici e dai negozi Città del sole.  
Nel ’91 il gruppo Città del sole decide di acquisire il ramo educativo, dando vita a Centro Giochi 
s.r.l., che nel 2015 si trasferisce a Milano presso la sede centrale del gruppo.

Il settore scuola in Italia è notevolmente mutato e affronta oggi una crisi culturale senza 
precedenti, che coinvolge tutto il nostro paese. Eppure l’entusiasmo, i principi e le idee che 
hanno animato il catalogo “Il gioco creativo” fin dagli esordi sono ancora intatti.

L’esperienza in età pre-scolare è decisiva per porre le basi dell’apprendimento superiore. 
Il “gioco creativo” è appunto quel giocare capace di stimolare risposte attive nel bambino 
veicolando una progressiva scoperta del mondo e delle sue leggi. Con questo catalogo, Centro 
Giochi si rivolge agli Asili Nido e alle Scuole Materne per proporre, con un percorso rinnovato 
ogni anno, prodotti sicuri, testati per un utilizzo collettivo e pensati per sviluppare la motricità, 
le abilità sensoriali, l’immaginazione e infine le abilità linguistiche, matematiche e scientifiche 
dei bambini.  

Tra passato e presente
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IntroduzIone

la struttura di questo catalogo ha origini 
“piagetiane”. pertanto nella scelta dei 
materiali e più in generale nell’impostazione, 
continuiamo a farci guidare dall’idea che al 
centro di ogni progetto educativo ci sia il 
bambino. con questa premessa sono stati 
selezionati materiali che richiedono e stimolano 
l’intervento attivo dei bambini, con lo scopo di 

offrire la massima completezza e varietà nelle 
esperienze formative e di gioco. la riserva di 
esperienze e di conoscenze, necessaria per 
ogni apprendimento superiore, comincia a 
formarsi fin dalla nascita. è da questa fascia 
di età che parte il nostro percorso rivolgendosi 
soprattutto al nido e alla scuola materna, ma 
anche alla scuola primaria.

QualIta’ e sIcurezza

i materiali selezionati tengono conto dell’uso 
collettivo e intenso che ne viene fatto presso 
le scuole. tutti i prodotti sono in regola con 
quanto previsto dalle normative vigenti in 
fatto di sicurezza e qualità dei prodotti. in 
particolare i giocattoli hanno tutti il marchio 

ce a garanzia delle norme en71-1/2/3. infine 
tutti i mobili realizzati con pannelli nobilitati 
in laminato antigraffio classe e1, rispettano 
le norme uni1729-1/2, specifiche per sedie, 
tavoli, cattedre e sedie per scrivania.

Il Gioco  
creativo
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guIda alla consultazIone

all’interno delle varie funzioni e dei momenti 
di apprendimento e gioco (riportati in catalogo, 
così come nell’indice), il materiale è ordinato in 
una progressione che segue le fasi evolutive 
del bambino e la sua crescente capacità di 

organizzare i propri gesti in modi sempre più 
complessi. seguendo questa impostazione, il 
catalogo de Il Gioco Creativo, presenta materiali 
adatti alla verifica di tali capacità e quindi al 
sostegno e al recupero.

note della redazIone

l’impostazione seguita è stata molto rigorosa, 
per presentare tutti i materiali selezionati in 
modo chiaro, semplice, completo e oggettivo.
come professionisti e selezionatori dei prodotti 

raccolti in questo catalogo abbiamo il preciso 
obiettivo di fornire tutte le informazioni 
necessarie agli educatori per una scelta 
consapevole e libera da condizionamenti.

Il Gioco  
creativo



Ripristiniamo con questa edizione la parte di catalogo dedicata alle attività creative, sia 
per la centralità dell’argomento sia per la volontà di arricchire con tecniche e strumenti 
differenti le attività. Non si tratta di una semplice propostadi materiali di consumo, 
perché oltre alle attività di base, L'obiettivo é la sperimentazione di oggetti e materiali 
stimolanti e gratificanti; in ultima analisi, ancora una volta, di gioco.

attività creative

ACQUERELLi E tEmpERE 8
pAStELLi A CERA 10
pENNARELLi 11
mAtitE 12

GESSi 14
modELLARE 15
ALtRE tECNiChE 16
mANipoLAzioNE 18



NEW
47252 | ACQUERELLO 
IN PASTIGLIE
22 pastiglie acquerello in 
scatola di plastica.

€ 4,20

NEW
47254 | 12 TEMPERE  
IN TUBETTO
12 colori a tempera in tubetti 
d’alluminio da 12 ml in scatola 
di polipropilene.

€ 5,60

NEW
47256 | TEMPERA BRILLANTE
Set 6 bottiglie da 75 ml di tempera brillante.

€ 5,90

NEW
47253 | ACQUERELLO  
IN PASTIGLIE JUMBO
10 pastiglie acquerello diametro 
44 mm in scatola di plastica.

€ 5,00

NEW
47255 | 22 TEMPERE IN TUBETTO
22 colori a tempera in tubetti d’alluminio da 12 ml; in valigetta  
di plastica con coperchio tavolozza.

€ 11,40

NEW
47257 | TEMPERA METALLIZZATA
Tempera metallizzata in bottiglia da 300 ml, imballo assortito  
da 6 pezzi composto da: rosso, blu, verde, argento, oro, bronzo. 

€ 22,90
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attività creative | ACQUERELLI E TEMPERE

NEW
47259 | TEMPERA FLUORESCENTE
Tempera fluorescente in bottiglia da 300ml, imballo assortito  
da 6 pezzi composto da: giallo, arancione, rosso, fucsia, 
turchese, verde. 

€ 22,90

NEW
47261 | TEMPERA BRILLANTE PRIMI PASSI CESTELLO
6 bottiglie 1000 ml tempera brillante in colori primari assortiti in 
cesta di plastica.

€ 28,60

NEW
47263 | TEMPERA A DITA  
IN BARATTOLO
6 colori tempera a dita in barattolo 
polipropilene 250 g.

€ 12,10

NEW
47262 | TEMPERA A DITA 
IN VASETTO
6 colori tempera a dita in 
vasetto polipropilene 100 g  
in valigetta multiuso.

€ 9,20

NEW
47258 | TEMPERA PERLATA
Tempera perlata in bottiglia da 300 ml, imballo assortito  
da 6 pezzi composto da: giallo, rosso, rosa, blu, verde, nacré.

€ 22,90

NEW
47260 | TEMPERA 
BRILLANTE PRIMI 
PASSI SCATOLA
6 bottiglie 1000 ml 
tempera brillante  
in colori primari assortiti 
in scatola di cartone.

€ 24,40
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NEW
47268 | TRIANGOLI DI CERA IN SCATOLA
12 triangoli di cera in scatola polipropilene.

€ 6,70

NEW
47269 | TRIANGOLI DI CERA IN BARATTOLO
30 triangoli di cera colori assortiti in barattolo polipropilene.

€ 19,50

NEW
47267 | PASTELLI A CERA JUMBO IN BARATTOLO
60 pastelli a cera jumbo nudi assortiti 12 colori in barattolo 
plastica.

€ 11,70

NEW
47265 | PASTELLI A CERA MAXI
36 pastelli a cera maxi fasciati assortiti in 12 colori in barattolo.

€ 5,80

NEW
47266 | PASTELLI A CERA JUMBO IN SCATOLA
144 pastelli a cera jumbo fasciati assortiti in 12 colori in scatola 
cartone.

€ 16,60
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 attività creative | PASTELLI A CERA

NEW
47282 | 60 pENNARELLi JUmBo 
60 pezzi assortiti in 12 colori pennarelli 
jumbo punta conica in secchiello 
polipropilene.

€ 14,40

NEW
47280 | pENNARELLi pUNtA FiNE iN VALiGEttA
120 pezzi assortiti in 12 colori pennarelli punta fine superlavabili 
in valigetta polipropilene con scomparti.

€ 17,30

NEW
47279 | pENNARELLi pUNtA FiNE 
iN BARAttoLo
96 pezzi assortiti in 12 colori pennarelli 
punta fine superlavabili in secchiello 
polipropilene.

€ 12,20

NEW
47281 | 36 pENNARELLi JUmBo 
36 pezzi assortiti in 12 colori pennarelli 
jumbo punta conica in secchiello 
polipropilene.

€ 8,70

NEW
47278 | pENNARELLi miSti E StENCiLS
Secchiello 36 pennarelli jumbo lavabili, 36 pennarelli fini lavabili, 
3 stencils (misura cm 14,5 x 14,5).

€ 14,00
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NEWNEW
47270 | mAtitE iN BARAttoLo
72 pezzi assortiti in 12 colori matite colorate 
esagonali laccate in barattolo.

€ 13,40

47271 | mAtitE iN VALiGEttA
216 pezzi assortiti in 12 colori matite colorate esagonali laccate 
in valigetta polipropilene con scomparti.

€ 35,60

NEW
47273 | mAtitE JUmBo iN VALiGEttA
120 pezzi assortiti in 12 colori matite colorate jumbo esagonali 
laccate in valigetta polipropilene con scomparti.

€ 46,20

NEW
47272 | mAtitE JUmBo iN BARAttoLo
36 pezzi assortiti in 12 colori matite colorate 
jumbo esagonali laccate in barattolo.

€ 16,20
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 attività creative | mAtitE

NEW
47276 | mAtitE miNABELLA iN BARAttoLo
minabella: barattolo 60 matite colorate esagonali laccate 
diametro 3,8 mm in 12 colori.

€ 19,20

NEW
47275 | mAtitE tRiANGoLARi JUmBo iN VALiGEttA
120 pezzi assortiti in 12 colori matite colorate triangolari jumbo 
laccate in valigetta polipropilene con scomparti.

€ 55,10

NEW
47277 | mAtitE miNABELLA iN VALiGEttA
minabella: valigetta 144 matite colorate esagonali laccate 
diametro 3,8 mm in 12 colori.

€ 44,90

NEW
47274 | mAtitE tRiANGoLARi JUmBo 
iN BARAttoLo
36 pezzi assortiti in 12 colori matite colorate 
triangolari jumbo laccate in barattolo.

€ 17,90

13

 attività creative | mAtitE



NEW

NEW

47287 | GESSI COLORATI ROTONDI
100 gessi colorati rotondi non polverosi in 
scatola cartone.

€ 6,00

NEW
47285 | GESSI BIANCHI QUADRATI
36 gessi maxi non polverosi bianchi 
quadrati in scatola cartone.

€ 5,00

47288 | GESSI JUMBO
24 gessi jumbo in secchiello colori assortiti.

€ 4,00

NEW
47286 | GESSI BIANCHI ROTONDI 
100 gessi bianchi rotondi non polverosi in 
scatola cartone.

€ 4,00

NEW
47296 | CANCELLINO  
IN FELTRO
Cancellino per lavagna  
in feltro.

€ 1,20

NEW
47295 | CANCELLINO 
CON MANICO
Cancellino per lavagna con 
manico in plastica.

€ 1,50

14

 attività creative| GESSI

NEW

47297 | FORMINE PER MODELLARE
Set di 14 formine.

€ 3,50

NEW
47298 | AccESSORI PER MODELLARE
Set di 4 accessori.

€ 3,50

NEW
47283 | PASTA DA MODELLARE IN BARATTOLO
10 panetti assortiti da 100 g pasta soffice da modellare,  
6 formine, 8 stampini, 1 mattarello in plastica in secchiello 
polipropilene; senza glutine.

€ 13,50

NEW
47284 | PASTA DA MODELLARE IN VALIGETTA
24 panetti da 100 g pasta soffice da modellare in 6 colori assortiti 
in valigetta polipropilene; senza glutine.

€ 19,30
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 attività creative | MODELLARE 



NEW
47264 | VALiGEttA CoLoRi AdESiVi
Set window colour 6 colori in valigetta di polipropilene.

€ 12,20

NEW
47289 | CoLLA ViNiLiCA
Colla vinilica in bottiglia  
da 1000 g.

€ 6,00

NEW
47290 | CoLLA Ad ACQUA
Colla ad acqua in bottiglia 
1000 ml.

€ 5,00

NEW
47291 | Kit CoLoRi ACRiLiCi
Valigetta hobby professional da 18 colori acrilici + 2 cartoncini 
telati.

€ 13,00

NEW
47293 | CoLoRi 
ACRiLiCi 
mEtALLizzAti
6 bottiglie da  
125 ml di colori 
acrilici assortiti in 
display composto 
da: 1 vernice lucida, 
argento, oro, rame, 
bronzo, rosso.

€ 23,00

44668 | VASChEttE mULtiUSo
Vaschette multiuso 25 ml.

€ 1,50

NEW
47292 | CoLoRi 
ACRiLiCi
6 bottiglie da 
125 ml di colori 
acrilici assortiti in 
display composto 
da: bianco, giallo, 
rosso, blu, verde, 
nero.

€ 23,00

NEW
47294 | CoLoRi 
pER tESSUto
6 bottiglie da 125ml 
di colori tessili 
assortiti in display 
composto da: 
bianco, giallo, rosso, 
blu, verde, nero.

€ 23,00
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 attività creative |  ALtRE tECNiChE

NEW
47126 | tRottoLA dEi CoLoRi 
i bambini possono creare disegni ruotando lentamente o 
velocemente la trottola con la manovella. i colori vengono 
applicati direttamente sui fogli e la forza centrifuga permette  
di creare “grandi opere”. Contiene 50 fogli.
In legno e plastica; misura cm 69 x 50 x 13h.

€ 205,00

NEW
47127 | ACCESSoRi tRottoLA dEi CoLoRi
Accessori per la trottola dei colori. 20 flaconi e 5 
spatole.
In plastica.

€ 10,50

NEW
47128 | CARtA pER tRottoLA  
dEi CoLoRi
200 fogli di ricambio per la trottola  
dei colori. 
Ø 35 cm.

€ 41,00
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Mad Mattr
Pasta Mad Mattr, la morbida pasta da modellare e da scolpire 
che fluisce fra le dita. La confezione è richiudibile. 
283 grammi. 

€ 14,90

45844 | Vassoio gioco sabbia
L’accessorio perfetto per lavorare le paste 
Mad Mattr e sabbia cinetica limitando l’area di 
gioco senza sporcare. La pasta non è inclusa.
In plastica; cm 26,5 x 26,5.

€ 8,50

46097 | Mad Mattr  
Pack scuoLe
un grande kit pensato  
per le classi, completo di:
•	6	stampini	per	creare	 

mattoncini
•	12	trafile
•	2	coltellini
•	850	grammi	 

di pasta verde

€ 69,90

45842 | VaLigetta Mad Mattr
Pasta Mad Mattr in due colori con attrezzi 
e stampini per modellare, costruire e 
scolpire la pasta. il tutto in una pratica 
valigetta degli attrezzi con maniglia. 
240 grammi di pasta, stampi per mattoncini 
in diverse forme e dimensioni, coltellino. 

€ 34,90

45836 
Mad Mattr 
rosa

46095 
Mad Mattr 
giaLLa

45839 
Mad Mattr 
rossa

46096 
Mad Mattr 
arancione

45837 
Mad Mattr  
bLu

45840 
Mad Mattr 
Verde

attività creative | ManiPoLaZione
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Sabbia cinetica
La prima e unica sabbia cinetica che si modella come una pasta 
e fluisce tra le mani come vera sabbia. Composta per il 98% 
da vera sabbia, non asciuga all’aria, non appiccica e non lascia 
residui su mani e superfici. 

46098 | Sabbia CinetiCa  
5 kg
€ 45,00

45843 | Sabbia CinetiCa  
2,5 kg
€ 22,90

46010 | Sabbia CinetiCa roSSa 
2,27 kg
€ 33,90

46011 | Sabbia CinetiCa bLu  
2,27 kg
€ 33,90

46012 | Sabbia CinetiCa VerDe 
2,27 kg
€ 33,90

NEW

19
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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.

MoviMento e psicoMotricità

sPazIo gIoco 22
PrImI PassI 27
doNdoLare 29
strIscIare 33
strutture muLtIgIoco 34
arramPIcare e scIvoLare 37
gIocare coN acqua e sabbIa 46
veIcoLI e trIcIcLI 60
educazIoNe stradaLe 76

graNdI gestI 77
saLtare 82
gIochI dI LaNcIo 84
materIaLe strutturato 90
autocoNtroLLo ed equILIbrIo 98
graNdI costruzIoNI 112
arredI gIoco 114
oLtremorbIdo - fumagaLLI 118
bImbI sPecIaLI 150 



43440 | NIdo aNeLLo
un ambiente di gioco e riposo per i più 
piccoli, raccolto e sicuro, arricchito  
da particolari per esplorazioni tattili  
e uditive. La parte centrale, di forma 
triangolare, può offrire un ottimo 
sostegno laterale al bambino seduto 
e ha il fondo trapuntato per un  
maggiore confort.
Anello da gonfiare rivestito in tessuto 
lavabile in lavatrice a 30°;  
ø esterno cm 90.

€ 56,00

45744 | NIdo muLtIattIvItà
anello gonfiabile con rivestimento in 
tessuto, 8 attività multisensoriali sul 
bordo e 4 giochi attivi da afferrare 
sull’arco. 
In tessuto; diametro esterno cm 90; 
rivestimenti lavabili in lavatrice a 30°.

€ 89,90

Diverse  
attività tattili!

MoviMento e psicoMotricità | spazio gioco
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44185 | cuscINo attIvItà voLPe
una morbida volpe ricca di attività e rumori che stimolano  
la curiosità dei più piccoli.
In tessuto morbido; misura cm 54 x 45 x 15h.
€ 55,00

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; 
lavabile a 30°; misura cm 110 x 110 x 70h circa.

€ 260,00

42924 | sacco drago
una seduta a sacco dall’aspetto intrigante e ricco di suggestioni. 
fodera esterna lavabile con tasca posteriore.
Misura cm 70 x 70h circa.

€ 155,00

MoviMento e psicoMotricità | spazio gioco
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40401 | saLI e gIoca
centro di attività ricco di proposte sensoriali, con 1 specchio  
e 2 tubi flessibili con elementi sonori. Invita a gattonare e stimola 
le capacità di coordinamento oculo-manuale.
Struttura in Evaplast con superfici differenziate;  
misura cm 66 x 52 x 16h.

€ 99,00

Elementi sonori

Con uno specchio 
sull’altro lato

45895 | macchINa cuscINo
In foam e pelle sintetica ignifuga; lunghezza cm 100,  
altezza seduta cm 20,5.

€ 180,00

45906 | bruco cuscINo
In foam e pelle sintetica ignifuga; altezza seduta cm 23,  
lunghezza cm 100.

€ 180,00

MoviMento e psicoMotricità | spazio gioco
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42351 | gIardINo deLLe attIvItà
La struttura si trasforma in area di gioco 
aperta. Numerosi i giochi interattivi sulle 
pareti: cassetta della posta, pianola, 
percorso delle palline, telescopio, 
specchio e tanti altri. batterie non 
incluse.
In plastica; misura cm 65 x 85 x 64h.

€ 109,00

MoviMento e psicoMotricità | spazio gioco
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42858 | ceNtro attIvItà  
maNIPaNo
quando il bambino ha conquistato 
stabilmente la posizione seduta e parte per 
la tappa successiva -stare in piedi-, anche 
la sua gestualità è divenuta più finalizzata. 
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.
In legno multistrato; misura cm 55 x 45.

€ 199,90

47387 | tavoLo deI gIochI
La grande variante per piccole mani. 
stimola la motricità dei bambini. 
In legno; misura cm 52 x 49 x 91h;  
altezza complessiva cm 48.

€ 263,00

NEW

MoviMento e psicoMotricità | spazio gioco
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NEW

72717 | carretto primi passi
il classico carretto ripensato per dare sicurezza al bambino che 
impara a camminare; grazie alla particolare configurazione del 
suo manico, non rischia di ribaltarsi. 
Struttura legno massello e acciaio, ruote con elementi in gomma; 
misura cm 47 x 35, altezza del manico cm 54.

€ 69,00

47386 | carreLLo primi passi
i bambini potranno girare, infilare e addirittura colorare elementi. 
il ripiano in alto si può ribaltare e si possono riporre così 
all´interno diversi giocattoli. Grazie al freno di stazionamento si 
lascia utilizzare in tutta sicurezza.
In legno; misura cm 39 x 40 x 42h.

€ 118,00

45674 | carretto deLLe attività
Un carretto primi passi ampio e stabile, che offre molteplici 
attività. sul retro un vano contenitore consente di riporre oggetti 
e giocattoli.
In legno; misura cm 30,5 x 18 x 50h.

€ 59,00
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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.
In legno; misura cm 61 x 10,5 x 10h.

€ 49,00
Elementi impilabili

42162 | treNo aNImaLI 
un trenino carico di... animali! con ruote removibili in legno.
In stoffa e legno; lunghezza cm 48.
€ 54,90

45748 | caNe  
un cagnolino trainabile dalle orecchie morbide, che in movimento 
agita la coda.
In legno; misura cm 21 x 10 x 18h.
€ 15,60

40628 | Lumaca
un trainabile caratterizzato da un movimento molto particolare, 
di buone dimensioni. 
In legno; lungo circa cm 26.
€ 22,90

90319 | aLLIgatore
robusto e sonoro - grazie al movimento che lo caratterizza -  
ha buone dimensioni oltre a un bel disegno e colori gradevoli.
In legno; lungo circa cm 26.

€ 22,90
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41354 | bruco a doNdoLo
un primo dondolo comodo e sicuro. Il bruco può essere staccato 
dalla struttura in legno e fungere da sostegno al bambino durante 
i suoi primi tentativi di star seduto.
Base in legno, corpo in tessuto lavabile a 30°; misura cm 68 x 35, 
altezza seduta cm 17.

€ 109,00

18074 | cavaLLo a doNdoLo
un dondolo tutto d’un pezzo molto stabile e sicuro, con basso 
centro di gravità e sedile protetto.
In pastica a stampaggio rotazionale; misura cm 86 x 29 x 50h,  
altezza seduta cm 20.

€ 39,90

45835 | cavaLLo a doNdoLo LegNo
cavallo a dondolo in legno con schienale e protezione. da 12 mesi.
In legno; misura cm 73 x 53 x 31. Peso massimo supportato 30 kg.
€ 89,90
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40025 | tarta-doNdoLo 
come la precedente balena è a tre posti ma è più lungo e quindi  
i bambini possono essere più grandi. La base è comoda e larga,  
a protezione dei piedi.
In plastica; misura cm 133 x 33h.
€ 120,00

40631 | baLeNa a doNdoLo
si divertono fino a tre bambini su questo dondolo a forma di 
balena. con grosse maniglie e un’ampia base per l’appoggio  
e la protezione dei piedi.
In plastica; misura cm 105 x 43 x 36h.

€ 52,90

42183 | coccodrILLo a doNdoLo
un altro dondolo a tre posti, con base larga e comoda per 
l’appoggio e la protezione dei piedi.
In plastica; misura cm 106 x 41 x 29h.

€ 25,00
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40409 | Pavimentazione antitrauma
Da collocare sotto le strutture gioco per evitare 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 collanti 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.
In gomma; misura tappeto cm 100 x 150, spessore cm 2,3.

€ 59,0045627 | antitrauma in erBa
nuova concezione di pavimentazione ammortizzante, attutisce 
l’impatto provocato da salti e/o esercizi che potrebbero provocare 
disturbi alla colonna vertebrale. non assorbe acqua. Disponibili 
angoli e cornici di rifinitura. altezza di caduta certificata  
uni en 1177 fino a 1,7 mt.
In Politilene espanso riciclato; misura modulo cm 95 x 184,5 x 4  
di spessore, altezza fili d’erba mm 17.

€ 117,00

43685 | ciuchini a moLLa 
Misura cm 145 x 26 x 98h.

€ 679,00

GIOCO A MOLLA
il tradizionale gioco a molla, che diverte e favorisce la socializzazione nella più completa sicurezza. non richiedono alcuna manuten-
zione. certificati in base alla normativa vigente, bulloneria a scomparsa, e plinto in acciaio trattato da interrare. 
Sagome in polietilene ad alta densità resistente ai raggi UV. 

44505 | Pick-uP a moLLa
Misura cm 81,5 x 48,6 x 75h.

€ 599,00

43683 | cavaLLino a moLLa
Misura cm 86 x 24 x 93,5h.

€ 480,00

43684 | rana a moLLa 
Misura cm 77 x 24 x 88h.

€ 469,00

40410 | Giunti Di coLLeGamento 
2 Pezzi
Servono a fissare tra di loro i tappeti.

€ 0,99
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40636 | struttura aLtaLeNa  
a 2 PostI 
certificata in conformità delle Norme 
europee eN 1176 dall’Istituto tedesco 
tÜv – Product 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.
Struttura in legno e acciaio; misura  
cm 149 x 290 x 210h.

€ 689,00

40413 | seggIoLINo ad asse
costituito da una struttura metallica 
rivestita in poliuretano per garantire 
la massima sicurezza. viene fornito 
completo di archetti inox e catene. 
certificato a norme eN1176.
Struttura metallica; cm 44 x 24 x 4h.

€ 99,00

40414 | seggIoLINo a cesteLLo
costituito da una struttura metallica 
rivestita in poliuretano per garantire 
la massima sicurezza. viene fornito 
completo di archetti inox e catene. 
certificato a norme eN1176.
Struttura metallica, cm 45 x 35 x 23h.

€ 199,00

42164 | aLtaLeNa 100 kg
altalena in plastica sostenuta da robuste corde e 2 ganci che ne 
permettono un facile montaggio. I colori possono variare.
In plastica; misura cm 56x 40 x 37h.

€ 34,00

42179 | aLtaLeNa 150 kg
La pratica sbarra anteriore si alza con una mano. viene fornita 
completa di catene. I colori possono variare.
In plastica; misura cm 50 x 42 x 30h.

€ 73,00
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42641 | tuNNeL trasPareNte
tunnel trasparente rinforzato da una 
trama in nylon. Il bambino che lo percorre 
può vedere gli altri, ed essere visto.
In PVC con rinforzi in nylon; diametro  
cm 56, lunghezza cm 180.

€ 72,90

47313 | tuNNeL morbIdo
Realizzato in EVA. 
Misura tunnel cm 140 x 85 x 46h.

€ 221,00

47112 | tuNNeL
In fibra sintetica; diametro cm 48, 
lunghezza cm 180.

€ 29,00

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 (foto puramente indicativa).
In plastica; lunghezza max componente cm 117.

€ 700,00

teLO per OMbrA
una soluzione semplice e di facile appli-
cazione per creare ampie zone d’ombra 
negli spazi esterni. telo sagomato in po-
liestere, con bordi rinforzati e occhielli, 
dotato di 4 metri di fune. 

43145 
medIo
In poliestere; 
cm 360 x 360.

€ 99,00

43674 
graNde
In poliestere; 
cm 500 x 500.

€ 177,00
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Pavimentazione antitrauma consigliata 
( vedere a pag. 31)

Alte barriere  
di protezione

Gradini comodi  
e sicuri

Tunnel  
percorribile

40026 | Palestrina in legno
studiata con particolare attenzione alla sicurezza, ha scala e scivolo dotati di alti 
pannelli di protezione a cui tenersi e gradini molto ampi. solida struttura componibile 
consegnata con facili istruzioni per un rapido assemblaggio. Certificata in conformità 
alle norme europee en71.
Elementi portanti in legno massello verniciato e pannelli laccati; misura cm 134 x 294 x 119h.

€ 890,00
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Pavimentazione antitrauma consigliata 
( vedere a pag. 31)

Robusta struttura

Ganci  
di collegamento

42475 | CUPOLA DA SCALARE CON COPERTURA 
Una struttura che si assembla facilmente, per uso esterno ed interno. Nonostante la sua 
robustezza si sposta agevolmente, pesa solo 28 kg. La copertura arricchisce il gioco:  
40 pezzi - 30 rossi e blu, 10 gialli - che trasformano la cupola in un nascondino. 
Certificata in conformità delle norme Europee EN1176.
Struttura in plastica; diametro cm 243, altezza cm 127;  
copertura: triangoli rossi e blu cm 52 x 52 x 60; triangoli gialli cm 60 x 60 x 60.
€ 599,00
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18077 | PRIMO SCIVOLO
Piccolo scivolo in plastica dalle forme arrotondate, ideale per il 
nido. Certificato in conformità alle norme Europee EN71.
In plastica; misura cm 105 x 50 x 67h.

€ 55,50

47435 | SCIVOLO
Piccolo scivolo in plastica dalle forme 
arrotondate, ideale per il nido. Certificato in 
conformità alle norme Europee EN71. 
In plastica; misura cm 124,5 x 38,8 x 72,4h.

€ 35,00

Angoli  
arrotondati

NEW

NEW
46022 | SCIVOLO CON CANESTRO
Realizzato in polietilene ad alta densità. Adatto per uso interno ed 
esterno. Le protezioni laterali sono attentamente progettate per 
garantire che il bambino scivoli senza rischi. Ha quattro gradini e 
un canestro sul fianco.
In plastica; misura 198 x 43 x 122h, scivolo lungo 152.

€ 163,00
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44507 | graNde scIvoLo PIeghevoLe
sponde alte e angoli smussati per una discesa più dolce. cinque 
ampi gradini con corrimano che assicurano stabilità. certificato 
in conformità alle norme europee eN71.
In plastica; misura cm 168 x 97 x 97h.

€ 104,00

65309 | scIvoLo gIgaNte PIeghevoLe
grandi scalini e base ampia caratterizzano questo scivolo. si richiude 
senza l’uso di nessun attrezzo, basta disinserire il blocco per riporlo più 
facilmente. certificato in conformità alle norme europee eN71.
In plastica; misura cm 219 x 122 x 154h.

€ 145,90

Lunghezza  
scivolo 152 cm

Blocco di  
sicurezza
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64582 | Parco gIochI gIgaNte
straordinaria struttura componibile: numerose pareti per arrampicata, piattaforme 
a diversi livelli da terra, tunnel per strisciare, oblò trasparente e scivoli, stimolano 
movimento e immaginazione. fornito smontato in 2 cartoni dal peso complessivo  
di kg 111, necessita di un’area di almeno m 4,5 x 3. certificato in conformità  
alle norme europee eN71.
In plastica; misura cm 330 x 178 x 215h, lunghezza scivoli cm 91 e cm 183.

€ 889,00
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rOtOCUbO
è una struttura modulare basata su elementi in plastica molto 
robusti concepiti e prodotti per resistere negli anni. I diversi ele-
menti si connettono gli uni agli altri formando le strutture desi-
derate. L’elemento base è un cubo formato da 6 pannelli quadrati 
con foro centrale. dal primo cubo, aggiungendo un tunnel e un 
altro cubo e via via scale, mancorrenti, scivoli ed altri elementi a 
piacere, si creeranno strutture delle quali vi proponiamo alcuni 
assortimenti.

rotocubo sIcurezza
tutti i set sono dotati di perni con i quali bloccare gli elementi 
ad incastro tra di loro, di elementi di fissaggio per gli scivoli e 
le scale, di un apposito pannello per fissare al suolo la struttu-
ra quando richiesto dalla normative, di 1 cd con indicazioni per 
il corretto montaggio. certificati secondo le normative europee 
eN71 e eN1176.
In caso di suolo duro deve essere prevista una superficie anti-
trauma, come indicato dalla normativa eN 1176.

rotocubo evoLuzIoNe
I set possono essere ampliati in più fasi. a partire da una con-
figurazione base, molto semplice, è possibile passare a uno dei 
set più articolati.

L’evOLUZIOne deL GIOCO
rotocubo offre alle insegnanti o a chi ha il compito di progettare 
gli spazi del nido la possibilità di ampliare la struttura per tappe 
successive.

prOGettO nIdO
con rotocubo è possibile offrire ai bambini, dal nido all’infanzia, 
strutture per il movimento opportunamente evocative e stimolan-
ti in grado di incuriosire e sollecitare all’esplorazione, ricche di 
possibilità per strisciare, andare a carponi, salire, scivolare… gli 
elementi, contenuti nelle dimensioni, trovano facile collocazione 
tanto negli spazi interni dei saloni quanto nelle aree esterne ri-
servate ai piccoli.

40382  
scaLa 
€ 352,00

40746  
eLemeNto 
fIssaggIo a “I” 
€ 14,00

41329  
PerNI fIssaggIo 
cubo 
€ 8,00

40396  
kIt fIssaggIo 
scIvoLo/scaLa 
€ 8,00

40387  
tuNNeL 
€ 99,00

40745  
eLemeNtI  
fIssaggIo a “u”
€ 20,00

40385  
corrImaNo 
medIo 
€ 49,00

40384  
corrImaNo 
graNde 
€ 158,00

40381  
scIvoLo 
€ 352,00

40386 
corrImaNo 
PIccoLo 
€ 39,00

40383  
scIvoLo coN 
PaNNeLLo 
€ 392,00

40390  
PaNNeLLo
€ 49,00

40377  
PaNNeLLo 
fIssaggIo
€ 49,00

40378  
PIattaforma
€ 47,00

40393  
doPPIo  
PaNNeLLo 
€ 86,00

40376  
PaNNeLLo 
scaLetta 
€ 49,00

eLeMentI  
rOtOCUbO

MOvIMentO e psICOMOtrICItà | arrampicare e scivolare
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cm 330

cm 630

cm 66 cm 366

cm 198

cm 500

cm 198 cm 500

41490 | set basIco
elemento basico composto  
da 3 cubi e 2 tunnel.

€ 819,00

41491 | set quattro cubI  
quattro tuNNeL
evoluzione del precedente; 4 tunnel  
e 4 cubi.

€ 1.189,00
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cm 261

cm 560

cm 132 cm 430

cm 261

cm 460

cm 330 cm 630

41494 | arramPIca e scIvoLa
set composto da 4 cubi e uno scivolo.

€ 1.139,00

SET ARRAmPiCA E SCivoLA 
EvoLuTion, 
aggiungendo 2 tunnel. 
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cm 450

cm 750

cm 198 cm 500

41488 | set saLI sceNdI
oltre che scivolare, questo set propone 
anche una scaletta. composto da  
1 scivolo, 1 scaletta, 1 cubo, 2 corrimano, 
2 corrimano medio, 2 corrimano piccolo, 
elemento di fissaggio a “u”

€ 1.179,00

cm 400

cm 700

cm 66 cm 360

SET SALi SCEnDi EvoLuTion, 
aggiungendo 1 tunnel, 1 scivolo 
con pannello e 2 cubi con pannello 
scaletta.
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... e tante altre composizioni possono essere sviluppate...  
Basta chiedere.
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43689 | tavoLo trasPareNte coN coPerchIo 
solido tavolo che offre uno spazio ampio e agevole per i sempre 
graditi giochi con l’acqua. La vasca trasparente rende complete 
e comprensibili le esperienze sul galleggiamento degli oggetti. 
vasca dotata di valvola per lo scarico e di coperchio. struttura con 
2 ruote dotate di blocco.
Vasca in plastica, supporto in tubolare di acciaio; struttura  
cm 110 x 60 x 58h.

€ 289,00

Ruote per facilitare  
lo spostamento

43987 | PrIma vasca 
una pratica vasca con struttura metallica 
pieghevole per giochi con acqua e sabbia. 
una rete sottostante consente di riporre 
gli oggetti. Ideale sia per l’interno che per 
l’esterno. Il colore della vasca può variare. 
capienza massima 27 litri.

Vasca in plastica, cm 71 x 50 x 15h;  
struttura in metallo, cm 75 x 50 x 65h.

€ 75,00
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40320 | tavolo giochi cascata
la grande superficie è divisa in due vasche 
di diversa profondità (cm 23 e 16)  
collegate da una chiusa a due paratie che 
i bambini possono azionare facilmente, e 
che pertanto non sono a tenuta stagna. 
Un canale corre tutto intorno e l’acqua 
che scorre cade nella vasca azionando 
una ruota. vasca dotata di rubinetto per lo 
scarico, struttura con 2 ruote, regolabile in 
altezza da cm 45 a 60.
Vasca in plastica, cm 132 x 78 x 23h;  
struttura in acciaio, altezza cm 45/60.
€ 312,00

40043 | vassoio / coperchio 
per tavolo
in abbinamento con l’articolo 40320 funziona 
solo come vassoio.
Misura cm 80 x 68.
€ 76,00

40043 | vassoio / coperchio 
per tavolo
Misura cm 80 x 68.

€ 76,00

40321 | tavolo per acqUa oasi
la più classica delle proposte per giocare con 
acqua o sabbia: vasca sagomata con rampa, 
piano di appoggio e rubinetto. struttura con 
2 ruote, regolabile in altezza da cm 45 a 60. 
vassoio escluso.
Vasca in plastica, cm 95 x 74 x 24 di profondità; 
struttura in acciaio, cm 95 x 74 x 45/60. 

€ 315,00

40408 | tavolo per acqUa e sabbia palma
i quattro angoli sono comode postazioni per la 
manipolazione dei vari materiali. il vassoio-coperchio, 
in dotazione, può diventare un piano di gioco. vasca 
dotata di rubinetto per lo scarico. struttura con 2 ruote, 
regolabile in altezza da cm 37 a 53.
Vasca in plastica; struttura in acciaio; misura  
cm 105 x 70 x 37/53h.

€ 299,00

Ruote per 
facilitare lo 

spostamento
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42353 | tavoLo PIratI
un tavolo da gioco versatile, dotato di 
numerosi elementi: l’albero centrale è 
una fontana alimentata da una pompa 
manuale; le eliche creano correnti e 
piccoli vortici nell’acqua; un cannoncino 
spruzza acqua, il timone ruota e l’ancora 
si solleva grazie a una manovella. tanti 
personaggi e accessori in dotazione.
In plastica; misura cm 71 x 100 x 90h.
€ 119,00
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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. certificato in conformità alle norme  
europee eN71. 
In plastica; misura cm 97 x 109 x 30h. 

€ 65,00

43972 | sabbIa Lavata da gIoco
sabbia lavata, asciugata e igienizzata, 
adatta per il gioco.
Confezione da 15 kg.

€ 11,60

42355 | sabbIera arcobaLeNo
una sabbiera solida e strutturata per un 
comodo utilizzo. Le sue sponde, semplici 
da assemblare, si posano direttamente 
sul terreno e fungono da seduta e da 
pratico piano di lavoro. composta da  
6 pezzi colorati, copertura e telo di base 
inclusi.
In plastica; diametro esterno cm 141 x 18h, 
diametro interno 56 x 7h.
€ 95,00

Spazi per contenere i giochi
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40155 | rusPa a PaLetta
In plastica; misura cm 24 x 35 x 16,5h.

€ 12,90

40338 | muLINo
In plastica; misura cm 16 x15 x 30h.

€ 6,00

43462 | stamPI casteLLo
set di 4 stampi e 2 palette.
In plastica; misura mattone cm 20 x 15 x 13.

€ 16,90

43468 | secchIeLLo massIccIo 
In plastica; misura cm 19,5 x 15h, colori assoriti.

Cad. € 3,90

Plastica  
morbida

44857 | secchIeLLo IN PLastIca
In plastica; misura cm 18 x 18, colori assoriti.

Cad. € 1,80
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45720 | 4 babY PaLette robuste
da 10 a 36 mesi. 
In plastica; lunghezza cm 15.

€ 4,50

45718 | 4 babY PaLette 
da 10 a 36 mesi. 
In plastica; lunghezza cm 14. 

€ 4,50

45719 | 4 babY rastreLLI 
da 10 a 36 mesi. 
In plastica; lunghezza cm 13. 

€ 4,50

MInILAnd
miniland è marchio spagnolo con produzione made in spain 
che offre una vasta gamma di giochi e giocattoli educativi dalla 
nascita fino ai 6 anni.
dalla concezione del giocattolo, fino alla produzione finale, 
minland si ispira alla teoria delle Intelligenze multiple di 
gardner, per cui l’intelligenza non è una qualità unica e statica, 
ma in divenire ed in continuo sviluppo.
con questo obiettivo, minland progetta la sua collezione partendo 
da un design innovativo e utilizzando un materiale di massima 
qualità e resistenza: plastica testata in laboratorio in condizioni 
estreme di temperatura.

tutti i giocattoli sono fabbricati in plastica di alta 
qualità e testati in laboratorio in condizioni estreme 
di temperatura: da -75 ° a 250 °.

45717 | set sPIaggIa babY 
set spiaggia. 1 paletta, 1 rastrello, 1 paletta massiccia 
e un secchiello. da 10 a 36 mesi.
In plastica: altezza secchiello cm 16.

€ 5,50

45716 | 4 babY secchIeLLI  
da 10 a 36 mesi. 
In plastica; colori assortiti; misura diametro cm 12 x 16h.

€ 13,90

cm 14 cm 14
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45710 | set sPIaggIa JuNIor 
set spiaggia. 1 paletta, 1 rastrello,  
1 paletta massiccia e un secchiello.  
da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; altezza secchiello cm 29.

€ 11,50

45703 | 4 secchIeLLI 
da 18 mesi a 6 anni.
In plastica: lunghezza cm 19. 

€ 19,90

45702 | 4 setaccI 
da 18 mesi a 6 anni.
In plastica: lunghezza cm 19.

€ 6,40

45711 | 4 PaLette  
Per La sabbIa 25 cm 
da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; lunghezza cm 25.

€ 3,90

45715 | 4 PaLette  
robuste 
da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; lunghezza cm 25.

€ 10,90

45712 | 4 rastreLLI  
Per La sabbIa 25 cm 
da 18 mesi a 6 anni.
In plastica: lunghezza cm 25.

€ 3,90

45713 | 4 cazzuoLe
da 18 mesi a 6 anni. 
In plastica; lunghezza cm 18.

€ 4,50

45714 | 4 sPatoLe 
da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; lunghezza cm 15.

€ 4,50

cm 25 cm 25
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45707 | 6 formINe mare 
set di 6 formine decorate a forma di animaletti.  
da 6 a 36 mesi.
In plastica; dimensione max cm 25.

€ 12,90

45700 | 4 rastreLLI  
Per La sabbIa  
quattro grandi rastrelli. manico 
extra lungo e telaio rinforzato. 
da 18 mesi a 6 anni. 
In plastica; misura cm 50.

€ 14,30

45704 | INNaffIatoIo verde
da 18 mesi a 6 anni. 
In plastica; misura cm 20 x 23.

€ 6,50

45705 | INNaffIatoIo bLu 
da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; misura cm 20 x 23.

€ 6,50

45708 | roLLer strada
da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; misura cm 27.

€ 3,90

45709 | roLLer bINarI 
da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; misura cm 27.

€ 3,90

45706 | 4 formINe mare
da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; dimensione max cm 14.

€ 5,90

45701 | 4 PaLe Per La sabbIa 
quattro grandi pale. manico extra 
lungo e struttura rinforzata.  
da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; misura cm 50.

€ 14,30

cm 50

cm 50
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cm 52

42208 | graNde camIoN trasformabILe 
un camion dalle grandi dimensioni e pieno di esclusive funzioni. 
Il cassone si ribalta lateralmente; la gru a braccio si può 
 staccare, e il braccio si piega e ruota per raggiungere  
gli oggetti da caricare. La leva a pressione apre le  
pinze per caricare e scaricare i materiali.
In plastica; lunghezza cm 52.

€ 39,90

Braccio staccabile Pinze apribili
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cm 37

cm 38

cm 36

cm 36

42238 | rusPa due IN 1 
con pala removibile, da utilizzare come secchiello  
o per costruzioni con la sabbia.
In plastica; altezza cm 22.

€ 19,90

42209 | camIoN 2 IN 1 
con cassone removibile, da utilizzare come secchiello  
o per costruzioni con la sabbia.
In plastica; altezza cm 24.

€ 19,90

42217 | betoNIera 2 IN 1 
con tamburo removibile, da utilizzare come secchiello  
o per costruzioni con la sabbia.
In plastica; altezza cm 23.

€ 19,90

42237 | scavatrIce 2 IN 1
con cucchiaia removibile, da utilizzare come secchiello  
o per costruzioni con la sabbia.
In plastica; altezza cm 22.

€ 19,90
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47115 | betoNIera
In plastica; lunghezza cm 48.

€ 15,20

47119 | camIoN ecoLogIco
In plastica; lunghezza cm 52.

€ 16,80

47116 | camIoN mILLeNNIum
all’interno un mini mezzo da lavoro tra ruspa, escavatore e trattore. 
In plastica; lunghezza cm 48.

€ 16,80

NEW

NEWNEW

47117 | camIoN  
coN rImorchIo
In plastica; lunghezza camion cm 52.

€ 17,30

NEW
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44859 | camIoN
In plastica; lunghezza cm 27.

€ 5,50

44858 | scavatrIce
In plastica; lunghezza cm 31.

€ 5,90

47121 | camIoN sabbIa
In plastica; lunghezza cm 51.

€ 12,20

47122 | rusPa gIgaNte
In plastica; lunghezza cm 62.

€ 17,30

47120 | camIoN PomPIerI
In plastica; lunghezza cm 52.

€ 20,40

47118 | camIoN dIamoNd
In plastica; lunghezza cm 52.

€ 14,00

NEW

NEW NEW

NEW
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45721 | MONSTER TRUCK CAVALCABILE 
Il grande pianale ribaltabile consente di caricare e scaricare 
sabbia e oggetti. Solidità e dimensioni permettono anche di 
utilizzarlo come cavalcabile, usando il cassone sollevato come 
schienale. Da 2 a 6 anni.
In plastica; misura cm 54 x 34 x 45.

€ 78,00

45722 | SUPER CAMION 
Da 2 a 6 anni.
In plastica; misura  
cm 45 x 31 x 32,5. 

€ 43,90

45723 | SUPER TRATTORE CON RIMORCHIO 
Da 2 a 6 anni.
In plastica; misura cm 83 x 33,5 x 32.

€ 66,90
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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.  
con manici estraibili.
In plastica con ruote in gomma; misura - manici esclusi -  
cm 36 x 33 x 25h.
€ 25,00

41360 | carretto
In plastica con ruote in gomma; altezza cm 54.

€ 35,00

45780 | carrIoLa
In plastica; misura cm 70 x 26 x 31.

€ 13,00

44205 | carretto IN LegNo 
grande carretto trainabile con timone. base in acciaio verniciato 
e cassa in solido legno. Può caricare un solo bambino. Portata 
massima consigliata 50 kg. 
Cassa in legno, base in acciaio, ruote in gomma; misura cm 70 x 50 x 45, 
lunghezza timone cm 80.
€ 189,00
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45039 | QUADRICICLO AD ONDA
Cavalcabile in plastica dal design 
originale. Sterzo fisso, comoda seduta  
a onda, manopole in morbida plastica.
In plastica; misura cm 23 x 48 x 35h.

€ 19,90

47231 | QUADRICICLO IN LEGNO
Con manubrio sterzante.
Struttura in legno e ruote in plastica; 
misura cm 47 x 27 x 34h, seduta cm 20.

€ 49,90

41353 | MOtOCICLEttA
Solido e sicuro veicolo a tre ruote, in 
robusto materiale plastico con manubrio 
sterzante.
In plastica; lungo cm 56, seduta cm 26.

€ 65,00

Veicoli a spinta
Prima di imparare il complicato movimento necessario per azionare un triciclo, il bambino intuisce 
subito l’azione diretta di puntare i piedi sul terreno per far avanzare il proprio veicolo a ruote.

47229 | MINIBIKE
La versione per i più piccoli di un ottimo veicolo per la conquista 
dell’equilibrio. Con sedile regolabile e pneumatici di grande 
tenuta.
In legno; misura cm 60 x 31h, seduta cm 32/36.

€ 65,00

47230 | BICICLEttA SENZA PEDALI
Bicicletta in style BMX, con telaio oversize e leggera 
contemporaneamente. Ruote piene senza camera d’aria, 
antiforatura. Poggiapiedi removibile. targa frontale 
personabilizzabile e removibile.
In metallo e ABS; sellino regolabile cm 32/39h. 

€ 99,00

NEW

NEW NEW
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44861 | fuorIstrada
Portata massima 50 kg. 
In plastica; misura cm 63 x 30 x 40h, altezza seduta cm 29.

€ 58,00

40034 | rusPa cavaLcabILe
un solido veicolo da lavoro; il meccanismo della benna 
effettivamente funzionante lo farà apprezzare anche  
ai bambini più grandi.
In plastica; misura cm 79 x 29 x 40h.

€ 66,90

45746 | Nave deI PIratI cavaLca e vaI
un cavalcabile con ruote sterzanti, manovrabili tramite l’albero. 
un vano sotto il seggiolino consente di riporre i vari accessori 
inclusi. batterie 2aa non incluse.
In plastica; portata massima 23 kg.

€ 59,00

45128 | auto cozY couPé
veicolo 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. Portata 
massima 23 kg.
In plastica; misura cm 71 x 44 x 84h.

€ 85,90
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44228 | PROTEZIONE PER PIOGGIA 
Per art. 45015  KIDDY BUS 6 POSTI. 
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.

€ 215,00

45015 | KIDDY BUS 6 POSTI 
carrello trasporta bambini ideale in 
caso di evacuazioni, antincendio e 
situazioni di sicurezza(*). 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 
rendono 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 tramite 
una porta sul fianco. Dotato di cinture 
di sicurezza, guida per manovrarlo col 
piede su marciapiedi 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.
In polietilene e alluminio;  
misura cm 175 x 75 x 100h.

€ 1.599,00

Spazio dedicato ad un eventuale 
inserimento del logo personalizzato 
della scuola

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: 
attrezzatura, anche di tipo carrellato, per il 
trasporto di neonati e dei bambini piccoli.

45016 | BAlDAcchINO PER KIDDY BUS 
Baldacchino per proteggere i bambini dal sole. Dona ombra  
a due passeggeri.
In materiale resistente ai raggi UV.

€ 94,00
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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 
completamente montato, non necessita  
di montaggio.
In polietilene e alluminio;  
misura cm 155 x 75 x 100h. 
€ 1.350,00

45781 | PasseggINo 4 PostI
questo adorabile passeggino è progettato 
per 4 bambini dall’età di 6-36 mesi.  
Il telaio è realizzato in robusto alluminio.  
I pannelli in tessuto, i sedili e il vano 
portaoggetti sono realizzati in poliestere 
lavabile. è dotato di ruote anteriori girevoli 
e un freno di stazionamento nella parte 
posteriore. I posti sono comodi, ognuno 
dotato di una cintura di sicurezza a 5 
punti. Il sedile posteriore è regolabile e può 
essere reclinato in posizione di riposo.  
Il passeggino è facile da piegare per riporlo 
o da portare con sé in macchina.  
Telaio in alluminio, pannelli in tessuto.
€ 940,00
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40211 | quadrIcIcLo a due
La possibile partecipazione di più bambini a questo tipo di attività 
è di grande interesse perché implica collaborazione e capacità di 
coordinamento.
In acciaio; lunghezza cm 77, seduta cm 24h.

€ 129,00

40679 | quadrIcIcLo  
IN metaLLo
Le stesse caratteristiche di grande 
qualità, che connotano tutta questa linea 
di prodotti, permettono al quadriciclo di 
sopportare una sollecitazione continua da 
parte dei bambini e di durare negli anni.
In acciaio; lunghezza cm 54, seduta cm 24h. 

€ 99,00

45857 | quadrIcIcLo  
IN metaLLo bLu
con le stesse caratteristiche, in un diverso 
colore.

€ 99,00

Perno manubrio  
con blocco 
antiribaltamento

Ruota doppia  
per maggiore  
stabilità

Sedile anatomico

42647 | caschetto
Taglia 52-56. 

€ 19,90
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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 numerosi bambini.
In acciaio; misura cm 65 x 48 x 52h, seduta cm 24h.

€ 105,00

40872 | carretto traINabILe
da utilizzare con il triciclo art. 16436. facile da agganciare, 
permette ai bambini di trasportare giocattoli e vari materiali.
In acciaio; misura cm 60 x 40 x 16h.

€ 69,00

45782 | trIcIcLo vaNo bag
un classico triciclo, con piattaforma per caricare oggetti.

€ 140,00

45954 | trIcIcLo vaNo bag bLu
con le stesse caratteristiche, in un 
diverso colore.

€ 140,00

45783 | trIcIcLo massIccIo bLu
con le stesse caratteristiche, in un 
diverso colore.

€ 105,00
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43475 | moNoPattINo  
a tre ruote
con base ampia e ruote in gomma, 
stimolerà i bambini a sperimentare 
nuove possibilità di movimento in piena 
sicurezza.
In acciaio; misura cm 59 x 44 x 58h.

€ 119,00

45784 | moNoPattINo  
a tre ruote bLu
con le stesse caratteristiche, in un diverso 
colore.

€ 119,00

40874 | moNoPattINo
classico monopattino in versione 
maneggevole e robusta, adatto a partire 
dai 3 anni.
In acciaio e plastica, ruote in gomma; 
misura cm 95 x 73h.

€ 129,00

45785 | moNoPattINo bLu
con le stesse caratteristiche, in un diverso 
colore.

€ 129,00
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45938 | roLLer car 
gIaLLo 
un’automobilina gialla.

€ 25,90

45939 | roLLer car 
verde 
un’automobilina verde.

€ 25,90

45941 | roLLer car 
rosso
un’automobilina rossa.

€ 25,90

45940 | roLLer car 
bLu
un’automobilina blu.

€ 25,90

rOLLer CAr
una macchinina semplice ed essenziale, con ruote piroettanti a 
360°. Ideale per i bambini che iniziano a camminare. 
In plastica e metallo; misura cm 348 x 28 x 18.

46937 | roLLer car set da 4
quattro automobiline, una per colore. un set di connettori 
permette di collegarle tra di loro.

€ 99,90
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68892 | trIcIcLo tourINg
un veicolo veramente resistente, in grado di reggere l’irruenza  
dei bambini. In spesso tubolare d’acciaio. da 1 a 5 anni.
In acciaio; misura cm 68 x 52 x 58h, seduta cm 33; portata max 25 kg.

€ 83,00

trICICLI
guidare il triciclo è un’esperienza importante per un bambino. 
essere in grado di farlo a scuola e a casa rappresenta un 
apprendimento e momento di crescita. dal 1983, Italtrike 
concepisce e produce tricicli, sempre al servizio del miglior 
cliente: il bambino. marchio riconosciuto in tutto il mondo  
per i progetti di qualità e per il design esclusivo per le scuole  
e le famiglie. Italtrike è leader per la produzione di tricicli  
per la scuola.

L’azienda garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio.

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. da 3 a 6 anni.
In acciaio; misura cm 70 x 48 x 56h,  
seduta cm 32; portata 35 kg.

€ 143,00

40186 | trIcIcLo a due
un insolito triciclo con 2 sellini per due bambini: uno guida  
e pedala, mentre l’altro si fa trasportare. da 3 a 6 anni.
In acciaio; misura cm 92 x 48 x 62h, seduta cm 32; portata 35 kg.

€ 224,00

Ampio sedile a inclinazione 
variabile, seduta soffice

manopole in 
gomma morbida

Blocchi di sicurezza che 
impediscono  
il ribaltamento

Pedale arrotondato  
non sdrucciolevole

Telaio in profilato 
d’acciaio
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45964 | trIcIcLo tourINg atLaNtIc
un veicolo veramente resistente, in grado di reggere l’irruenza 
dei bambini. In spesso tubolare d’acciaio. da 1 a 5 anni.
In acciaio; misura cm 68 x 52 x 58h, seduta cm 33; portata 25 kg.

€ 85,00

COLLeZIOne AtLAntIC
una collezione che racchiude tutte le caratteristiche che hanno 
reso Italtrike un marchio di fiducia: design innovativo, alta 
qualità, sicurezza. Il design esclusivo dello sterzo elimina i punti 
di presa e riduce il rischio di ribaltamento. Il sedile ergonomico 
più lungo regolabile consente a bambini di età diverse di guidare 
lo stesso triciclo. La struttura in acciaio è resistente e di lunga 
durata. atlantic presenta pedali antiscivolo, pedane posteriori, 
pneumatici in gomma piena e solido asse in acciaio.

45959 | trIcIcLo atLaNtIc smaLL
da 2 a 3 anni.
Misura cm 74 x 51 x 59, seduta cm 31,5; portata 35 kg.

€ 177,00

45960 | trIcIcLo atLaNtIc medIum
da 3 a 5 anni.
Misura cm 90 x 66,5 x 59, seduta cm 36; portata 35 kg.

€ 182,00

45961 | trIcIcLo atLaNtIc Large
da 4 a 6 anni.
Misura cm 90 x 56,5 x 75, seduta cm 41,5; portata 35 kg.

€ 194,00
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45966 | bIcIcLetta strIder sPort rossa
€ 105,00

45965 | bIcIcLetta strIder sPort verde
€ 105,00

45973 | cavaLLetto
In plastica.

€ 15,80

Le gomme in polimero EVA 
(schiuma industriale), ultraleggere 
e di lunga durata, offrono il 
massimo comfort. E soprattutto 
non si sgonfiano mai e quindi non 
vanno mai gonfiate.

Il collarino del tubo reggisella, in 
alluminio lavorato a macchina, 
consente la regolazione in altezza 
senza attrezzi della sella da 28 a 48 
cm, per adeguarsi perfettamente 
alla statura del bambino.

Poggiapiedi integrati nel telaio, 
posizionati direttamente sotto 
la sella per favorire il naturale 
bilanciamento della bici. 

strIder
bicicletta senza pedali. ruote da cm 30,5, manubrio speciale 
in acciaio da mm 12,7, gomme in eva ultraleggere e di lunga 
durata. sellino imbottito con tubo corto (dai 18 mesi ai 3 anni) e 
tubo lungo (dopo i 3 anni) che consente di regolare la sella fino a 
un’altezza di cm 48.
Misura cm 84 x 38 x 56, altezza sella cm 28-48, altezza manubrio  
cm 46-56; portata max 27 kg.

Manubrio in acciaio di dimensioni 
ridotte per un migliore controllo da 
parte delle mani piccole dei bambini. 
Regolabile in altezza senza attrezzi 
da 46 a 56 cm. Manopole in morbido 
uretano e terminali di protezione. 
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45968 | 6 bIcIcLette strIder schooL verdI 

45969 | 6 bIcIcLette strIder schooL rosse
6 strider sPort utilizzabili da 18 mesi ai 5 anni,  
1 manuale insegnanti strIder schooL e 1 libro master  
“giulia e la bici magica”.

€ 630,00

45970 | 10 bIcIcLette strIder schooL verdI

45971 | 10 bIcIcLette strIder schooL rosse
10 strider sPort utilizzabili da 18 mesi ai 5 anni, 1 manuale 
insegnanti strIder schooL e 1 libro master “giulia e la bici 
magica”.

€ 990,00

45972 | maNuaLe INsegNaNtI + LIbro favoLa 
“gIuLIa e La bIcI magIca”
Nel “manuale Insegnanti strIder schooL” viene presentato 
il programma didattico rivolto ai bambini dai 18 mesi ai 5 anni 
per lo sviluppo delle capacità motorie (equilibrio, agilità e 
coordinazione dei movimenti). all’interno viene presentato il 
programma in 5 lezioni e le relative attività che potranno essere 
svolte in una palestra o in uno spazio dedicato all’interno o 
all’esterno della scuola. viene spiegato inoltre l’utilizzo del 
libro / favola “giulia e la bici magica”. consigliamo la lettura 
del libro all’inizio del corso. In questo modo presentiamo ai 
bambini il concetto della balance bike prima di farli salire in 
sella stimolando la loro curiosità e interesse. al termine delle 5 
lezioni pratiche i bambini potranno condividere in classe la loro 
esperienza e le loro emozioni realizzando un disegno o colorando 
la scheda fornita assieme al libro “giulia e la bici magica”.Il 
manuale è stato studiato per consentire alle scuole dell’infanzia 
di organizzare e gestire il corso in totale autonomia. La presenza 
all’interno della scuola di un insegnante di scienze motorie 
faciliterà il suo svolgimento.

€ 35,00

per organizzare un corso all’interno della vostra scuola  
potete contattare il vostro distributore di zona  
o noi direttamente.

prOGettO sCUOLA strIder
Le biciclette a bilanciamento strIder sono la scelta ideale 
per insegnare l¹uso di una due ruote a partire dai 18 mesi, a 
prescindere dalle abilità individuali dei bambini. sono concepite e 
progettate per dare la massima importanza ai principi fondamentali 
dell¹equilibrio, dell¹inclinazione e dello spostamento del corpo e 
dell¹uso del manubrio. Il semplice telaio privo di pedali aumenta il 
senso di fiducia ed elimina la paura, in quanto permette ai piccoli 
di tenere i piedi a terra e di progredire al ritmo voluto. questa 
progettazione esclusiva insegna ai bambini a bilanciarsi sulle due 
ruote. Le biciclette a bilanciamento strIder possono essere 
utilizzate anche dai bambini disabili o con esigenze particolari 
che quindi non saranno esclusi dalle lezioni ma diventeranno 
parte integrante del progetto. Il programma di apprendimento 
strIder consente alle scuole dell¹infanzia di offrire una divertente 
e interessante attività, alternativa e complementare ad altre attività 
quali la psicomotricità, con importanti effetti sulle capacità motorie 
del bambino. Lo scopo di questo programma è quello di utilizzare il 
gioco come strumento di apprendimento.
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veICOLI AbC 
agili e divertenti, con linee semplici e 
attentamente studiate risolvono l’eterno 
problema dello spazio. manubrio 
fisso, ruote anteriori piroettanti, vano 
portaoggetti.
In acciaio e plastica, ruote in gomma; 
misura cm 50 x 21 x 33h, seduta cm 22h.

46049 | veIcoLo abc PomPIerI
€ 58,00

46051 | veIcoLo abc PoLIzIa
€ 58,00

40035 | veIcoLo abc taXI 
€ 58,00

46050 | veIcoLo abc ambuLaNza
€ 58,00

45666 | veIcoLo abc PaNda
€ 58,00

45667 | veIcoLo abc 
coccodrILLo
€ 58,00

45668 | veIcoLo abc toPo
€ 58,00
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45670 | veIcoLo soft LeoNe.
€ 105,90

45672 | trattore
€ 103,00

45669 | veIcoLo soft rINo
€ 105,90

45671 | dragster
€ 103,00

veICOLI sOFt
un primo cavalcabile morbido e accogliente, con ruote 
piroettanti a 360°. Il veicolo è rivestito di morbido peluche.  
Il tessuto può essere comodamente rimosso, lavato 
a temperature delicate e riposizionato facilmente. Le ruote 
sono rivestite di gomma robusta e liscia: garantiscono silenzio, 
non graffiano né sporcano il pavimento. Impilabili.
In acciaio e plastica; misura cm 47 x 21 x 29h, seduta cm 22, portata 
max 50 kg.

drAGster
I bambini crescono e le abilità aumentano. due funzioni in un 
unico veicolo, utilizzabile come cavalcabile e come triciclo. Per 
quest’ultima funzione è stato studiato e predisposto l’inserimento 
facoltativo di due comodi pedali nell’asse della ruota anteriore. 
I pedali sono compresi nel kit e possono essere agganciati 
dall’adulto con una semplice gesto. Ideato e studiato per 
accompagnare il bambino nell’accrescimento delle sue capacità 
motorie, dalla semplice spinta a terra alla spinta sui pedali.  
Le ruote piene in materiale plastico assicurano l’utilizzo  
ottimale sia in interni che all’esterno.
In acciaio e plastica; misura cm 47,5 x 21 x 29h,  
seduta cm 24; portata max 50 kg.

orecchie con delicati sonagli

Comoda tasca portatutto

Pedali facoltativi
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NEW NEW NEW

GInettA
cavalcabile robusto e divertente per bambini dai 12 ai 48 mesi. 
ruote di grande diametro con pneumatici in gomma speciali. 
Protezione sulle ruote girevoli a 360 ° anteriori, per prevenire 
qualsiasi schiacciamento delle dita.
In acciaio e plastica, ruote in gomma; misura cm 54 x 26 x 33h,  
seduta cm 22.

47317 | gINetta bLu
€ 93,90  

47462 | gINetta gIaLLa
€ 93,90  

47461 | gINetta rossa
€ 93,90

ginetta fa parte della nuova Linea di tricicli e veicoli sostenibili di Italtrike.
sicurezza, durabilità, eco – friendly, design, made in Italy
un nuovo modo di pensare e realizzare i  nuovi prodotti: è stato ridotto il consumo di energia per 
produrre questa linea evitando la verniciatura, ed è stato rivisto tutto il processo produttivo, riorga-
nizzando anche l’imballo e la logistica. 
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45751 | auto serPeggIaNte rossa 
un veicolo originale che per spostarsi sfrutta inerzia, forza centrifuga e frizione.  
è sufficiente girare il volante per far muovere l’auto.
In plastica; misura cm 78 x 35 x 42.

€ 49,90

45786 | surf da terra
questo particolare surf da terra è un roller board  
che unisce funzionalità, sicurezza e design per  
aiutare a stimolare le abilità motorie. è stato sviluppato 
in collaborazione con fisioterapisti per garantirne  
l’uso sicuro da parte di ogni bambino.  
Per il gioco o terapia, indipendentemente  
dal livello di abilità motorie. 
In plastica con inserti in schiuma EVA;  
misura cm 56 x 37 x 14; carico massimo 100 kg. 

€ 119,00

Ruote con doppi 
cuscinetti a sfera

42254 | veIcoLo serPeggIaNte 
Piccolo ingombro, e solo l’essenziale per il movimento:  
4 ruote e un manubrio.
In metallo; portata massima 50 kg; misura cm 57 x 41 x 22.

€ 69,90
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44948 | gIoco deLL’educazIoNe 
stradaLe
gioco interattivo. In base al segnale 
stradale che appare tirando il dado 
occorre associare le carte rappresentanti 
le situazioni che lo interessano. 
comprende 6 segnali stradali, 21 carte, 
un dado e un cd con gioco multimediale. 
In pratica valigetta in plastica.
In cartone e plastica; misura carte cm 12,5.

€ 34,00

42523 | semaforo
semaforo luminoso che può raggiungere 
fino a 72 cm di altezza.  
funziona con 4 batterie stilo aa  
non incluse.
In plastica; altezza max cm 72.

€ 30,90

43697 | guIda e vaI
un vecchio gioco che ha stimolato 
l’immaginazione di generazioni di 
bambini, presentato in versione moderna.
In plastica, ruota in gomma; lunghezza 
cm 70.

€ 23,00

47234 | set 5 segNaLI stradaLI a
set composto da 5 segnali stradali. 
In plastica; altezza cm 72.

€ 32,90

47235 | set 5 segNaLI stradaLI b
set composto da 5 segnali stradali. 
In plastica; altezza cm 72.

€ 32,90

NEW NEW
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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 movimento di ogni partecipante viene 
incoraggiato a farsi movimento coordinato del gruppo.
In lycra, chiusura con velcro; misura cm 170 x 190.

€ 75,00

40789 | sacco deLLe forme
un volta entrato in questo originale 
“sacco”, il bambino potrà vedere le 
posizioni assunte dai compagni e 
interagire con loro, creando 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.
In lycra, chiusura con velcro;  
misura cm 120 x 140.

€ 53,00

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 giostra. capovolto diventa una piccola tana 
dove rifugiarsi.
In plastica; ø cm 45.

€ 79,90
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40097 | TroTTola giganTe
Trottola conica, in cui possono entrare 
anche due bambini. invita, nella massima 
sicurezza, a movimenti insoliti di 
bilanciamento e di coordinazione.
In plastica; ø cm 80 x 44h.

€ 55,90

45788 | TroTTola Mini
la Trottola Mini è stata concepita con particolare attenzione allo 
sviluppo delle abilità motorie dei bambini da 0 a 4 anni. invita i bambini 
a dondolarsi e girare intorno - inizialmente con l'aiuto di un adulto 
e successivamente da soli. incoraggia le attività motorie che sono 
importanti per lo sviluppo iniziale infantile del senso dell'equilibrio (il 
sistema vestibolare) e il controllo motorio. accuratamente progettata 
per garantire che la testa e le dita del bambino siano protette durante il 
gioco, design semplice e funzionale. 
In plastica; ø cm 68 x 26,5.
€ 43,00

45789 | CUSCino 
Per TroTTola Mini
Cuscino con antiscivolo  
sul lato inferiore.
In tessuto.

€ 45,90
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43971 | doMino giganTe
il gioco del domino in formato gigante.  
in legno di alta qualità. 
In legno; 28 tessere di cm 15 x 7,5.

€ 27,00

45789 | CUSCino 
Per TroTTola Mini
Cuscino con antiscivolo  
sul lato inferiore.
In tessuto.

€ 45,90

43970 | ForZa 4 giganTe
il classico gioco del forza 4 in versione gigante.  
42 gettoni  e griglia in legno di qualità. 
In legno; cornice cm 60 x 48 x 22h, gettoni ø mm 62. 

€ 59,00
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40093 | ParaCadUTe PiCColo
ø cm 350; con 8 maniglie.

€ 32,90

40094 | ParaCadUTe grande
ø cm 500; con 12 maniglie.

€ 63,90

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.
In nylon multicolore; dotato di maniglie. Disponibile in 2 misure.

41100 | il ParaCadUTe: 
gioChi in MoviMenTo
Una esauriente guida illustrata propone 
giochi sperimentati nelle scuole con 
bambini dai 2 ai 6 anni.

€ 9,90

43705 | SeT aCCeSSori  
ParaCadUTe 
Una ricca proposta di palle  
e oggetti da utilizzare  
con i paracadute e non solo.
In plastica; 26 elementi  
e 1 sacco contenitore.

€ 99,00
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42362 | SeT 2 TeleFoni
il set comprende 2 portatili e 3 metri di tubo flessibile.
In plastica; lunghezza cm 300.

€ 21,90

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.

42363 | SeT 6 TeleFoni
Sei connettori per consentire la formazione di un’ampia rete  
e 6 mascherine per giocare solo con la voce e l’immaginazione. 
Tubo di canna vuota flessibile.
In plastica; lunghezza cm150.

€ 84,90

40882 | albero del riTMo
divertimento comune nella tradizione popolare di tante culture, l’albero del ritmo  
fornisce un valido strumento per sollecitare lo spirito di collaborazione e il coordinamento 
motorio dei partecipanti. la versione che proponiamo è dotata di dodici nastri.
In plastica; altezza cm 215, lunghezza nastri cm 250.

€ 195,00 
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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.
In plastica e gomma.

autO GOnFiaBiLi
auto gonfiabile dal design accattivante, 
ideale per eseguire esercizi di forza e di 
coordinamento. Può essere utilizzata 
sia all'interno che all'esterno. Facile da 
pulire.
In gomma; misura 49 x 36 x 37h; peso 1,8 kg. 

42467 | Palla Pon-Pon grande
ø cm 53.

€ 17,90

45617 | aUTo gonFiabile PoliZia
€ 39,00

45616 | aUTo gonFiabile verde
€ 39,00

43702 | Cavallo rody Maxi
riservato ai bambini più grandi.
In gomma; altezza seduta cm 40.

€ 66,00

43159 | Cavallo rody
In gomma; altezza seduta cm 28.

€ 31,00

40489 | baSe Per Cavallo rody
base in materiale plastico rigido che 
permette di trasformare il Cavallo rody 
in un dondolo.
In plastica; misura cm 60 x 35.

€ 20,00

42466 | Palla Pon-Pon Media
ø cm 42.

€ 14,90

cavaLLO rOdY
Un cavalcabile molto utile per sviluppare l’equilibrio e la coordinazione del bambino.  
in gomma morbida, può essere gonfiato in proporzione all’età dei bambini.
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11608 | Trampolino elasTico
nulla è meglio di questo solidissimo attrezzo in acciaio 
galvanizzato, dotato di una grande maniglia, per saltare  
in completa sicurezza. sopporta bambini sino a 25 Kg.
In acciaio galvanizzato; misura cm 87 x 87, maniglia 84h.

€ 69,00

43704 | pogo salTarello
Un divertente pogo in gomma pensato per garantire il massimo 
di elasticità nel salto e di stabilità nell’appoggio.
In gomma.

€ 25,00

43808 | corsa  
nel sacco
Quattro sacchi colorati 
con pratiche maniglie.
In plastica; ogni sacco 
misura cm 33 x 23 x 55h.

€ 14,90

47232 | corDa salTo
assortite. 
Manici in legno, corda in cotone; lunghezza cm 160.

Cad. € 3,90

NEW
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NEW
47423 | FreCCeTTe degli aniMali
Un rivisitazione elettronica del classico 
gioco del tiro al bersaglio. 3 palle con 
velcro incluse.
In stoffa; ø cm 34.

€ 16,90

47422 | boWling MonKey STriKe
da 18 mesi a 5 anni. 
Un simpatico set per creare giochi sempre 
diversi: 6 birilli colorati impilabili, 12 pezzi 
intercambiabili e diverse modalità di gioco 
per sfide senza fine.
In plastica; misura birilli cm 11 x 15 x 9h.

€ 19,90

NEW

MOndO chiccO
Chicco è un brand italiano che da oltre 60 anni si mette in gioco per 
essere vicino ai genitori e offrire soluzioni che accompagnino il bam-
bino in ogni momento della crescita, rendendo ogni momento passato 
insieme unico e irripetibile.
l’osservatorio Chicco si avvale del contributo del mondo medico-scien-
tifico, dialoga con le strutture educative e si confronta costantemente 

Linea Fit&Fun
i giochi della linea Fit&Fun di Chicco stimo-
lano il gioco attivo e la passione per gli sport 
e il movimento e aiutano a familiarizzare 
con il gioco di squadra e le prime regole.
Con la linea Fit&Fun a partire dai 18 mesi, 
giocare diventa uno sport!
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47425 | TaPPeTo CaMPana
Tappeto elettronico del gioco della 
campana con 10 caselle e 2 modalità 
di gioco adatte all’età e capacità del 
bambino. Salta, ascolta i suoni e riconosci 
gli anamali oppure lancia il dado ed esegui 
uno dei 9 esercizi di equilibrio. aiuta 
lo sviluppo delle capacità motorie e di 
precisione. Funziona con tre pile  
aaa 1,5 volt (non incluse)
In plastica; misura cm 150 x 40 x 1h.

€ 29,90

NEW

47424 | riCCio MiSTer ring
gioco degli anelli in chiave moderna. 
Stimola la coordinazione manuale e la 
precisone.la base ruota con due diverse 
velocità e 6 melodie. 8 anelli colorati in 
plastica leggera. Funziona con 3 pile  
aa – 1.5 volt (non incluse).
In plastica; misura cm 24 x 24 x 12,5h.

€ 24,90

NEW

con i suggerimenti delle mamme e dei papà, per approfondire la propria 
conoscenza sul mondo del bambino.
Chicco offre una gamma di giochi divertenti e sicuri, adatti a risponde-
re ai bisogni dei bambini, stimolare le loro attitudini e accompagnarli 
attraverso le diverse fasi della loro crescita, dalla nascita fino all’età 
prescolare. Chicco giocattoli, un progetto che ci aiuta a crescere e a 
divertirci insieme, giorno dopo giorno.
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40876 | Palla al CenTro
Questo semplice attrezzo, dotato di sacche 
in poliestere e sei palline, permetterà di 
compiere giochi di lancio anche ai bambini 
più piccoli. i più grandi stabiliranno regole 
e punteggi in relazione ai diversi colori. 
Può essere ripiegato e facilmente riposto 
in poco spazio.
In poliestere, supporto in acciaio; misura  
cm 70 x 67h.

€ 119,00

43151 | PriMo boWling
in solida plastica, 6 birilli e una palla con 
3 fori adatti per infilare le dita facilmente.
In plastica; ø cm 16.

€ 29,90

40037 | Palla arCobaleno 
Media
ø cm 18.

€ 7,90

40039 | Palla arCobaleno 
grande
ø cm 23.

€ 9,90

45048 | berSaglio da Terra
Tiro al bersaglio da stendere a terra  
e tre dischetti per giocare.
In tela, dischi di plastica; ø cm 200.

€ 25,90
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43703 | SaCCoTTini 
Un set di 6 oggetti, piacevoli da manipolare e con le dimensioni 
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; misura cm 20.

€ 23,90

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; 
misura cm 95 x 200.

€ 49,90

44540 | anelli delle aTTiviTà  
24 PeZZi
adatti per attività strutturate e spontanee, 
individuali e di gruppo. assortiti in 6 colori.
In caucciù; 24 elementi; ø cm 16,4.

€ 55,00

Grandi dadi
Uno con le quantità e uno con i colori, permettono di coinvolgere più bambini improvvi-
sando giochi movimentati intorno al semplice principio del lancio.
In gomma; lato cm 11.

40288 | grande dado QUanTiTà
€ 12,50

40286 | grande dado Colori
€ 13,90 

42255 | lanCio anelli
Classico gioco di lancio. Facile da 
assemblare e dotato di 5 anelli.
In plastica: misura cm 45 x 45 x 21.

€ 25,00

45047 | Tiro al baraTTolo
10 barattoli da impilare e buttare giù  
con i sacchetti inclusi nella confezione.
Barattoli in latta, sacchetti in stoffa.

€ 19,90
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47228 | PorTa da CalCio
Porta da calcio sia per utilizzo interno che esterno, fornita di kit ancoraggio al terreno. 
In PVC, Misura cm 153 x 80 x 100h.

€ 94,90

42650 | Pallavolo
ø cm18.

€ 9,90

42652 | baSKeT
ø cm 24.

€ 10,90 

44752 | CalCio
ø cm 20.

€ 10,20 

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

44541 | PallaMano
ø cm 15.

€ 7,00

44753 | rUgby
Lunghezza 24 cm.

€ 9,90

47436 | PiCCola PorTa  
da CalCio
Porta da calcio in plastica resistente,  
di facile assemblaggio. 
In plastica, misura cm 103 x 65 x 77h.

€ 83,00

NEW

NEW
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42364 | CeSTo da PallaCaneSTro
Pensato per bambini del nido e della materna. Favorisce 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. 
Struttura in acciaio, rete in nylon; ø cm 40 x 86h.

€ 85,90

47437 | SUPer baSKeT regolabile
la posizione è regolabile da cm 117 a cm 177. 
Si ripiega in una struttura compatta e può essere riposto 
facilmente.
In plastica; misura cm 52 x 81 x 117/177.

€ 88,00

43699 | PeTTorali
Per tutti i giochi di squadra. 
vestono comodamente e sono 
dotate di elastico e velcro.  
Colori disponibili: rosso e blu.
Tessuto a rete elastico e 
traspirante; veste da 3 a 5 anni;  
misura cm 50 x 28.

€ 4,50
43701 | SaCCa PorTa-Palloni
Comoda e capiente sacca per contenere e trasportare numerosi 
palloni.
Rete in nylon, tracolla in cordura; misura cm 91 x 47.

€ 29,00

NEW
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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.

Cad.  € 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.
Disponibile in giallo, arancione, rosso; ø cm 24. 

€ 29,90

44542 | Media
ø cm 16.

€ 7,80

paLLe ecOLOGiche
100% ecologiche, leggere, gonfiabili 
senza P.v.C., in accordo con la normativa 
europea en-71 per i giochi.

44543 | grande
ø cm 23.

€ 13,90

40542 | Pallone ColoraTo
Pallone ultraleggero facile da gonfiare grazie alla pratica valvola.
In nylon impermeabile; ø cm 30,5.

€ 29,00

44719 | Palla leggera
Morbida, leggera, facile da gonfiare, indicata per giochi in 
ambienti chiusi o affollati. in colori assortiti.
ø cm 22. 
Cad.  € 5,90

40201 | PoMPa
Pompa a mano completa di beccuccio in plastica e di ago 
alloggiato all’interno dell’impugnatura in un vano chiuso da 
apposito tappo in gomma.
Lunghezza cm 28.

€ 7,90
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44544 | PiCCola
ø cm 13.

Cad.  € 5,90

paLLe MaGiche
Se forate mantengono a lungo la loro 
giocabilità, grazie al materiale impiegato.

44545 | Media
ø cm 16.

Cad.  € 7,90

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). in colori assortiti.
In spugna.

paLLe ruGOse
la superficie rugosa ne facilita la presa. 
dotate di valvola. Ordine minimo 4 pezzi  
e multipli. in colori assortiti.

paLLe Lisce
dotate di valvola. Ordine minimo 4 pezzi  
e multipli. in colori assortiti.
In pvc.

40119 | Media 
ø cm 18

Cad.  € 4,00

40120 | grande 
ø cm 22

Cad.  € 4,50

40121 | Media 
ø cm 18.

Cad.  € 4,00

40122 | grande 
ø cm 22.

Cad.  € 5,50

40116 | PiCCole  
4 PeZZi 
ø cm 7.

€ 3,20

40118 | grande
Ordine minimo  
4 pezzi e multipli.
ø cm 20.

Cad.  € 4,20

40117 | Media
Ordine minimo 4 
pezzi e multipli.
ø cm 12.

Cad.  € 2,30
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45856 | deliMiTaTori PerCorSi
Serie di 24 coni per delimitare spazi e segnalare percorsi.
In plastica morbida; cm 20 x 8h. 

€ 19,00

45853 | CerChio Tondo 60
ø cm 60.

Cad.  € 4,90

45854 | CerChio Tondo 70
ø cm 70.

Cad.  € 5,90

45855 | CerChio Tondo 80
ø cm 80.

Cad.  € 7,90

40133 | CerChio PiaTTo 60
ø cm 60. 

Cad.  € 3,90

40131 | CerChio PiaTTo 40
ø cm 40.

Cad.  € 2,50

40132 | CerChio PiaTTo 50
ø cm 50.

Cad.  € 2,90

cerchi tOndi
leggeri e colorati, a sezione tubolare. Ordine minimo 4 pezzi  
e multipli. in colori assortiti. 
In pvc.

cerchi piatti 
a sezione piatta. Ordine minimo 4 pezzi e multipli. in colori 
assortiti. 
In polipropilene flessibile.

cOni
Coni in plastica resistente, con 8/16 fori, disponibili in 2 misu-
re. Utilizzabili anche come supporto per i cerchi ed i bastoni 
presentati in queste pagine. Ordine minimo 4 pezzi e multipli.  
in colori assortiti. 
In plastica.

40161 | Cono grande
Altezza cm 50.

Cad.  € 9,70

40127 | Cono PiCColo
Altezza cm 30.

Cad.  € 3,80

92

MOviMentO e psicOMOtricità | MaTeriale STrUTTUraTo

40138 | SeT di 4 Corde ColoraTe
Serie di 4 corde sintetiche di ottima qualità, nei colori 
fondamentali (rosso, verde, giallo, blu).
Lunghezza cm 300, ø mm 6.

€ 11,70

45832 | giUnTo ginniCo
Per collegare tra loro cerchi e bastoni nella costruzione di 
percorsi motori e ginnici. Ordine minimo 12 pezzi e multipli.
Cad.  € 1,40

BastOni per percOrsi MOtOri
Ordine minimo 4 pezzi e multipli. in colori assortiti. 
ø cm 2,5.

40124 | baSTone PiCColo 
Cm 60.

Cad.  € 1,70

40125 | baSTone Medio
Cm 80. 

Cad.  € 1,90

40126 | baSTone grande
Cm 100. 

Cad.  € 2,30

42870 | MaTTone di SUPPorTo
Per reggere bastoni e cerchi, sia in posizione verticale che 
orizzontale. Ordine minimo 4 pezzi e multipli. in colori assortiti. 
Misura cm 30 x 15 x 10h.

Cad.  € 7,20

47113 | iMPronTe Mani
Mani di gomma. Set di 20 pezzi:  
10 rosse - 10 gialle. 
In gomma; lunghezza cm 19,5.

€ 32,00

47114 
iMPronTe 
Piedi
Piedi di gomma. 
Set di 20 pezzi:  
10 verdi - 10 blu.
In gomma;  
lunghezza cm 23.

€ 32,00

NEW

NEW
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Kit didattici psicOMOtOri
Sicurezza, praticità e semplicità sono caratteristiche primarie che contraddistinguono 
i nostri kit didattici. Utilizzabili per la creazione di percorsi e circuiti di agilità atti a svi-
luppare il coordinamento psico-fisico motorio. l’ ampia varietà di attrezzi permette di 
delimitare spazi realizzando, con la combinazione degli altri accessori ed attrezzature, 
stazioni di esercizi per una larga gamma di attività sportive, didattiche e ludiche. ideali 
per creare un numero infinito di percorsi e attività ginniche che sviluppano creatività, 
progettualità, equilibrio e reattività. ampia gamma di articoli studiati per le esigenze di 
coordinamento e motricità, calcolo, movimento ed equilibrio. Possibilità di realizzare 
percorsi di diverse difficoltà in grado di sviluppare concentrazione e comprensione della 
gravità.

45933 | KiT PSiCoMoTorio
Composto da:
•	 8	basi	di	supporto	per	bastoni	e	cerchi	
•	 24	clip	nere	
•	 12	paia	orme	mani	
•	 12	paia	orme	piedi	
•	 2	palloni	spugna	ø	cm	20	
•	 2	palline	spugna	ø	cm	7	
•	 4	cerchi	piatti	cm	40
•	 4	cerchi	piatti	cm	50	
•	 4	cerchi	piatti	cm	60
•	 4	bastoni	cm	60	
•	 4	bastoni	cm	80
•	 6	assi	in	espanso	cm	80	x	10	x	2	 
 di spessore, con incastro.

€ 299,00

45934 | KiT didaTTiCo
il kit contiene:
•	 10	cerchi	piatti	(8	da	cm	70	e	2	da	cm	50) 
•	 8	coni	cm	50h	forati 
•	 16	bastoni	(8	da	cm	100	e	8	da	cm	120).

€ 189,00
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Azzurro

A

Verde  
acqua

Y
Verde  
acido

W

Blu scuro

C
Giallo

G

Albicocca

H
Rosa

J

Lampone

O
Verde  
scuro

V
Rosso

R

Colori disponibili:

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.
In legno di faggio; misura cm 90 x 250h.

€ 260,00

45298 | tappetone 10
In tessuto; cm 200 x 100 x 10h.

€ 219,00

45301 | tappetone maxi 10
In tessuto; cm 200 x 200 x 10h.

€ 439,00

46070 | tappetone 15
Disponibile esclusivamente in colore blu.
In tessuto; cm 120 x 120 x 15h.

€ 282,00

45299 | tappetone 20
Disponibile esclusivamente in colore blu.
In tessuto; cm 200 x 100 x 20h.

€ 329,00

tAppetOni
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. imbottitu-
ra 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 esterna-
mente con una spugna che in lavatrice a 30°. ignifugo di classe 1.

40071 | Cuneo
il cuneo ha le stesse caratteristiche dei materassi ginnici; offre 
un raccordo fra i materassi ed il suolo estendendo notevolmente 
le possibilità di movimento.
Misura cm 100 x 30h.

€ 230,00

NEW NEW
46071 | tappetone 25
Disponibile esclusivamente in colore blu.
In tessuto; cm 50 x 100 x 25h.
€ 160,00

45300 | tappetone 30
Disponibile esclusivamente in colore blu.
In tessuto; cm 200 x 100 x 30h.

€ 439,00
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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 facilitare esercizi di 
coordinamento o sottolineare gli ampi 
gesti della ritmica.
In plastica; ø anelli cm 12, lunghezza nastri 
cm 60.

€ 28,00

43708 | Palle Coda 6 PeZZi
Una proposta recuperata dal patrimonio 
dei vecchi giochi. Materiale e colori 
rendono più evidente il percorso delle 
palle in volo aggiungendo valenza 
educativa al divertimento.
In poliuretano integrale; ø palla cm 7, 
lunghezza coda cm 46. 

€ 36,90

40418 | FoUlard Medi 12 PeZZi
Misura cm 68 x 68. 

€ 19,90

40419 | FoUlard grandi 4 PeZZi
Misura cm 140 x 140.

€ 24,90

40839 | naSTro Per riTMiCa
Completi di bacchetta con gancio girevole. 
Ordine minimo 4 pezzi e multipli. 
Lunghezza cm 400 x 5.

Cad. € 10,70

40137 | Palla da riTMiCa
Ordine minimo 4 pezzi e multipli. in colori 
assortiti.
Peso gr 280, ø cm 17,5. 

Cad.  € 5,90

40145 | ClaveTTe 2 PeZZi
Coppia di clavette studiate nelle dimensioni  
e nel peso per l’uso da parte dei bambini.
In colori assortiti; peso gr 152, altezza cm 41.

€ 11,00
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40131 x 4
40132 x 4
40133 x 4

40138 x 1

40839 x 4

42870 x 840161 x 8

40418 x 1 40137 x 4 40145 x 2

40126 x 4
40125 x 4
40124 x 4

40117 x 1

40460 | Carrello PSiCoMoTorio
Un capace carrello a tre piani. bordi e 
spigoli arrotondati, vernice al naturale. 
Conforme alle normative en71, con 
basso contenuto di formaldeide e1. 
Fornito con semplici istruzioni per un 
facile montaggio.Con 2 ruote piroettanti 
dotate di freno. il carrello viene fornito 
vuoto.
In multistrato di betulla (spessore mm 15); 
misura cm 78 x 50 x 57h.

€ 279,00

40461 | Carrello PSiCoMoTorio 
+ aTTreZZaTUre
Comprende i seguenti articoli: 
•1	carrello	psicomotorio 
•	12	foulard	cm	68	 
•	4	palle	per	ritmica	 
•	4	nastri	per	ritmica	 
•	4	clavette 
•	8	coni	cm	30 
•	8	mattoni	di	supporto 
•	4	cerchi	piatti	cm	40	 
•	4	cerchi	piatti	cm	50	 
•	4	cerchi	piatti	cm	60	 
•	4	bastoni	cm	60	 
•	4	bastoni	cm	80 
•	4	corde	3	mt	 
•	4	palle	soffici	cm	12.
Misura cm 100 x 56 x 105h.

€ 630,00
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43711 | Palla Sonora
Tre sonagli all’interno della palla 
permettono di seguirne traiettoria e 
spostamenti. Per giochi a occhi bendati e 
per rendere possibile i giochi con la palla 
a persone ipovedenti. in colori assortiti.
In gomma; ø cm 18.

€ 10,90

40305 | Palla aCTiva
Palle in gomma gonfiabili accompagnate 
da guida per massaggio e esercizi di 
manipolazione. ordine minimo 2 pezzi  
e multipli. in colori assortiti.
ø cm 9-12.

Cad.  € 7,90

40049 | Palle SenSoriali   
3 PeZZi
ancora un set di 3 palle sensoriali, con 
rilievi meno accentuati. Sono in materiale 
molto elastico che assicura buon 
rimbalzo e facile presa.in colori assortiti.
ø cm 10.

€ 32,90 

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.
In plastica, rivestimento in velluto; ø cm 10.

€ 26,50

44754 | Palle TaTTili 4 PeZZi
Serie di 4 palline in pvc per massaggi ed 
esercizi di manipolazione e stimolazione 
del senso tattile.
ø cm 10.

€ 16,00

60020 | SeT di 7 Palle lUMinoSe 
Set di 7 palle trasparenti. attireranno l’attenzione dei bambini 
grazie ai brillantini colorati che si muovono al loro interno.  
in 7 colori diversi. 
ø cm 6,5.

€ 27,90

Angoli  
smussati

Forme  
arrotondate

Rilievi
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43709 | Palla Per maniPolazioni
Palla schiacciabile utile nella riabilitazione della mano ma anche 
estremamente piacevole da manipolare per le sensazioni che 
trasmette. in colori assortiti.
Involucro in gomma, interno in gel atossico; ø cm 9.

Cad.  € 12,00

40141 | anello tattile
indicato anche per esercizi riabilitativi. Colori assortiti.
In pvc; ø cm 17.

Cad.  € 4,50

42366 | anello robusto
anello per attività di gioco. Colori assortiti.
In plastica; ø esterno cm 16.

Cad.  € 5,50

43712 | uova da lanCio 3 Pezzi
Hanno forma ovoidale e base appesantita per sollecitare e 
rendere più facile un gesto solo apparentemente semplice  
ed immediato.
In caucciù; misura cm 8,5 x 12.

€ 31,00

43710 | Palla Presa faCile
si afferra facilmente, si lascia schiacciare e deformare per poi 
riprendere la sua forma, particolarmente adatta per attività con 
portatori di handicap.
In caucciù; ø cm 10.

Cad.  € 13,50

99

MOviMentO e psicOMOtricità | autoControllo ed equilibrio



Superficie  
antiscivolo

41372 | Palle in eQUilibrio 4 PeZZi
Set di quattro cucchiaioni con relative palle per divertenti sfide di 
equilibrio. Colori assortiti.
In plastica; lunghezza cm 34.

€ 20,00

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 coordinazione 
occhio-mano.
Lunghezza cm 38, ø palla cm 7, ø cerchio cm 11,5. 

€ 22,00

40050 | CaPPello del CloWn 
indossare questo cappello in divertenti sfide di gruppo o in 
esercizi individuali, richiede concentrazione ed equilibrio; un 
utile strumento per sviluppare coscienza del corpo e della sua 
postura. Composto da 5 elementi.
In EVA e caucciù.

€ 23,00

42368 | SalTa la rana
Pedana realizzata in eva di alta qualità. la forma e il colore  
invitano a saltare proprio come una rana.
In EVA; misura cm 60 x 30.

€ 36,00

43476 | lanCia e aFFerra
occorrono coordinamento, destrezza e tempismo per riuscire a 
far saltare e poi afferrare al volo i sacchetti colorati. Un attrezzo 
tanto semplice quanto efficace.
In plastica; lunghezza asse cm 71, sacchetto cm 12 x 12.

€ 23,00

40112 | TraMPoli 2 PeZZi
Con guarnizioni in gomma antiscivolo e robusti “manici” in corda, 
permettono al bambino di muoversi coordinando il movimento 
del braccio con quello della gamba. 
In plastica; ø cm 14 x 12h.

€ 7,50
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44862 | naSTro  
della CooPeraZione
nastro che aiuta a sviluppare la 
cooperazione e l’equilibrio. Può essere 
utilizzato da gruppi di 5 bambini. dotato di 
attacchi con velcro.
Lunghezza cm 147 x 5h.

€ 70,00

45615 | TarTarUga bilanCia
la tavola di equilibrio più completa e funzionale, che permette 
di oscillare da un lato all’altro. Sicura e di facile controllo grazie 
agli esagoni antiscivolo della base. Permette di effettuare virate 
e movimenti laterali. base in gomma morbida per evitare danni 
al terreno. 
Peso della tavola 1,8 kg; carico massimo supportato 60 kg.

€ 39,90

45787 | roller
roller è una bellissima nuova concettualizzazione di un oggetto 
di attività motoria fondamentalmente impegnativo. offre una 
sfida di abilità motoria progressiva, dai bambini piccoli che 
riescono a mantenere il proprio equilibrio con il supporto di un 
amico o di un corrimano, ai bambini più grandi che spingono i 
confini di ciò che possono fare senza cadere. da 4 anni.
In plastica e gomma; misura cm 35,5 x 29 x 29.
€ 99,90
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percOrsi Percorsi motori variamente componibili e facili da assemblare. Fa-
voriscono la coordinazione, la concentrazione l’equilibrio e il gioco di 
squadra. il bambino valuta il rischio e le distanze da percorrere, acqui-
sisce controllo sul proprio corpo superando le insicurezze. l’allesti-
mento 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.

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. la confezione comprende 3 pietre 
grandi e 3 piccole.
In plastica,con supporti di gomma anti-
scivolo; pietra piccola 25 x 4,5h - pietra 
grande cm 36 x 8,5h. 
€ 49,90

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. ogni roccia porta un carico di 50 kg.
In plastica resistente, con pioli in gomma antiscivolo;  
roccia piccola cm 36 x 8,5h - roccia media 40,5 x 17h - roccia 
grande 42 x 25,5h.

€ 118,90 
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40886 | PerCorSo a eMiSFeri  
6 PeZZi
emisferi per giochi di equilibrio. 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. 
la sabbia all’interno ne garantisce la 
stabilità. 
In plastica; 6 pezzi; ø cm 15 x 7h.

€ 39,00

42469 | PerCorSo ForeSTa
Con superfici in rilievo e forme 
diverse per ricreare una foresta. 
Composto da: 
•	10	sentieri 
•	6	tronchi	(piccolo,	medio	e	grande) 
•	6	foglie 
•	2	bivi 
•	2	borse	contenitore	in	nylon.
In plastica; elemento sentiero  
cm 48 x 13 x 6,4h. 
€ 260,00
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40123 | PerCorSo PaeSaggi
Composto da 25 elementi:
•	2	isole 
•	2	ponti 
•	21	elementi	Il	Fiume.
In solida plastica con antiscivolo.

€ 225,00 

percOrsO paesaGGi
Un set che evoca l’idea di un fiume che scorre o di un percorso 
che si snoda. grazie al suo incastro è facile da assemblare e i 
bambini potranno variarne il tracciato infinite volte.

Facile da assemblare

43164 | il FiUMe 6 PeZZi
6 elementi da cm 35,5 x 11,5 x 4,5;  
1 elemento di raccordo cm 15,5 x 8,5 x 4,5h.

€ 57,90

40101 i PonTi 2 PeZZi
Lunghezza cm 50.

€ 33,90 

43165 | le iSole 2 PeZZi
€ 59,90
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40146 | PerCorSo 3 alTeZZe 
Un insieme di elementi che, grazie a un 
solido incastro, permette di costruire 
percorsi variati e di diverse altezze. 
(la foto è indicativa dell’utilizzo e 
non rappresenta le possibilità del kit 
proposto). è possibile ampliare il percorso 
con l’aggiunta dei set proposti a parte.  
Comprende 10 elementi: 
•	5	assi 
•	3	supporti	alti	 
•	2	supporti	bassi.
In plastica con antiscivolo.

€ 267,00 

45791 | PerCorSo 3 alTeZZe 
MediUM
Sistema di bilanciamento emozionante e 
stimolante. gli elementi possono essere 
combinati in innumerevoli modi. Con la 
grande flessibilità dei due elementi (asse 
a plancia e asse a dondolo), il livello di 
difficoltà può essere variato per adattarsi 
ai livelli di sviluppo dei bambini. 
Comprende 10 elementi:
•	3	supporti	alti
•	2	supporti	bassi
•	3	assi
•	1	asse	a	dondolo
•	1	asse	a	plancia.
In plastica con antiscivolo.

€ 399,00 

45790 | PerCorSo 3 alTeZZe 
large
la versione più completa del percorso  
3 altezze.
Comprende 19 elementi:
•	2	supporti	alti
•	4	supporti	bassi
•	3	assi
•	1	asse	a	dondolo
•	2	asse	a	plancia
•	1	asse	con	nastro	d’equilibrio
•	1	supporto	basso	con	disco
•	2	supporti	ponte
•	3	aste.
In plastica con antiscivolo.

€ 599,00

40147 | PerCorSo 3 alTeZZe: 
SUPPorTi 3 PeZZi
3 supporti in plastica con antiscivolo;  
ø cm 27 x 10h.

€ 19,90

40149 | PerCorSo 3 alTeZZe: 
aSSi 3 PeZZi 
3 assi in plastica con rinforzi in acciaio;  
cm 72 x 13 x 3h.

€ 85,90

45792 | arChi 
archi multiuso progettati per consentire 
ai bambini di inventare nuovi modi di gio-
care e creare sfide motorie. le possibilità 
sono infinite.diversi archi possono essere 
combinati per formare lunghi percorsi 
estesi, o anche posti l’uno sopra l’altro.
In plastica antiscivolo.

€ 129,00
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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 trapezoi-
dale 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.
In plastica.

40357 | SeMiCirColare  
CUrvo
€ 31,90

40356 | SeMiCirColare  
driTTo
€ 31,90

40114 | CUrvo
€ 59,90

40113 | driTTo
€ 59,90

Superficie piatta
Superficie  
semicircolare

45936 | KiT aSSe d’eQUilibrio
adatto per l’allenamento, la 
preparazione atletica, la psicomotricità 
e il divertimento. Con i vari 
elementi è possibile creare diversi 
percorsi direzionali di equilibrio per 
l’apprendimento motorio spaziale 
adattabile a qualsiasi età. Kit composto 
da 4 angoli, 8 barre in espanso più 
connessioni. 
In materiale espanso; larghezza barra  
cm 10 x 3,5 di spessore. 

€ 139,00
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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 ruota. Per tanti esercizi graduali senza trascurare il divertimento.
In plastica; ø esterno cm 135, ø interno cm 108, altezza cm 42.

€ 249,00

ruOte per percOrsi MOtOri
ruote in plastica per attività motorie all’aperto, colorate, robuste 
e impilabili. Possono essere utilizzate singolarmente o combina-
te per creare percorsi con diverse altezze.
In polietilene; ø esterno cm 55, interno cm 31,5 x 17h.

I colori del prodotto potrebbero variare.

45430 | rUoTa
€ 19,90

45051 | SeT 5 rUoTe
€ 92,00

ruOte BOdY WheeL
body Wheel è progettata per sviluppare l’agilità, la forza e l’equi-
librio del corpo. Consente ai bambini di rotolare stando sdraiati 
sulla schiena o sulla pancia. è inoltre possibile impilare più ruote 
per formare una torre, con il grande foro nel mezzo che consente 
ai bambini di giocare all’interno o di gattonare.
In plastica e gomma; portata massima 100 Kg. 

47250 | rUoTa l
Diametro cm 59.

€ 195,00

NEW

47249 | rUoTa S
Diametro cm 46.

€ 159,90

NEW
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paLLa Ginnica
grandi palle gonfiabili particolarmente utili nella ginnastica di gruppo. Corredate da 
libretto con suggerimenti per l’uso.

paLLa-uOvO
la particolare forma allungata di questa palla favorisce il movimento di tutto il corpo. 

19498 | Palla-Uovo grande
Lunghezza cm 65.

€ 29,00

19497 | Palla-Uovo Media
Lunghezza cm 55.

€ 25,00

40283 | Palla-Uovo PiCCola
Lunghezza cm 45.

€ 19,90

41379 | Palla ginniCa grande
ø cm 65.

€ 19,90

41377 | Palla ginniCa PiCCola
ø cm 42.

€ 14,00

41378 | Palla ginniCa Media
ø cm 53.

€ 16,90
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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 | PoMPa a SoFFieTTo
Una pompa a soffietto efficiente per grandi palloni, piscine e 
canotti, da azionare col piede.
In plastica.

€ 14,90

41374 | Palla CM 85
ø cm 85. 

€ 35,00

42798 | diSCo ad aria
attrezzo ginnico per stimolare, in modo divertente, la capacità di 
coordinamento e per rafforzare la muscolatura degli arti inferiori. 
le sue superfici offrono sensazioni tattili diverse. è gonfiabile 
e la tensione interna può essere variata in relazione al peso del 
bambino.
In plastica; ø cm 40.

€ 26,90

44755 | Palla CM 120
ø cm 120.

€ 105,90

17819 | Palla CM 105
ø cm 105.

€ 41,90

41375 | Palla CM 95
ø cm 95.

€ 35,90
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40255 | bordUra Per TaPPeTi
bordo per rifinire i tappeti Quadrato base.
Misura cm 50 x 1,5h.

€ 0,90

40281 | QUadraTo baSe
disponibile nelle versioni rosso/blu e giallo/verde. Compatibile 
con Quadrato grande.
Misura cm 50 x 50 x 1,5h.

€ 15,00

40192 | QUadraTo grande
disponibile nelle versioni rosso/blu e giallo/verde. Compatibile 
con Quadrato base.
Misura cm 100 x 100 x 1,5h.

€ 39,90

40280 | QUadraTo grande SoTTile
Monocolore. disponibile nei colori rosso, verde, giallo e blu.
Misura cm 100 x 100 x 1h.

€ 33,00

tappeti a incastrO
i tappeti che presentiamo in questa pagina sono in Politilene 
espanso 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’isolamen-
to termico. Si puliscono facilemente con sola acqua. disponibili 
schede di sicurezza come previsto dalle norme europee. 
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45052 | aMaCa dondolo
l’amaca è uno “spazio” accogliente in grado di trasmettere 
sensazioni 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.
In tela di cotone; portata 120 kg; misura telo cm 200 x 140. 

€ 77,90

44548 | bolle di SaPone
Un classico per lo sviluppo del controllo 
dell'emissione del soffio.
Gr 50.

€ 1,50

40102 | ToMbola del SoFFio
Un gioco originale per sviluppare la padronanza del soffio e del 
movimento delle labbra. a turno i bambini soffiano sulla palla 
per spostarla da un foro all’altro, controllando la direzione e la 
distanza.
In plastica; cm 22 x 22 x 10h.

€ 35,90

42871 | STrUTTUra di SUPPorTo Per aMaCa
Supporto studiato per l’uso dell’amaca dondolo e della poltrona 
amaca, ne permette l’uso in tutta sicurezza in ogni ambiente.
In acciaio verniciato; misura cm 160 x 225h.

€ 287,00

montaggio  
struttura con amaca
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42879 | SUPer denTelli 24 PeZZi
i bambini hanno dimostrato di apprezzare molto questo tipo  
di pannelli che consente loro di costruire velocemente strutture 
e spazi gioco nei quali poter agire. Proponiamo un set di robusti 
pannelli per grandi costruzioni di gruppo con una dotazione 
particolarmente ricca - 24 elementi - e un ottimo rapporto 
qualità prezzo.
In polietilene; 24 pezzi; lato pannello cm 36,5.

€ 99,00

43478 | MaTToni giganTi
Un insieme di 26 elementi costruttivi caratterizzati da solidità 
e grandi dimensioni. Con soddisfazione i bambini sapranno 
edificare e determinare in autonomia i propri spazi di gioco.
In plastica; 26 pezzi; misura mattone cm 30 x 15 x 16h.

€ 210,00
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44869 | denTelli Mini
24 super dentelli in versione più piccola.
In plastica; 24 pezzi; lato quadrato cm 24.

€ 65,00
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arredi GiOcO 
MOrBidi

45497 | SaliSCendi
Colori come da fotografia.
Misura 120 x 40 x 35 di altezza massima.

€ 899,00

imbottitura in poliuretano espanso “T25CM” con densità 27,5 kg/m3; 
rivestimenti in tessuto spalmato composto da 38% poliuretano e 62% 
poliestere, di peso 185 g/m2 e spessore 0,5 mm. Materiale privo di PvC. 
rivestimento antiscivolo completamente sfoderabile dotato di taschi-
ne di protezione per il tiretto della cerniera. lavabile ed igienizzabile in 
superfice con spugna e detergenti non abrasivi. Tessuto impermeabile, 
morbido al tatto e resistente con trattamento antimacchia e atossico. gli 
arredi imbottiti sono ignifughi e omologati dal ministero in Classe 1iM: 
ciò significa che l’intero prodotto è ignifugo.

45500 | arCo
Colori come da fotografia.
Misura cm 160 x 60 x 52h.

€ 999,00

45501 | MaTeraSSo Per arCo
Colori come da fotografia.
Misura cm 225 x 163 x 5h.

€ 635,00

45495 | PonTe alTo
Colori come da fotografia.
Lungo cm 200.

€ 710,00
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45498 | gianT’S
Misura cm 120 x 120 x 44 di altezza massima.

€ 1.359,00

45499 | gianT’S grande
Misura cm 180 x 180 x 54 di altezza massima.

€ 2.800,00
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46030 | TaPPeTo CorPoreo
Particolarmente utile per lo sviluppo visivo, corporeo e sensoriale 
del bambino. colori puramente indicativi. 
Misura cm 130 x 90 x 10.

€ 640,00

46029 | PlUriTUnnel
Composizione di tunnel decrescenti creati per soddisfare tutte  
le età e contemporaneamente per risolvere il problema spazio.  
i singoli elementi tunnel, sovrapponibili, consentono di sviluppare 
una struttura lunga fino a 3 mt. elemento interno compreso nella 
struttura. colori puramente indicativi. 

CaraTTeriSTiChe ParTiColari
•	Ignifugo:	reazione	al	fuoco	classe	1
•	Antibatterico
•	100%	Poliuretano	(senza	pvc	e	ftalati)
•		Assenza	di	coloranti	sensibilizzanti,	

allergenici e cancerogeni
•		Privo	di	sostanze	vietate	nel	rispetto	

delle piu’ severe normative  
europee.

lavaggio
acqua e sapone neutro; la gran parte dei 
liquidi e alimenti rimane in superficie, 
formando gocce facilmente rimovibili. 
Pulendo con energia sono di facile 
rimozione macchie di matita, pastello, 
polvere, alimenti in genere.

Misura tunnel esterno rosso cm 100 x 100 x 75,  
tunnel intermedio arancio cm 100 x 80 x 65,  
tunnel piccolo giallo cm 100 x 60 x 55,  
elemento interno verdino cm 100 x 30 x 30. 

€ 975,00
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42872 | grande TaPPeTo Pieghevole
Tappeto di grandi dimensioni ripiegabile per essere  
facilmente riposto.Colori come da fotografia.
In OM20; misura cm 240 x 180 x 3h.

€ 359,00

46031 | berSaglio
il progetto “bersaglio” è stato pensato per rispondere alla 
richiesta di realizzare con razionalità aree diverse destinate al 
gioco. Quattro elementi, uno nell’altro, possono essere scomposti 
e formare spazi diversi. l’elemento più esterno, il più grande, è a 
sua volta scomponibile in quattro parti uguali e può articolarsi in 
più modi. colori puramente indicativi. 
Misura ø esterno cm 180 x 30h, ø esterno cerchio medio cm 120, 
ø esterno cerchio piccolo cm 60, ø cilindro cm 30.

€ 1.059,00

cm 180cm 180

Altezza cm 30

cm 120 cm 60 cm 30
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C’è un filo rosso che accompagna ogni oggetto oltremorbido 
Fumagalli, è il filo rosso della qualità.
Qualità di pensiero, innanzitutto: ogni forma, ogni materia-
le, ogni colore ha una sua precisa motivazione e nulla è ca-
suale, copiato da altri, aggiunto per fare numero. 

I materiali di rivestimento
Sono scelti a seconda della funzione assegnata all’oggetto 
che dovranno ricoprire: nella tabella a fianco tutte le carat-
teristiche e i diversi impieghi.

Gli interni
Gli interni sono scelti con la stessa attenzione maniacale.
Quando vogliamo che il corpo non rimbalzi ma che il pro-
dotto si conformi al corpo in appoggio assorbendo tutta l’e-
nergia cinetica, usiamo le microperle di polistirene atossico 
(quello che viene usato per i contenitori per alimenti), igni-
fugo; se invece vogliamo che il supporto sia adeguatamente 
elastico usiamo espansi e, per ogni prodotto, abbiamo scel-
to di impiegare la giusta densità. Sono anch’essi atossici e 
con trattamento antibatterico; possono essere, se richiesto, 
ignifughi di classe 1im. 
Accoppiamo diversi materiali se vogliamo ottenere effetti 

particolari: espanso e microfibra per i materassini dei nidi; 
espanso e microperle per il “mi butto Giù”…
infine le forme, studiate nei minimi dettagli perché risultino 
“giuste”, con gli intarsi che servono perché, ad esempio, il 
tondolo o lo Smac assumano automaticamente quella spe-
ciale forma accogliente che, dando stabilità,  permette tante 
diverse posizioni davvero rilassanti; il design, semplice, mai 
esaustivo, per liberare la fantasia del bambino; la modulari-
tà, perché prodotti con lo stesso modulo possano essere ac-
costati armonicamente, regalando la soddisfazione di usare 
oggetti in armonia.

Questo è il filo rosso del pensiero  
OltreMorbido Fumagalli.
Contenti che tanti, negli anni, si siano ispirati  
ai nostri oggetti vorremmo però che i tanti prodotti 
simili ai nostri riuscissero a catturare anche 
 la loro essenza più vera: 
la ricerca ossessiva della funzionalità  
e della qualità a tutti i costi.

Centro Giochi ha scelto di proporre gli “originali OltreMor-
bido Fumagalli”; sfogliando queste pagine non sarà quindi 
difficile ritrovare in ogni oggetto la qualità vera e scoprire 
perché ciascun prodotto è fatto proprio così.

c’è un filo rosso
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il nostro mitico tessuto “Psico” inestensibile è adatto agli oggetti che devono mantenere la forma, anche quando 
l’interno è in microperle. e’ permeabile all’aria (non fa sudare e, quando ti appoggi, non fa la “palla”), sicuramente 
antimacchia, morbido e dall’aspetto setoso, lavabile in lavatrice, resistentissimo! È ovviamente ignifugo di classe 
1, atossico, antimicotico e antibatterico, privo di ftalati.
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il nostro altrettanto famoso OltreMorbido OM20 è impermeabile, molto morbido, di alto spessore ed elevata 
resistenza all’abrasione, allo stretching, alla luce; è antimacchia e si pulisce con una spugna utilizzando i 
principali detergenti di uso comune. È ignifugo di classe 1, atossico, antimicotico e antibatterico, privo di ftalati: 
un must nei rivestimenti dei morbidi per l’infanzia.
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Abbiamo realizzato un nuovo rivestimento impermeabile e antimacchia, OltreMorbido Contour. Gradevole al 
tatto, morbido e sottile ma molto molto resistente è stato pensato appositamente per i grandi blocchi psicomotori, 
le pareti, le sedute, i percorsi più piccoli. Si adatta perfettamente ad ogni forma e naturalmente possiede tutti 
i requisiti necessari per essere un rivestimento “Fumagalli”: ignifugo di classe 1, atossico, antimicotico e 
antibatterico, privo di ftalati, con alta resistenza ad abrasione, stretching, luce. 
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importante utilizzare tessuti elastici quando si vuole ottenere, in abbinamento con l’imbottitura in microperle, 
un vero effetto “Nuvola di panna”; per questo usiamo uno speciale jersey resistente, confortevole, atossico, 
antibatterico e antimicotico per i nostri magici “Pluff” o la lycra per gli ancora più magici “Nodi” o le grandi 
morbidissime “Gocciolone”.
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infine non trascuriamo neppure le fodere interne, che realizziamo in una speciale helanca molto elastica per non 
rubare precisione alla fodera esterna e, se contiene le microperle, per essere facilmente lavata insieme ad esse, 
perché asciugherà in frettissima, con il solo aiuto di un po’ di aria fresca.
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Sono tante e diverse le “forme” della posizione seduta: progettare oggetti adeguati alle 
diverse situazioni non può essere banale e spesso sono gli oggetti più semplici a richiedere 
gli accorgimenti più studiati.
l’uso di microperle di polistirene in un involucro morbido è interessante perché permette 
grande adattabilità ma richiede un sapiente studio di forme, dimensioni, materiali perché 
sia l’oggetto ad adattarsi al corpo, alla postura e non viceversa: 
•	 la forma deVe essere studiata per accogliere se si vuole una postura rilassata (Smac, 

tondoli) o sostenere adattandosi solamente quel tanto che basta (Quadrati, rettangoli, 
Sofa, Ciambelli, rotoli);  

•	 il tessuto deVe lasciar passare l’aria per evitare l’effetto “palla”; 
•	 la fodera interna deVe essere elastica, per adattarsi ad ogni forma;
•	 Quando si vuole smorzare al massimo l’energia cinetica senza rimbalzo delle microper-

le, anche la fodera esterna deVe essere elastica, come nei Pluff.
infine: le microperle tendono nel tempo a schiacciarsi, riducendo il volume; la fodera inter-
na deve avere una cerniera per poterne aggiungere di nuove. 

MorBiDe forMe

le Buone questioni
Valuta la funzione primaria: 
quale oggetto è meglio per rilassarsi, quale per stare seduti in compagnia,  
quale per provare a buttarsi e superare le paure?

Osserva la forma: 
quando mi siedo, mi deve accogliere,  
sostenere o respingere?

Pensaci bene: 
per gli oggetti con imbottiture in microperle, è 
meglio un rivestimento plasticato o un tessuto 
traspirante? Perché?

Tutti i cuscini sono 
ignifughi classe 1IM
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45362 | mini pluff
Misura cm 140 x 70 x 30h.
€ 119,00

40781 | GRAnDE pluff
Misura cm 200 x 70 x 30h.
€ 162,00

Verde  
acqua

Y
Blu

C
Azzurro

A

Colori disponibili:

45400 | mini Rotolo
ø cm 30 x 80.
€ 109,00

40346 | Rotolo
ø cm 40 x 100.
€ 139,00

41000 | moRbiDo 
quADRAto
Misura cm 60 x 60 x 30h.
€ 139,00

40347 | minitonDolo
ø cm 75 x 20h.
€ 109,90

40348 | tonDolo
ø cm 100 x 20h.
€ 159,90

40091 | mAxitonDolo
ø cm 130 x 25h.
€ 249,00

Colori disponibili:

Arancio

A
Blu

B

45249 | miniSmAC
Misura cm 40 x 53 x 96h.
€ 149,00 

40345 | SmAC
Misura cm 50 x 70 x 120h.
€ 209,90

Colori disponibili:

Arancio

A
Blu

B

40776 | CiAmbEllo 
piCColo
ø cm 55 x 20h.
€ 80,00

40775 | CiAmbEllo 
ø cm 85 x 30h.
€ 129,00

Colori disponibili:

Arancio

A
Blu

B

45247 | moRbiDo 
REttAnGolo piCColo
Misura cm 120 x 40 x 15h.
€ 105,90

45248 | moRbiDo 
REttAnGolo GRAnDE
Misura cm 180 x 60 x 15h.
€ 169,90

Colori disponibili 
Rettangolo e Quadrato:

Verde 

Y
Blu

C
Arancio

H

Colori disponibili 
Rotolo e Sofà:

Verde 

Y
Blu

C
Arancio

H

46046 | SiEDoSmAC
Misura ø 70 x 32-80h.
€ 231,90

46064 | mini SiEDoSmAC
Misura ø 40 x 24-70h.
€ 207,00
Colori a richiesta

NEW

46065 | mini SofA
Misura cm 70 x 50 x 15/40h.
€ 200,00

46066 | SofA
Misura cm 100 x 60 x 15/40h.
€ 241,00

NEW

NEW
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i “Grandi” sono studiati per creare un contesto di movimento libero e di relax nello stesso 
tempo. l’interno in microperle di polistirene risponde a due specifiche funzioni:
•	 assorbire l’energia cinetica del corpo in movimento, accogliendo il bambino senza farlo 

rimbalzare;
•	 conformarsi ed adattarsi offrendo un confortevolissimo supporto ad ogni parte del corpo 

in appoggio, qualunque sia la posizione assunta.
Sui Grandi ci si può buttare per sperimentare situazioni di grande dinamicità ma anche 
sdraiarsi o rannicchiarsi per sentirsi accolti e stare in pace. 
il rivestimento (tessuto Psico) è antimacchia ma traspirante per non gonfiarsi quando ci 
si butta sopra, è gradevole e non fa sudare quando ci si sta sdraiati, è morbido ma non 
cedevole, per mantenere la forma: se mi butto, la fodera non si deve allargare fino a farmi 
“toccare il fondo”. 
la fodera interna elastica trattiene le microperle e rende facile il togliere la fodera esterna, 
per lavarla.
Combinati a molti degli oggetti della gamma “oltremorbido Fumagalli”, con i Grandi si pos-
sono creare angoli di relax e movimento suggestivi ed armoniosi.

MorBiDi grAnDi

DA consiDerAre
La funzione: 
per quali situazioni è più funzionale un “Grande” con l’interno in microgranuli rispetto 
ad un tappetone in espanso ad alto spessore?

Il rivestimento: 
per questi grandi oggetti con imbottiture in microperle, è meglio  
un rivestimento plasticato o un tessuto traspirante? Perché?

La sicurezza: 
se voglio usare un tappeto per stimolare i bimbi  
a lanciarvisi sopra, è sufficiente un tappeto  
in espanso o è più sicura la combinazione  
espanso e microperle? Perché?
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40349 | mi butto Giù
Per offrire ancora più sicurezza pur con uno spessore limitato c’è il 
“mi butto giù”: sotto al tappeto di microperle che assorbe l’energia 
cinetica evitando il rimbalzo è inserito un tappeto in espanso, colle-
gato con elastici in modo che non possa spostarsi, che impedisce il 
“toccare il fondo”. 
Misura cm 200 x 100 x 30h, materassone cm 20h, tappeto cm 10h.
€ 489,00

Blu

c

Colori disponibili:

Arancio

H

45250 | il GrANde PiCColo 
Misura cm 120 x 120 x 25h.
€ 233,90

42262 | il GrANde
Misura cm 200 x 200 x 25h.
€ 429,90

Arcobaleno

A

Colori disponibili:

Azzurro

A
Blu

B
Arcobaleno

A
Verde

A

Ignifugo classe 1IM

Ignifugo classe 1
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Non solo cuscini...
Non sono solo estetici i motivi per rendere attraente un ambiente educativo: in un contesto 
gradevole ed armonico è più facile creare situazioni in cui il “sentirsi bene” favorisce  l’a-
scolto e l’attenzione. 
Questi grandi cuscini che si ispirano ai temi del cielo e del prato sono oggetti dal carattere 
forte, che connotano in modo deciso lo spazio, senza essere ridondanti o esaustivi: grandi 
macchie il cui significato è facilmente identificabile senza scimmiottare la realtà, che resta 
riconoscibile ma non sovrasta l’immaginazione. i bambini se ne appropriano con grande 
libertà per sedersi, sdraiarsi, appoggiarsi; chiacchierare, ascoltare, sognare.
l’aspetto estetico resta comunque importante: in tessuto Psico, dai colori precisi e dalla 
texture setosa, con l’interno in microperle contenute in una fodera elastica (entrambe le 
fodere con cerniera) hanno la parte superiore imbottita in microfibra con sapienti trapun-
tature che ne esaltano la forma e li rendono “belli”. Nella versione sia midi che maxi le 
misure sono generose mentre i “Piccoli appendibili” sono elementi suggestivi, capaci di 
caratterizzare, anche da soli, un intero ambiente.

i cuscini 
A teMA

un punto iMportAnte
Non eccessivi. 
i nostri bimbi sono bombardati da immagini, 
pupazzi, oggetti variopinti, spesso semoventi 
che emettono luci e suoni a comando o anche 
no. ricreare un ambiente in cui la realtà è 
semplificata e solo suggerita è il pensiero che 
ha ispirato i nostri cuscini a tema.
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43456 | SACCo miCroGrANuli
i microgranuli di polistirene contenuti nei morbidi, per le loro 
proprietà intrinseche, tendono a perdere volume con il passare  
del tempo. Per questo motivo è possibile acquistare a parte  
il sacco di microgranuli da integrare. 
Peso Kg 2,5, corrispondente a 0,14 Mc.
€ 26,00

Foglia lobata

Foglia lanceolata

46068 | Cuore midi
ø cm 60 x 15h.
€ 109,00

46069 | Cuore GrANde
ø cm 100 x 25h.
€ 166,00

Tutti i cuscini sono ignifughi classe 1
Colori come da fotografia

45265 | FrAGolA midi
ø cm 60 x 15h.
€ 104,90

45266 | FrAGolA GrANde
ø cm 100 x 25h.
€ 154,90

45251 | FoGliA  
lobAtA midi
Misura cm 60 x 48 x 15h.
€ 104,90

45252 | FoGliA  
lobAtA GrANde 
Misura cm 100 x 85 x 25h.
€ 154,90

45253 | FoGliA  
lANCeolAtA midi 
Misura cm 60 x 40 x 15h.
€ 104,90

45254 | FoGliA  
lANCeolAtA GrANde 
Misura cm 100 x 70 x 25h.
€ 154,90

45263 | Fiore midi
ø cm 60 x 15h.
€ 104,90

45264 | Fiore GrANde
ø cm 100 x 25h.
€ 154,90

45255 | Sole midi
ø cm 70 x 15h:
€ 104,90

45256 | Sole GrANde
ø cm 100 x 25h:
€ 149,90

45259 | StellA midi
ø cm 60 x 15h.
€ 100,90

45260 | StellA GrANde
ø cm 100 x 25h.
€ 149,90

45261 | NuVolA midi
Misura cm 60 x 30 x 15h.
€ 100,90

45262 | NuVolA GrANde
Misura cm 100 x 50 x 25h.
€ 149,90

45257 | luNA midi
Misura cm 60 x 30 x 15h.
€ 100,90

45258 | luNA GrANde
Misura cm 100 x 50 x 25h.
€ 149,90

NEW
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Da appendere e posizionare a piacimento 
per creare un morbido giardino 

... o un meraviglioso cielo stellato!

Piccoli cuscini a tema
Si ispirano ai grandi cuscini a tema con i quali si integrano per completarli e, assieme alle 
trapuntine o alle pareti imbottite, inventare speciali, suggestive atmosfere. Sono realizzati 
con il nostro tessuto “Psico”, antimacchia e dai colori brillanti, con una soffice imbottitura 
in microfibra che ne enfatizza l’aspetto morbido. la grande accuratezza di realizzazione, la 
cura di ogni dettaglio, i sapienti ricami ed i bordi che sottolineano ogni particolare conferi-
scono loro un aspetto prezioso.
Sono dotati di nastrino colorato e moschettone per appenderli con facilità all’altezza desi-
derata. Sul retro hanno una tasca con cerniera per contenere piccole cose personali o per 
nascondervi oggetti da ritrovare ed inventare così stimolanti giochi.

i cuscini 
A teMA piccoli

I PARTICOLARI  
CHE FANNO 
LA DIFFERENZA 

la cerniera sul retro 
lo rende un pratico 
contenitore!.

43911 | NuVolA 
PiCColA 
cm 55 x 35.
€ 30,90

45273 | StellA 
PiCColA 
ø cm 55.
€ 39,90

45272 | luNA   
PiCColA 
cm 45 x 40.
€ 36,90

Tutti i cuscini sono ignifughi classe 1

45271 | FrAGolA 
PiCColA 
cm 58 x 45. 
€ 35,90

45270 | FoGliA  
lANCeolAtA PiCColA 
cm 58 x 45.
€ 35,90

45269 | FoGliA  
lobAtA PiCColA 
cm 50 x 45.
€ 35,90

43910 | Sole 
PiCColo 
ø cm 55.
€ 39,90

45268 | Fiore 
PiCColo 
ø cm 45.
€ 34,90

46067 | Cuore 
PiCColo 
cm 55 x 45. 
€ 37,00

Blu

c
Azzurro

A
Giallo

g

Arancio

H

Colori disponibili Fiore e Cuore:

NEW
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43423 | trAPuNtiNA Cm 70
Misura cm 70 x 140h - Bastone escluso.
€ 79,90

43425 | trAPuNtiNA Cm 140
Misura cm 140 x 140h - Bastone e cuscini a 
tema  esclusi. 
€ 129,90

Colori disponibili:

Verde  
scuro

v
Azzurro

A
Verde  
acqua

Y
Blu

c

Le mitiche trapuntine “OltreMorbido”
Non fatevi ingannare dall’aspetto semplice, quasi banale: le trapuntine “oltremorbido” han-
no caratteristiche poco evidenti ma piuttosto speciali. Sono realizzate con il nostro famoso 
tessuto “Psico”, morbido al tatto e dall’aspetto setoso ma resistentissimo allo sfregamento 
ed alla trazione, atossico, ignifugo di classe 1. l’imbottitura interna, una falda di fibra di 
poliestere scelta per la sua compattezza, conferisce alla trapuntina una particolare consi-
stenza, che viene accresciuta dalla fodera retrostante in tessuto indeformabile. il perimetro 
non è semplicemente bordato ma è definito da un’ampia fascia di colore contrastante che 
evidenzia la cura con cui sono realizzate e conferisce loro un aspetto elegante.
Per la qualità dei tessuti utilizzati, robusti ed antimacchia, e per l’imbottitura generosa, le 
trapuntine “oltremorbido” sono adatte anche ad essere utilizzate sul pavimento.

le 
trApuntine

43424 | bAStoNe 70 Cm
In legno, cm 70.
€ 17,90

BAstone
52199 | bAStoNe 140 Cm
In legno, cm 140.
€ 34,90

Per le trapunte su misura verrà fornito, se richiesto, un 
bastone pre-tagliato nella misura adatta.

Le trapuntine sono ignifughe classe 1
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45309 | tAPPeto moQuette 
Su miSurA
100% poliammide, bordati in tinta e 
con fondo telato antiscivolo.
 
richiedere cartella colori  
e un preventivo.

tAppeti  
Moquette

43439 | rete ANtiSCiVolo
Pratica soluzione per fermare a terra tutti 
i tappeti e gli elementi dei percorsi.
cm 150h; lunghezza a richiesta,  
prezzo al metro.
€ 6,90

tAppeti
iMBottiti

ricoprire il pavimento per renderlo confortevole e sicuro non è il solo compito assegnato 
ai tappeti ai quali, attraverso il colore e la forma, si chiede anche di contribuire a rendere 
gradevole un angolo, uno spazio.
i nostri tappeti sono quindi disponibili in tanti colori, spessori, dimensioni e forme, per con-
sentirvi di progettare uno spazio armonico sino a realizzare per voi il tappeto con le misure 
che ritenete più opportune.
da parte nostra, abbiamo scelto il rivestimento e gli espansi più adatti ai diversi usi; con-
sultate le schede tecniche o, se volete qualcosa di personalizzato, non esitate a chiederlo!

Tutti i tappeti  sono ignifughi classe 1
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45305 | tAPPeto PieGHeVole 
Verde - giallo - rosso; misura cm 180 x 60 x 3h.
€ 149,90

Tutti i tappeti h.3/5/10 sono realizzabili su misura in forma 
rettangolare o quadrata, minimo fatturabile 1 mq. 
Richiedere un preventivo.

coDici tAppeti su MisurA: 
54411 |  Cm 3H - 45307 | Cm 5H - 45308 | Cm 10H

45286 | bebÈ tAPPeto PiCColo
Misura cm 120 x 60 x 3h.
€ 69,90

45287 | bebÈ tAPPeto medio
Misura cm 180 x 60 x 3h.
€ 99,00

45288 | bebÈ tAPPeto GrANde
Misura cm 180 x 120 x 3h.
€ 179,90

45291 | tAPPeto PiCColo
Misura cm 180 x 60 x 5h - € 109,00 

tAPPeto medio
45289 | Misura cm 200x100x5h - € 176,00
45298 | Misura cm 200x100x10h - € 219,00

tAPPeto GrANde
45290 | Misura cm 200x200x5h - € 339,90
45301 | Misura cm 200x200x10h - € 439,00

45295 | tAPPeto imbottito A QuArto di CerCHio
Blu; misura cm 145 x 145 x 3h (cuscini Rettangoli esclusi)
€ 189,00
Trovi i rettangoli a pag. 121 

45297 | oNdA PiCColA
Misura cm 180 x 60 x 3h.
€ 116,90

45296 | oNdA GrANde
Misura cm 180 x 120 x 3h.
€ 178,90

Lilla

J
Azzurro

A

Verde  
acqua

Y
Verde  
acido

W

Blu

c

Giallo

g

Arancio

H

Verde  
 

v

Rosso

r

Bebè Tappeto e Tappeto - colori disponibili 
(con fondo antiscivolo)

Speciale fondo antiscivolo 
con sistema di aggancio.

... e per i tappetoni altezza 15 - 20 - 25 e 30 guarda a pagina 95

Azzurro

A
Blu

c

Colori disponibili Tappeto 
Onda Grande e Onda piccola
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pArete Dolce onDA
Misura cm 120 x 150h x 5 di spessore.

pArete MorBiDA
Misura cm 100 x 150h x 5 di spessore.

42978 | PArete dolCe oNdA  
ArANCio/GiAllo
€ 199,90

45277 | PArete dolCe oNdA 
Azzurro/blu
€ 199,90

46034 | PArete dolCe oNdA  
Verde/Verde ACido
€ 199,90

46072 | PArete morbidA 
€ 179,00

NEW

pAreti 
iMBottite

Ancor più che ai tappeti, alle protezioni da appendere a parete si chiede attenzione agli 
aspetti estetici e di decoro. le nostre Pareti morbide sono ora realizzate con imbottitura 
e rivestimenti che assicurano protezione e confort, facili da pulire e di grande resistenza 
ma che le rendono leggere, in modo che il posizionamento a muro sia facile si mantenga 
fisso nel tempo. la combinazione dei colori è davvero accurata; in particolare le pareti 
dolce onda, con le loro diverse varianti, contribuiscono a creare un ambiente suggestivo. 
Protezioni particolari possono essere realizzate per speciali esigenze quali attività sportive 
o gestione di persone con disagi comportamentali. Anche il sistema di aggancio a parete 
può essere personalizzato; consultate la scheda tecnica.

Colori disponibili:

Verde  
acido

W
Azzurro

A
Blu

c
Giallo

g

Arancio

H
Verde  

 

v

Colori disponibili

Verde Blu Arancio

Tutte le pareti sono ignifughe classe 1
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45358 | mAre morbido Alto
riempimento: 3600 palline. Colori come da fotografia.
Misura cm 200 x 200 x 50h, spessore 15 cm.
€ 999,00

47031 | mAre morbido bASSo
Misura esterna cm 200 x 200x 30h, 
spessore 15 cm.
€ 769,00

Le Gocce sono
 a pag.133!

Trovi le  palline  
a pag.132

46073 | tAPPeto FoNdo 
Misura cm 170 x 170
€ 441,00

NEW

Dentro e fuori: il MAre MorBiDo
È il classico contenitore che la consuetudine vuole pieno di palline 
multicolori. Sobrio perché non limiti troppo la fantasia dei bambini, 
ha pareti morbide ma consistenti perché in espanso compatto e con 
alto spessore: cm 15. Suggeriamo colori freschi, nei toni del verde e 
dell’azzurro, ma a richiesta può essere realizzato anche in altri colori.

MAre MorBiDo Alto

MAre MorBiDo BAsso una concezione innovativa per un contorno morbido non sottomesso 
all’idea di contenere solo colorate palline ma che invece, creativamente, 
identifichi uno spazio fruibile per diverse situazioni ed attività. 
la grande agibilità è suggerita dai bordi bassi che possono facilmente 
essere scavalcati; se avviciniamo una scaletta o uno scivolo (vedi a  
pag. 138 i Bebè Percorsi) l’invito ad entrare è ancora più esplicito. 
All’interno morbidi Pluff  possono prestarsi alla quiete o alla più sfrenata 
dinamicità ma possono identificare ambienti fantastici anche le grandi 
Gocce, i morbidi Cuscini col tema del Cielo o del Giardino (pag. 124) o i 
Grandi blocchi per costruire. 
Sarà la creatività ad indicare cosa scegliere; importante è realizzare uno 
spazio contenuto ma dinamico, facilmente modificabile ed adattabile. 

I mari sono ignifughi classe 1
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Dentro e fuori:
i piccoli MAri

in un ambiente per bimbi intenzionalmente educativo come il nido o la scuola dell’infan-
zia, lo spazio dedicato alle cosiddette “piscine con palline” è di solito importante e spesso 
connota da solo un’intera area. tuffarsi in un mare di palline costituisce infatti un interes-
sante stimolo ma, se non possiamo offrire anche altri diversi spazi, è utile pensare ad una 
proposta più dinamica, che permetta un uso creativo e diversificato sia del contenitore che 
del contenuto.
i Piccoli mari di oltremorbido possono diventare una bella e sicura vasca con palline, ma 
possono anche contenere molte altre splendide alternative: le grandi Gocce, i morbidi ret-
tangoli e Quadrati, una studiata composizione di Grandi blocchi.
l’altezza è perfetta per essere associata ai bebè Percorsi; lo spessore (cm 20) e la solidi-
tà (non sono costituiti da pareti assemblate ma sono un blocco unico) ne permettono la 
massima fruibilità: sedersi sopra, andarci a cavalcioni, camminarci come su un’asse di 
equilibrio. 

Non solo palline.
Per un ambiente “intenzionalmente 
educativo” lasciare un po’ di spazio 
all’immaginazione è importante: non tutto 
deve essere espresso dagli oggetti. 
Per i bimbi un recinto morbido, solido, 
sicuro è un mondo; se riempito con soffici 
cuscini, è un luogo per stare con gli amici 
a raccontare storie mentre un puzzle con 
i grandi blocchi permette, dentro e fuori, 
invenzioni fantastiche. 

Attenzione ai particolari: lo spessore 
e l’altezza del bordo, la solidità della 
struttura, la morbidezza del fondo… 

I mari sono ignifughi classe 1

In plastica; ø cm 6,5.

45428 | CoNFez.100
€ 19,90

pAlline

45429 | CoNFez.500 
€ 79,90
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46074 | imbottiturA FoNdo  
Misura cm 80 x 80
€ 85,00

gocce
imbottitura in microgranuli di polistirolo, 
fodera esterna in lycra.

45366 | GoCCiA  
AzzurrA
Misura cm 50 x 40.
€ 41,00

45367 | GoCCiA  
blu
Misura cm 60 x 35.
€ 41,00

45356 | mio PiCColiSSimo mAre
riempimento: 900 palline. 
Misura cm 120 x 120 x 40h - spessore pareti 20 cm
€ 669,00

Sicurezza e garanzia di durata.
Piccolo e Piccolissimo mare, apparentemente 
semplici, hanno invece una struttura piuttosto 
sofisticata.
il contorno è un blocco unico che assicura 
per lunghi e lunghi anni assoluta solidità, 
qualsiasi uso ne facciano i bimbi.
il fondo è una grande tasca in cui si inserisce 
il tappeto, che in questo modo non può 
spostarsi.

i morbidi rettangoli e Quadrati 
(pag. …) sono belli perché invitano, 
dentro e fuori, alla quiete e 
all’ascolto.
Per il Piccolo mare, 3 rettangoli 
piccoli o 4 Quadrati da cm 60 
sono l’ideale; per il Piccolissimo 
bastano 4 Quadrati piccoli.

in alternativa alle palline, le 
morbide Gocce sono stupefacenti!

interessante è utilizzare i Piccoli 
mari come contenitori per i Grandi 
blocchi (pag. 143).; il modulo ideale 
per entrambi è il “25 centimetri”. 
Nel Piccolo mare possono entrare 4 
incastri (due tondi e due quadrati), 
1 cubo, 1 cilindro corto e 2 
parallelepipedi:
Nel Piccolissimo  si possono 
mettere giusti giusti 2 incastri 
tondi, 1 cilindro corto, 2 tetti, 2 
cuscini, 1 cubo. 

È divertente però cercare 
infinite altre combinazioni…

le palline colorate costituiscono 
un classico per i Piccoli mari. 
Ne servono 1200 per il Piccolo 
mare e 900 per il Piccolissimo.

il fondo di entrambi 
i Mari è una grande 
tasca per inserire una 
imbottitura!

Colori come da fotografia

46075 | imbottiturA FoNdo  
Misura cm 110 x 110
€ 166,00

NEW

45357 | mio PiCColo mAre
riempimento: 1200 palline. 
Misura cm 150 x 150 x 40h - spessore pareti 20 cm
€ 779,00

NEW
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45368 | il CAStello
le quattro pareti si uniscono per mezzo di una 
fascia in velcro. il tappeto è semplicemente 
posato sul fondo. Pareti spesse cm 20.
Colori a richiesta 

la composizione comprende:
•	4	pareti	sagomate 
•	tappeto	di	fondo 
•	portoncino	d’ingresso.
Misura cm 150 x 150 x 40h.
€ 976,00

Dentro e fuori:
cAstello

Non una banale “piscina”, ma un luogo un po’ magico con un portone da aprire o chiudere  
e pareti scalabili, solide e che offrono passaggi e supporti a diverse altezze. 
dentro e fuori, infinite cose; fiumi di panna (i grandi, soffici Pluff), scalette e scivoli per 
conquistare i castellani o…per fuggire; fiori, foglie, fragole per farlo diventare un rigoglioso 
giardino: infinite possibilità scegliendo tra i numerosi prodotti oltremorbido.
le quattro pareti si uniscono con grande solidità con una speciale fascia in velcro; hanno 
uno spessore di 20 centimetri, per dare un sostegno ai bimbi che possono appoggiarsi, 
sedersi o salirci sopra in completa sicurezza; il fondo è costituito da un tappeto imbottito 
spesso 5 centimetri con espanso ad alta densità.

Ignifugo classe 1
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45355 | lago e cieli azzurri
completo di:
•	coppia	pareti	Angolo	di	Cielo	con	cuscinetti	tematici: 
•	tappeto	a	quarto	di	cerchio; 
•	sponda	di	contenimento.
Misura cm 170 x 170 x 40/90h.
€ 1.199,00

43912 | pareti angolo di cielo
Complete	di	8	cuscinetti	tematici:	 
3	nuvole;	3	stelle;	1	sole;	1	luna.
Misura cm 150 x 40/90h x 5 di spessore.
€ 620,00

45295 | tappeto imbottito 
quarto di cerchio
Misura cm 145 x 145 x 3h.
€ 189,00  

43915 | cuscino sagomato
Misura cm 120 x 55 x 15h.
€ 103,00

44674 | mini morbido 
rettangolo
Misura cm 100 x 40 x 15h.
€ 90,00

44675 | mini morbido  
quadrato
Misura cm 40 x 40 x 15h.
€ 52,00

Trovi le palline a pag. 132

DENTRO E FUORI: 
lagO E cIElI 
azzURRI

Non	ha	bisogno	di	molte	parole	questo	delizioso	sistema	pensato	per	 i	più	piccoli	 (nido	
e	scuola	per	l’infanzia).	Parte	da	semplici	pareti	con	un	tappeto	a	quarto	di	cerchio	che,	
insieme,	identificano	un	angolo	protetto	e	via	via	può	arricchirsi	con	morbidi	cuscini	sago-
mati	per	delineare	un	confine,	piccoli	morbidi	rettangoli	e	quadrato	per	inventare	comodi	
appoggi	e	sedute	e,	con	un	bordo	compatto,	può	diventare	un	vero	e	proprio	laghetto	nel	
quale,	volendo,	si	possono	mettere	anche	tante	palline.
Le	pareti,	imbottite	e	sicure,	hanno	un’anima	interna	che	le	rende	solide	e	rigide;	i	materiali	
di	rivestimento	sono:	atossici,	ignifughi,	robusti;	le	imbottiture	(microperle	di	polistirene	ed	
espansi)	sono	state	scelte	in	base	alla	funzione	cui	sono	destinati.

Le pareti, il tappeto e la sponda 
sono ignifughi classe 1

I cuscini sono 
ignifughi classe 1IM
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Sono moduli dalle grandi dimensioni che permettono di realizzare ambienti di grande sug-
gestione e davvero stimolanti, accostando le diverse forme in modo creativo con un unico 
vincolo: l’altezza dei lati vicini che devono combaciare.
realizzati con un espanso molto consistente e rivestiti con om 20, lavabile, resistente, mor-
bido, atossico, ignifugo di classe 1, sono proposti nei colori del mare ma possono essere 
realizzati anche nei colori del prato o in ogni altro colore suggerito dalla fantasia.
in due diverse modularità (cm 50 e cm 60), costituiscono una presenza importante 
all’interno di qualsiasi ambiente.

oltre i grAnDi 
percorsi: 
onDe cAlMe

48348 | CoNCHettA
Misura cm 100 x 50 x 50h.
€ 261,00

46038 | mAxi CoNCHettA
Misura cm 120 x 60 x 60h.
€ 379,00

45349 | tAPPetiNo QuAdrAto
Misura cm 50 x 50 x 12,5h.
€ 89,00

46037 | mAxi tAPPetiNo 
QuAdrAto
Misura cm 60 x 60 x 12,5h.
€ 137,00

40245 | PoNtiCello +SemiCiliNdro
Misura cm 100 x 50 x 50h.
€ 375,00

40248 | mAxi PoNtiCello+SemiCil.
Misura cm 120 x 60 x 60h.
€ 562,00

45347 | CoNCA 
Misura cm 100 x 50 x 50h.
€ 256,00

46039 | mAxi CoNCA 
Misura cm 120 x 60 x 60h.
€ 379,00

40243 | SCHuSS
Misura cm 100 x 50 x 50h.
€ 224,00

40246 | mAxi SCHuSS
Misura cm 120 x 60 x 60h.
€ 301,90

40004 | Cubo di rACCordo
Misura cm 50 x 50 x 50h.
€ 199,00

40005 | mAxi Cubo di rACCordo
Misura cm 60 x 60 x 60h.
€ 209,00

40244 | SCAlettolA
Misura cm 100 x 50 x 50h.
€ 236,00

40247 | mAxi SCAlettolA
Misura cm 120 x 60 x 60h.
€ 375,00

42550 | moNtAGNettA
Misura cm 100 x 50 x 12,5/42h.
€ 215,00

46036 | mAxi moNtAGNettA
Misura cm 120 x 60 x 12,5/52h.
€ 349,90

45346 | ColliNettA
Misura cm 100 x 50 x 50h.
€ 257,00

46035 | mAxi ColliNettA
Misura cm 120 x 60 x 60h.
€ 379,00

Tutti i percorsi sono ignifughi classe 1
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Accostando i vari moduli “onde Calme” ed aggiungendo tappeti e Pluff si possono realizzare  fantastici percorsi o, addirittura, 
spazi più o meno chiusi pieni di morbidissime Grandi Gocce, a partire da due metri per due (quattro moduli rettangolari da 
cm100x50 e quattro quadrati angolari di raccordo: Cubo o tappetino).
il “Mare Calmo” della foto misura quattro metri per due ed è realizzato con otto moduli rettangolari da cm 100x50 e i quattro 
indispensabili “raccordi” quadrati: tre  Cubi e un tappetino. È divertente scegliere con creatività i moduli da utilizzare per 
ottenere uno spazio “chiuso” usando solo moduli con entrambi i lati alti: Collinetta, Conca, Conchetta oppure uno spazio con 
una parte digradante verso  l’esterno inserendo moduli con un lato alto e uno basso: Scalettola, Schuss o con entrambi i lati 
bassi: montagnetta. 
Curioso l’utilizzo del Ponticello, che può costituire una sorta di tunnel di passaggio tra il dentro e il fuori.

lA creAtività è un fAttore  
non trAscurABile

Progettiamolo insieme!
una volta deciso lo spazio che vuoi 
riservare al tuo mare Calmo o al tuo 
percorso prova ad individuare i moduli 
per realizzarlo e inviaci una mail in 
modo che possiamo controllare che 
siano compatibili, oppure chiedi il 
nostro consiglio: potremo suggerti le 
combinazioni possibili e gli accessori 
(quantità delle Grandi gocce, tappeti, 
Pluff o altri morbidi) per completarlo. 

Se vuoi un tuo 
personalissimo “mare” 

non esitare a farcelo 
sapere perché ci 

piacerebbe progettarlo 
insieme a te!
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Nelle forme ormai classiche per consentire la realizzazione di isole o percorsi stimolanti per la motricità 
dei più piccoli, i nostri bebè Percorsi hanno modularità 30 centimetri e si integrano perfettamente con molti 
altri oggetti oltremorbido dei quali diventano il naturale complemento. i diversi moduli si possono combina-
re in modo da ottenere realizzazioni armoniche, utilizzando Spicchio, tappetino, mezzocubo per collegare 
e completare i diversi elementi. 
Piuttosto inconsueto ma davvero interessante è il loro abbinamento con i Grandi blocchi (pag. 142) modulo 
30, con i quali si possono realizzare costruzioni e percorsi curiosi.
i bebè tappeti (pag. 129) hanno dimensioni studiate per completare le realizzazioni integrandosi perfetta-
mente. il rivestimento è il nostro nuovo om Contour, pensato proprio per realizzare i prodotti destinati ai più 
piccoli; l’espanso interno ha la resilienza più adatta a sostenere il bimbo con morbidezza.

45340 | mAre moSSo
Misura cm 60 x 60 x 10/30h.
€ 133,00

45341 | duNA
Misura cm 60 x 60 x 30h.
€ 128,00

45342 | CoNCA obliQuA
Misura cm 60 x 60 x 10/30h.
€ 109,00

45339 | SCiVoloNe
Misura cm 60 x 60 x 10/30h.
€ 105,00

47011 | mezzo Cubo
Misura cm 60 x 60 x 30h.
€ 129,90

45343 | mezzA oNdA
Misura cm 60 x 60 x 10/30h.
€ 109,00

40154 | tuNNel + PedANA
Mis.cm 60x60x5h; tunnel cm 58h.
€ 239,00

i BeBè 
percorsi

Verde  
acido

W
Blu

c

Colori disponibili:

45345 | QuAdruCCio
Misura cm 60 x 60 x 10h.
€ 69,00

Arancio

H
Blu

c

Colori disponibili:

Verde  
acqua

Y

Colori disponibili:

Azzurro

A
Verde  
acido

W

Colori disponibili:

45344 | SPiCCHio
Misura cm 60 x 60 x 10h.
€ 69,00

Giallo

g

Azzurro

A

Colori disponibili:

Colori disponibili:

Blu

c
Giallo

g

45338 | SCAlettiNA
Misura cm 60 x 60 x 10/30h.
€ 119,00

Verde  
acido

W

Colori disponibili:

Colori disponibili:

Lilla

o
Azzurro

A

Colori disponibili:

Verde  
acqua

Y
Giallo

g

Blu

c

Colori disponibili:

Arancio

H

Tutti i percorsi sono 
ignifughi classe 1

Verde  
acqua

Yo
Lilla
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45343 | mezzA oNdA
Misura cm 60 x 60 x 10/30h.
€ 109,00

40154 | tuNNel + PedANA
Mis.cm 60x60x5h; tunnel cm 58h.
€ 239,00

un sisteMA MoDulAre
Gli oggetti oltre morbido hanno  un filo rosso che li accompagna: 
appartengono ad un sistema coerente. Per questo è facile trovare tra 
le infinite possibili combinazioni quelle con cui creativamente realizzare 
nuovi armonici spazi o rinnovare ambienti in uso  da tempo. i complementi 
classici dei bebè Percorsi sono i  bebè tappeti o i tappeti dolce onda ma integrarli 
con i Grandi blocchi modulo 30 o accostarli a. “mari”: Piccolo, Piccolissimo, basso permette di creare 
ambienti fantastici, dolcissimi, sempre nuovi e stimolanti.
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Grazie alla loro modularità, possono creare in abbinamento alla “Grande ruota” per-
corsi diversi per sperimentare le proprie abilità. realizzati con rivestimento esterno in 
om20S, materiale resinato impermeabile, lavabile, antimacchia e imbottitura in poliu-
retano espanso a cellula aperta, densità 21.

percorsi  
D’equiliBrio

45329 | iNCAStro QuAdro 30
Colore disponibile: blu.
Misura cm 30 x 30 x 90h.
€ 125,00

45320 | iNCAStro toNdo 30
Colore disponibile: verde.
Misura cm 30 x 30 x 90h.
€ 119,00

45351 | CiliNdro d’eQuilibrio
Colore disponibile: giallo.
ø cm 30 x 120.
€ 129,00

47021 | trAVe d’eQuilibrio
Colore disponibile: Arancio.
Misura cm 120 x 30 x 30h.
€ 139,00

47023 | GrANde ruotA
Misura cm diam.120 x 30h.
€ 415,00

o47020 | mezzA ruotA
Misura cm raggio 60 x 30h.
€ 245,00

Colore

Rosso

r

Tutti i percorsi sono ignifughi classe 1

Colore

Rosso

r
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cuscini trepunte
la soluzione ideale per chi ha problemi di spazio. i cuscini hanno un foro cen-
trale, in modo tale da poter essere riposti quando non servono, infilandoli nella 
piantana in legno.

45371 | PiANtANA trePuNte
Struttura in betulla verniciata al naturale.
Misure: ø base cm 67, ø stelo cm 7 x 100h.
€ 289,00

45370 | CuSCiNo trePuNte
Misura cm 60 x 10h, ø foro centrale cm 10.
cad. € 119,00

Lampone

o

Colori disponibili:

Verde  
acido

W
Giallo

g

Lilla

J
Arancio

H

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 morbidamen-
te. disponibile in 2 misure, mt 5 e mt 3.
Fodera esterna in lycra, imbottitura in microgranuli di polistirolo, contenuti in una fo-
dera interna in helanca.

46076 | Nodo 3 mt
ø cm 30 x 300 di lunghezza
€ 227,00

Colori disponibili:

Giallo

g

Fucsia

f
Azzurro

B
Verde

v

Ignifugo classe 1

45369 | Nodo 5 mt
ø cm 30 x 500 di lunghezza
cad. € 399,00

NEW
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costruire
I blocchi sono disponibili con 
rivestimento in tessuto Psico.  
Alcuni blocchi possono essere  
forniti anche in modularità 40  
e con imbottitura ad alta densità.  
Richiedi maggiori informazioni.

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 im-
portante. la cerniera non può essere sui bordi, il cursore deve essere protetto. realizzati 
con rivestimento esterno impermeabile, lavabile, antimacchia e imbottitura in poliuretano 
espanso a cellula aperta. tutti i prodotti sono ignifughi di classe 1 e atossici.
interessante la possibilità di accostare i grandi bloccohi mod. 30 con i bebè Percorsi.
Colori come da fotografia. Tutti i blocchi sono ignifughi classe 1

incAstro tonDo 

45319 | Misura cm 25 x 25 x 75h.
€ 92,00

45320 | Misura cm 30 x 30 x 90h.
€ 119,00

45350 | Misura cm 35 x 35 x 105h.
€ 169,00

incAstro quADro 

45328 | Misura cm 25 x 25 x 75h.
€ 92,00

45329 | Misura cm 30 x 30 x 90h.
€ 125,00

45352 | Misura cm 35 x 35 x 105h.
€ 169,00

cilinDro lungo

45325 | Misura ø cm 25 x 50h.
€ 59,90

45326 | Misura ø cm 30 x 60h.
€ 71,00

45327 | Misura ø cm 35 x 70h.
€ 92,90

set 8 pezzi
45331 | Set mod. 25
€ 369,00

45332 | Set mod. 30
€ 419,00

45333 | Set mod. 35
€ 499,00

cilinDro corto 

45322 | Misura ø cm 25 x 25h.
€ 45,00

45323 | Misura ø cm 30 x 30h.
€ 52,00

45324 | Misura ø cm 35 x 35h.
€ 64,00

cuBo

43717 | Misura cm 25 x 25 x 25h.
€ 44,90

43718 | Misura cm 30 x 30 x 30h.
€ 52,00

45312 | Misura cm 35 x 35 x 35h.
€ 65,00

tetto 

43723 | Misura cm 25 x 25.
€ 41,00

43724 | Misura cm 30 x 30.
€ 46,00

45315 | Misura cm 35 x 35.
€ 51,00

pArAllelepipeDo 

45313 | Misura cm 25 x 25 x 50h.
€ 59,00

43719 | Misura cm 30 x 30 x 60h.
€ 71,00

43720 | Misura cm 35 x 35 x 70h.
€ 94,00

cuscino

43731 | Misura cm 25 x 25 x 12,5h.
€ 41,00

43732 | Misura cm 30 x 30 x 15h.
€ 44,90

45316 | Misura cm 35 x 35 x 17,5h.
€ 49,00

ArcHitrAve 

43721 | Misura cm 25 x 12,5 x 75h.
€ 59,00

43722 | Misura cm 30 x 15 x 90h.
€ 69,90

45314 | Misura cm 35 x 17,5 x 105h.
€ 89,90

seMicilinDro

43729 | Misura cm 12,5 x 25 x 50h.
€ 47,90

43730 | Misura cm 15 x 30 x 60h.
€ 57,90

45318 | Misura cm 17,5 x 35 x 70h.
€ 68,90

set 14 pezzi
45334 | Set mod. 25
€ 699,00

45335 | Set mod. 30
€ 840,00

45336 | Set mod. 35
€ 999,00

Composto da:
•	1	cubo 
•	2	tetti 
•	2	cuscini 

•	1	cilindro	corto			
•	1	parallepipedo 
•	1	architrave.

Composto da:
•	2	cubi 
•	2	tetti 
•	2	cilindri	corti 
•	2	cilindri	lunghi 

•	2	semicilindri 
•	2	parallepipedi 
•	2	architravi.
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Composto da:
•	2	semicilindri 
•	2	parallepipedi 
•	2	architravi.

grAnDi BloccHi
Pur con un ridotto numero di pezzi, il 
set composto da 8 blocchi permette 
di “costruire” con soddisfazione. 
Fondamentale l’architrave per costruzioni 
con un passaggio.

Con i blocchi del set da 14 pezzi  si 
possono realizzare costruzioni veramente 
grandi e molto fruibili.

interessante aggiungere una coppia 
di incastri tondi o quadri con i quali 
completare veri e propri palazzi, 
così come curiosa e stimolante è 
l’integrazione (per la modularità “30”) 
con i bebè percorsi ed i bebè tappeti: 

non si finisce mai di inventare nuovi 
paesaggi e nuove storie!

Set da 8 Blocchi

Set da 14 Blocchi
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IL FUTON
Riprende il concetto dell’essenzialità questo lettino che si ispira al tradizionale Fu-
ton giapponese, un sistema per un sonno confortevole e sicuro.
Grazie alla speciale struttura e alla studiata combinazione di materiali, Futon isola 
perfettamente dal terreno senza dover rialzare il piano su cui il bimbo dorme men-
tre due morbide contenitive spondine laterali segnano i confini (non si ha la sen-
sazione di cadere, come da una brandina); un soffice materassino che si fissa al 
piano e lavabile in lavatrice può essere aggiunto; doppio lenzuolino “SottoSopra” e 
trapuntina speciali si agganciano con automatici e si mantengono sempre a posto.
Nel puro stile giapponese, quando non si usa il Futon può essere appeso, lasciando 
tutto lo spazio libero, oppure più Futon possono essere sovrapposti.

42981 | GuaNcialiNo
ignifugo, antisoffocamento.
Misura cm 25 x 40.
€ 13,00

45274 | TRaPuNTiNa
€ 26,00

42977 | SoTTo-SoPRa
Doppio lenzuolino, puro cotone.
€ 47,90

46080 | TRaPuNTiNa
€ 26,00 

46079 | SoTTo-SoPRa
Doppio lenzuolino, puro cotone.
€ 47,90

Per Futon Per Mini Futon

42976 | FuToN
ignifugo classe 1.
Misura cm 120 x 70 x 15h.
€ 178,00

46032 | FuToN 
ignifugo classe 1im.
Colore Blu; cm 120 x 70 x 15h.
€ 205,00

42982 | coPPia NaSTRiNi 
Per appendere Futon. 
€ 7,90

PER LA NANNA

Il materassino 
(accessorio) aggiunge 
morbidezza e non si 
sposta perché si fissa 
al piano del Futon con 
velcro.

SottoSopra si aggancia al 
Futon con automatici.

Anche le speciali trapuntine  
si fissano al sistema Futon.

Colori disponibili:

Azzurro

A
Blu

C
Verde  
acqua

Y
46082 | MaTERaSSiNo 
PER FuToN
€ 34,00

NEW

NEW

46077 | MiNi FuToN
ignifugo classe 1.
Misura cm 100 x 60 x 15h.
€ 176,00

NEW

46078 | MiNi FuToN 
ignifugo classe 1im.
Colore Blu; cm 100 x 60 x 15h.
€ 203,00

NEW

46081 | MaTERaSSiNo 
PER MiNi FuToN
€ 32,00

NEW

NEW
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il niDo
la sua caratteristica forma ovale si ispira quella dei nidi e, nelle due misure, offre 
ai bimbi più piccoli (sino ai 36 mesi) un lettino raccolto e sicuro che regala una 
sensazione di tranquillità e confort.
Possono essere scelti due materassini, entrambi davvero speciali: Soffice e Nuvola.
soffice ha una base in espanso molto elastico ricoperta nella parte superiore da 
una falda in fibra di poliestere, sofficissima e molto traspirante.
nuvola ha l’interno in perle di polistirene e si adatta al corpo del bambino offrendo 
una sensazione di confort e di accoglienza uniche. 

42761 | Nido
Per 7-36 mesi,  
ignifugo classe 1.
Misura cm 115 (interno 105)  
x 45 x 18h.
€ 199,90

46085 | Nido VerSioNe 
CoN mAterASSo 
NuVolA
€ 227,00

46033 | miNi Nido
Per i piccolissimi,  
ignifugo classe 1.
Misura cm 95 (interno 85)  
x 45 x 18h.
€ 189,90

46083 | | miNi Nido 
VerSioNe CoN mAterASSo 
NuVolA
€ 205,00I bottoni rivelano un 

accorgimento sapiente, che 
permette di mantenere sempre in 

forma l’ovale imbottito.

45013 | leNzuoliNo
misura unica.
€ 42,90

45014 | trAPuNtiNA
misura unica.
€ 28,00

46086 | Nido
ignifugo classe 1im.
Verde acqua cm 115 (int.105)  
x 60 x 18h.
€ 340,00

46084 | miNi Nido 
ignifugo classe 1im.
Verde acqua cm 95 (int.85) x 45 x 18h.
€ 265,00

Personalizza  
il tuo Nido!

Nuvola è davvero 
speciale. la fodera in 
morbidissimo jersey 
contiene tante microperle 
di polistirene racchiuse 
in una seconda fodera 
in helanca: è come una 
nuvola di panna densa 
e soffice, per un confort 
unico.

Soffice è un 
materassino in espanso 
con una marcia in più: 
nella superficie verso 
il bimbo un generoso 
strato di sofficissima 
fibra di poliestere lo 
rende accogliente, 
restituendo una dolce 
sensazione di confort. 

NEWNEW

NEWNEW

Colori disponibili Nido 
e Mini Nido

Azzurro

A
Blu

c
Verde  
acqua

Y
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Forme semplici, colori accattivanti: un cilindro e tre moduli con curvature diverse con 
i quali creare percorsi sinuosi, spazi chiusi o un’isola suggestiva per sedersi.  Per le 
panche altezza e spessore sono di 30 centimetri per offrire una confortevole seduta; il 
tondo, più alto, può diventare un piano di appoggio.
il rivestimento è in om, l’interno in espanso compatto; con fondo antiscivolo e 
sistema di aggancio.

45377 | PANCA CurVA StrettA
Un quarto di cerchio, raggio interno cm 40 
e raggio esterno cm 75.  
Spessore cm 35; h cm 30.
€ 295,00

45378 | toNdo
ø cm 80 x 50h.
€ 279,00

iSolA composta da 6 elementi “Panca Curva Stretta” 
e 2 elementi “tondo”. 

ingombro totale circa: cm 270 x 150

MorBiDe pAncHe

45376 | PANCA oNdA
Lunghezza complessiva cm 130; 
spessore cm 35; h cm 30.
€ 239,00

45375 | PANCA CurVA lArGA
Un quarto di cerchio con raggio interno cm 
60 e raggio esterno cm 95.  
Spessore cm 35; h cm 30.
€ 271,00

iSolA composta da 2 elementi “Panca Curva larga” 
e 2 elementi “Panca onda”.
ingombro totale circa: cm 290 x 230

Colori a richiesta

Tutte le panche sono 
ignifughe classe 1
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seDutA 
MAMMA BiMBo 

45373 | SedutA mAmmA&bimbo
Misura cm 150 x 80 x 37h.
€ 609,00

45374 | SCHieNAle SuPPlemeNtAre
€ 189,00

DivAnetti

43906 | diVANetto  
CoN brACCioli 24
Misura cm 100 x 54 x 50h, seduta cm 24.
€ 515,00

43907 | PoltroNA  
CoN brACCioli 32
Misura cm 70 x 64 x 70h, seduta cm 32.
€ 339,00

44801 | diVANetto letto
un divano che con pochi movimenti si trasforma 
in un grande materasso.
Chiuso misura cm 120 x 55 x 52h,  
aperto cm 150 x 120 x 13h.
€ 399,00

Seduta suggestiva, progettata per arredare i 
locali di ingresso e attesa. Può essere fornita 
a richiesta anche con 2 schienali.

Tutte le sedute qui riportate sono ignifughe classe 1

Colori come da fotografia

DivAno letto

Colori come 
da fotografia

Colori come da fotografia
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le classiche sedute imbottite dalle forme essenziali sono oggetti per sedersi ma an-
che per identificare uno spazio speciale. Abbinati a forme morbide, cuscini, tappeti 
creano un contesto che può offrire stimoli diversi. Fodera esterna in materiale resina-
to impermeabile, lavabile, antimacchia. imbottitura in poliuretano espanso a cellula 
aperta, densità 21. 
tutti i prodotti sono ignifughi di classe 1 e atossici.

le seDute 
MorBiDe

45379 | PoltroNA 24
Misura cm 35 x 50 x 24/50h.
€ 106,00

45380 | PoltroNA 32
Misura cm 50 x 60 x 32/60h.
€ 159,00

45381 | PoltroNA 40 Per Adulti
Misura cm 55 x 65 x 40/70h
€ 172,00

45388 | diVANo 24
Misura cm 140 x 50 x 24/50h.
€ 245,00

45389 | diVANo 32
Misura cm 150 x 60 x 32/60h.
€ 369,00

45390 | diVANetto 24
Misura cm 70 x 50 x 24/50h.
€ 149,00

45391 | diVANetto 32
Misura cm 100 x 60 x 32/60h.
€ 269,00

45392 | diVANetto 40 - Per Adulti
Misura cm 110 x 65 x 40/70h.
€ 337,00

45382 | PouF CiliNdriCo 24
ø cm 50 x 24h.
€ 93,00

45383 | PouF CiliNdriCo 32
ø cm 60 x 32h.
€ 139,00

45384 | PouF CiliNdriCo 40  
ø Cm 65 x 40H.
€ 165,00

45385 | PouF QuAdrAto 24
Misura cm 50 x 50 x 24h.
€ 93,00

45386 | PouF QuAdrAto 32
Misura cm 60 x 60 x 32h.
€ 139,00

45387 | PouF QuAdrAto 40
Misura cm 65 x 65 x 40h.
€ 159,00

45393 | PouF ANGolo 90° 24
Misura cm 50 x 50 x 24h.
€ 93,00

45394 | PouF ANGolo 90° 32
Misura cm 60 x 60 x 32h. 
€ 139,00

45395 | PouF ANGolo 90° 40 
Misura cm 65 x 65 x 40h. 
€ 155,00

Colori a richiesta
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40982 | CuSCiNo GrANde
Misura cm 60 x 60.
€ 76,90

Grandi rettangoli imbottiti abbinati a cuscinoni cilindrici, arricchiti con i nostri speciali cusci-
ni, possono creare spazi per stare seduti, facilmente modificabili per molte diverse attività. 

40981 | CuSCiNo PiCColo
Misura cm 40 x 40.
€ 62,90

Colori disponibili:

Verde  
scuro

v
Blu

c
Giallo

g

45398 | mAterASSo PiCColo
misura cm 75 x 75 x 25h.
€ 182,00

45396 | mAterASSo GrANde
misura cm 150 x 75 x 25.
€ 361,00

45399 | CiliNdro PiCColo
ø cm 25 x 75.
€ 99,00

45397 | CiliNdro GrANde
ø cm 25 x 150.
€ 200,00

i MAterAssoni

Altre seDute 

i cuscini

Colori disponibili:

Verde  
scuro

v
Blu

c
Giallo

g

Ignifugo classe 1

Ignifugo classe 1

in fibra di poliestere, rivestimento in tes-
suto Psico

in espanso, rivestimento in om20.

Retro tinta unita

NEW

NEW

NEW

NEW
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Per bimbi sPeciali
Per alcuni bimbi stare seduti è davvero una conquista: hanno bisogno di qualcosa di specia-
le che li aiuti sia per le posizioni più confortevoli, sia per assumere una postura seduta ade-
guata alle attività di apprendimento più classiche quali scrivere, disegnare, usare oggetti. 
in queste pagine facciamo solo un veloce cenno ad alcuni oggetti per sedersi; troverete tutte 
le informazioni necessarie su questi prodotti e su molti altri ausili speciali per i nostri bimbi 
nel materiale informativo che vi preghiamo di richiederci.
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54413 | Siedo&GioCo 
ComPleto
In microfibra; misura cm 140 x 100.
€ 960,00

46047 | Siedo&GioCo SmArt
In microfibra; misura cm 50-70 x100.
€ 640,00

sieDo&gioco, per BiMBi piccoli
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 si-
curezza 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. 

46088 | SiedoSmAC  
CoN diVAriCAtore
Misura ø 70 x 32-80h.
€ 307,00

sieDosMAc con DivAricAtore

sieDo&gioco sMArt, per 3 - 6 Anni
Siedo&Gioco Smart riprende dal sistema completo solo gli elementi per una conforte-
vole posizione seduta a gambe allungate, per i bambini da 3 a 6 anni.

una seduta speciale progettata per accogliere il bambino 
con esigenze speciali di qualsiasi fascia di età, abbrac-
ciandolo e sostenendolo dove serve, in modo che possa 
riposare o leggere in completa tranquillità. SiedoSmac 
è avvolgente, permette al bambino di stare seduto con il 
torace ben sostenuto lateralmente e posteriormente. È 
disponibile in due versioni: con divaricatore, che permette 
di tenere le gambe del bimbo in una posizione che as-
sicura una sensazione di maggiore stabilità e sicurezza, 
oppure con la seduta planare. 

Colori a scelta.

46087 | miNi SiedoSmAC  
CoN diVAriCAtore
Misura ø 70 x 32-80h.
€ 239,00

NEW NEW

Colori come da fotografia

Colori come 
da fotografia
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DorY
dory è una seggiolina per l’età evolutiva, regolabile in altezza, che può essere molto sempli-
ce ma che, a richiesta, può essere completata con molti diversi componenti sino a diventare 
un vero e proprio sistema di postura per disabilità motorie anche severe. 
il codice si riferisce alla seggiolina senza alcun aggiuntivo; richiedi la scheda tecnica per 
scegliere ed ordinare anche i vari componenti aggiuntivi.

oiBò
oibò è una seggiolina in legno di design, per l’età evolutiva, che incorpora varie regolazioni 
per adattarsi alle speciali esigenze dei nostri bimbi. Può essere molto semplice ma che, a 
richiesta, può essere completata con molti diversi componenti sino a diventare un vero e 
proprio sistema di postura per disabilità motorie anche severe. 
il codice si riferisce alla seggiolina senza alcun aggiuntivo; richiedi la scheda tecnica per 
scegliere ed ordinare anche i vari componenti aggiuntivi.

Azzurro

A
Verde  
acido

W
Arancio

H
Lilla

J

Colori disponibili:

45410 | dory miSurA 2
età del bambino: 7-12 anni.
Misura cm 49 x 52, seduta cm 36-52.
€ 699,00

45409 | dory miSurA 1
età del bambino: 4-8 anni.
Misura cm 44 x 46, seduta cm 36-52.
€ 699,00

45405 | oibò miSurA 1
età del bambino: 2-5 anni.
Misura cm 52,5 x 40,5, seduta cm 22-30.
€ 959,00

45407 | tAVoliNo iN leGNo 
Per oibò miSurA 1
€ 199,00

45408 | tAVoliNo iN leGNo 
Per oibò miSurA 2
€ 199,00

45406 | oibò miSurA 2
età del bambino: 4-7 anni.
Misura cm 60 x 42,5, seduta cm 26-34.
€ 959,00

Azzurro

A
Verde  
acido

W
Arancio

H
Lilla

J

Colori disponibili:

Per gli accessori 
richiedere informazioni.

Per gli altri accessori 
richiedere informazioni.
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Ergonomia 
ZERO è dotato di un ampia serie di regolazioni che permettono 
al bambino di assumere una posizione corretta e confortevole.

Comfort 
ZERO offre un buon comfort al bambino e permette un facile 
controllo da parte del suo assistente.  
a - La regolazione del manubrio e del manico di spinta viene 
fatta senza l’ausilio di chiavi. B - Lo sterzo della ruota anteriore è 
comandato direttamente dal manico di spinta. c - Le ruote sono in 
morbido PU antiforatura. d - La pedana di appoggio dei piedi può 
essere facilmente rimossa, ed il bambino può usare il triciclo come 
un primi passi. e - La tabella antropometrica indica l’età, o meglio 
le misure corporee. Grazie alle sue regolazione, ZERO può essere 
usato da bambini di diverse età. f - Sia il manico di spinta che il 
manubrio possono essere piegati a 90° per ridurre le dimensioni.  
g - è disponibile un pratico ferma-polso con chiusura in Velcro. 

LE CarattEristiChE 
Queste sono le principali caratteristiche di ZERO :
a - Facilità di accesso. 
B - Regolazione verticale ed orizzontale della seduta. 
c - Sellino ergonomico. 
d - Schienale imbottito regolabile e con fascia di contenimento  

del torace. 
e - Regolazione a compasso del manubrio. 
f - Appoggio degli arti inferiori rimovibile. 
g - Manubrio di spinta e di sterzata della ruota anteriore. 
H - Facilità di compattamento e di carico in auto. 
I - Pneumatici in PU antiforatura. 

46014 | ZERO
ZERO è un triciclo che non vuole avere un aspetto diverso dai 
tricicli che normalmente produciamo e vendiamo. ZERO è 
un triciclo con «ZERO» differenze, se non quelle di facilitare 
l’accesso e l’utilizzo al maggior numero possibile di bambini. 
Perché tutti i bambini sono speciali, ognuno in modo diverso. 
ZERO non è uno strumento terapeutico in senso stretto, 
ma è parte di quella categoria di prodotti su cui si basa la 
«playtherapy». Prodotti inclusivi che permettono anche a 
bambini con diversi gradi di disabilità di accedere al loro 
diritto di gioco.
€ 699,00
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Sin dalle prime fasi dello sviluppo infantile, è difficile isolare l’attività manuale 
rispetto a quella visiva e perfino a quella uditiva. Il neonato si fa guidare dalla vista 
per valutare i requisiti materiali dell’oggetto: consistenza, penetrabilità, malleabilità 
della materia. Così un gioco che emette un suono attira il suo sguardo e provoca il 
gesto per afferrarlo. La manipolazione è un atto ludico e conoscitivo spontaneo: se 
educata, evolve naturalmente in abilità manuali specifiche, tra cui, per eccellenza, la 
scrittura.

Manualità e scrittura

prIme eSpLorazIonI   156
gIoChI attIvI   162
CoStruzIonI   168

InfILare ed aLLaCCIare   193
pregrafISmo   195



45054 | SonagLIno ChIavI
In plastica; misura cm 9 x 4,5 x 20.

€ 6,90

93567 | eLaStICo
un sonaglino schiacciabile con perle 
infilate su elastico.
In legno; ø cm 13. 

€ 14,00

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

45053 | pIpSQuIgz
Set di tre ventose giganti per intrattenere i 
più piccoli. ogni forma si può strattonare, 
spingere, scuotere, tirare o attaccare alle 
altre. ogni ventosa è anche un sonaglino 
con una consistenza diversa al tatto.
In morbida plastica; ø ventosa cm 9,5.

€ 19,90

42371 | SonagLIno fIore
Sonaglino da stringere nelle mani, agitare, toccare e far girare. 
In plastica; altezza cm 20.

€ 8,90

78063 | trIpLo
I tre strati che formano il corpo snodato dell’orsetto differiscono per materiale,  
forma e superfice.
In plastica; misura cm 12,5.

€ 8,90

Tre diversi colori, materiali,  
forme e superfici
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45859 | WhIrLY SQuIgz
tre grandi spinner in morbido silicone in tre forme diverse da  
attaccare con la grossa ventosa a qualunque superficie liscia.  
una volta attaccato, lo spinner diventa facile da far ruotare  
per i bambini più piccoli. da 6 mesi.
In plastica; ø cm 10.

€ 19,90

45858 | SenSorY roLLerS
tre piccole sfere in silicone con diversi design e consistenza. ogni 
pallina contiene un campanellino che suona rotolando. Si lavano 
con tutta sicurezza in lavastoviglie. da 6 mesi.
In plastica; ø cm 5. 

€ 16,30

40495 
pICCoLa
Ø cm 12.

€ 13,90

40494  
grande 
Ø cm 18.

€ 15,90

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

43926 | paLLa dI pezza
Costruita con materiali di ottima qualità. risponde appieno  
al suo compito: farsi afferrare con facilità e piacevolezza.
In stoffa; ø cm 23.

€ 16,00

47171 | forme SenSorIaLI
Set di 9 palle sensoriali di diversa forma e superficie. 
In plastica.

€ 49,90

NEW
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43178 | BIrILLI deLLa gIungLa
morbidi e rumorosi pupazzi, ideali per i primi giochi di lancio. 
Sei leggeri birilli e una palla.
In spugna ricoperta da tessuto in cotone; lavabili in lavatrice;  
cm 20 x 16 x 20.

€ 29,90

18438 | CuBI dI pezza
morbidi cubi da afferrare e buttare, da mordere e schiacciare e, 
più avanti, da impilare. Sei cubi, di cui 1 con campanella interna.
In spugna ricoperta da tessuto in cotone; lavabile in lavatrice;  
misura lato cm 10.

€ 24,90

44184 | voLpe naSCondIna
Burattino a guanto con le fattezze di una buffa volpe che appare  
e scompare. tre sonaglini a dita le fanno compagnia.
In cotone; misura cm 19 x 32.

€ 38,00

40166 | CeSto deLLe meravIgLIe 
I cesti sono fatti per riporre oggetti, frugarci dentro, tirar fuori  
i giochi appena riposti, e questo, con le sue curiose aperture,  
più di tutti gli altri.
In spugna ricoperta da tessuto in cotone; ø cm 40 x 53h.

€ 82,90

44873 | CarILLon In Stoffa 
morbido carillon. Soggetti assortiti.
In stoffa; misura cm 22. 

€ 12,90
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158

42824 | peSCIoLInI
Set di 8 pesciolini.
In spugna ricoperta da tessuto in cotone; lunghezza cm 10.

€ 27,90

45752 | orSetto vIaggIatore 
morbido, molto espressivo e comunicativo, invita alle coccole.
Lavabili a 30°; altezza cm 30 circa.

€ 49,90

45774 | Sette anImaLI arCoBaLeno 
Sette coloratissimi animali in plastica per dare vita a infinite storie. 
In gomma.

€ 13,50

42437 | BruCo StrISCIante
Il meccanismo si attiva premendo il centro. favorisce lo sviluppo 
psicolinguistico, incoraggia la mobilità del bambino e ne rafforza 
il coordinamento.
In plastica; massima estensione cm 22,5.

€ 19,90

42887 | omIno Banda
L’omino in plastica porta con sé un’intera banda musicale.
In plastica; altezza cm 22.

€ 24,90
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45056 | panneLLo attIvItà
Sei attività da esplorare tra cui  
un tasto che squittisce,  
un campanellino, uno specchietto.
In plastica; larghezza cm 23.

€ 29,90

45055 | Centro attIvItà portatILe
Solido prisma composto da ingranaggi che girano  
e percorsi da seguire.
In legno; misura cm 24,5 x 23 x 21h. 

€ 29,90

42806 | anImaLI muSICaLI
un giocattolo di “azione-reazione” alla scoperta dei versi degli 
animali posti al centro delle forme removibili: premendo su di 
essi i bambini potranno sentirne  
il verso o, girando il selettore,  
far partire una breve musica.
In plastica; ø cm 24.

€ 26,50

64667 | trottoLa Con orSettI
Basta appoggiare la mano sul pomello e la trottola girerà a lungo; 
per i piccoli sarà la sorprendente scoperta del principio di causa-
effetto. 
In plastica; misura cm 19,5.

€ 25,90

47197 | garage Con La ChIave
garage con serratura con tre chiavi da inserire nella porta corrispondente. 
In plastica; misura cm 30 x 15 x 14h.

€ 28,00

NEW
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16405 | BaLza Su
Quattro omini in una base  
di legno: se si spingono giù,  
loro rimbalzano su.
In legno massello; misura cm 16 x 3 x 10h.

€ 15,90

45677 | IndovIna Le forme
Scatola delle forme da imbucare. Contiene 13 forme diverse.
In legno; misura cm 15 x 15 x 15. 

€ 20,00

45675 | pIoLI e marteLLo
Colpire e spingere i pioli colorati fino in 
fondo costituisce un buon eserciziodi 
coordinamento e di sfogo.
In legno; cm 26 x 19 x 12. 

€ 16,00

45676 | CaSa deLLe paLLIne
piccolo cottage con quattro fori nel tetto per l’inserimento  
delle palline.
In legno; cm 20 x 19 x 15,5. 

€ 21,00

43182 | CaSa deLLe forme
una casa contenitore nella quale inserire le sei diverse forme.
In legno massello; misura cm 17 x 9 x 15h.

€ 24,00

42657 | paLLIne e marteLLo 
Il classico gioco delle palline da imbucare, con la base inclinata 
che agevola l’uscita delle 3 palline.  
martello incluso.
In legno; misura cm 15 x 18 x 24.

€ 19,90
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45747 | bruco delle forme
Innovativo gioco delle forme trainabile. ogni segmento del bruco 
contiene un blocco diverso nella forma e nel colore per aiutare 
il bambino a identificarle. Trainato, il bruco suona e le forme sul 
dorso salgono e scendono.
In plastica; misura cm 49 x 19 x 9.

€ 34,90

42680 | bANco delle PAllINe e XIlofoNo 
un gioco da prendere a sonore martellate! cadendo, le palline 
faranno suonare lo xilofono, che può essere anche estratto per 
venire utilizzato in maniera tradizionale. 
In legno, misura cm 18 x 30 x 15h.

€ 29,90 

42438 | elefANTINo delle forme
Premendo le orecchie dell’elefante escono gli oggetti dalla 
proboscide. Girando la coda gira la struttura centrale. ogni figura 
può essere inserita nel foro della stessa forma e colore. Incoraggia 
a ripetere il gioco perchè il bambino si autocorregge.
In plastica; lunghezza cm 23.

€ 29,00

93141 | GIoco dellA cHIAVe
un cubo delle forme arricchito da una chiusura a chiave che 
incuriosisce ogni bambino.
In plastica; lato cm 13.

€ 24,90
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47415 | paLLa CoStruzIonI
La palla è un 2 in1 che può essere 
utilizzato in differenti modi:  
- come palla rotolante 
- come gioco di costruzione che 
stimola la fantasia e la manipolazione, 
con 10 elementi da incastrare per 
creare diverse forme (un uccellino, un 
dinosauro, un razzo, e tante altre).
In plastica; misura ø cm 15.

€ 10,90

NEW

47414 | tazze ImpILaBILI
da 6 a 36 mesi. 
5 colorati bicchierini di dimensioni 
differenti da impilare o da inserire  
l’uno nell’altro e 5 formine da incastrare. 
Le tazze Impilabili aiutano il bambino 
nello sviluppo delle capacità cognitive  
e creative.
In plastica; misura cm 12 x 36 x 12h.

€ 10,90

NEW

47413 | torre degLI aneLLI
La torre ad anelli impilabili 2 in 1 è fabbricata in materiale 
atossico per offrire la massima sicurezza ai più piccoli durante i 
momenti di svago. realizzati in colori differenti, i vari pezzi della 
torre stimolano la memoria visiva e la creatività migliorando i 
movimenti e la percezione delle forme.
In plastica; misura cm 14 x 18,5 x 14h.

€ 10,90

NEW
47416 | CuBo InCaStra e marteLLa
Cubo Incastra e martella è un divertente gioco 2 in 1:
gioco 1: Incastra: attività di incastro delle forme geometriche sui 
2 lati del cubo, con 4 diverse formine colorate.
gioco 2: Batti: divertente attività con il martello sulle 2 sfere 
colorate sugli altri 2 lati del cubo.
In plastica.

€ 10,90

NEW

linEa SmarT2plaY
I giochi della linea Smart2play di Chicco sono ideali per le prime sfide del bambino: 
colori a contrasto, diverse forme e dimensioni li guidano in un percorso di scoperta e 
creatività. ogni gioco ha due diverse modalità di utilizzo: raddoppia la sfida, raddoppia 
il divertimento!

Manualità e scrittura | giochi attivi

163



92928 | pIramIde ad aneLLI
una versione di buone dimensioni del classico gioco.
In legno; altezza cm 19.

€ 15,90

40172 | BICChIerInI tattILI
Serie di 10 bicchierini, da sovrapporre 
o inserire, che sul fondo presentano 
superfici a rilievo riconoscibili al tatto.
In plastica; altezza del bicchierino maggiore 
cm 8,5.

€ 9,90

42888 | torre gIgante
una torre che diventa alta come 
il suo costruttore. 10 barattoli 
da riporre in un secchiello 
contenitore completato da 4 
formine con fori.
In plastica; altezza torre cm 92.

€ 16,90

47244 | torre da ImpILare In Legno
gli anelli mano a mano impilati sulla base permettono di 
ottenere un simpatico personaggio. Base, perno e 6 elementi. 
In legno; altezza cm 20.

€ 13,00

NEW
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45678 | torre e forme
Con questa torre impilabile il bambino 
imparerà a conoscere la differenza di 
dimensioni e a riconoscere le forme.
In legno, 14,6 x 14,6 x 15,4 cm. 

€ 29,80

43488 | CuBI e tane
Sei cubi decorati, in robusto 
cartone. Sono anche casette per 
gli animaletti in gomma, inclusi.
In cartone; lato del cubo maggiore 
cm 14.

€ 22,00

47198 | torre ImpILaBILe 
gIgante
un set di barattoli da impilare, per 
costruire una torre e poi da riporre 
in un secchiello. 
In plastica; altezza torre cm 95.

€ 15,00

NEW

47139 | CuBI anImaLI foreSta
10 cubi impilabili in legno. accatastati, i blocchi  
misurano fino a 85 cm.
In legno; lato cubo maggiore cm 15. 

€ 16,50

NEW
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40894 | CorSa deLLe paLLIne
L’andamento degli scivoli rallenta la velocità delle 5 grosse biglie, 
così tutti possono seguirne la corsa.
In plastica; altezza cm 48, biglie ø cm 4,5. 

€ 49,00

41396 | pISta deLLe BIgLIe
elementi che si incastrano tra loro formando una varietà di 
percorsi che le sei biglie potranno percorrere in divertenti gare.
21 elementi in plastica, altezza cm 42.
€ 24,90

47199 | pISta deLLe paLLIne gIgante
3 grosse biglie che attraversano scivoli e ostacoli. 
In plastica; altezza cm 54, biglie ø cm 4,5.

€ 39,20

45679 | CaSteLLo deLLe BIgLIe
27 elementi per costruire una pista in legno dove far rotolare  
le 6 biglie in dotazione. 
In legno. 

€ 29,00

NEW
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NEW
47466 | Albero delle Attività
Un albero-contenitore che si apre lateralmente, facilmente 
trasportabile grazie alla pratica maniglia. Premendo il tasto  
a forma di foglia si attiva un suono di uccellini.
In plastica; 7 elementi in colori, forme e consistenze differenti,  
1 stringa con ago in plastica; misura cm 25 x 25 x 27h.

€ 34,90

1. Staccare/
attaccare  
Sviluppo  sensoriale  
- da 6 mesi
le prime manipolazioni, 
attraverso l’esplorazione 
sensoriale e tattile 
delle diverse texture, 
favoriscono lo sviluppo 
delle capacità motorie 
di coordinamento 
mani-occhi-bocca e il 
riconoscimento dei colori.

2. avvitare/Svitare 
coordinazione  
– da 10 mesi
Un semplice sistema 
consente di avvitare e 
svitare tra di loro gli 
elementi, stimolando lo 
sviluppo della manualità 
fine e di coordinazione.

3. combinare 
combinazione  
delle forme  
– da 18 mesi
tutti i componenti 
possono essere 
combinati tra loro 
creando innumerevoli 
varianti di colori e 
forme.

4. coStruire 
creatività - da 20 mesi
la molteplicità delle 
combinazioni ottenibili 
favorisce lo sviluppo 
della creatività e 
l’approccio alla 
progettualità, attraverso 
la sperimentazione 
dell’esperienza del 
costruire-trasformare.

5. infilare 
composizione  
– da 24 mesi
Grazie agli aghi in 
plastica e le stringhe 
fornite, tutti gli elementi 
possono anche essere 
infilati, perfezionando 
la manualità e 
rafforzando la capacità 
di concentrazione. 

LaLaboom
lalaboom è una linea educativa che offre la possibilità di sperimentare molte-
plici attività stimolando diversi livelli di competenze nei bambini a partire dai 
6 mesi, accompagnandoli nelle varie fasi di crescita. realizzato in materiale 
multicolore e differente al tatto, stimola la percezione tattile, la coordinazione 
occhio-mano-bocca, la manualità fine e le capacità cognitive. 
16 forme, 12 diverse consistenze e 10 colori consentono di realizzare un numero 
elevatissimo di combinazioni.
In plastica; ø elemento cm 4 circa.

NEW NEW
47463 | Secchiello dA 24 Pezzi
23 elementi in colori, forme e consistenze 
differenti, 1 stringa con ago in plastica. 

€ 12,90

NEW
47465 | ScAtolA dA 36 Pezzi
34 elementi in colori, forme e consistenze 
differenti, 2 stringhe con ago in plastica.

€ 19,90

47464 | Secchiello dA 48 Pezzi
46 elementi in colori, forme e consistenze 
differenti, 2 stringhe con ago in plastica.

€ 24,90
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43752 | tantI peSCI 
gli anelli di questa catena hanno assunto 
l’aspetto di simpatici pesci colorati.
In plastica; 12 pezzi; lunghezza cm 12.

€ 25,00

40896 | IL BruCo
Bruchi multicolore da costruire che, grazie ai tanti anelli, possono 
muoversi e anche arrotolarsi su loro stessi.
In plastica; 44 anelli, 3 teste e 3 code; ø elemento cm 5.

€ 22,90

47172 | faCCIne ad InCaStro
Set di costruzione morbide ad incastro. 
In gomma colorata; 12 pezzi; lunghezza 
cm 9.

€ 8,50

NEW
47174 | SteLLe CoLorate  
ad InCaStro
hanno una forma particolarmente facile 
da afferrare e manipolare, tanto che 
ormai sono diventate un classico.
In plastica; 36 pezzi; ø elemento cm 8.

€ 16,90

NEW

43763 | InCroCI neLLo SpazIo
Questi elementi hanno una forma decisamente facile da 
impugnare e manipolare e un incastro talmente semplice da 
essere divertente anche per i più piccoli. mentre i grandi sapranno 
apprezzarne le tante possibili connessioni. In comodo fustino.
In plastica; 50 pezzi; lunghezza cm 7.

€ 23,00

47200 | ConIgLIettI ad InCaStro
Buffi conigli dalle giuste dimensioni per le piccole mani;  
i tanti piccoli incastri sono un invito alle prime esperienze  
di manipolazione e costruzione. 
In plastica; 74 pezzi; lato elemento cm 8.

€ 35,90

NEW
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45634 | perLe gIgantI ad InCaStro
Queste perle multicolori possono sviluppare le capacità motorie 
migliorando il riconoscimento del colore e delle forme e la 
coordinazione occhio-mano. elementi estremamente robusti.  
da 12 mesi. ftalato assente. 
In plastica; 16 pezzi; elemento cm 8 x 4.

€ 25,00

47202 | CuBI da CoStruIre
Set di 100 cubi assortiti in 10 colori. 
In plastica, lato cubo cm 2.

€ 18,00

NEW

47201 | fuStInI  
dI perLe gIgantI
Set di perle multicolore 
dai diversi rilievi.
In plastica; 24 pezzi; 
elementi cm 9 x 4.

€ 16,80

NEW

47206 | vItI e BuLLonI
Il bambino potrà avvitare e svitare liberamente o cercare il 
corretto abbinamento di vite e bullone. 
In plastica; 48 pezzi; altezza vite cm 7.

€ 13,60

NEW

Manualità e scrittura | costruzioni

169



45062 | mInISQuIgz 
mini-ventose flessibili in 5 modelli, da collegare tra loro o attac-
care a qualunque superficie rigida non porosa. 
In morbida plastica; 75 pezzi; ø ventosa cm 1,5. 

€ 19,90

45063 | SQuIgz 24 pezzI
ventose flessibili in 8 modelli da collegare tra loro o attaccare a 
qualunque superficie rigida non porosa. 
In morbida plastica; 24 pezzi; ø ventosa cm 3.

€ 24,90

44199 | funnY fLo
originale il design di questi elementi ad incastro. I colori e le 
forme ricordano dei fiori ma si possono realizzare tante creazioni 
fantasiose. 
In plastica; 78 pezzi; altezza elemento cm 6,5.

€ 23,90

47203 | tartarughe ad InCaStro
gioco di costruzioni che insegna a discriminare I colori, 
l’orientamento spaziale e la topologia.una serie di schede 
modello propone esercizi in 2 livelli di difficoltà. tartarughe in 
robusta plastica colorata con incastri a pettine. Con 18 schede 
attività- guida didattica- contenitore. 
In plastica; 20 pezzi; elemento cm 7.

€ 13,50

NEW

40700 | LoCon
un intelligente gioco di costruzione a vari livelli di complessità. 
permette di preparare in piano i volumi che s’intendono creare 
e, viceversa, di verificare in piano la superficie dei volumi creati.
elementi in 6 colori e tre forme: quadrato, triangolo e pentagono.
In plastica; 15+6 pezzi; lato cm 5.

€ 29,00
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44197 | BaStonCInI magICI 350 pezzI
gioco di costruzioni composto da elementi infrangibili, da  
utilizzare anche in abbinamento con gli acrobati con i quali ha  
in comune modularità e sistema di aggancio.
In plastica; 350 pezzi.

€ 36,90

47320 | InCaStrI faCILI
gioco di costruzioni composto da 60 steli in 5 varianti di colore. 
La loro particolare forma e flessibilità permette di creare 
innumerevoli modelli.
In plastica; misura stelo cm 7,5.

€ 43,00

NEW

40907 | gLI aCroBatI gIgantI 100 pezzI
Si tengono per mano, fanno il girotondo con gli anelli e poi si 
arrampicano uno sull’altro per fare acrobazie da circo alla ricerca 
dell’equilibrio. Cerchi e acrobati si agganciano con una semplice 
pressione. 
In plastica; 100 pezzi; altezza cm 9.

€ 31,90 

42460 | CoStruzIonI zooB 30
3 forme diverse in tre colori per questi elementi ad incastro.  
danno l’opportunità per innumerevoli combinazioni. Schede 
esempio incluse.
In plastica; 30 pezzi; lunghezza cm 10.

€ 47,00
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43753 | ChIodonI
elementi in 4 forme e 4 colori.
In plastica; 60 pezzi; ø elementi cm 4,5.

€ 35,00

incaSTrarE E SovrapporrE
Quando nel bambino inizia a formarsi la capacità di produrre 
schemi, è il momento opportuno per proporre questi set di 
elementi gioco. utilizzabili anche in combinazione tra loro, 
offrono ai piccoli, una vasta gamma di stimoli costruttivi.

47382 | 10 BaSI per ChIodonI 
10 tavolette di base forma di margherita 
in morbida plastica flessibile da utilizzare 
con i chiodoni 43753.
In plastica; misura cm 27,5 x 25.

€ 55,00

NEW

47383 | poLI CuBI
57 elementi in 2 grandi forme 
colorate, 1 poster con esempi per 
creare infinite strutture o cubi. 
Sviluppa la manipolazione e la 
coordinazione. 
In plastica; misura mattonella a T  
cm 10,5 x 7.

€ 43,00

NEW
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42443 | CoStruzIonI a pettIne
Sistema di piccole punte a spazzola, gli elementi si incastrano tra 
loro con una leggera pressione. Colori e forme diverse. 
In plastica flessibile; 360 pezzi in cassetta contenitore.

€ 74,00

42656 | CoStruzIonI a pettIne 85 pezzI vaLIgetta
grazie al sistema di punte a spazzola, i vari elementi aderiscono 
molto facilmente. 85 elementi in una pratica valigetta.
In plastica; 85 pezzi; la valigetta misura cm 24 x 10 x 21.

€ 32,00

Plastica  
flessibile cassetta  

contenitore

47204 | CoStruzIonI fLeXI
Questi curiosi elementi in soffice materiale plastico gradevole al 
tatto, hanno connessioni multiple. valigetta contenente 100 pezzi.
In plastica; misura cm 8,5.

€ 56,20

NEW
47205 | CoStruzIonI a pettIne
valigetta contenente 100 pezzi di costruzioni a pettine in vari 
colori. 
In plastica flessibile; misura lunghezza massima cm 14.

€ 49,50

NEW
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40905 | IngranaggI 130
Basi ed ingranaggi di tre misure differenti con manovelle  
e connettori.
In plastica; 130 pezzi; ø cm 6.

€ 75,00

40906 | IngranaggI 82
Confezione con raccordi a molla che permettono la trasmissione 
del movimento tra ingranaggi distanti tra loro ed elementi 
decorati per arricchire le costruzioni di divertenti effetti ottici.
In plastica; 82 pezzi (basi, eliche, e manovelle).

€ 56,00

40719 | IngranaggI 150
In fustino: 72 ingranaggi, 1 manovella, 8 basi, 31 giunti quadrati, 
14 estensioni giunto quadrato, 26 giunti a sei entrate.
In plastica; 150 pezzi; ø cm 6.

€ 75,00

proponiamo confezioni di ingranaggi, basi e connettori, tutti compatibili tra loro, in ro-
busto materiale plastico studiate appositamente per la scuola, con cui i bambini posso-
no costruire ogni tipo di struttura mobile oltre che veicoli funzionanti. I tanti ingranaggi 
possono inoltre essere spunto per le prime riflessioni sulla trasmissione del movimento 
e sui rapporti numerici. 

ingranaggi

42669 | IngranaggI foreSta 
gli elementi tipici della foresta per 
rendere evidenti i principi base della 
trasmissione del movimento posti in 
essere dagli ingranaggi.
In plastica, 136 pezzi.

€ 72,00
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41498 | CoStruzIonI morBIde 
La più classica delle costruzioni ad 
incastro proposta in versione morbida, 
elementi piacevolmente soffici, 
indistruttibili e sicuri per essere 
usati in tutta tranquillità anche dai 
piccoli. mattoncini in 4 misure, ruote, 
personaggini e altro.
In plastica; 102 pezzi.

€ 75,00

42442 | CoStruzIonI BILanCIa
forme diverse con superfici a rilievo. Sovrapponibili, ma per non 
ribaltare le figure sarà necessario un grande senso dell’equilibrio. 
In materiale espanso; 22 pezzi; cm 3 di spessore.

€ 22,00

45829 | mILLamInIS KIt  
60 pezzI 
In plastica; 60 pezzi misti.

€ 79,00

45830 | mILLamInIS KIt  
100 pezzI 
In plastica; 100 pezzi misti.

€ 139,00

45831 | mILLamInIS KIt  
150 pezzI
In plastica; 50 pezzi misti. 

€ 219,00

millaminiS  
KiT coSTrUZionE
Kit costruzioni in morbido materiale 
spugnoso, galleggiante, omologato per 
bambini da 0 anni in su. I giocattoli milla-
minis sono stati testati relativamente al 
contenuto di ftalati e formamidi e risul-
tano privi di qualsiasi contenuto chimico, 
così da ottenere anche la certificazione di 
Safe toYS. I colori a lunga durata sono 
resi mediante una tecnologia uv digitale, 
totalmente innocua. I colori, le forme e i 
soggetti accompagnano il bambino passo 
passo nel passaggio dalla prima fase del 
gioco-divertimento alla successiva fase 
del gioco-educativo.
In plastica.
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miniland è marchio spagnolo con produzione made in Spain che 
offre una vasta gamma di giochi e giocattoli educativi dalla nascita 
fino ai 6 anni.
dalla concezione del giocattolo, fino alla produzione finale, 
minland si ispira alla teoria delle Intelligenze multiple di gardner, 
per cui l’intelligenza non è una qualità unica e statica, ma in 
divenire ed in continuo sviluppo. 
Con questo obiettivo, minland progetta la sua collezione partendo 
da un design innovativo e utilizzando un materiale di massima 
qualità e resistenza: plastica testata in laboratorio in condizioni 
estreme di temperatura. 

45724 | Super BLoCKS 96 pezzI
Costruzioni conw pezzi di grandi dimensioni, robusti e resistenti. 
Include ruote per costruire veicoli e modelli con teste, capelli  
e corpi per creare personaggi divertenti.  
per bambini da 18 mesi a 5 anni.
In plastica; lato cubetto cm 6.

€ 79,00
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collEZionE a TEma
La collezione a tema che presentiamo comprende diversi scenari per creare mondi immaginari, con pezzi di grandi dimensioni, robusti 
e resistenti. ogni confezione include ruote per costruire veicoli e modelli con teste, capelli e corpi per creare personaggi divertenti.  
per bambini da 18 mesi a 5 anni.

45727 | Super BLoCKS pompIerI 22 pezzI
un personaggio e una stazione dei pompieri per far vivere 
emozionanti avventure.
In plastica; lato cubetto cm 6.

€ 17,00

45728 | Super BLoCKS StazIone poLIzIa 18 pezzI
Imparare a far rispettare la legge attraverso l’uso di una stazione 
e un poliziotto sul suo veicolo.
In plastica; lato cubetto cm 6..

€ 17,00

45725 | Super BLoCKS fattorIa 38 pezzI
piccoli animali, recinti, bancarelle, un veicolo e personaggi con 
un grande desiderio di vivere un’avventura in fattoria. 

In plastica; lato cubetto cm 6.

€ 26,00

45726 | Super BLoCKS oSpedaLe 21 pezzI
uno scenario importante per tutti e divertente per i bambini. 
In plastica; lato cubetto cm 6.

€ 17,00
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40761 | poLY-m anImaLI
per formare 9 animali snodati.
50 pezzi.

€ 39,90

40762 | poLY-m perSonaggI
per formare 6 personaggi snodati  
e 5 bebè.
47 pezzi.

€ 36,90

polY-m
un sistema costruttivo molto ben studiato, adatto anche ai più piccoli, sia per la sem-
plicità dell’incastro che per la morbidezza della plastica. 
I set che proponiamo sono dotati di schede esempio e hanno pezzi tutti compatibili 
tra loro. pezzi e forme molto varie tra cui elementi lunghi, mattoni angolari, piatta-
forme, ruote e personaggi.
In plastica; altezza dei personaggi cm 5. 

45743 | poLY-m CoStruzIonI Set CLaSSIC 180 pz
una nuova confezione di mattoncini in contenitore plastico con coperchio, ricca  
di elementi decorativi. I mattoncini sono delle dimensioni giuste per i più piccoli. 
180 pezzi. 

€ 43,00
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42444 | poLY-m fIaBe
per ricreare tre scenari diversi: castello, 
giardini reali e area del torneo. In 
contenitore plastico con coperchio, 
personaggi e accessori inclusi. 
255 pezzi.

€ 92,00

42659 | poLY-m fattorIa 155
una ricca dotazione con personaggi, basi 
e ruote per cominciare o per arricchire 
altre confezioni.
155 pezzi.

€ 84,00
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Unico
proponiamo confezioni di un sistema costruttivo che si caratterizza per la buona qualità 
del materiale, la funzionalità dei contenitori ed il giusto rapporto di prezzo. prodotti che 
si accoppiano perfettamente ad altre proposte presenti a catalogo.
In plastica.

42841 | pLuS 120
120 pezzi.

€ 23,90

42845 | pLuS 250
250 pezzi.

€ 49,90

41376 | pLuS 50
50 pezzi.

€ 11,90

41380 | pLuS 100
100 pezzi.

€ 21,00

47123 | tavoLo muLtIgIoCo unICopLuS
tavolo con ripiano e 2 piastre removibili per mattoncini. Completo 
di 31 mattoncini maxi unico plus. 
In plastica; misura cm 72 x 17 x 53,5h.

€ 45,80

NEW
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41317 | CaSerma deI pompIerI
96 pezzi.

€ 33,00

41229 | La fattorIa
126 pezzi.

€ 43,00

44883 | IL CaSteLLo
359 pezzi.

€ 85,00

44882 | La StazIone deLLa poLIzIa
80 pezzi.

€ 35,00

45203 | mezzI CantIere
26 pezzi.

€ 18,50

mattoncino 
compatibile

32 mm

24 mm
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42113 | trenIno a BatterIa 
68 pezzi.

€ 55,00

42666 | BarCa deI pIratI
100 pezzi.

€ 39,00

41230 | La StazIone  
ferrovIarIa
100 pezzi.

€ 43,00

44884 | La vILLetta
60 pezzi.

€ 35,00

44885 | BaSI per unICo
3 pezzi.

€ 4,70

mattoncino 
compatibile

32 mm

24 mm
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42666 | BarCa deI pIratI
100 pezzi.

€ 39,00

mm 10 x 10
90 pz

mm 10 x 20
120 pz

mm 10 x 40
150 pz

mm 20 x 20
150 pz 

mm 20 x 40
240 pz

42662 | vaLIgetta 750 pezzI
Completo di scatola contenitore, vassoio interno e suggerimenti 
di costruzione. 
In plastica; 750 pezzi.
€ 59,00

42446 | BLoCKS 120
Set di grandi blocchi colorati di varie dimensioni. Comprende 
anche le ruote per costruire veicoli e una pratica guida con 
proposte didattiche. 
In plastica; 120 pezzi.
€ 31,00

20 mm

20 mm

mattoncino 
compatibile
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42890 | manetICo 85
un set ricco di tanti elementi diversi, accompagnato da schede, 
per stimolare e rispondere alla voglia di costruzioni più articolate. 
numerosi pezzi tra cui 1 base, 6 veicoli, 4 personaggi.
In plastica; 85 pezzi; altezza mattoncini cm 1,5.

€ 80,90

coSTrUZioni
magnETicHE

Costruzioni che alla semplicità degli elementi e della modalità di posizionamento asso-
ciano le eccezionali potenzialità di gioco dei magneti. appena percepisce la forza ma-
gnetica, il bambino adegua il suo modo di giocare ai principi che la regolano e realizzerà 
modelli sempre più liberi.

45775 | manetICo 42
una pratica valigetta dell’ormai affermata 
costruzione magnetica. è adatta anche 
ai più piccoli che rimarrano sorpresi 
dall’effetto attrazione dei blocchi, e dal 
“clic”caratteristico che lo accompagna.
In plastica; 42 pezzi; altezza mattoncini cm 1,5.

€ 45,90

44401 | grandI magnetI
grossi pezzi adatti ai più piccoli per una presa e manipolazione 
più facile, con forti magneti interni per rafforzare il collegamento 
tra pezzi. Contribuisce alla conoscenza dell’orientamento 
spaziale e dei colori, nonché alla sperimentazione con il gioco  
del magnetismo. In confezione da 36 pezzi.
In plastica; ø sfera cm 5,5.

€ 67,00
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magFormErS
a partire da poligoni magnetici è possibile creare costruzioni 3d sempre più complesse. Il principio costruttivo è offerto da elementi 
di base magnetizzati con un particolare magnete, il neodimio, che attira senza mai respingere. Questo garantisce una straordinaria 
giocabilità perché i pezzi si affiancano tra loro in qualunque combinazione. è possibile realizzare la costruzione in piano e poi sollevarla 
in 3d, tirandola su dal baricentro.
In plastica; lato del quadrato cm 6,5.

42683 | magformerS ruote CLIC 
un set di ruote da combinare con altri pezzi magnetici magformers  
e trasformare qualunque creazione in un veicolo. 
ø ruota cm 6.
€ 9,90

45067 | magformerS 62 pezzI
In 3 forme diverse.
62 pezzi.

€ 89,90

45072  
magformerS 
CarnIvaL Set
In 3 forme diverse e  
10 accessori per 
realizzare infinite varianti 
di luna park.
45 pezzi.

€ 69,90

45078 | magformerS WoW
14 pezzi in 2 forme diverse e ruote per realizzare divertenti veicoli. 
personaggio incluso. 
14 pezzi.

€ 39,90

45066  
magformerS  
30 pezzI
In 2 forme diverse.
30 pezzi.

€ 42,00

45860 | magformerS BoX 40 pezzI
40 pezzi magformers in un pratico contenitore da riutilizzare 
per riporre i pezzi dopo l’uso. La composizione include triangoli, 
quadrati, pentagoni, triangoli isosceli, esagoni e un libretto. 
40 pezzi; dimensione contenitore cm 14 x 14 x 14.
€ 59,90
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45060 | BLoCChI LumInoSI
Blocchi in 11 forme diverse, si illuminano al buio con soggetti 
diversi.In cassetta contenitore.
In legno; 30 pezzi; misura cassetta cm 20 x 24 x 2h. 

€ 19,90

42660 | BLoCChI Legno 75 pezzI 
75 blocchi in legno naturale in 7 forme.
In legno di faggio; 75 pezzi; lato cubo cm 3,2.

€ 29,00

45680 | BLoCChI In fuStIno
Contiene 100 pezzi in forme diverse, in 
legno colorato e naturale.
In legno; 100 pezzi.

€ 29,00
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42831 | CoLorato 100
€ 45,90

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

42828 | BLoCChI CoLoratI
Set di 24 blocchi di legno in 6 forme con 4 differenti inserti 
colorati trasparenti. adatti per costruire ed anche per conoscere, 
confrontare e mischiare i colori. Su un piano luminoso i colori 
vengono risaltati. 
In legno di faggio; 24 pezzi; spessore elementi cm 2,5.

€ 39,90

44878 | BLoCChI In Legno
Set di 100 pezzi in diverse forme e dimensioni. In legno naturale 
e colorato.
In legno; 100 pezzi; lato cubo cm 3.

€ 33,00

42829 | naturaLe 200
€ 56,90
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43764 | CoStruzIonI meCCanICo
Con scheda di esempi. 
In plastica; 79 pezzi; lato cubo cm 3,5.

€ 49,90

42667 | BrIo BuILder CaSSetta 48 pz
Blocchi e barrette in legno, chiodi, bulloni, martello e cacciavite 
per realizzare infinite costruzioni in una pratica valigetta. 
Contiene 48 elementi. da 3 anni.
In legno e plastica; misura valigetta cm 28,5 x 10 x 14,5.

€ 24,90

42999 | ateLIer deL CoStruttore
tutto il necessario per realizzare edifici, veicoli e tanto altro 
utilizzando gli elementi in legno che si incastrano con dei pioli.  
martello e istruzioni inclusi.
In legno. 

€ 19,90
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47236 | veLIvoLI
93 pezzi.

€ 23,90

NEW

47238 | eLICotterI
75 pezzi.

€ 23,90

NEW

47237 | veICoLI da Lavoro
58 pezzi.

€ 23,90

NEW

47239 | veICoLI da CorSa
35 pezzi.

€ 23,90

NEW 47240 | veICoLI anfIBI
55 pezzi.

€ 23,90

NEW

coSTrUZioni 3 in 1
Kit di costruzioni per realizzare un’ampia gamma di veicoli e velivoli. ogni set contiene viti, bulloni, barrette e pratiche istruzioni d’as-
semblaggio che mostrano come costruire 3 diversi modelli. 
In plastica; misurano da cm 10 a 25.
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dEnTElli
Infinite possibilità di costruzioni con i piccoli dentelli, un siste-
ma di costruzione intuitivo e facile da usare. gli elementi, con 
incastri su tutti i lati, si prestano a collegamenti sempre nuovi 
e originali.
In plastica; il pezzo quadrato misura cm 8,8 di lato.

42257 | denteLLI mIStI 60 pz 
In una comoda sacca con cerniera.
60 pezzi; misura sacca cm 36 x 13 x 33.

€ 29,90

42305 | denteLLI fattorIa 
La confezione contiene 77 elementi oltre 
a 2 personaggi, 3 animali della fattoria e 
un trattore.
83 pezzi.

€ 44,90

42256 | denteLLI CaSteLLo 
La confezione contiene 80 elementi oltre 
a 4 personaggi, 2 cavalli e 1 carrozza.
87 pezzi.

€ 44,90
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10x 2x2x8x

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 pezzi.
In legno e plastica; misura rettangolo 
grande cm 20 x 7,5 x 7,5h.

€ 180,00

40665 | mattonI In gomma 22 pezzI
grandi mattoni a incastro, sicuri e facili da maneggiare, per 
realizzare con soddisfazione i più diversi progetti costruttivi. 
Confezione da 22 pezzi studiata privilegiando gli elementi 
di maggiori dimensioni. 4 forme diverse in gomma soffice, 
resistente alle torsioni, lavabile e atossica.
In gomma; 22 pezzi; lato corto cm 11.

€ 119,00

42799 | BLoCChI In Cartone
In cartone fustellato, ogni pezzo va assemblato con cura. Blocchi 
leggeri in materiale resistente, sostengono il peso fino a 50 kg. 
da utilizzare per grandi costruzioni e percorsi. 52 elementi in tre 
forme e colori diversi.
In cartone; 52 pezzi; elemento quadrato cm 15 x 8 x 15.

€ 59,00

15 cm
8 cm

11 cm
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10 cm

40174 | BLoCChI In gomma
morbidi, leggeri, flessibili, silenziosi e soprattutto solidi e con un 
incastro facile, questi blocchi hanno le caratteristiche giuste per 
introdurre i piccoli al mondo delle costruzioni. 
In gomma; 36 pezzi; misura elemento quadrato cm 9 x 9 x 7,5h.

€ 110,00

44198 | WaLLY WaLL
gioco di costruzioni con semplici elementi ad incastro dai colori 
brillanti. per sviluppare la coordinazione e la creatività. 
In plastica; 40 pezzi; altezza elemento cm 6,5.

€ 25,90

40355 | CoStruzIonI Leggere
gli elementi sono modulari e complementari per favorire 
l’apprendimento 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. 
In espanso; 32 pezzi; lato cubo cm 10.

€ 135,00
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44886 | LaCCI CoLoratI
Lacci in tessuto con punta plastificata che 
permette di infilarli facilmente. 
10 pezzi; lunghezza 1 metro.

€ 2,70

43068 | perLe In fuStIno
perle in diverse forme e colori,  
e otto lacci.
In plastica; 180 pezzi; ø sfera cm 2,5.

€ 18,00

45081 | fattorIa da InfILare
Set composto da 12 figure in legno decorate in ambi i lati e un laccio con ago in legno. 
per sviluppare la motricità fine e la coordinazione occhio mano.
In legno; altezza media cm 6.

€ 19,90

47211 | oggettI da InfILare
Set composto da 8 figure e 10 lacci. 
In plastica; altezza media cm 17.

€ 11,20

NEW
47210 | anImaLI da InfILare
Set composto da 8 allegre sagome e 10 
lacci.
In plastica; altezza media cm 17.

€ 11,20

NEW
47209 | fIgure CoLorate  
da InfILare
8 allegre forme, 80 pezzi, 10 lacci e 24 
carte guida. 
In plastica; misura cm 4.

€ 18,70

NEW

47208 | BottonI CoLoratI  
da InfILare
Bottoni da 1 a 5 fori, 140 pezzi, 10 lacci e 
24 carte guida. 
In plastica; ø cm 4.

€ 25,80

NEW

43779 | anImaLI  
In fILa
otto coppie di animali: 
mamma e cucciolo. 
per una prima 
discriminazione tra due 
grandezze.

€ 18,90

45957 | perLe gIgantI 85 pezzI
un set di 85 perle di forme e colori diversi.
In legno; 85 pezzi.

€ 15,00
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43491 | BruCo  
aprI e ChIudI
ogni anello di questo 
morbido bruco ha sul dorso 
una piccola tasca chiusa da 
una diversa allacciatura, 
nella quale nascondere 
piccoli oggetti.
In stoffa; misura cm 60 x 20h.

€ 19,00

43492 | BamBoLIne  
deLLe aLLaCCIature
Sei bamboline racchiuse l’una nell’altra evocano 
l’interminabile gioco dell’ “e poi”. una modalità nuova 
e divertente per l’apprendimento dei difficili e pazienti 
gesti verso una tappa fondamentale per l’autonomia.
In cotone; lavabili a 30°; altezze da cm 10 a 34,5.

€ 76,00

47141 | gIoCo per aLLaCCIare
grandi sagome di animali in spesso cartone su cui allacciare 
elementi in legno. Contenuto: 4 sagome, 5 elementi in legno,  
4 stringhe colorate.
In legno e cartone.

€ 11,30

NEW
47388 | aLLaCCIa Le SCarpe
Con questo gioco didattico si potrà imparare in breve tempo ad 
allacciarsi le scarpe. tenendo ferme le scarpe con il proprio 
piede, il bambino potrà iniziare ad allacciare le stringhe, 
divertendosi. 
In legno; misura cm 40 x 21 x 2h.

€ 14,00

NEW

NEW
47389 | SCarpe da aLLaCCIare
per stimolare l‘attività motoria. 
In legno misura cm 40 x 21 x 2h.

€ 16,00

NEW
47390 | aLLaCCIa Lo SCarpone
 Scarpa con stringhe da infilare per 
imparare ad allacciarsi le scarpe. 
esercita la pazienza e la manualità. 
Colori assortiti.
In legno; misura cm 50 x 38 x 36h.

€ 23,00

cosa ci sarà dentro?  
apri, sbottona  
e slaccia per 
estrarre tutte  
le bambole!
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44887 | paLLottoLIere gIgante
In legno; misura cm 30 x 73 x 93h. 

€ 139,00

45681 | paLLottoLIere
In legno; misura cm 27,3 x 7,5 x 29,3.

€ 21,90

45755 | traCCIato dIvertente
muovere le perline sopra il labirinto offre un eccellente esercizio 
motorio per il bambino e aiuta a sviluppare la coordinazione 
occhio-mano.
In legno; misura cm 23 x 12,5 x 17.

€ 21,90

45694 | tavoLette LaBIrInto
Confezione di 2 tavolette.
In legno; misura cm 23 x 12,5 x 17.

€ 16,00

42453 | LaBIrInto tartaruga
La bacchetta magnetica permette  
di catturare le palline  
e spostarle lungo il labirinto. 
In legno; misura cm 25,4 x 25,4 x 2.

€ 22,90
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labirinTi magnETici 
per apprendere e associare il gesto ad una traiettoria.
In legno; misura cm 37,5 x 37,5 x 5h.

40767 | tavoLette dI preSCrIttura
Confezione di 8 tavolette in legno naturale con percorsi a rilievo 
di difficoltà graduale.
In legno; misura tavoletta cm 25 x 12.

€ 28,90

47165 | LaBIrInto magnetICo 1
un percorso e 6 carte guida. 

€ 78,00

47166 | LaBIrInto magnetICo 2
Quattro percorsi con andamento grafico differenziato. 6 carte 
guida. 

€ 78,00

43775 | SCrIttura faCILe
un materiale perfetto per la conquista della fluidità necessaria 
ai gesti della scrittura, particolarmente utile a tutti i soggetti con 
problemi alla mobilità della mano e con difficoltà di coordinamento 
occhio-mano. In ciascuna tavola sono incisi due profondi solchi, le 
speciali “penne” hanno impugnature facilitanti differenziate.
In legno; 5 tavole e 5 penne; misura cassetta cm 27 x 30 x 7h.

€ 79,00

42328 | tavoLette 
preSCrIttura 4 pezzI
Set di quattro tavolette a difficoltà 
crescente. Seguire le forme spostando il 
cursore in legno, inizia alla scrittura. 
In legno; misura tavoletta cm 32 x 13.

€ 48,90

NEW

NEW

Manualità e scrittura | PREGRAFISMO

196

SpEcial 
nEEdS

SpEcial 
nEEdS

42773 | forme monteSSorIane
una forma può entrare nella cornice 
di un’altra, ma la non perfetta 
corrispondenza segnala al bambino 
che l’abbinamento non è corretto. I 
semplici contorni geometrici invitano 
a ripercorrerli con la matita. 10 forme 
geometriche e relative cornici.
In plastica; lato cm 14.

€ 21,50

41407 | pISte In CoppIa
Sulle grandi tavolette sono incise coppie di 
percorsi speculari; sarà divertente provare 
a far scorrere contemporaneamente due 
bottoni in direzione opposta.Coinvolge 
entrambe le mani, sollecita l’esercizio del 
coordinamento occhio-mano e favorisce 
la concentrazione sviluppando le attività di 
base e lettura. 5 tavole e 10 bottoni in una 
cassetta contenitore.
In legno massello; tavoletta cm 27 x 53. 

€ 115,00

43773 | penna a fILo
divertente e sorprendente questa penna 
che lascia tracce di filo, premendo nei 
buchi dalla tavoletta. Si formeranno così 
disegni sempre più complessi, fino ad 
arrivare alla scrittura; tirando il filo il 
disegno scompare e si riparte. 4 tavolette, 
4 penne speciali e 20 lacci e 1 scheda.
In plastica. 
€ 22,90

45660 | Lettere tattILI preSCrIttura
Carte tattili di pre-scrittura per lavorare con lettere e segni di 
punteggiatura usando il tatto per identificare le superfici. Include 
lettere maiuscole e minuscole, vocali e consonanti. Ispirato alla 
metodologia montessori. (Include lettere: - ç - l·l - ñ).  
per bambini da 3-6 anni. 
35 carte reversibili e tattili (9 x 9 cm)

€ 31,00

45659 | numerI tattILI preSCrIttura
Schede tattili di pre-scrittura per lavorare con numeri e percorsi 
diversi usando il tatto per identificare varie superfici. Ispirato alla 
metodologia montessori. per bambini da 3-6 anni.
In cartone; 12 carte reversibili cm9 x 9; 7 carte di cm 18,8 x 9 cm,  
4 carte di cm 13,9 x 13,9.

€ 31,00
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41412 | numerI In rILIevo
10 tavolette; misura cm 13 x 16.

€ 35,00

40818 | grandI pISte tattILI
grandi tavole con impresse delle piste in rilievo che riproducono forme primarie da 
ripercorrere col dito. L’esperienza tattile della forma ne rinforza la nozione, e, insieme, 
la padronanza del gesto corrispondente. possono essere utilmente usate anche con 
soggetti ipovedenti. 
10 tavole; lato cm 25.

€ 99,00

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

prEgraFiSmo magnETico
I bambini impareranno a scrivere le loro prime lettere seguendo le istruzioni delle frecce disegnate sulla tavoletta. una penna 
magnetica attirerà le perline per creare linee continue. toccando con la punta della dita il gioco ricomincia.
In plastica; misura tavoletta cm 29 x 23 x 1,5.

41411 | Lettere In rILIevo
26 tavolette; misura cm 13 x 16.

€ 79,90

44889 | Lettere maIuSCoLe
€ 23,00

44890 | Lettere mInuSCoLe
€ 23,00

impara a scrivere seguendo  
le frecce e attirando le perline  
con la penna magnetica
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40452  
SaBBIa  
dI Quarzo
Confezione da 1 Kg 
di finissima sabbia.

€ 6,50

40451  
aCCeSSorI  
per La SaBBIa
Quattro rulli in legno 
con diverse superfici.
In legno; 4 pezzi; ø cm 
8 x 21.

€ 24,90

47176 | vaSSoIo preSCrIttura XL
versione XL dell’art. 45881. 
In legno; comprende 4 sacchetti di sabbia più o meno fine, 1 
pannello reversibile per il gesso e per il pennarello cancellabile, 3 
gessetti, 1 cancellino e un pennarello; misura cm 56 x 40.

€ 77,00

45881 | vaSSoIo preSCrIttura
tablet multisensoriale per sviluppare le abilità di pre-scrittura 
e il coordinamento occhio-mano attraverso la rappresentazione 
creativa delle figure tramite il tatto. Ispirato alla metodologia 
montessori.
In legno; comprende sabbia a grana più o meno fine, 1 pannello 
reversibile per gesso e pennarello cacellabile, 3 gessetti  
e 1 cancellino; 1 pennarello; misura cm 30 x 23.
€ 27,00

45633 | vaSSoIo per La SaBBIa 
pICCoLo
versione più piccola della vasca di sabbia 
(45632) con fondo in vetro di sicurezza da 
5 mm, impilabile per risparmiare spazio. 
Comprende 1 busta di plastica con circa 
400 g di sabbia di quarzo e altrettanta a 
grana più fine. 
In legno di faggio e vetro; misura  
cm 37 x 27 x 5. 
€ 94,00 

45632 | vaSSoIo per La SaBBIa grande
ai bambini piace giocare con la sabbia fine, che scorre così piacevolmente tra le dita. 
Le dita, singolarmente o tutte insieme, possono praticare fori o disegnare figure nella 
sabbia. La particolarità di questa sabbiera è il fondo di vetro. Le tracce possono essere 
effettuate con dita, rastrelli o bastoncini. Si possono creare splendidi disegni e immagini 
che possono essere cancellati dai bambini in qualsiasi momento dal dispositivo di 
scorrimento della sabbia per realizzare nuove idee. è dotata di maniglie per il trasporto, 
struttura in legno di faggio e fondo in vetro temperato di sicurezza, 1 dispositivo di 
scorrimento della sabbia per levigarne la superficie, 2 rastrelli per la produzione di 
modelli, circa 1 kg di sabbia fine di quarzo. da 3 anni. 
Misura sabbiera cm 65 x 50 x 5, fondo 6 mm di spessore. 

€ 189,00

utilizzo del vassoio  
per la sabbia con  
un piano luminoso

NEW
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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.

Abilità sensoriAli

gIochI suI sensI 202
colore, forMA e grAndezzA 209

IncAstrI Puzzle 212
scheMA corPoreo 230



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
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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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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
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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

AbiLiTà sEnsOriALi | incastri puzzle
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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

ABILItà sENsOrIALI | incastri puzzle

221



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

AbILITà sENsOrIALI | incastri puzzle
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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

AbiLità sEnsoriALi | incastri puzzle
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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

AbILItà sENsorIALI | incastri puzzle
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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

AbILITà sENsOrIALI | incastri puzzle
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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

AbILITà SENSOrIALI | incastri puzzle
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PuzzLE MAgICI
una volta completato il puzzle, sarà divertente far 
apparire, soffregando con il dito, i 15 particolari 
nascosti che presto torneranno a scomparire.
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

AbILItà sEnsorIALI | incastri puzzle
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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

AbILItà sENsOrIALI | incastri puzzle
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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

Abilità sensoriAli | schema corporeo
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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

Abilità sensoriAli | SCHEma CoRPoREo
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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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La capacità di esprimere il proprio mondo attraverso il gioco del far per finta 
compare a partire dai due o tre anni e si sviluppa e consolida nel periodo della scuola 
dell’infanzia. La sua prima manifestazione è la capacità di rappresentarsi le figure di 
riferimento affettivo anche in loro assenza, mentre il primo traguardo è comunicare 
con gli “altri”: gli educatori e soprattutto i compagni. A chiusura della sezione abbiamo 
inserito una selezione di “giochi di società” intesi come veicolo per lo sviluppo delle 
capacità di relazione.
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avventure
dei piccoli

Giochi in morbido tessuto o in legno che, dalla semplice manipolazione 
al riconoscimento di personaggi e situazioni, stimolano nei più piccoli i 
primi processi di immaginazione. 
realizzati con attenta cura dei particolari e delle finiture, sono delle di-
mensioni giuste per le piccole mani. ricchi di accessori e particolari 
favoriscono il gioco e stimolano la fantasia e l’espressività.

45099 | AmbuLAnzA piccoLo 
dottore
tutto il necessario per un pronto intervento. 
dieci pezzi in morbido contenitore. 
In tessuto; lavabile a 30°; cm 15 x 15 x 10. 

€ 47,00

42713 | borsettA fAr per fintA 
cAppuccetto rosso
una morbida borsa con in dotazione tanti 
piccoli oggetti. 
In tessuto; lavabile a 30°; cm 24 x 29,5 x 13. 

€ 49,90
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43240 | fAttoriA morbidA
il contadino, i suoi sette animali e un trattore stanno dentro  
alla fattoria che si apre per farli uscire.
In tessuto; lavabile a 30°; misura cm 25 x 16,5 x 24,5h. 

€ 49,90

47380 | LA chiocciA e i suoi puLcini
mamma chioccia cova un grosso uovo con dentro quattro colorati 
e rumorosi pulcini: se i pulcini escono dall`uovo possono 
comunque ripararsi nella tasca sulla pancia della mamma.  
La chioccia è un burattino per le mani e i pulcini sono  
pupazzetti per le dita. 
In stoffa; altezza cm 22.

€ 36,90

45698 | cesAr dAL veterinArio
Grazie al piccolo zaino, cesar può essere assistito e monitorato 
ovunque. poliestere e cotone.
In tessuto; lavabile a 30°; misura cm 21,5 x 15 x 15,5.
€ 39,00

42914 | borsA deL dottore
poiché giocare al dottore piace anche ai più piccoli, ecco otto 
morbidi elementi per divertirsi insieme.
In tessuto; lavabile a 30°; misura borsa cm 29 x 18 x 20h.
€ 45,90

NEW
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Apri il tetto della 
fattoria e gioca!

44208 | fAttoriA in LeGno
riproduzione del cortile di una fattoria 
con stalla, fienile, casa del contadino. 
include base, portale e fontana.
In legno; misura cm 48 x 30 x 37.

€ 93,00

47373 | GLi AnimALi deLLA fAttoriA con cuccioLi
In plastica; 10 elementi.   

€ 35,90

NEW

47374 | GLi AnimALi deLLA GiunGLA con cuccioLi
In plastica; 12 elementi.   

€ 54,30

NEW
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47377 | GLI ANIMALI 
DEL MARE
In plastica; 8 elementi.

€ 34,90

NEW

47375 | GLI ANIMALI  
DELLA FATTORIA  
E DELLA GIUNGLA  
CON CUCCIOLI
In plastica; 30 elementi.   

€ 116,00

NEW

47378 | GLI INSETTI
In plastica; 12 elementi.  

€ 16,80

NEW

47376 | GLI ANIMALI 
DELLA FORESTA
In plastica; 8 elementi.

€ 32,70

NEW

47379 | I DINOSAURI
In plastica; 12 elementi.  

€ 42,70

NEW
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45123 | set deL forAGGiAmento
set per foraggiamento da utilizzare da 
solo o in abbinamento agli altri articoli. 
In plastica.

€ 11,00

45845 | scuderiA con Accessori
scuderia completa con animali e accessori.
In plastica.

€ 119,90
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45104 | picK up con cAvALLo
In plastica; misura cm 51,5 x 14,5 x 12,5.

€ 59,90

42717 | centro eQuitAzione  
con cAvALLi e Accessori 
In plastica; misura cm 83 x 26 x 39.

€ 119,90

45757 | horse cLub 
In plastica; misura cm 83 x 26 x 39.

€ 27,90
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in queste pagine proponiamo alcuni set di animali in plastica di ottima 
fattura. Anche se non sempre le proporzioni sono rispettate alla let-
tera, la qualità dei singoli pezzi e la riconoscibilità degli animali è fra 
le migliori.

42715 | AnimALi fAttoriA i
In plastica; 4 elementi.

€ 19,90

42728 | AnimALi fAttoriA ii
In plastica; 5 elementi.

€ 18,90

animali

45760 | trAttore con rimorchio
In plastica; 6 elementi e 2 sticker.

€ 59,90
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45770 | 4X4 con verriceLLo
In plastica. 

€ 43,90

42731 | stAzione di ricercA 
croco neLLA GiunGLA
In plastica; misura cm 50 x 24 x 20. 

€ 119,90

47370 | veterinAriA AL LAvoro
In plastica.

€ 16,00

NEW



ImmagInazIone ed espressIvItà | animali e il loro habitat ImmagInazIone ed espressIvItà | animali e il loro habitat

244

42729 | AnimALi sAfAri i
In plastica; 4 elementi.

€ 19,90

42734 | AnimALi sAfAri ii
In plastica; 5 elementi.

€ 18,90

47371 | mAmmA LupA con cuccioLi
In plastica; 3 elementi.

€ 11,00

NEW
47372 | mAmmA orsA GrizzLY con cuccioLo
In plastica; 2 elementi.

€ 11,00

NEW
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47330 | tricerAtopo
In plastica.

€ 13,90

NEW

45771 | veLocirAptor 
In plastica.

€ 11,00

44032 | rAptor piumAti 
In plastica; 3 elementi.

€ 15,90

44030 | cuccioLi  
di t-reX e veLocirAptor
In plastica; 2 elementi.

€ 15,90

44029 
brAchiosAuro
In plastica;  
cm 24 x 13 x 19h. 

€ 21,00

47331 | spinosAuro e t-reX, 
piccoLi
In plastica; 2 elementi.

€ 15,90

NEW

47332 | t-reX
In plastica.

€ 21,90

NEW
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47426 | mAcchinine turbo bALL
Grazie a turbo ball ogni bambino può scoprire il mondo 
dei veicoli e il concetto di movimento. spingi il veicolo 
e guardalo rotolare, grazie alla palla posizionata al suo 
interno. La confezione contiene 3 tipi di veicoli: auto da 
corsa, coupé e camion. 
In plastica; dimensione tubo cm 7,5 x 7,5 x 22.

€ 11,00

NEW

47427 | tAppeto eLettronico 
deLLA città
i bambini hanno l’intera città a portata  
di mano: esplorare le strade e scoprire  
gli edifici più importanti. compatibile con 
le macchinine art. 47426 turbo bALL.  
sul tappeto sono posti 15 punti  
di attivazione. premendoli il tappeto  
si attiva con i suoni caratteristici  
della città. La confezione include  
un veicolo turbo ball.
Misura 110 x 60 cm.  
Funziona con batterie AA non incluse.

€ 25,90

NEW

47428 | turbo bALL cAsermA dei pompieri
divertente stazione dei pompieri composta da 6 livelli di gioco, 
2 curve a gomito e spirale finale per aggiungere la velocità 
massima. Grazie all’elevatore la turbo ball da terra sale nella 
parte superiore e la discesa ha inizio. una turbo ball camion dei 
pompieri inclusa. Altezza cm 43. facile da assemblare.
In plastica; misura cm 47 x 24 x 43h.

€ 32,00

NEW

lInea turBo team
i giochi della linea turbo team di chicco stimolano la fantasia, l’immaginazione e la 
creatività del bambino, facendolo immergere sempre in nuove avventure a due o quattro 
ruote. senti il brivido della velocità!

cm 110
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45686 | veicoLi: cAmion trAsporto
il rimorchio può essere rimosso dal carrello. il bambino può tirare 
l’unità attraverso la motrice, tirando la corda.
In legno; misura cm 30 x 8 x 11.

€ 22,90

40238 | veicoLo: trAttore 
In legno con ruote in gomma; lunghezza cm 13.

€ 24,90

45685 | GArAGe in LeGno
Ampio garage a 3 piani con ascensore 
funzionante. 
In legno; misura cm 43,5 x 36 x 39,5.

€ 68,90

41519 | seGnALini strAdALi
confezione di 12 segnali stradali (10 + 2 semafori), in acero con 
finiture accurate.
In legno di acero; 12 pezzi; altezza cm 7.

€ 19,90

47245 | Auto dA corsA
Auto da corsa in legno per bambini da 24 mesi. colori assortiti.
In legno; misura cm 21 x 10,5 x 10h.

Cad. € 6,90

NEW
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42310 | tappeto villaggio
parte superiore in poliammide, parte 
inferiore in lattice antiscivolo. testato 
contro le sostanze nocive.
In poliammide e lattice; misura cm 95 x 133.

€ 28,50

42312 | tappeto città  
e campagna
due tappeti in uno, percorso città su  
un lato e disegno fattoria sull’altro lato.
In poliammide, misura cm 80 x 120.

€ 35,00

Due diversi  
scenari: città  
e campagna

ImmagInazIone ed espressIvItà | città strade e traffico ImmagInazIone ed espressIvItà | città strade e traffico

249

44194 | tAppeto boX deL trAffico
una volta chiuso questo tappeto stradale si trasforma in un 
pratico contenitore con manici dove riporre tutti i veicoli e i giochi. 
in materiale sintetico e lavabile.
Aperto misura cm 100 x 100.

€ 12,90

45654 | morbide strAde
cuscino, materasso, tavolino e tappetino 
di gioco, tutto in uno. sfoderabile con 
cerniera e lavabile in lavatrice a 30°. 
dotato di maniglie per un facile trasporto.
Misure tappeto aperto cm 100 x 100 x 4  
di spessore.
€ 81,00

Apri e gioca!

42311 | tAppeto città
parte superiore in poliammide, parte inferiore in lattice 
antiscivolo. testato contro le sostanze nocive.
In poliammide e lattice; misura cm 100 x 165.

€ 31,90



ImmagInazIone ed espressIvItà | città strade e traffico ImmagInazIone ed espressIvItà | città strade e traffico

250

41589 | tAppeto cAsA dei bimbi 
moquette bordata in poliammide, lavabile, con fondo antisdrucciolo
In poliammide; misura cm 200 x 300.

€ 162,00

45658 | tAppeto piAneti cm 200 X 200
€ 91,00
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tappetI gIoco 
tappeto in pvc conforme a tutte le norme per la sicurezza, antistatico e antiscivolo. da utilizzare senza scarpe. disponibili in rotolo con 
altezza di due metri e spessore 3 mm. Lunghezza massima 25 metri, minimo acquisto metri 2 x 1, a richiesta misure personalizzate 
purchè superiori al metro e multipli del metro.
In PVC; misure a richiesta.

45025 | muLticoLor
prezzo relativo alla fornitura di un tappeto 
dimensioni cm 200 x 100 (2mq).

€ 57,90

45026 | strAdALe
prezzo relativo alla fornitura di un tappeto 
dimensioni cm 200 x 100 (2mq).

€ 57,90
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42743 | mini veicoLi dA LAvoro
piccoli veicoli in plastica robusta e flessibile. ruote di sicurezza, 
non removibili. 14 elementi assortiti in 9 soggetti.  
Ordine minimo 14 pezzi.
In plastica; lunghezza cm 12.

Cad. € 3,90

42742 | set 6 mini veicoLi
mezzi articolati resistenti in plastica con ruote in gomma 
riforzate per renderle stabili.
In plastica; 6 pezzi; lunghezza cm 12.

€ 45,00

42740 | veicoLi in pLAsticA  
Assortiti fun 22 pezzi
una confezione di 22 veicoli molto varia:  
auto, mezzi da lavoro, fuoristrada, aerei 
ed elicotteri. in plastica flessibile  
di assoluta sicurezza.
In plastica; 22 pezzi;  
lunghezza media cm 9 circa. 

€ 44,90

47214 | mini GArAGe in pLAsticA
una solida struttura in plastica con forme 
e dimensioni giuste per i più piccoli. 
centrale di soccorso con luci e suoni,  
2 veicoli e un elicottero.
In plastica; misura cm 48 x 30 x 18h.

€ 49,20

NEW
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44167 | 9 veicoLi  
con LocomotivA 
set che comprende una locomotiva con 
vagoni, che può trainare anche tutti gli 
altri veicoli. 
In plastica; 9 pezzi; lunghezza media cm 15.
€ 35,90

42916 | set 6 veicoLi
set di 6 mezzi da lavoro con elemento 
mobile e ruote impossibili da staccare. 
In plastica; 6 pezzi; lunghezza media cm 15

€ 29,40

41721 | veicoLi in pLAsticA  
Assortiti 22 pezzi
una confezione di 22 veicoli: auto, mezzi 
da lavoro, fuoristrada, aerei ed elicotteri. 
in plastica flessibile di assoluta 
sicurezza.
In plastica; 22 pezzi; lunghezza media cm 9 

€ 37,90
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42318 | ferrovia cargo
54 elementi tra cui 1 trenino 
a batteria (non inclusa) e 1 
camion.in cassetta contenitore.
In legno e plastica;  
54 elementi;  
misura cm 81 x 56. 

€ 139,00

43816 
Passaggio  
a livello
In legno;  
larghezza cm 11. 

€ 12,90

43817  
Binari set 
esPansione
In legno;  
16 binari misti.

€ 32,90

ferrovie  in legno
la ferrovia in legno è un classico gioco che appassiona da sempre i 
bambini. il fascino di poter guidare un treno, di poter inventare storie, 
giocando da soli o in gruppo. ciò favorisce le capacità relazionali e la 
socializzazione. Proponiamo una selezione di ferrovie e di piste in varie 
ambientazioni, treni e accessori per arricchire le proposte di gioco. 

42316 | ferrovia doPPio Percorso
ferrovia importante per dimensioni e accessori, composta da due percorsi connessi 
da scambi, ponte sospeso, stazione sopraelevata, due treni passeggeri (locomotore 
e due vagoni), segnaletica e personaggi. struttura in legno facilmente componibile. 
compatibile con gli altri elementi della serie.
In legno e plastica; misura cm 112 x 62.

€ 113,00
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43818 | Ponte a 2 camPate
In legno e plastica; altezza cm 19.

€ 29,90

42319 | metroPolitana
emette luci e suoni. con trenino a spinta. 
In legno e plastica; 20 elementi;  
montata misura cm 66 x 45.

€ 59,90

45118 | treno con VaGoni BaScUlanti
treno composto da una locomotiva a batteria e due vagoni  
basculanti. Funziona con una batteria aaa non inclusa.
In plastica; lunghezza cm 23.

€ 29,90

42911 | treno PaSSeGGeri 
moderno treno con passeggeri, composto da due locomotori,  
un vagone e due passeggeri. 
In plastica; lunghezza cm 29.

€ 22,90

45865 | treno  
ad alta Velocità
il primo treno espresso al mondo.
In plastica; lunghezza cm 39.

€ 29,90
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Pompa  
di benzina

Parete  
scolastica

Mini market
Canestro

Rete calcio

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 è 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. 
Struttura in plastica;  
misura cm 140 x 124 x 147h.
€ 419,00

case per 
Il gIoco 
sImbolIco

strutture anche per esterno pensate per i bambini, dalla prima infan-
zia all’età prescolare.spaziose, dotate di accessori (dispositivi sonori, 
finestre con persiane, telefono, tavolini) che le rendono delle casette 
molto realistiche. Resistenti alle sollecitazioni dei bambini e alle in-
temperie. 

Campanello con  
6 suoni differenti

19 accessori  
inclusi

44484 | Casa del PiC-NiC
accogliente e spaziosa, questa casa 
tecnologica è dotata di dispositivi sonori 
attivabili con 2 batterie C non incluse. 
Ha le caratteristiche tecniche di tutte 
le altre strutture little tikes e pertanto 
può essere lasciata all’esterno. i prodotti 
possono subire variazione di colore.
In plastica; misura cm 168 x 93 x 120h.

€ 329,00
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40634 | viLLA verde 
casa incantevole con 4 finestre dotate 
di persiane apribili e porta. dotata di 
lavandino, piano di cucina e telefono.  
i prodotti possono subire variazione  
di colore.
In plastica; misura cm 127 x 104 x 131h.

€ 399,00

42642 | cAsteLLo
castello per grandi attività di 
gioco collettivo, di movimento e di 
immaginazione. Le pareti sono scalabili, 
la torretta è dotata di una piattaforma 
e di uno scivolo incorporato che 
invita al gioco. c’è anche una porta 
segreta nascosta dietro al camino. 
Assemblaggio a incastro.
Struttura in plastica;  
misura cm 139 x 182 x 156h.

€ 443,00
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47450 | chiosco
casa e chiosco insieme.
In plastica; adesivi inclusi;  
misura cm 139 x 118 x 120h. 

€ 229,00

NEW

47451 | cAsA GiArdino
casetta da giardino luminosa, di facile 
assemblaggio. 
In plastica; adesivi inclusi;  
misura cm 120 x 122 x 120h. 

€ 210,00

NEW
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45655 | tendA indiAni
tenda reale per giocare con gli amici al coperto o all’aperto.  
il tessuto può essere lavato. struttura in legno facile da costruire.
In tessuto e legno; misura cm 150 x 120 x 120.

€ 107,90
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45978 | forno e piano cottura
In legno; misura cm 41 x 30 x 50h.

€ 139,90

45976 | frigorifero
In legno; misura cm 41 x 30 x 50h.

€ 139,90

45979 | lavello
In legno; misura cm 41 x 30 x 50h.

€ 139,90

cucIna deI pIccolI
In legno dell’albero della gomma.

45980 | cucina con lavandino
In legno; misura cm 79 x 30 x 50h,  
(cm 94 punto più alto).

€ 185,90

la cucIna un classico gioco che diverte i bambini, con un forte significato sim-
bolico che favorisce la comunicatività e la socializzazione. il bambino 
per imitazione e identificazione ricrea situazioni reali, è per questo che 
abbiamo selezionato mobiletti da cucina e accessori (lavello, lavatrice, 
lavastoviglie, sedie, tavolini, vassoi, pentole, posate, alimenti e tanto 
altro) per arricchire le cucine dei piccoli. tutte le proposte sono curate 
nei particolari, con l’utilizzo di materiali diversi. la scelta dei prodot-
ti tiene conto delle diverse esigenze dei destinatari a cui sono rivolti 
(nido e infanzia). 

45977 | lavatrice 
In legno; misura cm 41 x 30 x 50h.

€ 139,90
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41232 
lavello
In legno; misura  
cm 40 x 35 x 66h.

€ 149,00

41231 
forno con  
piano cottura
In legno; misura  
cm 40 x 35 x 66h.

€ 149,00

41234 
lavastoviglie
In legno; misura  
cm 40 x 35 x 66h.

€ 149,00

43276  
scaffale
In legno; misura cm 64 x 34 x 73h.

€ 95,00

45689 | centro cucina con accessori
una bella cucina, con tutto ciò che serve. c’è un forno,  
un lavandino, un ripostiglio, una cappa aspirante e persino 
un fornello a induzione con luce e suono. pentole e altri 
utensili inclusi.
In legno; misura cm 60 x 29,5 x 76h.

€ 121,90
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45691 | miXer
completo e funzionale, con una ciotola di miscelazione  
in plastica. La frusta può girare.
In legno; misura cm 10 x 20 x 18.

€ 20,90

45692 | cAffè espresso
una macchina da caffè in legno, che comprende 6 cialde  
e un cucchiaio.
In legno; misura cm 10,5 x 16 x 17,5.

€ 20,90

45690 | tostApAne
include 2 fette di pane, un coltello e un piatto.
In legno; misura cm 8 x 17,5 x 10.

€ 20,90

45947 | mAcchinA deL cAffè
La caffettiera in versione moderna comprende cialde di caffè  
che possono essere collocate nel caricatore superiore,  
2 tazze e un cucchiaio.
In legno; misura cm 13,0 x 20 x 20.

€ 26,90

45695 | biLAnciA
una prima bilancia in legno, semplice nelle forme e nel suo 
funzionamento. 
In legno; misura cm 20 x 16 x 17.

€ 20,90

44921 | forneLLo con Accessori
fornello richiudibile e portatile completo di accessori. 
In legno; misura, cm 38,5 x 9,5 x 32,5h.

€ 49,90
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42636 | FRUTTA DA TAGLIARE
Arancio, kiwi, banana, mela e anguria, coltellino incluso.  
Una combinazione di legno e stoffa.
In legno e stoffa; lunghezza coltellino cm 12.

€ 22,90

45944 | VERDURA DA TAGLIARE con TAGLIERE
6 verdure colorate. Tagliere e coltellino inclusi.
In legno; lunghezza coltellino cm 12.

€ 15,90

45943 | FRUTTA DA TAGLIARE con TAGLIERE
5 frutti colorati. Tagliere e coltellino inclusi.
In legno e stoffa; lunghezza coltellino cm 12.

€ 15,90

45945 | UoVA DA TAGLIARE
4 uova da tagliere nella loro pratica confezione.
In legno e cartone; dimensione portauova cm 10,5 x 10,5 x 7.

€ 6,90

45946 | pIzzA DA TAGLIARE  
con FoRno
Forno in legno con pala e tagliapizza 
inclusi. pizza in legno suddivisa in 4 pezzi 
da condire con numerosi ingredienti.
In legno e cartone; dimensione forno  
cm 28 x 16,5 x 12.

€ 35,90
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cucIne 
realIstIche
ecco proposte due cucine costruite con le carat-
teristiche e i materiali di quelle della “vita vera”. 
strutture di dimensioni contenute ma ben attrezza-
te per rendere immediato il gioco di identificazione 
e indossare i panni dei “piccoli cuochi”.

44923 | cucinA
cucina in robusta plastica con piano 
cottura, lavello, forno e frigo. piatti, 
posate e accessori inclusi.
In plastica; misura cm 47 x 88,5h.

€ 49,90

47453 | cucinA petit Gourmet
cucina completamente equipaggiata di 
forno, cappa, frigorifero e lavatrice. ha 
due zone di gioco, una per cucinare, con 
forno, placca di cottura, cappa, lavandino, 
lavatrice e una con una tavola per 
mangiare e mettere tutti gli accessori  
che include.
In plastica; misura cm 117 x 35 x 110h.

€ 88,00

NEW
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47452 | cucinA stArter
versione compatta dell’art. 47453 
cucinA petit Gourmet. è giocabile  
da 2 lati, con forno da un lato e lavapiatti 
e lavello dall’altro. Accessori inclusi.
In plastica; misura cm 27 x 57 x 90h.

€ 59,90

NEW

47454 | cucinA petit Gourmet internAtionAL
La cucina giocabile da entrambi i lati, con forno da un lato e 
lavapiatti e lavello dall’altro. fornita di accessori: padella e 
pentola, piatti, attrezzi da cucina.
In plastica; misura cm 120 x 45 x 95h.

€ 159,00

NEW
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42780 | cucinA due LAti 
cucina a due comparti per giocare in 
due. comprende un fornello elettronico 
con rumori di cucina, lavello, forno, 
frigorifero, ripiano in finto granito e una 
finestra con vista, 18 accessori da cucina 
inclusi. batterie 2AA non incluse.
In plastica; misura cm 73 x 35 x 96h.

€ 119,00

45159 | cucinA super chef
una supercucina da chef con tanti 
accessori. microonde, frigorifero e 
forno con sportelli apribili, manopole 
rotanti, distributore del ghiaccio inserito 
nella porta del frigo. suoni tipici della 
cucina: acqua che bolle, fritto... include 
14 accessori, tra cui caffettiera, piatti 
e posate, pentola e telefono. piedini in 
dotazione per rialzare la cucina all’altezza 
del bambino. funziona con 8 batterie 
2AAA non incluse.
In plastica; misura cm 73 x 37 x 102h.

€ 135,00
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47247 | Accessori cucinA  
in metALLo 6 pezzi
Stoviglie in metallo e presina in tessuto.

€ 6,90

NEW

47246 | Accessori cucinA  
in metALLo 8 pezzi
Stoviglie in metallo e presina in tessuto.

€ 15,00

NEW

45160 | rete pentoLe
tutto il necessario per cimentarsi  
e diventare grandi chef in cucina.
In metallo, guanto e presina in tessuto, 
mestolino in legno; cm 14,5 x 10 x 20h.

€ 16,90

47248 | compLeto per cucinAre 
con Accessori
completo per grandi chef. 
Cucchiaio e mattarello in legno, frusta in 
metallo, guanto e grembiule in tessuto.

€ 7,20

NEW
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47242 | compLeto prAnzo
In plastica; 24 pezzi;  
lunghezza mestolo cm 21.

€ 12,90

NEW

44925 | mestoLi dA cucinA
In plastica; 5 pezzi; lunghezza cm 21.

€ 4,90

plastIca rIcIclata
una linea di prodotti che utilizza la plastica riciclata delle botti-
glie di latte, la più sicura e pulita.

43280 | Accessori cucinA
bollitore, pentola a pressione e tegame.
In plastica; misura cm 18 x 14 x 15h.

€ 16,90

15279 | cesteLLo di posAte
un cestello contenitore con 4 cucchiai,  
4 coltelli, 4 forchette e 4 cucchiaini.
In plastica; lunghezza cm 19.

€ 3,50

47241 | pentoLe
bollitore, pentola, padella, mestolo e 
paletta.
In plastica.

€ 12,90

NEW
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47243 | forneLLo e teGAmi
piastra di cottura con pentola, padella, 
mestolo e paletta.
In plastica; misura cm 30 x 11 x 22.

€ 13,90

NEW

44927 | set deLLo chef
fornello, mestoli, tagliere e altri accessori.
In plastica; 20 pezzi; misura fornello  
cm 30 x 25 x 10h.

€ 46,90

43274 | cestino dA pic-nic
un cestino con 17 stoviglie.
In plastica; cm 25.

€ 13,90

43999 | set cenA per due
set per preparare una gustosa cena per due. Alimenti inclusi.
In plastica; 28 pezzi; ø cm 15.

€ 13,90
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42325 | servizio coLAzione
34 elementi, tra cui 2 toast, 2 cornetti, 
saliera e pepiera.
In plastica; 34 pezzi; ø tazzina cm 5,5.
€ 15,90

43282 | vAssoio dA thè
un vassoio e 17 stoviglie. 
In plastica; ø tazzina cm 5,5.

€ 13,90

43527 | compLeto  
dA thè e cAffè
In plastica; 53 pezzi; ø teiera cm 13.

€ 32,90
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43526 | compLeto dA tAvoLA
per mettere a tavola ben 12 commensali.
In plastica; 81 pezzi; ø piatto cm 13.

€ 32,90

43529 | compLeto  
per LA coLAzione
78 elementi per una prima colazione 
all’inglese.
In plastica, 78 pezzi; ø tazzina cm 5,5.

€ 29,90

43530 | compLeto deL pAsticcere
12 elementi fra ciotole, fruste e altri attrezzi. 
In plastica; 12 pezzi; ø ciotola cm 12,5.
€ 8,90



ImmagInazIone ed espressIvItà | la cucina

272

43998 | GrAnde set deL bArbeQue
tutto l’occorrente per preparare un grande barbeque. Griglie con 
carbonella, alimenti e condimenti. in plastica morbida e resistente.
In plastica; 79 pezzi; larghezza barbeque cm 30 circa.

€ 54,90

43528 | compLeto per LA cucinA
100 pezzi fra pentole, posate e altri attrezzi. 
In plastica; 100 pezzi.
€ 39,90
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64199 | Telefono
uno stimolo immediato ed essenziale per il linguaggio  
spontaneo.
In plastica; misura cm 13 x 19.

€ 14,90

43291 | Telefono cellulare
in plastica di vari colori. funzionante con 1 pila aa da 1,5.  
in colori assortiti.
In plastica; misura cm 12 x 4 x 2,5.

€ 8,20

43525 | SbaTTiTore
le fruste funzionano con 1 batteria da 1.5V non inclusa.
In plastica; misura cm 15 x 18 circa.

€ 12,90

43524 | ToSTapane
una fedele riproduzione in miniatura.
In plastica; misura cm 15 x 12 circa.

€ 14,90

43523 | roboT da cucina
robot e accessori in plastica. funziona con 2 batterie  
da 1,5V non incluse.
In plastica; misura cm 20 x 22 x 20.

€ 32,90

44302 | macchina da caffè
una riproduzione fedele della macchina del caffè espresso  
per giochi di finzione che stimolano la fantasia.
In plastica; misura cm 15 x 21 x 25h.

€ 21,00
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41505 | pesci
dodici elementi: 8 pesci, 4 molluschi.
In plastica; cm 26; ø crostaceo cm 6; sogliola cm 27.

€ 17,50

44175 | formAGGi
sei diversi tipi di formaggio.
In plastica, 6 pezzi; mozzarella cm 7,5; fette di formaggio cm 16.

€ 12,90

44176 | uovA
12 uova assortite.
In plastica, 12 pezzi; uova cm 6; doppio uovo fritto cm 14.

€ 9,90

41511 | pAne 
sei diversi tipi di pane, un brezel e una brioche.
In plastica, 6 diversi tipi di pane.

€ 17,50

45161 | bAG 24 snAcK
ventiquattro elementi: brioches, tramezzini, hamburgers, 
formaggio, prosciutto, pomodoro.
In plastica, 24 pezzi. 

€ 9,90

42478 | sAndwich set
sei fette di pane, una scatola di tonno, una di margarina, dieci 
alimenti a fette ed un coltello. con inserti in velcro.
In plastica; 19 pezzi da cm 5 a 14.
€ 17,80

ImmagInazIone ed espressIvItà | la spesa

275

40432 | GrAnde Assortimento ALimenti 
In plastica; 72 pezzi; da 4,5 a cm 21,5.

€ 24,50

40433 | doLci
In plastica; 22 pezzi.

€ 14,80

40948 | coni GeLAto
In plastica; 12 pezzi; da 4 a cm 14.
€ 8,50

41507 | verdurA
dodici ortaggi ed 1 fungo porcino, a grandezza naturale.
In plastica; 12 pezzi.

€ 16,90

41509 | fruttA
frutta a grandezza naturale. 
In plastica; 12 pezzi.
€ 15,90
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47455 | CesTINO spesa
Con ruote.
In plastica; misura cm 25 x 33 x 54h  
(manico aperto).

€ 13,30

NEW

41716 | CesTINO 14 verdure
In plastica; misura cm 29 x 12,5h.

€ 19,00

41717 | CesTINO 15 alImeNTI
In plastica; misura cm 29 x 12,5h.

€ 19,00

41715 | CesTINO 14 fruTTI
In plastica; misura cm 29 x 12,5h.

€ 19,00

42479 | CesTINO 
In plastica; misura cm 29 x 12,5h.

€ 4,50

41423 | BIlaNCIa eleTTrONICa
Questa bilancia ha tasti che 
rappresentano gli alimenti da pesare 
e rilascia lo scontrino come quelle del 
supermercato (frutta e verdura non 
incluse).
In plastica; pile 2AA non incluse, 
misura cm 17 x 18,5 x 30,5.

€ 24,90

45693 | regIsTraTOre  
dI Cassa IN legNO
un vero e proprio registratore di cassa in 
legno, con scanner e pin terminal.
In legno; misura cm 17,5 x 26,5 x 16,5.

€ 23,90

la spesa
per “far finta” di far la spesa, capienti cesti-
ni. vuoto da riempire oppure nelle versioni 
con: frutta, verdura, alimenti o barattoli per 
una dispensa sempre fornita.

42564 | regIsTraTOre  
dI Cassa CON CalCOlaTrICe
dotato di calcolatrice a energia solare,  
rende “realistico” il gioco della 
compravendita e divertente  
l’apprendimento matematico. I grossi tasti 
con le cifre ben leggibili sono perfetti  
anche per i piccoli. Contiene un set  
di banconote e monete.
In plastica; misura cm 26 x 24 x 15.

€ 59,00
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41960 | bAnco di venditA
struttura di arredo molto funzionale per il gioco della 
compravendita, uno dei più amati dai bambini che costituisce 
anche un ottimo punto di partenza per operazioni di conteggio e 
di peso. Accessori e cassette esclusi.
In legno; misura cm 78 x 60 x 104h.
€ 155,00

44931 | cArreLLo  
deLLA spesA in pLAsticA
in colori assortiti.
In plastica; misura cm 46 x 27 x 46h.

€ 14,00

43283 | cArreLLo deLLA spesA
un solido carrello, con ruote piroettanti.
In legno massello, cestello in multistrato; 
misura cm 40 x 42 x 58h.

€ 89,00

47395 | LA bAncAreLLA
una piccola tenda da sole decora e completa questa bancarella 
in legno. due ripiani per l’esposizione della merce presentano 
frutta e prodotti alimentari.  Gioco di ruolo per poter imparare ad 
utilizzare il denaro. incl. 18 accessori.
In legno; misura cm 45 x 27 x 91; altezza tavolo da lavoro 45 cm.

€ 137,00

NEW

47396 | cAssette  
per bAnco di venditA
Queste piccole cassette in legno in set 
da 3 sono multifunzionali. sia come 
contenitori per piccoli oggetti, sia come 
complementi del banco di vendita.
In legno; misura cm 10 x 8 x 5,5 cm.

€ 11,00

NEW
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44928 | Asse dA stiro 
struttura metallica, facilmente richiudibile.
In metallo e stoffa; misura cm 60 x 50h.

€ 14,90

45900 | Asse con ferro dA stiro
In plastica; misura cm 50 x 25 x 50h.

€ 34,90

45899 | stendibiAncheriA
Altezza cm 50.

€ 14,90

92908 | ferro dA stiro
un perfetto modello in miniatura.
In plastica; misura cm 18 x 7,5.

€ 13,90

47397 | Asse dA stiro in LeGno
con rivestimento in stoffa, completo di 
ferro da stiro. colori assortiti. 
In legno; misura cm 74 x 19 x 53h.

€ 59,00

NEW

47398 | stendino in LeGno
stendino per appendere i vestitini delle bambole. 
In legno; misura cm 60 x 42 x 62.

€ 35,00

NEW

47399 | moLLetine AnimALi
set di 24 mollette colorate di diverse forme per stendere i panni delle bambole. 
In legno; misura cm 7,5 x 2,5 x 1,5.

€ 12,00

NEW
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45896 | cArreLLo deLLe puLizie 
più AspirApoLvere
il carrello delle pulizie è facile da 
montare. da 3 anni.
In plastica; misura cm 29 x 24 x 60.

€ 56,00

45898 | cArreLLo puLizie
set pulizia con accessori, scopa, mocio, 
scopettino con raccoglitore.

€ 34,70

43830 | AspirApoLvere
realistica imitazione in plastica resistente con dimensioni quasi 
reali. 3 pile (3 x 1.5 volt, non incluse) possono rendere ancora più 
verosimile il suo funzionamento.
In plastica; misura cm 36 x 23 x 21.

€ 45,00

45907 | compLeto di scope  
e pALettA
€ 6,60

45908 | mocio e secchio
€ 11,70

45897 | AspirApoLvere rosso
Giocattolo con funzioni realistiche;  
alimentato a batteria.

€ 57,90



42782 | CARRIOLA  
DEL GIARDINIERE
Carriola completa per il pollice verde  
dei piccoli giardinieri.
In plastica, 18 pezzi.

€ 58,90

45776 | sEt DA GIARDINO bOsCh
Per lavorare in giardino come i grandi!  

In plastica.

€ 31,90

45162 | bORsA DEL GIARDINIERE
Una borsa da giardinaggio contenente:  
1 annaffiatoio, guanti e 3 piccoli attrezzi.
Borsa in tessuto, attrezzi in legno e metallo; 
misura cm 30 x 10 x 18h.

€ 19,90

47124 | tAGLIAERbA AMERICANO
simula il classico rumore del tagliaerba durante la guida.
In plastica; misura cm 25 x 40 x 50h.

€ 8,00

NEW

47216 | IL CEstO  
DEL PICCOLO GIARDINIERE
Un cesto completo di 14 attrezzi 
per i piccoli giardinieri.
In plastica.

€ 15,60

NEW
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41146 | PALA € 5,90

65869 | VANGA  € 5,90

41147 | RAstRELLO  € 5,90

65871 | RAstRELLO PER fOGLIE  € 5,90

arnesi scope
Realistici arnesi e scope con manico in legno, intesi a introdurre 
i bambini all’appassionante attività del giardinaggio e alla pulizia. 
In legno e plastica; lunghezza cm 60/75.

I colori dei prodotti possono variare.

42061 | sCOPA sAGGINA € 6,90

42062 | sCOPA sEtOLA ROssA € 3,80

46006 | sCOPA sEtOLE GIALLE E ROsA € 3,80

46007 | sCOPA sEtOLE bIANChE E NERE € 3,80

43428 | AttREzzI DEL POMPIERE 
tutta l’attrezzatura necessaria a rendere più sicura l’attività dei 
pompieri. L’estintore può essere riempito con acqua. La torcia 
funziona con 2 pile R6 non incluse.
In plastica; misura casco cm 22.

€ 59,90

45902 | COstUME DA POMPIERE
In tessuto; misura cm 24 x 30.

€ 19,90
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43293 | AttREzzI DEL bOsCAIOLO
tagliare i rami può essere pericoloso, ecco allora, accanto alla 
sega elettrica, anche le opportune protezioni. fedele riproduzione 
in plastica, con pulsanti e luce. funziona con 3 pile R6 non incluse. 
In plastica; misura cm 40 x 16,5 x 14.

€ 56,00

43829 | bANCO OffICINA
banco da lavoro per piccoli artigiani; ricco di accessori realistici e 
di attrezzi (avvitatore escluso), è dotato di ampi piani di appoggio. 
Gli elementi in dotazione sono compatibili con le costruzioni tecnico.
In plastica; misura cm 60 x 40 x 100h.

€ 98,00

43292 | AVVItAtORE
funzionante con 2 pile AA da 1,5 volt. 
In plastica; misura cm 23 x 6,5 x 21.

€ 23,00

40944 | VALIGEttA DEGLI AttREzzI 
tutti gli attrezzi necessari per uno dei giochi più amati dai 
bambini, in comoda cassetta trasparente. 
In plastica; misura cm 27 x 23 x 10.

€ 27,90

47217 | VALIGEttA  
DEL MECCANICO
Una valigetta completa di tutti  
gli attrezzi del meccanico costruttore. 
In plastica; 17 pezzi; misura cm 34 x 28 x 10.

€ 49,40

NEW
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45948 | bANCO DA LAVORO GRANDE
In legno; misura cm 56 x 41 x 82.

€ 109,00

45846 | bANCO DA LAVORO
In legno; misura cm 54 x 20 x 41.

€ 89,90

45949 | sEt DA LAVORO
sempre gli strumenti a portata di mano 
con questa cintura degli attrezzi. Nessun 
lavoro sarà troppo grande o troppo difficile.
In legno; misura cm 33,5 x 7 x 14.

€ 17,90
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44310 | VALIGEttA DEL DOttORE
Una buona dotazione di strumenti ben realizzati, per 
l’intramontabile gioco di imitazione. set di 10 strumenti.
In plastica; misura cm 27 x 23 x 10.

€ 22,90

45777 | CARRELLO DOttORE
Carrello del medico, facile da montare, con un’ampia gamma  
di accessori, flacone per infusioni, elettrocardiogramma.
In plastica; misura cm 29 x 24 x 60.
€ 36,90

45778 | bOX DA tRAsPORtO VEtERINARIO
trasportino per animali. Contiene 1 peluche di un cagnolino  
e vari attrezzi per giocare a fare il veterinario.
In plastica; misura cm 24 x 18,5 x 16,5.
€ 33,00

45901 | CAMICE 
DOttORE
In tessuto; misura  
cm 23,5 x 29.
€ 19,90

40947 | VALIGEttA DEL PARRUCChIERE
Una pratica valigetta con dodici accessori per la cura dei capelli: 
phon, spazzola, pettini ed altro ancora. Pile non incluse.
In plastica; misura cm 27 x 23 x 10.

€ 24,50
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43537 | CULLA DA VIAGGIO DEI bEbè
Culla e accessori in plastica e stoffa (senza bambola).
In plastica; misura cm 42 x 31 x 36h.

€ 28,00

44934 
bIbERON  
PER bAMbOLA
In plastica;  
altezza cm 15.

€ 4,90

44929 | PAssEGGINO  
PER bAMbOLA
struttura metallica, ruote in 
plastica. si richiude ad ombrello.
In metallo, plastica e stoffa; 
misura cm 70 x 50.

€ 12,90

44930 | CARROzzINA 
PER bAMbOLA
Carrozzina in metallo con 
tettuccio. Ruote in plastica.  
Modelli assortiti.
In metallo, plastica e stoffa; 
misura cm 65 x 35 x 65h.

€ 24,00

40511 | PAssEGGINO
Robusto passeggino in legno con 
seduta in tela di cotone.
In legno e tessuto; misura  
cm 44 x 36 x 60h.

€ 74,90

45779 | bAGNEttO E ACCEssORI
Grande vasca da bagno con accessori: termometro febbre, 
pettine, borotalco, pannolino, vasino e pesce giocattolo.
In plastica; misura 41 x 23,5 x 10.

€ 11,90

44225 | bORsA DEL CAMbIO
Una pratica borsa con tutto il necessario 
per il cambio e la cura del bebè.
In cotone, con 7 accessori in plastica; 
chiusa misura cm 26 x 20 x 7. 

€ 28,00
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La stanzetta deLLe BamBoLe

47391 | CULLA
Culla in legno bianco; presenta su entrambi i lati degli intarsi 
a forma di sole, luna e stelle. bambola non inclusa. Laccata in 
vernice bianca, completa di materasso, coperta e cuscino. 
In legno, misura cm 50 x 38 x 36h.

€ 66,00

NEW

47393 | LEttINO
Lettino grazioso, provvisto di cuscino, coperta e lenzuolo. 
In legno; misura cm 50 x 27 x 21.

€ 35,00

NEW

47392 | LEttINO CON ARMADIO
Il lettino in legno laccato in bianco è abbinato ad un armadio con 
ante. La bordatura del letto in tessuto rosa compreso di cuscino e 
coperta completano questo arredo. 
In legno; misura cm 58 x 31 x 54h, altezza da terra fino alla 
superficie interna del lettino: cm 35.

€ 118,00

NEW

47394 | CARROzzINA
La classica carrozzina per bambole. Grazie alle ruote gommate 
scorre sul pavimento in modo silenzioso. 
In legno; misura cm 50 x 28 x 53h.

€ 79,00

NEW
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45645 | LEttINO VIAGGIO 
GIUNGLA
Per bambole di 30-42 cm. 
In metallo, plastica e stoffa; 
misura cm 34 x 51 x 20.

€ 26,90

45642 | PAssEGGINO  
GIUNGLA
Per bambole di 30-42 cm. 
In metallo plastica e stoffa; misura cm 65,5 x 23 x 44. 
€ 19,90

45643 | sEGGIOLONE  
GIUNGLA
Per bambole di 36-52 cm. 
In metallo, plastica e stoffa; misura cm 43 x 37 x 29.
€ 23,90

45646 | zAINO PORtA bEbè 
GIUNGLA
Per bambole di 36-52 cm. 
In plastica e stoffa; misura  
cm 46 x 44 x 46.

€ 11,00

45644 | sEGGIOLINO AUtO 
GIUNGLA
Per bambole di 30-42 cm. 
In plastica e stoffa; misura  
cm 45 x 60 x 30,5.

€ 23,90
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42626
EUROPEA

42625
EUROPEO

BeBè etnici h32
Questi bebè, adatti anche ai bambini del nido, hanno tratti somatici ben differenziati. 
In plastica morbida senza ftalati; altezza cm 32.

Cad. € 16,90

42627
AfRICANO

42628 
AfRICANA

42632 
sUDAMERICANA

42631 
sUDAMERICANO

42629
AsIAtICO

42630 
AsIAtICA
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vestiti BeBè 
Un modo diverso per i bambini di acquisire capacità e autonomia personale. 
Contribuiscono allo sviluppo delle abilità manuali. Il bambino imparerà a vestirsi  
e spogliarsi giocando con le bambole. 
Vestitini per bebè alti cm 32. Bebè non incluso.

Cad. € 10,90

45730 
VEstItI bEbè MAsChIO:  
COMPLEtO bIMbO

45731 
VEstItI bEbè fEMMINA:  
COMPLEtO bIMbA

45732 
VEstItI bEbè MAsChIO:  
sALOPEttE bIMbO

45733 
VEstItI bEbè fEMMINA:  
tUtINA bIMbA

45734 
VEstItI bEbè MAsChIO:  
PIGIAMA bIMbO EstAtE

45735 
VEstItI bEbè fEMMINA:  
PIGIAMA bIMbA EstAtE

45871 | VEstItI bEbè MAsChIO: 
PIGIAMA bIMbO INVERNO 

45870 | VEstItI bEbè fEMMINA: 
PIGIAMA bIMbA INVERNO
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44937 
VEstItI DELLA  
bAMbOLA  
fEMMINA
set di 3 vestitini  
per bebè alti cm 40.  
bambola non inclusa.

€ 25,90

44938 | VEstItI DELLA bAMbOLA MAsChIO
set di 3 vestitini per bebè alti cm 40. 

€ 25,90

44204 
ARMADIO  
PER bAMbOLA 
Piccolo armadio in legno  
per riporre gli abiti delle bambole.  
Grucce e accessori non inclusi.
In legno; misura cm 47 x 26 x 62h.

€ 109,00

44324
AsIAtICA

44323
AsIAtICO

BamBoLe etniche h40
Le quattro principali etnie del mondo sono rappresentate in questa serie di bambole 
sessuate con il corpo in morbido vinile e capelli pettinabili. 
In vinile; altezza cm 40.

Cad. € 22,90

44322 
AfRICANA

44321 
AfRICANO

44319
sUDAMERICANO

44320
sUDAMERICANA

44325
EUROPEO

44326
EUROPEA

42303 
COMPLEtO  
INtIMO
In cotone. 

€ 9,50

42329 
bAMbOLOttO 
Corpo morbido  
e testa mobile.
Altezza cm 40.

€ 29,90
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vestiti BeBè 
I vestiti per le bambole aiutano i bambini a sviluppare abilità manipolative, consentendo 
loro di familiarizzare con diversi elementi di fissaggio in modo divertente.
Vestitini per bebè alti cm 40. Bebè non incluso.

45872 
VEstItI bEbè MAsChIO:  
COMPLEtO bIMbO ROssO
€ 16,90

45873 
VEstItI bEbè fEMMINA:  
COMPLEtO bIMbA ROssO
€ 16,90

45874 
VEstItI bEbè MAsChIO:  
COMPLEtO bIMbO
€ 12,90

45875 
VEstItI bEbè fEMMINA:  
COMPLEtO bIMbA
€ 12,90

45877 
VEstItI bEbè MAsChIO:  
PIGIAMA bIMbO INVERNO
€ 12,90

45879 
VEstItI bEbè MAsChIO:  
PIGIAMA bIMbO EstAtE
€ 12,90

45876 
VEstItI bEbè fEMMINA:  
PIGIAMA bIMbA INVERNO
€ 12,90

45878 
VEstItI bEbè fEMMINA:  
PIGIAMA bIMbA EstAtE
€ 12,90

immaginazione ed espressività | la bambola

291



43307 | sARA
Priva di parti o elementi rigidi.
Lavabile in lavatrice a 40°; altezza cm 40.

€ 69,90

40651 | sIMONE
Priva di parti o elementi rigidi,.
Lavabile in lavatrice a 40°; altezza cm 40.

€ 69,90

BamBoLe 
tenere h40

Con una forte valenza affettiva, di aspetto semplice e informale, lasciano 
trasparire l’attenzione e la cura posta nella produzione: dalla scelta dei 
materiali, per dare “corposità” a una sagoma da abbracciare e che abbrac-
cia, alla definizione dei particolari nei tratti somatici: occhi che ti guardano, 
orecchie e naso fatti per essere toccati e afferrati, ecc... bambole ma anche 
oggetti transizionali, in grado di suscitare immediata empatia e quindi utili 
anche per bambini e adulti con disagio psichico.
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BamBoLe morBide:
Un modo diverso per i bambini di acquisire capacità e autonomia personale. Contribuiscono allo sviluppo delle abilità manuali.  
Il bambino imparerà a vestirsi e spogliarsi giocando con le bambole. 
Lavabili a 30°; altezza cm 40.

45737 
bAMbOLA MORbIDA:  
RAGAzzA EUROPEA 
In stoffa; altezza cm 40.

€ 19,90

45736 
bAMbOLA MORbIDA:  
RAGAzzO EUROPEO
In stoffa; altezza cm 40.

€ 19,90

47218  
bAMbOLA MORbIDA: 
RAGAzzA AfRICANA
In stoffa; altezza cm 40.

€ 25,80

NEW
47219  
bAMbOLA MORbIDA: 
RAGAzzO CAUCAsICO
In stoffa; altezza cm 40.

€ 25,80

NEW

45741 
bAMbOLA MORbIDA:  
RAGAzzA AsIAtICA
In stoffa; altezza cm 40.

€ 19,90

45740 
bAMbOLA MORbIDA:  
RAGAzzO AsIAtICO
In stoffa; altezza cm 40.

€ 19,90
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43312 | CAsA DI bAMbOLA  
CON tERRAzzA
solo struttura.
In legno; alta cm 60.

€ 114,00
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educazione ambientale

43313 | CAMERA DEI bAMbINI 
€ 22,00

43316 | CAMERA DA LEttO
€ 22,00

43317 | bAGNO
€ 22,00

43319 | sALA DA PRANzO 
€ 22,00

43315 | sOGGIORNO
€ 22,00

43314 | CUCINA 
€ 22,00

43925 | fAMIGLIA AfRICANA
Quattro personaggi in legno con arti flessibili e abiti in cotone.
In legno, abiti in cotone; altezza papà cm 13.

€ 20,90

45164 | fAMIGLIA EUROPEA
Quattro personaggi in legno con arti flessibili e abiti in cotone.
In legno, abiti in cotone; altezza papà cm 13.

€ 20,90

accessori casa di BamBoLa
sei confezioni di mobili con elementi in legno verniciato e rivestimenti in cotone.
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Burattini a guanto
Mila e Mike si incontrano per un picnic in una bella giornata estiva. Ciascuno ha invitato degli amici e insieme...  
In tessuto; misura cm 22 x 27 x 15.

€ 35,80

43545  
RICCIOLI 
D’ORO  
E I tRE ORsI
€ 36,50

43544 
CAPPUCCEttO 
ROssO
€ 36,50

43546  
tRE PICCOLI 
PORCELLINI
€ 36,50

Burattini a dito fiaBe
tre proposte per giocare con le fiabe. Ogni gruppo di personaggi 
è accompagnato da un breve testo in inglese ma le storie sono 
talmente note che non occorre traduzione, e poi chi lo dice che la 
storia non possa essere reinventata?
In tessuto; cm 8.

45618 
MILA  
E I sUOI AMICI 

45619 
MIKE  
E I sUOI AMICI 
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Burattini a guanto
Morbidi burattini animali che i bambini indosseranno come 
guanti. basterà muovere le dita per animarli e renderli protago-
nisti di tante storie. 
L’assortimento può variare a seconda dei soggetti disponibili.
In tessuto micronizzato; lavabili a 30°; altezza cm 20.

40519 | bOsCO
€ 42,90

40977 | fOREstA
€ 42,90

40518 | fAttORIA
€ 42,90
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47400 | tEAtRINO E bANCARELLA
struttura bifacciale: bancarella munita di 
tende da sole e tre cassette per la frutta e 
la verdura; piccolo teatrino con una tenda 
di velluto. sulla lavagna si può scrivere  
il titolo del prossimo spettacolo.  
Con 21 accessori. frutta inclusa. 
In legno; misura cm 68 x 23 x 109h, altezza 
banco cm 51 circa.

€ 150,00

NEW

45167 | tEAtRINO DA tAVOLO
teatrino da tavolo con sipario e due burattini.
Struttura in legno; misura cm 46 x 52h. 

€ 49,00

Burattini 
set di burattini in stoffa ideali per creare tante storie.
In stoffa; altezza media cm 30.

45919  
hANsEL&GREtEL 
€ 49,90

45917 | CAPPUCCEttO ROssO 
€ 54,00

45920  
PINOCChIO 
€ 49,90

45918 | I 3 PORCELLINI 
€ 54,00

immaginazione ed espressività | burattini

298

travestimenti
Molto evocativi, saranno strumento 
per dar vita a suggestioni e fantasie o 
per interpretare ruoli specifici. facili 
da indossare. Adatti per bambini di età 
prescolare. Accessori non inclusi. 
In cotone; lavabili a 30°.

45921 | tIARA ORO 
€ 7,50

45922 | bACChEttA MAGICA
€ 3,50

45924 | COstUME fAtINA AzzURRA
€ 19,90

45925 | MANtELLO REVERsIbILE 
fAtA/REGINA
€ 32,00

45923 | COstUME fAtINA ROsA
€ 34,00

45927 | MANtELLO REVERsIbILE 
sPIDERMAN/bAtMAN
€ 28,90

45928 | MANtELLO REVERsIbILE 
DRAGO/CAVALIERE
€ 28,90

45926 | MANtELLO DRAGO
€ 35,00
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45929 | MANtELLO tRICERAtOPO
€ 32,00

40304 | CAPPELLI fAVOLE
set di 5 copricapo.
In cotone; 5 pezzi.

€ 46,00

41107 | CAPPELLO  
A CILINDRO
€ 13,90

40678 
PRINCIPEssA
€ 35,00

40777 
stREGA
€ 29,00

45932 | MANtELLO ROsA  
CON bRILLANtI
€ 23,00

40782 
GIULLARE
€ 25,90

46902 | CAPPELLO 
fAtA ROsA
€ 7,90
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40306 | sACCA CONtENItORE  
tRAVEstIMENtI
In cotone; lavabile a 30°; misura cm 35 x 50.

€ 15,00

41219 | tORRE DEI tRAVEstIMENtI
Una solida struttura per il gioco dei travestimenti e del teatro.  
bordi e spigoli arrotondati, vernice al naturale. Conforme alle normative EN71, con basso 
contenuto di formaldeide E1.  
fornita con semplici istruzioni  
per un facile montaggio. 
Con ruote piroettanti  
dotate di freno.
In multistrato di betulla;  
misura cm 78 x 50 x 110h.

€ 279,90

51267 | MAKE-UP MAtItE
Matite cosmetiche morbidissime adatte 
per disegnare sulla pelle linee sottili o più 
ampie. La mina è di grandi dimensioni. 
Dura a lungo e non si spezza.
ø mina mm 6,25.

€ 12,90

stick gLitter
sticks dermatologicamente testati, si tolgono facilmente con acqua tiepida e sapone. 

51266 | MAKE-UP OMbREttI
Nuovi ombretti cosmetici morbidi e facili 
da stendere. La confezione comprende 
6 colori, una spugna cosmetica e un 
pennello cosmetico
6 colori.

€ 18,90

51276 
ARGENtO 
€ 4,90

51275 
ORO
€ 4,90

51237 | MAsChERA DONNA 
Misura cm 14 x 20.

€ 2,00

51238 | MAsChERA UOMO 
Misura cm 15 x 23.

€ 2,00
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18104 | XILOfONO bAby
I tasti colorati producono una intera ottava musicale. Le ruote e 
la maniglia fanno sì che il bambino lo possa usare anche come 
gioco da trainare. Un vano permette di riporre gli spartiti musicali 
e il comodo percussore.
In plastica e metallo; misura cm 39 x 17 x 10h.

€ 25,90

fare musica selezione di strumenti musicali che consentono l’approccio alla musica fin 
dalla prima infanzia. Da semplici strumenti gioco pensati per i più piccoli ad 
un’ampia scelta per un uso più avanzato, a scuola, con l’obiettivo di conse-
guire competenze e abilità. si tratta di sollecitare la naturale inclinazione, 
interesse e sensibilità verso i suoni prodotti dagli strumenti musicali con il 
grande divertimento e soddisfazione di averli prodotti da soli.

43833 | tAMbURO bAby
Non è certo uno strumento,  
ma ha una buona sonorità.
In plastica; cm 25 x 21 x 17h.

€ 18,90

43834 | PIANO bAby
bastano 4 note per far partire  
la musica.
In plastica e metallo;  
misura cm 20 x 21 x 11h.

€ 19,00

45577 | XILOfONO LEGNO
Classico xilofono a 5 note, in legno. Note in ordine di tonalità  
e di colore diverso per stimolare l’apprendimento del bambino. 
In legno, cm 22 x 33 x 9h.

€ 26,90
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41765 | COPPIA DI MARACAs 
PROfEssIONALI
In plastica, impugnatura in legno; ø cm 9,3.

€ 12,90

41764 | COPPIA DI MARACAs
In plastica; ø cm 8.

€ 5,80

41551 | COPPIA DI MARACAs MINI
In plastica; ø cm 6.

€ 3,50

41549 | NACChERA  
CON MANICO
In plastica; ø cm 5,7. 
€ 2,60

41763 | COPPIA  
DI NACChERE
In plastica; ø cm 5,7.

€ 3,30

42458 | fIsARMONICA
Dotata di due maniglie per allargare e 
comprimere il sifone, permette anche ai 
piccoli di sperimentare differenti effetti 
sonori.
In plastica; misura cm 14 x 14 x 10h.

€ 22,90

maracas
Maracas in ottimo materiale plastico con 
impugnatura maneggevole.

45773 | PIANO sQUIsh
Il primo piano per bambini che al posto 
dei tasti ha una morbida superficie da 
premere e calpestare, che si illumina al 
tatto. Consente al bambino di premere in 
qualunque punto della tastiera o trascinarci 
le mani. Piano squish è un’esperienza 
tattile e sensoriale unica per il bambino 
per stimolare la curiosità per la musica in 
modo divertente e originale. 
In plastica, misura cm 6 x 25 x 23;  
3 batterie AAA non incluse.

€ 35,00

45772 | tAstIERA
La pianola è dotata di due modalità di 
gioco. Il bambino può riprodurre una 
delle cinque classiche canzoncine 
premendo un semplice tasto, oppure 
suonare liberamente le proprie melodie. 
tutte le note sono funzionanti, mentre i 
tasti si illuminano quando premuti. Un 
unico bottone si utilizza per l’accensione 
e per regolare il volume.
In plastica.

€ 29,90
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41539 | COMPLEtO MUsICALE
Un tamburello regolabile di cm 21 con battente, 1 coppia di mini-
maracas, 1 nacchera con manico, 1 impugnatura con 5 campanelli,  
1 coppia di clave, 1 triangolo di cm 15 e 1 coppia piattelli a dita.

€ 43,00

41754 | COMPLEtO PER RItMICA
La confezione contiene 1 tamburello di cm 15, 1 triangolo  
di cm 10, 1 coppia di nacchere, 1 coppia di piattelli,  
1 impugnatura con 5 campanelli.

€ 33,90

41762 | IMPUGNAtURA  
5 CAMPANELLI
€ 6,40

41548 | IMPUGNAtURA  
3 CAMPANELLI
€ 4,20

41769 | MANIGLIA 5 CAMPANELLI
€ 13,90

41550 | CAMPANELLI
Ordine minimo 6 pezzi. 

Cad. € 0,95

41770 | CAVIGLIERA IN PELLE 6 CAMPANELLI
Misura cm 26 x 4.

€ 13,90
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41547 | DUE COPPIE PIAttELLI
€ 4,50

41553 | CINQUE CAMPANELLI
€ 6,90

41572 | AstA sONORA DODICI COPPIE PIAttELLI
Lunghezza cm 46,5.

€ 12,90

41552 | tRE CAMPANELLI 
€ 4,90

41545 | UNA COPPIA PIAttELLI
€ 3,40

Bastoncini musicaLi
Lunghezza cm 17.

41761 | GUIRO
In legno; ø cm 4 x 19,5.

€ 6,50

41766 | GUIRO tONALE
In legno; ø cm 4 x 19,5.

€ 25,00

41570 | GUIRO bItONALE
In legno; cm 27,5 x 9,5 x ø 4.

€ 12,20

41546 | bLOCCO tONALE
In legno; ø cm 3,5 x 13.

€ 3,90

41544 | bLOCCO bItONALE
In legno; ø cm 3,5 x 18 x 18.

€ 9,90

41569 | bLOCCO QUADRItONALE
In legno; ø cm 4 x 21 x 18,5.

€ 18,90
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41741 | bAttENtE IN ACCIAIO
In legno e acciaio; lunghezza cm 18.

€ 1,50

41737 | bAttENtE IN LEGNO
In legno; lunghezza cm 25.

€ 1,50

41566 
PIAttO CM 25
ø cm 25.

€ 25,90

41583  
PIAttO CM 30
ø cm 30.

€ 35,90

41740 | COPPIA PIAttELLI A DItA
ø cm 6,4.

€ 6,90

41760 | COPPIA DI CLAVE
In legno; lunghezza cm 18.

€ 2,90

41767 | bLOCCO IN LEGNO
Con battente. 
In legno; misura cm 18 x 5,7 x 3,7.

€ 13,90

41745 
COPPIA PIAttI 
CM 20
ø cm 20.

€ 35,90

41738 | bAttENtE IN GOMMA
Lunghezza cm 25.

€ 1,90

41739 | bAttENtE IN fELtRO
Lunghezza cm 30.

€ 4,80

41744 
COPPIA PIAttI 
CM 15
ø cm 15.

€ 29,00

41567 | sUPPORtO PER PIAttO
Estensibile da cm 70 a 120h.

€ 29,90

41568 | PIAttELLO  
sUPPORtO E bAttENtE
ø cm 6,4.

€ 4,30

41746 | sUPPORtO  
DA tAVOLO PER PIAttO
Misura cm 17 x 15h.

€ 14,00
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41560 | CEMbALO 4 COPPIE 
PIAttELLI CM 15
€ 4,50

41742 | CEMbALO 18 COPPIE 
PIAttELLI CM 25
€ 17,00

41574 | CEMbALO 8 COPPIE 
PIAttELLI CM 25
€ 8,30

41743 | CEMbALO 6 COPPIE  
PIAttELLI CM 21
€ 5,90

41561 | tAMbURELLO 4 PIAttELLI CM 15
€ 12,50

43331 
bONGOs
Coppia  
di battenti inclusi.
Misura cm 25 x 30h.

€ 25,30

41577 | tAMbURELLO 8 PIAttELLI CM 25
€ 24,00

41563 | tAMbURELLO 6 PIAttELLI CM 21
€ 17,90

41565 
IMPUGNAtURA  
PER tAMbURELLO
€ 3,90

41562 | tAMbURELLO CON bAttENtE CM 15
€ 10,90

41564 | tAMbURELLO CON bAttENtE CM 21
€ 15,90

41578 | tAMbURELLO CON bAttENtE CM 25
€ 18,90
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43327 | RAGANELLA
In legno; misura cm 25 x 17 x 8.

€ 15,90

43325 | CAbAsA
strumento ritmico a raschiamento.
Misura cm 9 x 7.

€ 29,90

43328 | MARACAs shAKER
In legno; misura cm 29 x 7.

€ 19,90

43988 | shAKER IN ALLUMINIO
In alluminio; lunghezza cm 12. 

€ 17,90

41773 | tRIANGOLO CON  
bAsE CM 15
€ 14,30

41554 | tRIANGOLO CM 10
€ 4,50

41771 | tRIANGOLO CM 15
€ 4,90

41772 | tRIANGOLO CM 20
€ 6,90
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41298 | XILOfONO IN LEGNO
In legno, otto note in scala DO-C/DO-C con due battenti.
In legno; misura cm 36 x 20,5 x 10.

€ 49,90

41555 | MEtALLOfONO DIAtONICO 1
scala do/do, con battente.

€ 10,90

41556 | MEtALLOfONO DIAtONICO 2 
scala do/fa, con battente.

€ 13,90

41543 | XILOfONO IN MEtALLO
I tubi metallici hanno un suono gioioso e ben intonato.  
8 note in scala do/do.

€ 15,90

41584 | bLOCChI sONORI
serie di 9 note individuali in scala do/mi più 1 fa# e 1 sib.  
Con 2 battenti.

€ 65,00

41573 | MEtALLOfONO
Nove note in scala do/re più fa# e sib.
In metallo, cassettina in legno; misura cm 32 x 16 x 6,5.

€ 46,90
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41756 | fLAUtO A CURsORE
In plastica; lunghezza cm 27.

€ 1,30

43326 | bAstONE DELLA PIOGGIA
strumento ritmico con effetto pioggia. 
In plastica; lunghezza cm 50.

€ 34,00

45173 | fLAUtO
Realizzato in Abs in due elementi, scovolino e busta di plastica.
In plastica.

€ 5,90

43332 | sCALA DI CAMPANELLE
Con un nuovo supporto bifronte in legno e doppia serie di 
campane in scala DO-C/DO-C, guida e spartito.
Misura cm 53 x 16 x 12.

€ 42,00

41559 | fIsChIEttO
Con 3 tonalità.
In plastica;  
lunghezza cm 5.

€ 1,20

43333 | DONDINA
Grande facilità di utilizzo dovuta al sistema di suonare le campane.  
Ottava in scala DO-C/DO-C.
Misura cm 59 x 13 x 14.

€ 65,00

40309 | CAMPANELLE MUsICALI
Un’ottava completa nella scala di DO, 
 a ogni campanella corrisponde  
una nota, un colore, un numero. sono 
accompagnate da 8 melodie da eseguire  
seguendo i colori. 
Altezza cm 7,5.

€ 31,90

41558 | KAzOO
Con membrana vibrante.
In plastica; lunghezza cm 12.

€ 0,99
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43989 | bORsA RItMICA DA APPENDERE 
Una borsa che una volta aperta e dispiegata si appende 
facilmente alla porta, contenente gli strumenti di ritmica per 
la classe. Le cinghie per il fissaggio alla porta sono regolabili 
per consentirne il posizionamento ad altezza diverse. 
Contiene:
• 2 coppie di clave
• 2 blocchi bitonali
• 2 blocchi tonali
• 2 guiros
• 1 bastoncino con una coppia di piattelli
• 1 bastoncino con due coppie di piattelli
• 12 nacchere con manico
• 2 coppie di mini maracas
• 2 coppie di piattelli a dita
• 1 coppia di piatti in ottone di cm 15
• 1 piatto in ottone di cm 20
• 1 cembalo di cm 15
• 1 tamburello di cm 21 con battente
• 1 tamburello cm 25 con battente
• 1 triangolo di cm 10 con battente
• 1 triangolo cm 15 con battente
• 1 maniglia con campanelli
• 1 bastoncino tre campanelli
• 1 bastoncino cinque campanelle.
Aperta misura cm 40 x 63. 

€ 259,00

41301 | ARPEGGIO
Diciotto barre in lega leggera per glissata, con supporto  
in legno verniciato e battente in metallo. Utilizzabile anche  
senza supporto.
Altezza cm 38.

€ 49,00

43944 | PICCOLA fIsARMONICA
è un vero strumento che permette la corretta esecuzione  
di musiche semplici. ha 7 tasti e produce 14 note, corredata  
di istruzioni.
Misura cm 16 x 10 x 16. 

€ 32,90
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41759 | COMPLEtO DI stRUMENtI PER RItMICA
Questa bella sacca di tela con comode tasche, contiene tutti  
gli strumenti di ritmica utilizzabili da una classe.
Contiene:
• 3 coppie di clavette in legno
• 2 blocchi tonali con battente
• 1 blocco tonale mini con battente
• 1 guiro in legno con battente
• 1 bastoncino con 1 coppia di piattelli
• 1 bastoncino con 2 coppie di piattelli
• 2 coppie di nacchere in fibra
• 2 nacchere con manico in fibra
• 1 coppia di mini maracas
• 1 coppia di maracas
• 1 bastoncino con 5 campanelli
• 1 coppia di piattelli a dita
• 1 coppia di piattelli in ottone
• 1 triangolo di cm 10 con battente
• 1 triangolo di cm 15 con battente
• 1 triangolo di cm 20 con battente
• 1 cembalo di cm 15
• 2 tamburelli di cm 15 con battente
• 1 piatto in ottone di cm 20
• 1 coppia di piatti in ottone di cm 20
Misura cm 70 x 87.

€ 255,00

43961 | GIOChI sONORI 
MEzzI DI tRAsPORtO 
Itinerario di educazione all’ascolto 
rivolto ai bambini a partire dalla scuola 
dell’infanzia. Una serie di attività 
finalizzate al riconoscimento delle fonti 
sonore riprodotte dal CD e ad associarle 
alle immagini sul tabellone. 
32 pagine a colori + CD.

€ 18,90

43962 | GIOChI sONORI 
stRUMENtI MUsICALI
Itinerario di educazione all’ascolto 
rivolto ai bambini a partire dalla scuola 
dell’infanzia. Una serie di attività 
finalizzate al riconoscimento delle fonti 
sonore riprodotte dal CD e ad associarle 
alle immagini sul tabellone. 
28 pagine a colori + CD.

€ 16,00

45625 
RUMORINO E MAGO sILENzIO
A che cosa serve questa favola? Il 
bambino lo sa meglio di ogni spiegazione, 
non appena apre il libro. Perché inizia 
a fantasticare sui rumori, sul silenzio, 
sulla musica, sull’importanza delle 
parole. E prova piacere e divertimento 
nell’utilizzare, in più modi, le schede che 
accompagnano il racconto. 
80 pagine; misura cm 21 x 29,7. 
€ 29,90
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42161 | CANzONI IN CIELO  
E IN tERRA
Il testo delle filastrocche di Gianni Rodari, 
su CD, completato da suggerimenti  
operativi.

€ 10,00

41950 | CARRELLO MUsICALE
Un carrello in legno verniciato di buone dimensioni (cm 63 x 27 x 55) 
con 3 cassetti estraibili, ganci laterali e ripiano inferiore, completo 
di 25 strumenti a percussione utilizzabili da una classe.
Contiene:
• 1 coppia di clave
• 1 blocco bitonale
• 1 guiro con battente
• 1 bastoncino con 1 coppia di piattelli
• 1 blocco tonale mini
• 1 bastoncino con 2 coppie di piattelli
• 1 nacchera con manico
• 1 coppia di mini maracas
• 1 guiro bitonale
• 1 bastoncino con 5 campanelli
• 1 coppia di piattelli a dita
• 1 triangolo cm 15
• 1 triangolo cm 20
• 1 blocco di legno
• 1 maniglia con 5 campanelli
• 1 maniglia con 10 campanelli
• 1 asta sonora con 6 coppie di piattelli
• 1 blocchi sonori 10 note
• 1 tamburello cm 25 con 8 coppie di piattelli
• 1 tamburello cm 25
• 1 carillon diatonico 13 note
• 1 coppia di piatti cm 20
• 1 piatto cm 25 in ottone
• 1 supporto per piatti
• 1 piattello con supporto
Misura cm 63 x 27 x 55h.

€ 599,00

41736 | tOMbOLA sONORA DEGLI stRUMENtI
20 cartelle e 1 tabellone con i vari strumenti ordinatamente raggruppati per categoria.  
Il CD presenta i vari strumenti, e la sequenza dei suoni per il gioco. La breve 
presentazione, consente di percepire le qualità timbriche essenziali di ogni strumento.
In cartoncino; misura tabellone cm 39,5 x 25,7.

€ 20,90
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Lavagna mosaico
Una proposta scuola che incoraggia i bambini a riprodurre l’immagine della scheda 
sottostante inserendo sul pannello i bottoni della forma e del colore corrispondente. 

45175 | PANNELLI
La lavagna mosaico comprende  
2 pannelli, quello blu in cui posizionare 
la scheda e il pannello trasparente in cui 
inserire i bottoni. 

€ 119,00

45177 | LAVAGNA MOsAICO: sChEDE
12 schede; misura cm 84 x 70.

€ 41,00
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40311 | LAVAGNEttA MOsAICO: sChEDE
12 schemi stampati su schede di materiale plastico.
In plastica; misura cm 38 x 30.

€ 19,90

40322 | LAVAGNEttA MOsAICO: bAsI
2 solide basi trasparenti a griglia.
In plastica; misura cm 38 x 30.

€ 19,00

44942 | bOttONI GRANDI 
Grossi bottoni dalle forme stondate, in 4 forme e 4 colori. 
In plastica; 240 pezzi; misura singolo elemento cm 4 x 3,6h.

€ 49,90

47154 | bAby COLOR
Imparare i colori inserendo correttamente i chiodini in ogni 
scheda. 6 schede progressive e 20 chiodini in legno.
In plastica; misura cm 30 x 22 x 5h.

€ 20,30

NEW
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fantacoLor
Una proposta di materiale che permetterà ai bambini, a partire dai due anni, di inserire 
nelle tavolette i chiodi/bottone con molta facilità e tanta soddisfazione; per infinite 
possibilità di composizioni libere o guidate. 

43334 | bOttONI
400 chiodi/bottone in barattolo.
In plastica; ø elemento cm 3,5.

€ 42,00

43976 | GIOCO DEI COLORI
Variante del classico gioco dei chiodini. 
Qui i bambini dovranno completare  
le immagini inserendo nelle schede  
i chiodini nei colori corrispondenti. Le  
5 schede sono a difficoltà progressiva,  
da una parte sono illustrate e dall’altra 
nere per creare combinazioni libere. 
Schede in cartone, chiodini in legno:

€ 15,90

43335 | tAVOLEttA
tavoletta trasparente con 48 fori.
In plastica; misura cm 22 x 29.

€ 3,70

43336 | sChEDE
set di 48 resistenti schede (6 serie di 8) 
stampate su entrambi i lati; propongono 
16 soggetti.

€ 25,00

41877 | bAsE PER ChIODINI
tavoletta adatta a qualunque tipo di 
chiodino.
In plastica; misura cm 20 x 28.

€ 3,20

41875 | ChIODINI 20
750 chiodini del diametro di mm 20.

€ 29,90

41876 | ChIODINI 15
ben 1300 chiodini del diametro di mm 15.

€ 29,90
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47155 | fORME E fIGURE MAGNEtIChE
Gioco di 12 attività con 24 pezzi magnetici in legno per imparare a 
formare le figure. 
In legno e plastica; misura 32 x 24 x 5h.

€ 20,30

NEW
47156 | AttIVItÀ MAGNEtIChE
12 divertenti attività da eseguire con 120 pezzi magnetici in legno. 
è compreso il gessetto per scrivere e disegnare sulla lavagna.
In legno e plastica; misura 32 x 32 x 5h.

€ 31,00

NEW

44511 | MOsAICO sEGUI LE fORME 
Per sovrappore all’immagine le forme magnetiche corrispondenti. 
Vari livelli di difficoltà favoriscono l’apprendimento e lo sviluppo 
visivo e tattile. scatola contenitore con coperchio scorrevole. 
Contenitore in legno; 2 tavolette, 28 immagini, 48 forme magnetiche, 
cm 39 x 31 x 9,5.

€ 95,00

43337 | VALIGEttA MAGNEtICA
Una prima lavagna magnetica con pezzi grossi, per tanti mosaici 
di piccoli artisti. Cassetta con 42 pezzi magnetici e 24 carte 
esempi.
Cassetta in legno e metallo; misura cm 30 x 30 x 4.

€ 38,00
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44512 | MINI MAtCh
Gioco di velocità e osservazione. Ogni giocatore possiede un 
certo numero di figurine, che deve ritrovare su una delle carte e 
posizionarla più rapidamente possibile. Da 3 anni.

€ 12,90

43954 | PAPILIO
Quattro bruchi devono strisciare sul fiore 
più grande e più bello del giardino. solo 
la fortuna dei dadi deciderà quanto ci 
impiegheranno. Dopo essere arrivati sul 
fiore dovranno trovare la corretta coppia 
di ali per trasformarsi in una farfalla.  
Dai 4 anni.
In legno.

€ 21,90

gioco LiBero In queste pagine abbiamo raccolto delle proposte di giochi, molte delle 
quali classici (tombola, memory, gioco dell’oca). si tratta di giochi con 
regole semplici che consentono ai bambini di utilizzarli anche nelle attività 
non strutturate e senza il supporto dell’insegnante. Per favorire la scelta 
dei prodotti sono state inserite l’età d’utilizzo.

44348 | ChI MANCA?
Memory dedicato ai più piccoli, animaletti che uno alla volta si 
nascondono sotto la scatola cespuglio. Chi indovinerà quale 
animaletto manca vincerà un gettone decorato. Da 2 anni e mezzo.
9 animaletti in plastica, 1 scatola-cespuglio in cartone e 15 gettoni. 

€ 22,00

Trasforma il bruco  
in una bellissima farfalla! 
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40571 | bAMbINI IN VIAGGIO
Accompagna i sei bambini nel loro viaggio intorno  
al mondo. Da 5 anni.
6 personaggi in legno, dado, tabellone di cm 66,5 x 52.

€ 34,00

43837 | MIX MAX DEGLI ANIMALI
27 tessere per ricomporre 9 animali, o sono molti di più?  
Da 3 anni.
In cartone.

€ 18,90

43360 | MIX MAX DEI CLOwN
48 carte e un dado per tanti buffi pagliacci. Da 2 a 6 giocatori.  
Da 3 anni.

€ 9,90
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47417 | zERO
Il classico gioco con regole adatte ai più piccoli. Da 3 anni.  
Da 2 a 6 giocatori.
Carte plastificate.

€ 7,90

NEW

47419 | UNDER thE sEA
Un gioco che unisce capacità tattili per ritrovare tutti i pesciolini 
che si nascondono in fondo al mare. Le tante tessere a difficoltà 
crescente permettono di giocare e divertirsi.  
Da 2 anni. Da 2 a 4 giocatori.
Carte plastificate.

€ 14,90

NEW

47418 | fANtAstORy
Un gioco di storyselling che appassiona grandi e piccini. Il gioco è 
cooperativo nella modalità base, diventa poi competitivo nella sua 
modalità avanzata. Da 3 anni. 
Carte plastificate.

€ 7,90

NEW

47420 | bALLOONs
Un percorso sempre diverso che insegna ai bambini a collaborare 
per raggiungere un obbiettivo comune: battere la nuvola grigia. 
Ogni partita è diversa grazie alle tessere speciali, all’imprevedibile 
dado e alle regole a difficoltà crescente. Da 3 anni. Da 1 a 4 
giocatori.
Carte plastificate.

€ 14,90

NEW
47421 | LIttLE ARROw
Un gioco da tavolo per bambini dai 3 anni in su, che mette in 
risalto abilità e destrezza grazie a regole di difficoltà crescente, 
che aiutano a sviluppare le capacità del bambino e ne incoraggiano 
la socializzazione. Realizzato da Chicco in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE). Da 3 anni.
In plastica. 

€ 16,90

NEW

Linea famiLy games
family Games Chicco è la prima linea che offre giochi di società 
evolutivi per bambini a partire dai 2 anni di età, studiati in colla-
borazione con l’ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti Ita-
liani) e l’Osservatorio Chicco.
I giochi da tavolo family Games sono progettati per stimolare la 
socializzazione tra i bambini e per condividere i momenti di gio-
co in famiglia. Il gioco presenta regole a difficoltà crescente per 
rispettare e stimolare le abilità del bambino nelle diverse fasce 
d’età e quindi evolvere adattandosi alla sua crescita.
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43350 | bAtA wAf
Il cane più grosso piglia tutto. semplice gioco di carte per 2-4 
giocatori. Da 3 anni.

€ 9,50

42286 | MINI fAMIGLIE
28 carte per comporre 7 buffi gruppi familiari. Vince chi riesce a 
formare il maggior numero di famiglie. Da 2 a 4 giocatori.  
Da 4 anni.

€ 9,50

44502 | MIMO IO
I giocatori devono indovinare cosa è raffigurato sulla carta 
emettendo un verso oppure mimando un gesto. Adatto anche ai 
più piccoli. 120 carte. Da 5 anni.

€ 16,00

42913 | PIRAtAtAK 
Avventuroso o prudente, ogni giocatore deve impostare la propria 
strategia per costruire la propria nave prima dell’attacco dei 
pirati! semplice gioco di carte per 2-4 giocatori. Da 5 anni. 

€ 9,50

42341 | zANIMAtCh
Aguzzare la vista per ritrovare in 
un’immagine confusa l’animale identico 
a quello raffigurato sulla propria carta, è 
questa l’abilità richiesta. Un gioco di carte 
per osservatori attenti. Da 5 anni.

€ 16,00
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43566 | ARRAMPICAtA
29 funamboli alla ricerca dell’equilibrio. A partire da 5 anni.
Altezza elementi cm 9.

€ 16,90

41112 | MAKE‘N’bREAK 
Per i bambini più grandi, un insolito  
gioco di abilità e prontezza 
di riflessi. 

€ 43,00

47125 | GIOCO RANE sALtERINE
Il classico gioco delle pulci rivisitato. 
In plastica; misura recipienti 11 x 15h.

€ 3,00

NEW

45178 | MELA DORAtA
L’obiettivo è raggiungere la mela dorata. Per questo ogni bambino, insieme al suo 
cavallo, cercherà di raggiungere la vetta per primo, ma la salita è ripida e difficoltosa.
Plancia in legno; 4 cavalieri, 4 cavalli, dado colori, 1 mela d’oro; lato tabellone cm 37.

€ 45,00

43371 | UNO
Un gioco di carte divertente e movimentato.  
Da 5 anni.

€ 16,50
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47333 | MIKADO PICCOLO  
IN CASSETTA
Un classico gioco di abilità.  
Bastoncini in legno. 
Cassettina in legno; lunghezza  
cm 21 circa.

€ 16,90

NEW

43960 | IMITA
Il divertimento con questo gioco è garantito! A turno i giocatori 
tireranno il dado e dovranno imitare o descrivere l’immagine 
rappresentata sul tabellone.
Tabellone in cartone, dado colori e dado simboli;  
misura tabellone cm 51 x 36.

€ 21,00

43352 | MICIO
33 carte per un semplice gioco delle coppie. Da 3 anni.

€ 9,50

44947 | L’ACROBATA
Divertente gioco di equilibrio per gruppi di bambini. Da 4 anni.
Misura scatola cm 30 x 26.

€ 8,50
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42347 | ALbERO DELLE MELE
Gioco di equilibrio in cui si aggiudica un gettone chi riesce a 
portare nel minor tempo possibile più mele nel cestino.  
Chi ha il maggior numero di gettoni vince la partita. Da 4 anni.
In legno; albero, 2 palette, 10 mele, 30 gettoni.

€ 19,90

Collabora con i tuoi amici  
per far scivolare il pesciolino 
dentro la busta colorata  
e salvarlo dallo Squalo! 

43955 | bALAMARI
I giocatori devono far ondeggiare il telo 
del mare per far entrare i pesciolini nei 
fori colorati evitando quelli neri, dove lo 
squalo li attende per mangiarli!  
Gioco di cooperazione fra 2 o 4 bambini.
1 telo, 16 pesciolini in legno, 4 carte pesce; 
lunghezza pesciolino cm 5.

€ 26,90

42344 | tORRE DEI fRUttI
Gioco di osservazione, concentrazione e di associazione frutto-
colore. si può usare come una tombola oppure per costruire una 
torre posizionando una dopo l’altra la frutta che il dado estrae. 
Da 3 anni.
In legno; 12 tavolette e 48 frutti.

€ 31,00
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43364 | GIOCO DELLA PEsCA
scatola in spesso cartone, pesciolini e lenza in legno  
con magnete e 1 clessidra in plastica. Da 3 anni.

€ 26,90

45179 | LEGGI IL MIO PENsIERO
Immaginate di essere in grado di leggere nel pensiero... Con la 
giusta concentrazione e le domande adeguate, vi riuscirà in men 
che non si dica. Grazie allo spirito di osservazione, a domande 
mirate e alla capacità di associazione, i bambini potranno 
indovinare animali, persone, veicoli e molto altro.
40 carte; misura carta cm 18 x 11.

€ 8,50

45136 | PAssA LA bOMbA JUNIOR 
Il classico gioco di parole per i più piccoli. I giocatori devono 
nominare un oggetto associato all’immagine della carta. La 
durata variabile del timer (tra 10 e 60 secondi) rende i giocatori 
frenetici nel passarsi la bomba prima che esploda.  
Da 2 giocatori in su. Da 5 anni.

€ 19,90

44946 | PIzzA fIEstA
Diverse le possibilità di gioco, ma tutte richiedono concentrazione 
e velocità. 
In legno e feltro; 4 basi per pizza, 30 ingredienti 14 carte e 1 dado;  
misura cm 32 x 24.

€ 26,90
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43357 | LAbIRINtO MAGICO JUNIOR
Un labirinto che si trasforma ad ogni mossa. Da 1 a 4 giocatori. 
Da 5 anni.

€ 39,00

43346 | QUAttRO PRIMI GIOChI
basati sul dado colore, 4 semplici giochi per 2 o 4 giocatori, 
raccolti su due tabelloni. Da 3 anni.

€ 26,90

44949 | sCOPRI ChI è
Ponendo le domande giuste e con intuizione il giocatore dovrà 
indovinare il personaggio scelto dall’avversario. Per tutte le età.
In plastica; misura cm 30 x 26.

€ 8,50

45183 | bANDIERE AL VOLO
Per imparare a identificare le bandiere, cercando di abbinare  
le proprie carte con quella posizionata al centro del tavolo.  
Vince chi prima si libera di tutte le carte che ha in mano.  
Per 2 o più giocatori. Da 8 anni.
56 carte; misura scatola cm 7,5 x 10h.

€ 12,00

44950 | LINEA 4
Gioco di abilità e intuizione. Da 4 anni.
In plastica; misura cm 30 x 26.

€ 8,90

43558 | tROVA LA CARAMELLA
Un vassoio, dadi e caramelle per un gioco di prontezza.  
A partire da 4 anni.
Vassoio in tessuto, 41 caramelle e 3 dadi in legno; ø cm 45. 

€ 23,00
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Brain BoX
Una sfida per la mente in 10 secondi. 
Memorizza il contenuto della carta e 
rispondi alle domande. Per 1 o più giocatori. 
In cartone; misura scatola cm 12 x 12 x 12. 45185  

AbC
Da 4 anni.

€ 17,90

45187  
IL GIRO  
DEL MONDO
Da 8 anni.

€ 17,90

45186  
ANIMALI
Da 8 anni.

€ 17,90

45188  
INVENzIONI
Da 8 anni.

€ 17,90

45184  
IMMAGINI
Da 4 anni.

€ 17,90

47516 | PIXXO JUNIOR
scegli una scheda e riproduci il disegno rispettando l’ordine delle 
pedine e i colori. Giocando in due con la griglia, invece, chi sarà 
il primo a mettere in fila 3 pedine dello stesso colore? 15 modelli 
da riprodurre, 1 griglia e 50 pedine di 6 colori diversi. Libretto di 
istruzioni illustrato a colori. Da 2 anni.
Misura cm 35 x 9 x 27,5.

€ 25,90

NEW
47517 | tOMbOLA JUNIOR
scegli una cartella, nomina un giocatore per estrarre le palline e 
se la pallina estratta è raffigurata sulla tua cartella, coprila con 
una pedina: il primo che riempie tutta la cartella si aggiudica la 
coppa! 10 cartelle fronte retro, 30 palline, 10 gettoni coppa e 60 
pedine trasparenti inclusi. Da 3 anni.
Misura cm 22,5 x 16,5 x 27,5

€ 25,90

NEW

45847 | sCACChIERA LEGNO
scacchiera in legno con finiture in mogano. 
Altezza re 8 cm. 

€ 49,90

45848 | LA tORRE DI LEGNO
Gioco per due o più giocatori, che 
devono a turno togliere un mattone 
dalla base, e riposizionarlo in lato, 
evitando il crollo. Da 7 anni.
In legno.

€ 14,90

immaginazione ed espressività | giochi di società
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La sezione si apre con materiali dedicati alla formazione dei primi concetti e, 
progressivamente, alle diverse facoltà linguistiche: va dunque dalla formazione del 
vocabolario allo sviluppo della frase e del discorso, concludendo con la comprensione 
delle varie forme di racconto e di comunicazione, anche multimediale. La sezione 
comprende anche una selezione di materiali per un primo approccio alla lingua inglese; 
anche in questo caso abbiamo posto l’accento sul gioco, scegliendo una linea che fa leva 
sull’apprendimento che l’attività ludica può suscitare. A chiusura dell’ambito linguistico 
presentiamo una piccola ma significativa selezione di libri con il solo intento di ricordarne 
l’importanza e di fornire una possibile traccia per la biblioteca scolastica.
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RACCONTARE 341
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42212 | MEMO LOTTO
Un materiale che può essere proposto anche sotto i 3 anni, come 
semplice gioco di abbinamento o come tombola.
In legno; 4 cartelle e 12 coppie di tessere; misura cartella cm 11 x 16.

€ 18,50

43845 | MAxILOTTO dEGLI ANIMALI
Una tombola fotografica che si caratterizza per le grandi 
dimensioni e la chiarezza delle immagini.
In cartone; 4 cartelle e 24 carte; misura cartella cm 23 x 33.
€ 37,90

40521 | TOMBOLA GIGANTE 
Adatta anche ai piccolissimi, questa tombola è composta  
da 4 cartelle e 16 tessere.
In forex; 4 cartelle, 16 tessere; misura cartella cm 20 x 30.

€ 19,90

47140 | PRIMA TOMBOLA dELLE STAGIONI
Tombola di cartone. Pezzi di dimensione xL.
Misura cm 16 x 16.

€ 13,00

45630 | TOMBOLA FOTOGRAFICA
Tombola composta da 4 cartelle fronte-retro con due livelli di 
difficoltà: da un lato riproducono l’immagine della tessera e 
dall’altro un particolare dell’immagine stessa.
4 cartelle di cm 18 x 18.

€ 13,90

43846 | TOMBOLA dEI CUCCIOLI
Una bella tombola fotografica in robusto cartone.
In cartone; 4 cartelle e 36 carte, misura cartella cm 18 x 18.

€ 18,90
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42165 | Junior memory
36 coppie di tessere in robusto cartone con fotografie di tutto 
quanto appartiene al mondo dei bambini.
In cartone; 36 tessere di lato cm 6.

€ 17,90

42380 | domino degli animali 
immagini di animali facilmente riconoscibili anche dai più piccoli 
per la semplicità della grafica e dell’uso del colore. 
In legno; 28 tessere di cm 7 x 3,5.

€ 19,50

43567 | Primo domino
un bel domino a figure con tessere grandi e dalla grafica 
semplice, adatto ai bambini più piccoli.
In legno; 28 tessere di cm 13 x 6,5.

€ 22,90

47405 | FlaSHCardS monTeSSori Prime SCoPerTe
Quaranta grandi carte smerigliate, per svolgere diverse attività 
educative progressive che abituano il bambino all’ascolto  
e al riconoscimento di tantissime parole. 
In cartone; misura tessera cm 10 x 5.

€ 12,90

47157 | domino FaTToria
In legno; misura tessera cm 7 x 3,5.

€ 20,00
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gioco Educativo Prima infanzia
Oltre 20 attività per imparare e divertirsi scoprendo il mondo, le lettere e i numeri, in ogni confezione sviluppate in collaborazione 
con insegnanti della scuola dell’infanzia. 10 schede illustrate affrontano traguardi e competenze della programmazione della scuola 
dell’infanzia e propongono varie idee di gioco e livelli di difficoltà, spiegati in dettaglio nel libretto d’istruzioni allegato.Un grande tabellone 
con freccia girevole guiderà i bambini nelle attività. Possono giocare da soli oppure in compagnia (1-4 giocatori) con partite brevi (2-3 min) 
o lunghe (20 min). Le singole schede propongono giochi per imparare i numeri da 1 a 5, i colori, identificare gli oggetti della casa e le 
silhouettes, imparare il nome di alcuni animali e il loro ambiente naturale, imparare le forme e i colori, a riconoscere le lettere maiuscole, 
i frutti, le lettere e i numeri, mimare gli animali, avvicinarsi ai primi conti.

45888 
GIOCO EdUCATIVO 1° ANNO SCUOLA dELL’INFANZIA
€ 26,90

45889  
GIOCO EdUCATIVO 2° ANNO SCUOLA dELL’INFANZIA
€ 26,90

45890 
GIOCO EdUCATIVO 3° ANNO SCUOLA dELL’INFANZIA
€ 26,90
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43836 | MEMORy GIGANTE
Gioco di memoria in cartone di grande qualità.
In cartone; 34 tessere di lato cm 8,5. 

€ 12,90

43358 | KINdER MEMORy
è noto a tutti che nel memory, finalmente, i piccoli vincono contro  
i grandi. Un classico per tutte le età.

€ 9,70

43344 | dOMINO GIGANTE REVERSIBILE
domino reversibile in cartone di grande qualità.
In cartone; 28 tessere di misura cm 13 x 6.

€ 12,90

47316 | MEMO TOM E SUOI AMICI dEL BOSCO
Gioco di memoria per i più piccoli, con gli animali del bosco.  
18 pezzi. 
In legno; diametro tessera cm 4.

€ 14,70

47315 | MEMO CAPPUCCETTO ROSSO
Gioco di memoria per i più piccoli, con i personaggi della fiaba 
di Cappuccetto Rosso. 18 pezzi. 
In legno; diametro tessera cm 4.

€ 14,70
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44637 | COSE CHE VANNO INSIEME
12 coppie che stimolano il bambino nelle associazioni,  
nella percezione visiva e nell’espressione linguistica.
In cartone; 24 tessere.

€ 16,30

NEW

40343 | TROVA LA COPPIA 
Gioco di osservazione e associazione che consiste nel mettere  
in relazione coppie di oggetti con caratteristiche in comune  
o il cui utilizzo è molto simile. In pratica valigetta di plastica. 
In cartone; 34 tessere di cm 9 x 9. 

€ 16,00

40399 | GLI OPPOSTI
Ogni carta ha un opposto. Accoppiarli non solo facilita lo sviluppo 
del linguaggio ma anche l’uso e l’apprendimento degli aggettivi  
e delle preposizioni. In una pratica valigetta.
34 coppie di carte di cm 9 x 9.

€ 33,00

47181 | LE ASSOCIAZIONI
Osservare, associare e imparare il rapporto tra le immagini. 
68 carte plastificate; misura carta cm 9 x 9.

€ 35,00

concEtti E associazioni
L’associazione di immagini è una delle prime modalità dell’esperienza conoscitiva, funzionale alla formazione del lessico e dei 
primi concetti. Per incoraggiare quest’attività spontanea sulle relazioni, proponiamo una serie di giochi con coppie efficacemente 
rappresentate da due immagini fotografiche che s’incastrano a puzzle, con sistema di autocontrollo.

45892 | dOVE VIVONO? 
Tante tessere illustrate in cui occorre associare un animale 
all’ambiente in cui vive. 
Contiene 12 coppie di carte ad incastro, libretto d’istruzioni.

€ 15,50

45885 | I CONTRARI 
Concepito come un primo libro illustrato, dove il bambino osserva 
le immagini e si diverte a ricomporle.

Contiene 12 coppie di tessere ad incastro, libretto d’istruzioni.

€ 15,50
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42936 | LOTTO dEI MESTIERI
Un gioco di associazione al quale 
partecipano fino a 12 bambini, 60 belle 
immagini da porre in relazione sono 
un efficace stimolo per una partecipata 
conversazione. In comoda valigetta in 
plastica. 
In cartone; 12 carte di cm 15 x 8 e 48 carte  
di cm 7,5 x 7,5.

€ 22,90

45664 | FAMIGLIE dEL MONdO
Set di 24 figure in legno da collegare tra loro tramite i 6 lacci  
in dotazione. Rappresentano diverse famiglie del mondo.  
Grazie al loro spessore, possono restare in piedi. 
In legno; 24 figure di cm 1,5 di spessore, stampate su entrambi  
i lati e 6 corde di diversi colori.

€ 38,90

45647 | PUZZLE dEI MESTIERI
Una tavoletta in legno che alloggia 6 personaggi da collocare 
ciascuno nel giusto spazio.
In legno; misura cm 28 x 28.

€ 12,00

45665 | MESTIERI dEL MONdO
Set di 24 figure in legno da collegare tra loro tramite i 6 lacci  
in dotazione. Rappresentano diversi mestieri e i loro elementi  
più caratteristici. Grazie al loro spessore, possono restare  
in piedi. 
In legno; 24 figure di cm 1,5 di spessore, stampate su entrambi  
i lati e 6 corde di diversi colori.

€ 38,90

40802 | MAMME E CUCCIOLI 
12 coppie di tessere per imparare a riconoscere e ad abbinare i 
cuccioli alle rispettive mamme. 
In cartone; 24 tessere.

€ 15,90
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54 foto44952 | TROVa l’eRRORe
54 grandi fotografie che mostrano 
situazioni in cui compare un errore da 
individuare. In pratica valigetta in plastica.
In cartone; misura carta cm 19,5 x 13,5.

€ 35,00

40351 | l’InTRusO
Quattro illustrazioni presentano oggetti, animali o persone 
appartenenti allo stesso gruppo, mentre una quinta mostra “la pecora 
nera”. Cosa accomuna le 5 immagini del gruppo? Che caratteristica  
le distingue? Quale è la pecora nera e perché lo è? 15 gruppi  
di 5 immagini e guida.
76 carte di cm 9 x 9.

€ 29,90

44170 | VeICOlI deI mesTIeRI
I bambini dovranno identificare e 
associare a ciascun veicolo di diverse 
professioni i propri mezzi del mestiere. 
Gioco di associazione con sistema di 
autocorrezione. Possono giocare  
fino a 6 giocatori.
6 schede-veicolo, 6 schede ambiente,  
24 carte oggetti e 1 dado. 

€ 19,50
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47407 | LA MIA CASETTA 
MONTESSORI
Con questo maxi-gioco, il bambino 
classifica gli oggetti sagomati,  
ne individua la forma e li colloca  
nella loro giusta posizione.
In cartone.

€ 18,90

45649 
VESTIRE BAMBINA 
Una tavoletta in legno 
per vestire a piacere 
il personaggio e 
rimettere poi tutto nel 
giusto alloggiamento.
In legno; misura 
cm 28 x 28.
€ 12,90 

45648 
VESTIRE BAMBINO
Una tavoletta in legno 
per vestire a piacere 
il personaggio e 
rimettere poi tutto nel 
giusto alloggiamento.
In legno; misura 
cm 28 x 28.
€ 12,90 

40353 | pEpI A SCUOLA
La vita quotidiana del bambino a scuola è scandita da atti 
ripetitivi; le immagini mostrano lo svolgimento di queste azioni  
e delle situazioni che spesso si creano nei rapporti fra bambini.  
I passaggi da una scena all’altra sono fluidi e spesso la carta che 
chiude una scena può essere la prima di quella seguente.  
24 scene ciascuna con 1 - 5 immagini, e guida.
72 carte di cm 9 x 9.

€ 29,90

NEW
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40350 | CONSEGUENZE
Serie di tre semplici immagini illustrano i concetti di prima/
dopo e causa /effetto. Coppie di carte presentano un “prima e 
un “dopo” rispetto all’intervento dell’oggetto (o della situazione) 
raffigurata nella terza carta della serie.  
La selezione delle serie poste in gioco dipenderanno dall’età, 
dalle competenze e dal numero dei partecipanti.  
24 sequenze di 3 immagini e guida.
72 carte di cm 9 x 9.

€ 29,90

42654 | SEQUENZE A 3 STAdI
Una vasta gamma di azioni semplici in 3 stadi.  
Con l’apprendimento dei rapporti sequenziali, maturano  
anche il vocabolario e i concetti corrispondenti.
In plastica rigida; 30 tessere di cm 9,8 x 9,8.

€ 49,90

47167 | 6 STORIE IN SEQUENZA
6 storie da sviluppare in una sequenza logica con 4 carte.
Scatola in legno, 24 carte in plastica.

€ 67,20

47168 | 5 STORIE IN SEQUENZA 
5 storie da sviluppare in una sequenza logica con 5 carte.
Scatola in legno, 25 carte in plastica.

€ 67,20

NEW NEW
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20 cartE

42220 | UNA GIORNATA CON FLò
Una serie di 75 carte, illustrate con le 
azioni che riempiono l’intera giornata di 
ogni bambino. Permettono l’elaborazione 
cronologica delle attività, il racconto 
personale dei fatti, l’uso dei diversi 
tempi dei verbi, il confronto di abitudini e 
culture. Un materiale che ha un’infinità 
di applicazioni nelle scuole dell’infanzia 
e oltre.
75 carte di cm 9 x 9.

€ 29,90

41455 | OROLOGIO dELLE ATTIVITà
Questo materiale rende più facile e 
piacevole l’acquisizione del concetto  
di tempo e la sua misurazione.
Lavagna magnetica, 134 tessere in robusto 
cartone, 3 lancette, magneti e guida 
pedagogica; misura cm 70 x 50.

€ 80,00

45663 | SEQUENZA dELLA GIORNATA
Set di 5 sequenze molto semplici, 4 stadi ciascuna, con grandi 
fotografie, che consentono di lavorare sulle abitudini quotidiane 
di igiene, autonomia e collaborazione nelle attività domestiche. 
20 carte di cartone resistente cm 11,5 x 11,5.

€ 19,90

45699 | RACCONTO dELLA MIA GIORNATA
dopo una giornata intensa i bambini potranno raccontare cosa 
hanno fatto durante le ore trascorse. 21 carte illustrate e 3 carte 
da personalizzare. 
In poliestere lavabile in lavatrice a 30°; ø tabellone cm 35.

€ 30,90

45887 | CHE ORE SONO
Un gioco divertente e stimolante per capire 
la cronologia della giornata. Tramite più 
modalità di gioco, il bambino può ordinare 
cronologicamente gli eventi e associare 
le ore a precisi momenti della giornata. 
Favorisce la comprensione della nozione 
di tempo e introduce alla lettura delle ore, 
grazie al grande orologio con le lancette 
da girare.
In cartone; 3 tavole illustrate, 30 carte a  
incastro, 1 orologio con lancette e piedistallo 
assemblabile, libretto d’istruzioni.

€ 15,50

339

ambito linguistico | CONCETTO SPAZIO-TEMPO



45622 | PUZZLE LA MIA VITA
Questo puzzle di apprendimento offre ai bambini l’opportunità 
di familiarizzare con le stagioni e l’anno. Invita a esplorare i 
singoli mesi con le loro peculiarità e ad integrare le conoscenze 
acquisite nella vita quotidiana.
In cartone; ø cm 30.

€ 43,00 

43979 | ITALIANO  € 27,50

43981 | FRANCESE  € 27,50

43980 | INGLESE  € 27,50

43444 | PUZZLE FASI dELLA VITA
40 pezzi in legno con cui comporre le figure che si sovrappongono 
illustrando le varie fasi della crescita.
In legno; misura base cm 29 x 20,5.

€ 34,00

42003 | TOMBOLA dELLE STAGIONI
Le 4 cartelle rappresentano la scena tipica di ogni stagione, e 
il bambino dovrà riconoscere, tra le tessere estratte, gli oggetti 
appropriati alla scena della propria cartella. Un codice colore gli 
permette di verificare e rivedere le proprie scelte.
4 cartelle plastificate di cm 17 x 12 e 24 tessere; misura cassetta  
in legno cm 33 x 32 x 2,5. 

€ 38,00

grandE PannEllo  
dEl tEmPo 
L’apprendimento del tempo e delle 
stagioni è reso più semplice e divertente 
grazie a questo grande pannello sui cui 
ogni giorno i bambini potranno indicare  
il tempo meteorologico, la data,  
la stagione e l’ora.
In legno; misura cm 44 x 44.
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42378 | e adesso...?
Carte che spingono a fare domande, raccontare e anticipare i 
momenti della storia. ogni confezione contiene 5 carte domanda. 
25 storie ciascuna con 5-7 carte, e guida.
143 carte di cm 10 x 9,5.

€ 38,00

NEW
47220 | PICCoLe sToRIe  
IN seQUeNZa: TemPo
€ 16,80

NEW
47222 | PICCoLe sToRIe  
IN seQUeNZa: IgIeNe e ambIeNTe.
€ 16,80

PICCOLE STORIE IN SEQUENZA 
set di 36 carte per inventare storie e familiarizzare con i concetti proposti. Per bambini di 3-4 anni.
In plastica; 1 base in plastica, 36 carte plastificate ed una guida didattica.

40352 | Le PaURe 
Parlare delle paure aiuta a gestirle e a superarle ed è un 
momento fondamentale di crescita. I bambini possono 
confrontare le situazioni proposte con il loro vissuto, sono indotti 
al racconto e la struttura delle sequenze agevola l’esposizione 
cronologicamente corretta. 7 sequenze di 8 -14 immagini e guida.
75 carte di cm 9 x 9.

€ 29,90
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40551 | IL GIOCO dELLE FAVOLE
Tavole popolate da sagome di animali, 
piante e oggetti, si innestano tra loro a 
creare un labirinto mutevole: punto di 
partenza per storie da inventare leggendo 
le immagini o seguendo le suggestioni  
che nascono dalle loro combinazioni.
In cartone plastificato; 6 tavole  
di cm 32 x 16.

€ 25,00

40354 | INVENTAFAVOLE
Le carte illustrano i più comuni elementi 
della fiaba popolare e permettono di 
inventare infinite combinazioni  
di personaggi, ambienti e situazioni.  
Uno stimolo infinito per narrazioni di 
fantasia.
40 carte di cm 13 x 18.

€ 17,50

42375 | STORIE dI PAPA MOLL
Immagini allegre per inventare e 
raccontare storie divertenti con Papa 
Moll, la sua famiglia e il suo cane. Papa 
Moll scoprirà che non è sempre tutto 
facile. 22 storie ciascuna con 5-9 schede. 
149 carte di cm 10 x 9,2. 

€ 43,00
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Kamishibai
“Teatro di carta”, è una forma popolare che da secoli si usa in 
Giappone per raccontare le fiabe. La narrazione si realizza posi-
zionando le immagini del racconto sulla struttura in legno, da-
vanti al pubblico. Il narratore (adulto o bambino) si pone dietro e 

43700 | KAMISHIBAI: TEATRINO 
dELLE FIABE
Schede racconti non incluse. 
In legno; aperto misura circa cm 82 x 40h.

€ 58,90

Kamishibai racconti
Ogni fiaba, accompagnata da una guida, è illustrata in 14 schede (cm 42 x 29,5) che riportano, sul retro, il testo 
delle scene in italiano, inglese, francese e spagnolo.
Cad. € 36,90

43927 | PERCHé CI SONO TANTI SASSI  
NEL FONdO dEL FIUME? 
Fiaba di origini africane (Tchad): camminando nella savana 
un bimbo pesta un sasso appuntito e lancia un urlo di dolore. 
L’elefante sente l’urlo...

40541 | IL GATTO CON GLI STIVALI
Fiaba di origine europea: c’era una volta un mugnaio che 
morendo lasciò ai figli...

40364 | LA PRINCIPESSA SENZA SORRISO 
Fiaba di origini russe: c’era una volta una principessa non rideva 
mai, il Re suo padre annuncia che...

43928 | IL GATTO E IL SOLE
Fiaba di origini asiatiche (Vietnam): il protagonista trova nella 
foresta un cucciolo di gatto e lo porta a casa...

presenta la fiaba leggendo la storia sul retro delle schede, sosti-
tuendole via via. Un piccolo strumento che molto efficacemente 
rende più intense le emozioni che scaturiscono dalla narrazione 
o dalla lettura.
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47309 | MAGICUBE STORy:  
POESIE dELLA NANNA (INGLESE)
In gomma; 140 pezzi.

€ 33,60

47308 | MAGICUBE STORy:   
JACK E IL FAGIOLO MAGICO
In gomma; 135 pezzi.

€ 33,60

47307 | MAGICUBE STORy:  
I TRE PORCELLINI
In gomma; 143 pezzi.

€ 33,60

Questi set contengono un ricco assortimento di clip con le quali i bambini possono 
costruire varie storie. In ognuno è presente un libretto con una storia, una selezione  
di scene illustrate e una serie di domande per stimolare la discussione.
•	 Costruire e decostruire ogni episodio
•	 Raccontare la storia individualmente, in piccoli gruppi o tutti insieme
•	 Fare giochi di ruolo
•	 Costruire la propria storia
"Poesie della nanna" contiene delle clip per costruire le filastrocche più amate. 

Per un’esperienza di gioco 
ottimale, i set di clip devono 
essere acquistati assieme  
alla scatola da 30 cubi.

+

47312 | CUBI MAGNETICI
Questa scatola di 30 cubi magnetici è il supporto per l’applicazione 
delle clip dei vari set, così permettendo una creatività dinamica  
e in 3d.
In plastica stampata; misura lato cubo cm 4,2.

€ 75,70
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Strumento base per la verifica, lo sviluppo e la strutturazione delle 
competenze linguistiche. Fotografie di grande qualità, rispettano la re-
gola della essenzialità dell’immagine. Ogni cofanetto è accompagnato 
da una guida.

cartE  
PEr ParlarE

42019 | NOMI
€ 49,90

colorcards
Questo gruppo di fotografie a colori è stato realizzato principalmente per sviluppare la 
comprensione e l’espressione del linguaggio. 
I concetti di vocaboli illustrati si riferiscono ad esperienze comuni e sono stati se-
lezionati per l’impiego con una vasta gamma di età, interessi ed abilità linguistiche.  
48 fotografie in cofanetto. 
48 carte di cm 21 x 15.

42022 | AGGETTIVI
€ 49,90

42020 | VERBI
€ 49,90

42021 | PREPOSIZIONI
€ 49,90
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47182 | RISOLVERE I CONFLITTI: A CASA
Set di 7 semplici storie che raccontano due modi per risolvere 
diversi problemi e mostrano le conseguenze di una buona o 
cattiva decisione. 
30 carte plastificate, 4 porta carte e 1 CD MP3.  
Misura carta cm 13,5 x 16,5.

€ 45,00

NEW

47184 | RISOLVERE I CONFLITTI: A SCUOLA
Set di 7 semplici storie che raccontano due modi per risolvere 
diversi problemi e mostrano le conseguenze di una buona o 
cattiva decisione.
30 carte plastificate, 4 porta carte e 1 CD MP3.  
Misura carta cm 13,5 x 16,5.

€ 45,00

NEW

47186 | LE ATTITUdINI: SALUTE E SICUREZZA
Osservare le 4 immagini su ogni scheda di gioco e indicare  
con la croce l’atteggiamento inappropriato. 12 carte plastificate,  
12 crocette rosse in plastica.
Misura carta cm 15 x 15.

€ 29,00

NEW

47183 | RISOLVERE I CONFLITTI: LE BUGIE
Set di 7 semplici storie che raccontano due modi per risolvere 
diversi problemi e mostrano le conseguenze di una buona o 
cattiva decisione. 
30 carte plastificate, 4 porta carte e 1 CD MP3.  
Misura carta cm 13,5 x 16,5.

€ 45,00

NEW

47185 | LE ATTITUdINI:  
PAZIENZA E COLLABORAZIONE
Osservare le 4 immagini su ogni scheda di gioco e indicare  
con la croce l’atteggiamento inappropriato. 
12 carte plastificate, 12 crocette rosse in plastica.  
Misura carta cm 15 x 15.

€ 29,00

NEW

47187 | LE ATTITUdINI: PREVENIRE IL BULLISMO
Set di 5 sequenze per sensibilizzare i bambini più piccoli  
e prevenire situazioni di bullismo nelle scuole prima  
che si verifichino fornendo ai bambini strategie per affrontarle. 
20 carte plastificate; misura carta cm 11,5 x 11,5.

€ 20,00

NEW
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SEQUENZE
Ogni sequenza si sviluppa in un breve lasso 
di tempo, si colloca in un ambiente ben ri-
conoscibile, richiede un vocabolario di alta 
frequenza, può essere utilizzata per argo-
menti specifici o aspetti linguistici mirati. 
Le foto di ottima qualità si caratterizzano 
per l’evidenza delle emozioni e degli atteg-
giamenti. Guida inclusa. 
In cartone plastificato; 48 carte di cm 15 x 15.

42023 | 4 stadi
12 sequenze di 4 carte.
€ 49,90

43572 | 6 e 8 stadi
4 sequenze di 6 carte, 3 sequenze di 8.
€ 49,90

42025 | eLementari
situazioni familiari al bambino.  
16 sequenze di 3 carte.
€ 49,90

42087 | Causa ed effettO
situazioni semplici sono seguite da altre 
più complesse. 24 coppie.
€ 49,90

47189 | Prima e dOPO
Gioco di associazione, con fotografie divise in serie temporali di tre 
immagini che rappresentano prima e dopo una determinata azione. 
10 fogli illustrati e 60 carte plastificate; misura carta cm 7,5 x 7,5.

€ 34,00

NEW

47193 | seQuenZe in Casa
Gioco con 12 divertenti storie che raccontano situazioni che si 
svolgono abitualmente nel contesto di una casa.
70 carte plastificate; misura carta cm 9 x 9.

€ 34,00

NEW

LE BUONE MANIERE
Coppia di schede di associazione. mostrano comportamenti buoni  
e cattivi in diverse situazioni.
34 carte plastificate; misura carta cm 9 x 9.

47190 | Le BuOne maniere:  
a sCuOLa
nell’ambiente scolastico 
del bambino, 
per promuovere 
atteggiamenti di rispetto 
e collaborazione. 

€ 18,00

NEW

47192 | Le BuOne maniere: 
PreVenZiOne e siCureZZa
Per prevenire gli incidenti  
domestici. 

€ 18,00

NEW

47191 | Le BuOne maniere:  
a Casa
nell’ambiente  
quotidiano  
del bambino. 

€ 18,00

NEW
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42029 | SEQUENZE dI PERLE
Un materiale eccezionalmente ricco (180 perle in 5 forme e 5 
colori) per riprodurre gli schemi colorati proposti sulle 16 schede; 
permette ai bambini di affinare capacità di discriminazione, 
riconoscimento, e seriazione. Quattro bacchette in legno (entrano 
nei fori agli angoli della cassetta), e 4 stringhe (per confronti tra 
schemi verticali e orizzontali). Sul retro delle schede lo schema 
in bianco e nero evedenzia forme e ritmi di forme.
Misura cassetta cm 50 x 34, ø perle mm 22.

€ 99,90

42374 | RITMI IN LEGNO 
Riprodurre la sequenza illustrata attraverso la lettura 
dell’immagine. Il bambino inserirà le perle sulla bacchetta in 
legno, scegliendo le forme e i colori corretti. Gioco che promuove 
le capacità motorie fini e la coordinazione mano-occhio. 
In legno, schede in cartoncino; scatola contenitore, 4 bacchette con 
supporto, 24 perle in 3 forme e 4 colori, 8 schede stampate fronte 
retro; misura scheda cm 20 x 6.

€ 79,90

42038 | GIOCO dELLO SPECCHIO
Ancora un gioco di prelettura, questa volta basato sullo specchio 
e la riproduzione, per suo mezzo, di semplici immagini. divertenti 
sfide a due che richiedono capacità di analizzare una figura e di 
immaginare la soluzione di un problema. 

€ 34,00

43854 | PIù E MENO
Finalmente ripubblicato, proponiamo un gioco di Bruno Munari 
in cui le immagini, come le parole di un libro, si susseguono e si 
sovrappongono l’una all’altra a formare scene più complesse che 
possono anche seguire l’andamento di un racconto. 48 quadrati 
in plastica trasparente sono illustrati con elementi parziali di 
paesaggio, per un gioco che affina le capacità visive e inventive 
dei bambini.
48 elementi di cm 14,5 x 14,5.

€ 40,00
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43855 | CERCA LE AGGIUNTE 
73 carte divise in 15 serie che presentano ognuna un dettaglio in 
più della precedente. Queste carte favoriscono la concentrazione, 
la memoria visiva, l’appropriatezza di linguaggio; il bambino può 
anche essere semplicemente invitato a raggrupparle per serie. Il 
gioco si presta a usi diversi, con bambini singoli, in coppia,  
o in gruppo.
73 carte di cm 9 x 9.

€ 31,00

41457 | dOVE SI TROVA?
Una tombola per lo sviluppo e il consolidamento dei concetti 
relativi all’orientamento spaziale. Giocando, i bambini 
memorizzeranno relazioni quali: sopra/sotto, dentro/fuori, 
davanti/dietro, ecc. L’insieme del materiale può essere utilizzato 
da 25 bambini contemporaneamente. Le cartelle riportano 
immagini fotografiche su entrambi i lati, per due diversi giochi. 
Comprende una guida pedagogica.
25 cartelle, 150 gettoni, 1 casetta, 4 animaletti.
€ 39,90 

42410 | dOVE SI TROVANO?
Ogni carta raffigura un animale o un personaggio vicino ad un 
oggetto. L’obiettivo è associare le carte, stampate fronte/retro, 
con creature differenti, disposte nella stessa posizione. Saranno 
a destra o a sinistra, davanti o dietro l’oggetto? Un gioco di carte 
che stimola l’orientamento spaziale.
In plastica; 44 carte e 2 schede jolly; misura carta 6,8 x 9,5 cm.

€ 39,00

40650 | TAVOLE dELLE ASSOCIAZIONI LOGICHE
Quattro tavole in legno a doppia entrata contenute in una pratica 
cassetta: aggettivi, orientamento spaziale, associazioni e colori.
In legno; misura cm 27,5 x 27,5 x 5h.

€ 45,00
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44757 | LAVAGNA MAGNETICA
Lavagna magnetica leggera e molto solida: pannello e struttura 
in alluminio e angoli in plastica avvitati. dotata di occhielli 
scorrevoli per un facile posizionamento.
In alluminio e plastica; misura cm 90 x 60.

€ 36,00

41459 | LAVAGNETTE MAGNETICHE 6 PEZZI 
Una confezione di 6 solide lavagnette, corredate di cornice 
in plastica, da utilizzare con elementi magnetici e pennarelli 
cancellabili. Lettere escluse.
Misura cm 36 x 25.

€ 45,00

45132 | SAGOME MAGNETICHE ANIMALI
In legno; 42 pezzi magnetici.

€ 21,00

44567 | LETTERE MAGNETICHE 
Imparare l’alfabeto con queste lettere colorate, robuste  
e magnetiche. 
In legno; 38 lettere.

€ 18,00

magnEti
Barattoli con rispettivamente 288 lettere maiuscole o minuscole  
o numeri in plastica con magnete per lavagne metalliche. 
In plastica, con magnete; altezza cm 3,5.

42102 | LETTERE MAIUSCOLE  € 29,90

42104 | NUMERI  € 29,90

42103 | LETTERE MINUSCOLE  € 32,00
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Angoli in 
plastica

47195 | VALIGETTA dELL’ALFABETO
Set di 216 schede per lavorare sulle lettere 
dell’alfabeto. Le lettere maiuscole sono in nero 
sul fronte e le lettere minuscole sono in blu  
sul retro. è valido per diverse lingue. 
216 carte plastificate; misura carta cm 4,8 x 4,8.

€ 31,00

NEW

40526 | TIMBRI TRASPARENTI
Timbri in gomma con impugnatura in plastica trasparente.
In gomma e plastica; 26 lettere dell’alfabeto più otto segni d’interpunzione.

€ 19,00

43575 | VOCABOLARIO BASIC
Questo cofanetto di schede fotografiche 
rappresenta un valido strumento per 
l’apprendimento dei vocaboli di base della 
lingua inglese. 156 schede (da un lato solo 
immagine e dall’altro immagine e parola) 
illustrano 16 diversi ambiti vicini al mondo 
dei bambini. Con guida in italiano.
156 schede; misura cofanetto  
cm 10 x 11 x 11,5.

€ 33,00

45891 | ABC - L’ALFABETO
diversi giochi per aiutare il bambino ad identificare le 
iniziali delle parole, associare le lettere all’immagine, 
riconoscere le diverse grafie, imparare a comporre 
l’alfabeto utilizzando le lettere maiuscole e minuscole. 
Un ingegnoso sistema autocorrettivo aiuta il bambino a 
incastrare le tessere corrette. 
In cartone; 26 coppie di carte-lettere ad incastro, 13 tessere 
con le lettere dell’alfabeto (maiuscolo, minuscolo e corsivo), 
13 tessere illustrate, 2 coppie di carte-puzzle con tutto 
l’alfabeto, libretto d’istruzioni.

€ 15,20

45956 | LETTERE E NUMERI IN CUBI
In legno; 30 pezzi.

€ 20,00 47368 | PRIMI NUMERI E L’ALFABETO
Imparare l’alfabeto e i primi numeri in modo costruttivo.
In plastica; misura valigetta cm 24 x 28 x 9,5.

€ 18,30

NEW
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47194 | FORMA E ASCOLTA LA PAROLA
32 immagini e 88 lettere per formare la parola corrispondente ad 
ogni immagine. è valido per diverse lingue.
32 carte plastificate, con immagini, di cm 5,8 x 4,9;  
88 carte plastificate, con lettere, di cm 5,8 x 4,3;  
1 CD MP3.

€ 27,00

NEW

47321 | LETTERE dA INCASTRARE
26 elefanti per imparare l’alfabeto e sviluppare la manipolazione 
incastrando tra di loro gli elefantini. 
In plastica; misurano cm 7 x 3h.

€ 28,00

NEW
47322 | NUMERI dA INCASTRARE
Numeri da un lato e traduzione in inglese  dall’altro. 
Set di 5 balene per imparare le lettere e i numeri. 
In plastica; misurano cm 9 x 5,5h.

€ 28,00

NEW

47406 | EASy ENGLISH
Un grande puzzle con tasselli speciali per imparare l’inglese sin 
da piccoli. Realizzato con materiali resistenti, questo kit contiene 
anche più di 100 adesivi attacca e stacca. Con l’app dedicata la 
pronuncia diventa più semplice.
In cartone; misura puzzle cm 60 x 43.

€ 12,90

NEW

47310 | MAGICUBE: LE LETTERE (INGLESE)
Contiene un ricco assortimento di lettere e clip illustrate per  
poter costruire le prime parole e un libretto con dei suggerimenti  
di attività. Il set deve essere acquistato insieme alla scatola 
art. 47312  CUBI MAGNETICI.
• riconoscere	le	lettere	e	costruire	le	prime	parole
• divertirsi	con	un	approccio	creativo	e	dinamico	allo	spelling
• costruire	una	rete	3D	di	parole	in	diverse	direzioni
In gomma; 176 pezzi.

€ 39,30

NEW

45894 | My FIRST  
ENGLISH wORdS 
Attraverso numerose attività ludiche 
il bambino si diverte, da solo o in 
compagnia, a ricomporre le sue 
prime 16 parole in inglese. Grazie 
alle tessere ad incastro, le sezioni 
delle lettere sono autocorrettive 
e aiutano il bambino ad imparare 
quali lettere appartengono ad una 
parola e in quale sequenza esse 
appaiono. 
16 carte ad incastro (16 parole 
sagomate e pre-fustellate nelle 
singole lettere), libretto d’istruzioni.

€ 15,30
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vocabolari
Un primo vocabolario di base valido an-
che per l’apprendimento della lingua 
straniera. Immagini che si riferiscono 
a cinque diversi campi tematici (gioco, 
cibo, oggetti e giardino, salute, anima-
li e piante), che si completano tra loro 
con l’intuito di ampliare ed arricchire il 
lessico. Molteplici gli obiettivi di appren-
dimento proposti tra cui: riconoscere 
e denominare gli oggetti secondo vari 
criteri, formare frasi semplici, leggere 
parole ed associare immagini, formazio-
ne del plurale. Vi è incluso un libro con 
proposte di gioco ed esercizi inerenti alle 
carte immagini con fogli da fotocopiare, 
colorare, incollare e modelli vuoti per la 
realizzazione di fogli di lavoro persona-
lizzati. Ogni box contiene 84 - 88 carte.
84-88 carte di cm 11 x 11.

44307 | CIBO
€ 59,90

44748 | GIOCO 
€ 59,90

44305 | OGGETTI E GIARdINO
€ 59,90

44358 | ANIMALI E PIANTE
€ 59,90

44580 | SALUTE
€ 59,90
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PuzzlE in inglEsE
I puzzle si completano associando il nome in inglese dell’oggetto, posto sul retro della 
tessera,al disegno corrispondente sulla base. Ogni confezione contiene 4 puzzle con 25 
pezzi ciascuno. 

PoPoli dEl mondo
Abbiamo raccolto alcune proposte incentrate sulla diversità geografica e culturale. 
Spunti da cui partire per far conoscere ai bambini, attraverso il gioco, i vari continenti,  
i popoli e le culture del mondo.

42382 | ANIMALI
€ 23,90

42381 | SCUOLA E GIOCHI
€ 23,90

42501 | dOMINO TRIx
L’obiettivo è di associare le parole, scritte 
in lingua inglese, alle immagini secondo 
le regole del domino. Posizionate, 
formeranno una figura.18 carte a forma 
triangolare con le immagini degli animali 
davanti e quelle degli alimenti sul retro. 
Istruzioni incluse. 
18 carte di cm 8,5 di lato.

€ 16,90

40571 | BAMBINI IN VIAGGIO
Accompagna i sei bambini nel loro viaggio 
intorno al mondo.
Segnalini in legno, dado, tabellone  
di cm 66,5 x 52.

€ 34,00

44169 | MAxI MEMORy dEI POPOLI dEL MONdO 
Grande memory per giocare a riconoscere i tanti popoli del mondo. 
In cartone; 34 tessere di cm 9 x 9.

€ 17,50
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libri in stoffa 
Ogni pagina, morbida e imbottita, presenta diverse superfici tattili, piccole attività ed effetti sonori.

ProPostE 
di lEttura 

42377 | MORBIdO GIGANTE
Otto pagine in tessuto. 
In stoffa; lavabile in lavatrice a 30°; lato cm 25.

€ 19,90

I libri sono oggetti appartenenti anche al mondo dell’infanzia, proprio 
come i giocattoli: soddisfano la curiosità, stimolano la fantasia, 
ampliano la conoscenza. di seguito offriamo alcune proposte che 
sono un piacevole approccio allo strumento libro; alcune di esse sono 
dei classici, altre sono esemplificative di collane o di percorsi. 

A causa di possibili ristampe e aggiornamenti non possiamo garantire  
la disponibilità dei libri per tutta la durata del catalogo

42477 | LIBRO MORBIdO I TRE PORCELLINI 
Nelle 8 grandi pagine si trovano finestrelle da scoprire e 
cartoncini da attaccare col velcro. Ci sono anche 2 lupi in stoffa, 
per animare la fiaba. dotato di maniglie per il trasporto.
In stoffa; chiuso misura cm 28 x 22.

€ 49,90
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45849 | libro in stoffa:  
orsetto
€ 14,90

45850 | libro in stoffa:  
coniglio
€ 14,90

colorati libri in tessuto con otto divertenti 
pagine da esplorare. sono imbottiti, 
morbidi e sicuri.
In stoffa; lavabili in lavatrice a 30°; lato cm 15.

44182 | libro MorbiDo caPPUccetto rosso 
grande libro in stoffa con elementi removibili e interattivi.  
i personaggi si attaccano e staccano, scompaiono - per esempio 
dentro la pancia del lupo - e ricompaiono per il lieto fine. Un 
modo coinvolgente di raccontare la storia di cappuccetto rosso.
Chiuso misura cm 26 x 26. 

€ 46,00

44183 | libro MorbiDo bUonanotte coniglietto 
grande libro in stoffa che ripercorre il rituale dell’andare a letto. 
grazie ai molti elementi removibili, il coniglietto pagina dopo 
pagina vive le fasi che lo conducono a fare la nanna. 
Chiuso misura cm 26 x 26. 

€ 46,00
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NEW NEW NEW
47335 | coloraMi:  
cHi c'e' nella giUngla?

47334 | coloraMi:  
cHi c'e' nello stagno?

coloRami
Questi libri di plastica splendidamente illustrati cambiano magicamente colore appena immersi nell’acqua o quando li si bagna con un 
dito o col pennello. elefanti, bradipi, tucani, orsi e altre creature in bianco e nero si trasformano nelle mani del bambino. antistrappo, 
leggeri e atossici. 
cm 16 x 16.
Cad. € 12,00

47336 | coloraMi:  
cHi c'e' nell'oceano?

46013 | finestrelle: città
a spasso per le vie e piazze della città, alla scoperta della vita 
quotidiana dei suoi abitanti. Più di 100 finestrelle invitano alla 
scoperta di tutto quello che succede per strada, alla stazione, in 
fabbrica, all’aeroporto, nei grandi alberghi o al supermercato.
cm 25 x 25. 

€ 9,90

45794 | tocca e senti fattoria
Pagine da guardare e da toccare: dal cotone al velluto, dalla 
gomma al legno finto, dalla lana al glitter. Per scoprire gli 
animali, gli attrezzi, i mestieri.
cm 26 x 29. 

€ 14,90

caRle
tre volumetti originali del grande maestro eric carle, cartonati, adatti ai bambini intorno ai tre anni, per imparare i colori, le forme e i 
numeri grazie al gioco delle pagine tagliate da ricomporre.
cm 13 x 18. 
Cad. € 7,00

45797 | il Mio PriMo libro  
Dei colori

45798 | il Mio PriMo libro  
Delle forMe

45799 | il Mio PriMo libro  
Dei nUMeri
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NEW NEW

43873 | Mano Manina
cm 17 x 15. 

€ 8,50

45793 | all’aPerto
cm 16,5 x 16,5. 

€ 11,90

45230 | aMici aniMali
cm 16,5 x 16,5.

€ 11,90

PRimi libRi tattili
libri per i più piccini, con figure coloratissime, linguette da sollevare e tante superfici tattili su cui scorrere il dito. ideale per stimolare 
l’esplorazione manuale e la capacità visiva dei più piccoli.

caRezzalibRi
in robusto cartone plastificato, con grandi e semplici immagini colorate, di dimensioni adatte alle mani dei più piccoli. ogni pagina 
presenta una differente superficie tattile.
cm 16 x 16. 

Cad. € 9,00

47338 | DoV'e' il Mio gattino47337 | DoV'e' il Mio gUfo45796 | DoV’è il Mio Unicorno?

45505 | caMMina Manina
cm 17 x 15.

€ 8,50

45228 | segUi col Dito
cm 19 x 19.

€ 11,90

45229 | colori
cm 19 x 19.

€ 11,90
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43592 | brUcoVerDe
il viaggio di un bruco che, buco dopo buco, diventa farfalla. 
Pagine in robusto cartone plastificato fustellato per i piccoli  
sui 2/3 anni.

€ 7,90

42946 | ninnananna ninna-o
la più tradizionale fra le filastrocche popolari, per accompagnare 
i momenti di riposo con un ritmo tranquillizzante e un formato 
adatto ai piccoli intorno ai 2/3 anni.

€ 7,90

libRi coi buchi 
cm 21 x 19.

41521 | QUesto é Mio? 
Un libro-gioco, coi buchi, per imparare le prime parole, 
nominando gli oggetti quotidiani più familiari ai piccolissimi. 

€ 7,50

aPRi le finestRine 
grandi finestrine da aprire per scoprire...
cm 17 x 14. 

Cad. € 5,90

47339 | cHi è nascosto
… gli ambienti, cercando i personaggi 
nascosti sotto le finestrelle.

45144 | granDi e cUccioli 
... parole, immagini e relazioni.

40688 | cHi ViVe QUi? 
... dove abitano gli animali.

44687 | 12 Mesi Di Pioggia e Di sole
Un anno con una famigliola di orsetti per imparare a conoscere  
il nome dei mesi e delle stagioni.

€ 7,50
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NEW

45506 | gli aniMali Della fattoria

45216 | la casa

45801 | i colori

45507 | l’asilo niDo 45508 | il corPo

scoRRi e gioca
tante simpatiche tavole colorate e animate da un innovativo meccanismo rispondono a 
tutte le domande dei bambini e stimolano la loro curiosità. Un pratico cursore a scor-
rimento, assolutamente sicuro e maneggevole, adatto ai bambini da 2 anni, permette 
di muovere le tavole nascoste in ogni pagina, con un dito.
cm 17 x 17. 

Cad. € 9,90

il monDo Da toccaRe
attraverso materiali da toccare, finestrelle, testi semplici e immagini colorate e intuitive, i libri raccontano al bambino le prime af-
fascinanti scoperte stimolando la sua sensorialità e curiosità. l’approccio interattivo che caratterizza la collana, diventa lo stimolo 
all’apprendimento. il mondo da toccare è pensata per i bambini da tre anni in su, curiosi di scoprire il mondo che li circonda.
cm 25 x 23,5.

Cad. € 14,00

41585 | la fattoria  
Da toccare

47340 | i DinosaUri  
Da toccare

45800 | gli aMici cUccioli 
Da toccare

45803 | le forMe45802 | il cibo
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46089 | Mi Vesto
già da piccolissimi, i bambini amano osservare 
fotografie di altri bambini e oggetti familiari. 
Questo libro, di formato maneggevole e cartone 
robusto, li accompagna nelle prime esplorazioni. 
le immagini proposte consentono di focalizzare 
dell'attenzione su un concetto alla volta. 
cm 12 x 12.

€ 6,90

45804 | QUesto sono io
tante illustrazioni semplici e chiare, dallo 
stile delicato, per imparare a riconoscere 
le parti del corpo. 
cm 18,5 x 18,5. 

€ 11,90

45513 | PriMe Parole
sei piccoli libri in scatola, dalle pagine 
spesse e resistenti. ciascuno ha un tema 
e propone cinque parole illustrate. Una 
proposta per i lettori piccolissimi, da 
maneggiare facilmente in autonomia.
cm 17 x 22 x 4.

€ 14,90

47342 | abc a cHiare lettere
Un modo originale per presentare le lettere 
dell'alfabeto: ogni lettera è riprodotta in 
grande formato con indicato il percorso di 
digito-tracciabilità. le sono poi dedicate due 
pagine: viene presentata nei 4 caratteri - 
stampato e corsivo maiuscolo e minuscolo - 
con un’immagine riconoscibile dal bambino; 
nella pagina a fianco si ritrova in cinque 
parole illustrate. 
cm 14 x 16.5.

€ 12,90

47343 | Un MonDo Di Parole- 
101 cose cHe so Dire
Un libro per conoscere la realtà intorno a 
noi, 11 cose a cui un occhio bambino vuole 
dare un nome. Per scoprire, imparare, per 
stupirsi anche, col suono magico e potente 
che hanno le parole quando, a poco a 
poco, ci raccontano il mondo. 
cm 17 x 17.

€ 12,00

47341 | la Mia giornata 
Un contenitore sagomato a forma di casetta 
ospita quattro piccoli libri cartonati, ognuno 
dei quali ha per tema un momento della 
giornata presentato per immagini. Una 
proposta pensata per i piccolissimi alla 
scoperta delle prime parole. 
cm 20 x 21.

€ 9,90

47344 | i Veicoli
Una ricerca spassosa e senza fine per 
i bambini patiti dei diversi tipi di veicoli. 
scopri le pagine più belle del grande 
ali Mitgutsch. le miniature sulla banda 
laterale invitano grandi e piccini a guardare 
con attenzione e a trovare nel disegno 
principale i dettagli di ciascuna storia. 
cm 20 x 27.

€ 12,90

44682 | il granDe libro  
Delle figUre e Delle Parole
attraverso le parole e le immagini prende 
vita tutto il mondo dei bambini: la casa con 
le sue camere e i suoi oggetti, il mondo 
esterno, la natura...
cm 26 x 34.

€ 16,00

44963 | cHe ore sono?
i bambini impareranno a leggere l’ora  
girando le lancette dell’orologio 
incorporato nel libro mentre seguono  
i protagonisti del libro che svolgono  
varie attività alla fattoria del melo.
cm 21,5 x 27.

€ 12,00
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carte in tavola
La collana "Carte in tavola" raccoglie libri - gioco sul tema fiabe classiche. Le immagini significative della storia sono illustrate su 
una scheda e raccontate sul retro. Ogni libro è formato da 20 schede numerate, che una volta composte e affiancate, formeranno 
un’unica grande immagine che ripercorre in modo logico la narrazione. Le istruzioni e la storia completa sono riportate all’interno del 
cofanetto. Un ottimo strumento per animare una lettura coinvolgendo i bambini grazie all’evoluzione dell’immagine complessiva che 
via via prende forma.
20 carte di cm 17 x 16.

Cad. € 9,90

40728 | IL BRUTTO ANATROCCOLO 40744 | IL LUPO E I 7 CAPRETTI

45515 | L’ARCA dI NOè

42392 | BIANCANEvE E I sETTE NANI

45517 | CAPPUCCETTO ROssO

47347 | PIMPA 
IL PEsCE 
NONNO  
E LE sTELLE

47384 | PIMPA  
E LA GITA  
NELLA  
FOREsTA

47345 | PIMPA 
E LA sCUOLA 
dI TITO

47346 | PIMPA 
E IL CAvALLINO 
vOLANTE

PiMParacconta
Le più belle storie della cagnolina a pal-
lini rossi scritte in stampatello maiuscolo 
sono in volumi dagli angoli arrotondati e 
dall’apertura perfetta.
cm 20 x 24.

€ 6,50

45516 | LA BELLA AddORMENTATA
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46090 | il granDe libro Di elMer
Una raccolta con le avventure più divertenti 
del tenero elefantino colorato. il cucciolo 
multicolore dal carattere solare è stato 
eletto dai bambini loro paladino fin dalla sua 
prima apparizione. 
cm 21 x 26.

€ 22,00

47348 | non Mettere  
le Dita nel naso!
stai attento a non mettere le dita nel naso 
del lupo. Questo albo illustrato, con i due fori 
a misura di bebè, capovolge il divieto  
del titolo invitando di fatto i più piccoli 
a infilare le dita… nel libro! Un gioco 
con sorpresa finale, utile anche per 
familiarizzare con i nomi degli animali. 
cm 25 x 25.

€ 11,70

45808 | DaVanti alla Mia casa c’è...
Un libro colorato e piacevole da maneggiare per i bambini,  
per giocare con le parole e le immagini in un susseguirsi  
di sorprese in crescendo, accompagnati dalle belle illustrazioni  
di Marianne Dubuc. 
cm 14 x 14.

€ 14,00

45809 | il libro Delle coccole
Un libro per giocare con le parole e le 
immagini in un susseguirsi di sorprese 
in crescendo, accompagnati dalle belle 
illustrazioni di Marianne Dubuc. 
cm 15 x 17.

€ 10,50

45810 | le Più belle storie illUstrate Di kika
i libretti di kika, piccoli classici scritti e illustrati da altan, raccolti 
in un unico volume. immagini limpide, prive di sfondo, per 
permettere la concentrazione di tutta l’attenzione del bambino 
sul protagonista. 
cm 16,5 x 20.

€ 15,00

44715 | Un libro
Un libro che si trasforma pagina dopo 
pagina tra le mani di chi lo legge. Un 
grande spettacolo per gli occhi e per 
l’immaginazione.
cm 22 x 22.
€ 12,00

45224 | Un gioco
il pallino presente in ogni pagina, via via  
che si sfoglia il libro, diventa un personaggio 
con sentimenti ed emozioni, che esprime  
le sue paure e i suoi desideri incoraggiando 
il bambino a giocare insieme.
cm 22 x 22.

€ 12,00

45811 | fliP flaP cUccioli
grazie ai flap si ottengono fino a 121 
mirabolanti combinazioni fra 12 figure di 
cuccioli. Per ogni nuova "creatura" troviamo 
un nome, una nuova divertente descrizione 
e un’immagine rappresentativa. 
cm 25 x 19.

€ 13,50
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45147 | Un colore tUtto Mio 
tutti gli animali hanno un colore, tranne 
il camaleonte che lo cambia a seconda 
di dove si trova. come farà per avere un 
colore tutto suo? la soluzione arriverà  
da un amico. 
cm 22 x 28.

€ 12,00

47349 | ciccì coccÒ
ciccì coccò è uno dei primi e rari libri per 
bambini dove viene usata la fotografia. 
bruno Munari ha scritto i testi che 
seguono – con frasi semplici e brevi rime 
– le suggestive immagini di enzo arnone 
scattate tra gli anni '70 e '80 a bambini 
ritratti nei loro momenti di gioco e scoperta.
cm 20 x 15.

€ 13,00

40722 | l’albero 
Questa storia comincia in inverno.  
è una storia senza parole, silenziosa 
come una bella nevicata. tutto sembra 
addormentato, finché un giorno arriva  
la primavera.
cm 22 x 22.

€ 11,50

40999 | il Palloncino rosso
le avventure di un palloncino rosso che, 
pagina dopo pagina, si trasforma in mela, 
farfalla, fiore, ombrello. Un libro che  
ha rivoluzionato la letteratura italiana  
per l’infanzia. 
cm 22 x 22. 

€ 11,00

45148 | il sogno Di Matteo
Matteo è un topolino che abita insieme a mamma e papà in un 
solaio triste e squallido, tappezzato di ragnatele. i suoi genitori 
desidererebbero tanto che lui diventasse un famoso dottore ma 
Matteo, dopo una visita con la scuola al Museo d’arte scopre la 
propria via: la sua vita cambierà e si tingerà dei colori da pittore.
cm 22 x 28. 

€ 12,00

42390 | Pezzettino
Pezzettino è in cerca della propria 
identità: è talmente piccolino, rispetto 
ai suoi amici grandi e in grado di volare, 
nuotare, che penserà di essere un 
pezzetto di qualcun’altro.
cm 22 x 28.

€ 12,00

45518 | è Mio
in mezzo al laghetto dell’arcobaleno, c’era un isolotto.  
le sue spiagge erano piene di sassi lisci come uova, e fiori e felci 
coprivano le alture. sull’isolotto vivevano tre rane, gianni, Piero  
e lidia. benché fossero fratelli litigavano dall’alba al tramonto. 
Un bel giorno però un grosso rospo sbucò dai cespugli... 
cm 22 x 28.

€ 15,90

43599 | Piccolo blU  
e Piccolo giallo
Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare 
insieme. Ma quando si abbracciano 
diventano verdi, e questo non a tutti piace… 
Un grande classico della letteratura per 
l’infanzia creato da leo lionni. 
cm 20 x 20.

€ 10,00
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46091 | ti asPettaVo Da tanto
Un bambino riceve in dono un cagnolino 
ed è quest'ultimo a raccontarci: a questo 
ragazzino non piacciono le crocchette, non 
vuole dormire nella cuccia, scompare ogni 
giorno con una cartella sulla schiena... Ma 
il cane si abitua presto a quelle stranezze, 
per amore del suo migliore amico.
cm 31,5 x 22.

€ 17,00

44712 | il grUffalÒ
Un giorno un topino allegro e gioioso 
andò a passeggiare nel bosco frondoso. 
la volpe lo vide: «che buon bocconcino!» 
pensò, osservando il bel topolino. Ma la 
Volpe è il minore dei problemi di questo 
scaltro topolino. aiuto! oh no! il gruffalò! 
cm 27 x 21,5.

€ 15,90

45218 | grUffalÒ  
e la sUa Piccolina
gruffalò ha proibito a tutti i gruffalò di 
avventurarsi nella buia foresta. Ma sua 
figlia si inoltra nella foresta in una notte 
di tempesta. Dopo tutto il grande terribile 
topo non esiste per davvero... o no?
cm 22 x 28.

€ 14,50

45150 | a caccia Dell’orso
Una famiglia parte alla ricerca di un 
orso ma... alla fine sarà l’orso a trovare 
loro! Un classico della letteratura per 
l’infanzia, per imparare ad affrontare 
insieme ogni paura. 
cm 28 x 26.

€ 15,00

42758 | l’onDa
la storia, raccontata per immagini, 
dell’incontro di una bambina con il mondo 
del mare: prima osservato curiosamente 
dall’esterno, poi sfiorato timidamente e 
infine “giocato” fra spruzzi e scherzi, con la 
compagnia di un buffo gruppo di gabbiani. 
Un piccolo classico contemporaneo. 
cm 31 x 18.

€ 18,00

44965 | kaMillo kroMo
le avventure di un piccolo camaleonte 
"diverso" che proprio grazie alla sua 
diversità riesce a vincere le sue paure e 
l’emarginazione sociale di cui è vittima. 
Un classico di altan per i più piccoli, 
intramontabile dagli anni 70 a oggi. 
cm 22 x 28.

€ 15,90

45812 | il granDe libro  
Dei Pisolini
Una irresistibile galleria di piccoli pigroni 
del regno animale. il vademecum in rima 
della nanna nelle sue mille sfumature.
cm 23,5 x 32.

€ 20,00

45813 | la stella Di laUra
Una notte che non riesce a dormire, 
laura vede una stella cadere sul 
marciapiede di fronte alla sua casa...  
Una storia tenera sull’amicizia, che 
ci insegna come a volte sia inevitabile 
separarsi da ciò che si ama. 
cm 21,5 x 28.

€ 12,90

47350 | il gigante salterino 
Un giorno coniglio stava saltellando verso 
casa quando udì una voce tonante che veniva 
da dentro la tana: «sono il gigante salterino, 
non osare venire più vicino». gatto, orso ed 
elefante tentano coraggiosamente di aiutare 
il loro amico coniglio, ma non riescono 
proprio a scoprire a chi appartiene la voce 
terrificante... 
cm 22 x 26.

€ 15,00
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45815 | ti Voglio bene ancHe se...
Un libro magnifico e pieno di poesia, che affronta temi come  
la paura della solitudine e dell’abbandono in modo semplice  
e delicato, per aiutare i bambini a crescere sicuri che l’affetto  
di un genitore ci sarà per sempre. 
cm 21 x 28.

€ 14,00

41010 | caPPUccetto VerDe

43618 | zoo
immagini di animali perfette e giocose, 
che possono parlare anche a un bambino 
piccolo.
cm 22 x 30.

€ 18,0045519 | caPPUccetto giallo

bRuno munaRi: i caPPuccetti
tutti conoscono cappuccetto rosso, ma forse non tutti sanno la storia di cappuccetto 
Verde e cappuccetto giallo, mandate a portare alla nonna un cestino pieno di cose verdi 
e gialle. il lupo nero aspetta... riuscirà a prenderle? Un colore diventa protagonista nei 
disegni, nel testo e nei personaggi. bruno Munari ha giocato con la fiaba tradizionale e 
ne ha allargato gli orizzonti, creando personaggi e storie nuove.
cm 22 x 22.

Cad. € 10,00

45223 | cHi Me l’Ha fatta in testa?
Piccolo capolavoro di ironia, il volumetto narra le indagini di 
una talpa piuttosto miope cui è capitato un piccolo incidente: 
qualcuno gliel’ha fatta in testa. chi sarà, fra tutti gli animali  
della fattoria, il colpevole?
cm 21,5 x 17,5.

€ 12,00

45814 | nel Paese Dei Mostri selVaggi
Un classico intramontabile della letteratura internazionale per 
l’infanzia ideato dal celebre Maurice sendak. 
cm 26 x 20.

€ 18,00

45816 | Piccolo brUco Maisazio
Per crescere insieme a un simpatico bruco che non smette mai 
di mangiare, per diventare farfalle e spiccare il volo, tra fantasia e 
realtà. con pagine ora tagliate, ora bucate o sagomate. 
cm 26 x 21,5.

€ 14,00
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Due libri che capovolgono i ruoli, 
attribuendo al libro i sentimenti che 
il bambino affronta con difficoltà. 
Quest’astuzia narrativa e ludica permette 
al bambino di dissociarsi da come vive 
l’emozione, per diventare un semplice 
spettatore temperando l’intensità emotiva. 
cm 18,5 x 24.

Cad. € 9,90

gestiRe le emozioni
Diversi i temi proposti da questa selezione, 
dall’arrivo di un fratellino al primo giorno 
di scuola, dalla gestione della rabbia, alla 
paura del buio. tutti affrontato con sensibi-
lità e vivacità per aiutare i piccoli ad affron-
tare argomenti grandi!.

45209 | gUgo iMPara  
aD Usare il Vasino
anna insegna a gugo, il suo coniglietto di 
peluche, ad usare il vasino. Una storia per 
aiutare i bambini ad affrontare le prime 
piccole difficoltà.
cm 20 x 22,5.

€ 10,95

45219 | coMe ti senti oggi?
Un albo illustrato pensato per parlare 
di emozioni con i bambini dai 5 anni in 
su, arricchito da una guida con i passi 
da seguire per aiutare il bambino a 
riconoscere e a gestire nel modo giusto 
paura, gelosia, rabbia e le altre emozioni.
cm 20 x 20.

€ 12,90

43616 | cHe rabbia!
roberto ha passato una bruttissima 
giornata: appena arrivato a casa risponde 
male al papà e non vuole mangiare gli 
spinaci. che rabbia! Ma quando la rabbia 
si materializza, roberto comprende quanto 
può essere dannosa. Un libro che aiuta 
bimbi e insegnanti a gestire la rabbia. 
cm 22 x 27. 

€ 11,50

47352 | cHe MaleDUcato
Ma chi entra senza bussare? chi dice 
parolacce? chi getta le bucce di banana 
per terra? chi parla con la bocca piena 
e chi vuole mangiarti? Quel furfante 
di un lupo, naturalmente! Un’altra 
divertentissima storia del lupo di alex 
sanders che sa far ridere i bambini. toc 
toc toc, chi è? la mamma del lupetto che 
viene a riprenderselo! «Di’ un po’, hai finito 
di dar fastidio ai bambini?» ride bene chi 
ride ultimo! 
cm 21 x 28.

€ 12,00

45521 | il libro arrabbiato 45522 | il libro cHe DorMe

40704 | Posso gUarDare 
nel tUo Pannolino?
topotto è curioso a tal punto da guardare 
dentro i pannolini dei suoi amici. libro 
con alette che animano le pagine. 
cm 25 x 27.

€ 14,95

47351 | non fai il braVo?
Questo lupo cattivo ci spiega che i 
bambini monelli, quelli che non si lavano 
o fanno chiasso, lui se li gusta saltati al 
burro in padella e in tutte le salse. chi 
ha mai detto: «se non fai il bravo, guarda 
che arriva il lupo!»? ed ecco che quello si 
materializza! grazie al personaggio creato 
da alex sanders. Ma questo lupo birichino 
non è altro che lo specchio del bambino, 
che si riconoscerà immediatamente. 
cm 21 x 28.

€ 12,00

367

ambito linguistico | libri



NEW

NEW NEW

44973 | sono io il Più bello!
il lupo, tronfio, si pavoneggia agli occhi 
di chi incontra. appare affascinante, 
elegante, splendente, insomma, la star 
del bosco! Per tutti, tranne che per il 
solito draghetto che con una fiammata 
fulmina la sua vanità.
cm 18 x 25.

€ 10,00

43610 | sono io il Più forte!
il lupo si aggira trionfante nel bosco per 
raccogliere i consensi dei suoi nemici-
amici. l’incontro con un minuscolo 
draghetto lo spiazzerà in un finale 
esilarante.
cm 18 x 25.

€ 10,00

47353 | si Parte, PaPà
Un viaggio in bicicletta con il papà diventa per anita un’avventura 
speciale, un gioco di complicità e immaginazione. Un libro  
per apprezzare le piccole cose quotidiane. il formato è perfetto  
per una lettura condivisa: le fustelle all’interno delle pagine  
creano un gioco che arricchisce la storia e coinvolge il piccolo 
lettore nella narrazione. 
cm 22,5 x 20.

€ 13,50

47355 | la cHiocciolina  
e la balena - cartonato
il collaudato duo Donaldson-sheffler, 
autore di personaggi molto amati dai 
bambini, in una delicata storia di amicizia. 
Una chiocciolina scoppia dalla voglia di 
vedere il mondo, ma è troppo piccola per 
partire da sola. Per fortuna una balena 
di passaggio la porta con sé... il formato 
piccolo, cartonato e maneggevole, lo rende 
adatto a partire da 3 anni.
cm 18,5 x 15.

€ 13,90

45527 | cosa Hai fatto oggi, MaMMa?
com’è scandita la giornata della mamma? grazie a un 
meccanismo sonoro presente in ogni apertura, a ogni momento 
della giornata corrisponde un suono che aiuta il bambino a 
immaginare la sua mamma anche quando non è insieme a lui. 
cm 22 x 20.

€ 13,50

45529 | Vietato agli elefanti
il tema dell’inclusione e dell’amicizia visto 
attraverso la storia di un bimbo e del suo 
cucciolo un po’ “fuori dal comune”. 
cm 23 x 26.

€ 12,00

47354 | la strega rossella - 
cartonato
Versione in robusto e maneggevole cartone 
di uno dei libri di axel scheffler e Julia 
Donaldson più apprezzato. Una strega dal 
cuore buono si caccia nei guai perché dà un 
passaggio a troppi animali sulla sua scopa 
volante; alla fine il peso spezza la scopa. 
Per colmo di sfortuna, rossella atterra in 
una palude abitata da un drago rosso...  
formato piccolo, adatto già dai 3 anni.
cm 18,5 x 15.

€ 13,90

45817 | VUoi essere Mio aMico?
l’amico è una persona con cui sentirsi 
liberi di essere sé stessi. Ma quando 
si può considerare qualcuno un vero 
amico? in questo albo illustrato curioso e 
originale si susseguono piccoli consigli su 
come fare amicizia, come chiedere scusa, 
come reagire alle delusioni, cosa fare 
insieme per non annoiarsi mai. Da 4 anni.
cm 25,5 x 25,5.

€ 12,90
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47356 | la Mia isola lontana 
Quando la maestra chiede di disegnare la propria terra d’origine, 
i bambini sono entusiasti: c’è chi vuole disegnare una piramide, 
chi addirittura una mangusta! solo lola è triste: troppo piccola 
quando ha lasciato l’isola, non ne ha memoria. grazie agli amici 
e alla famiglia, però, lola vivrà un viaggio straordinario pieno di 
colori, sapori, musica e perfino mostri. 
cm 22 x 33.

€ 16,00

44686 | lisa e il Pancione Della MaMMa
lisa è felice perché nella pancia della mamma  
sta crescendo il suo fratellino. 
cm 22 x 22.

€ 10,95

47358 | asPetto  
Un fratellino
rabbia, gelosia, curiosità e… 
com’è difficile aspettare  
un fratellino! 
cm 13 x 24.

€ 12,00

45818 | MaMMa Ha fatto l’UoVo
babette cole trova un modo coraggioso 
e geniale per spiegare come nascono i 
bambini, facendo un divertente approccio 
all’educazione sessuale verso i 6 anni. 
Mamma e papà cercano di raccontare 
ai loro figli come nascono i bambini, ma 
sembrano un po’ confusi. saranno i due 
piccoli protagonisti a dover fare un po’ di 
chiarezza.
cm 25,5 x 25.

€ 14,00

45819 | il granDe grosso libro 
Delle faMiglie
le famiglie sono ormai di tutti i tipi e 
dimensioni: questo libro ne mostra le 
forme differenti, coi diversi modi di vivere, 
di abitare, di vestirsi, di andare in vacanza 
o di esprimere emozioni, e molto altro 
ancora. 
cm 22,5 x 30.

€ 13,80

45820 | Piccolo UoVo
Piccolo uovo non vuole nascere perché 
non sa dove andrà a finire. Parte allora 
per un viaggio che lo porterà a conoscere 
i più diversi tipi di famiglia: altan presta 
la semplicità del suo mondo felice per 
raccontare come ognuna di queste possa 
essere un luogo meraviglioso in cui 
crescere. 
cm 25,5 x 22.

€ 11,90

47357 | l'alfabeto Dei sentiMenti
Un alfabeto in cui ad ogni lettera è associato un sentimento. 
Janna carioli e sonia M.l. Possentini ci regalano qui un alfabeto 
da leggere, guardare, ma soprattutto da “sentire” ... per i piccoli 
che iniziano a scrivere la propria storia. 
cm 17 x 16.

€ 9,90

369

ambito linguistico | libri



NEW

NEW

47359 | il Mio Piccolo Mozart

libRi sonoRi
alcune proposte differenti per temi ma accomunate dagli elementi sonori presenti nelle pagine o da un cD, per avvicinare i bambini 
alla scoperta dei libri grazie anche all’ausilio di elementi uditivi semplici.

zeRotRe: PRogetti musicali
Un progetto che offre preziose indicazioni su come utilizzare la 
musica e la creatività nel rapporto col bambino. brani pensati per 
relazionarsi con bambini da zero a tre anni.

PRimi Passi nella musica
le quattro stagioni di Vivaldi, la piccola serenata notturna di Mozart, 
l’inno alla gioia di beethoven sono solo alcune delle celebri melodie 
che i più piccoli potranno conoscere grazie a questa nuova serie di 
libri sonori. l’ascolto degli estratti dalle opere si aziona attraverso 
un chip ed è accompagnato da brevi testi che introducono i bambini 
allo spirito e alla storia dei brani, grazie anche alle allegre e diver-
tenti illustrazioni. 
cm 15,5 x 17.

€ 11,70

45535 | MaMMe in sol
16 schede suddivise in quattro sezioni, ognuna dedicata a un 
momento della giornata. le musiche contenute nel cD ritmano i 
momenti quotidiani: dal risveglio al bagnetto, dalla pappa alla nanna…
cm 21,5 x 22.

€ 15,00

45825 | l’orcHestrina
Un libro per avvicinare i più piccini alla musica e agli strumenti 
musicali. con pannello laterale sonoro: a ognuno dei cinque tasti 
corrisponde una sezione dell’orchestra degli animali. 
cm 30 x 25.

€ 15,00

47360 | il Mio Piccolo beetHoVen

45822 | bUonanotte ai sUonatori
16 ninne nanne, ognuna con la sua scheda, la sua illustrazione e 
il suo ritmo: da un lato il testo della canzone con qualche spunto 
di attività da fare, sul retro l’illustrazione ricca di dettagli. le ninne 
nanne sono anche contenute nel cD allegato.
cm 21,5 x 22.

€ 15,00

45821 | riMe Per le Mani
filastrocche ritmate, contenute anche nel cD allegato, ognuna 
arrangiata in un genere musicale differente. a ogni filastrocca 
corrispondono inoltre attività per far giocare i bambini con la 
musica e con il corpo. 
cm 23,5 x 26.

€ 20,00
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45232 | lUPo lUPo Ma ci sei?
Un sorprendente libro in rima con un gioco di scoperte realizzato 
attraverso pagine fustellate. la prima immagine sembra una 
cosa, ma attraverso i buchi si intravede ciò che comparirà nella 
pagina successiva. Pagine cartonate colorate e robuste. 
cm 22,5 x 22,5.

€ 12,50

filastRocche, ninnananne, canti
rime, ritmi, giochi di parole sono uno strumento fondamentale per lo sviluppo cognitivo dei più piccoli fin dai primi momenti di vita. 
contribuiscono alla formazione del linguaggio e del ritmo, allenano la memoria, si trasformano facilmente in un’attività di gioco e in 
un valido aiuto scaccia-paure. 

43604 | seMbra QUesto seMbra QUello...
Un libro intelligente che ci insegna che il mondo non è come 
sembra e ci aiuta a distinguere le cose che si somigliano. 
cm 16 x 16. 

€ 9,00

47361 | le ninnenanne Dei granDi coMPositori
sfiora il chip e ascolta le ninne nanne composte dai grandi 
compositori come chopin, Debussy, schumann, fauré, flies e 
offenbach. brevi testi e allegre illustrazioni completano, come 
sempre, l’ascolto dei brani, che si aziona sfiorando i chip. 
cm 20 x 20.

€ 11,70

45823 | c’è Un Mostrino nel tascHino
Uno dei più noti e amati titoli dell’intramontabile dr. seuss, con 
la magistrale traduzione di anna sarfatti. Una casa piena di 
simpatici mostriciattoli: ognuno ha il suo posto preferito e un 
nome speciale. 
cm 15,5 x 22,5.

€ 8,90

42402 | ... e tUtti fan la nanna
rime, tiritere e cantilene.
cm 21 x 19.

€ 11,90

45536 | ninnenanne e tiritere
in questo volume sono raccolte 100 ninnenanne e più di 90 
tiritere e storielle della tradizione popolare italiana, in cui gesti 
affettuosi, animali insoliti e personaggi matti intervengono per 
giocare con i bambini. 
cm 15 x 23.

€ 6,90
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45544 | 365 cose Da fare  
e creare 
Un libro che presenta 365 idee, una per 
ogni giorno dell’anno, per realizzare 
progetti creativi, disegni, collage e molto 
altro. con chiare istruzioni illustrate 
passo a passo. 
cm 25 x 28.

€ 19,50

47362 | Piccola gUiDa  
alle foglie
€ 9,99

47363 | Piccola gUiDa  
agli Uccelli
€ 9,99

Piccole guiDe
Queste due piccole guide deliziosamente illustrate da tom frost invogliano a osservare 
meglio l’affascinante mondo che ci circonda. le 4 varietà di foglie e di uccelli sono state 
selezionate fra le più comuni e le più esotiche, e per ognuna sono riportate informazioni 
scientifiche ma anche aneddoti e folclore. entrambi i volumi sono completati da una 
guida all’osservazione veloce e facile da sfogliare, per trovare e identificare autonoma-
mente i vari esemplari.
cm 14,6 x 14,6.

47364 | basta Un bastone
giocare con un bastone è forse il 
passatempo più amato di tutti i tempi. 
bastoni e bastoncini hanno fatto vivere 
incredibili avventure a generazioni di 
ragazzi in ogni parte del mondo: sono 
facili da trovare, naturali e gratis! scegli 
una delle tante attività proposte nel libro, 
segui le istruzioni e aggiungi un pizzico di 
fantasia... il tuo bastone diventerà tutto 
ciò che desideri. 
cm 14 x 20.

€ 12,90

45543 | la fabbrica Dei colori
guida ai laboratori per bambini pensata 
per gli adulti. l’autore spiega a educatori 
e insegnanti come allestire varie tipologie 
di laboratorio artistico con dettaglio 
di materiali e istruzioni, corredando il 
volume di foto ed esempi. 
cm 21,5 x 29.

€ 18,00

mateRiale PeR insegnanti
Una piccola collezione di volumi operativi, selezionati fra le proposte editoriali più interessanti, che offrono spunti di lavoro coi bambini 
in svariati campi di attività. Dal riciclo all’origami, alla prima scienza, numerosi suggerimenti pratici per realizzare piccole sessioni di 
laboratorio o per attività di gioco strutturato.

45826 | ricicla e sUona
Dalla chitarra alle maracas, ecco 
15 progetti di strumenti musicali da 
realizzare con materiali di riciclo. il 
volume propone anche una semplice 
storia e tradizione di ogni strumento.
cm 17 x 23.

€ 12,90
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45828 | l’angolo dell’arte
dalla chitarra alle maracas, ecco 15 progetti di strumenti 
musicali da realizzare con materiali di riciclo. Il volume propone 
anche una semplice storia e tradizione di ogni strumento.
cm 22 x 25,5.

€ 18,00

NEW

45152 | alFaBetIere 
Bizzarro abbecedario scritto da Bruno 
Munari che insegna a leggere e scrivere 
utilizzando la forma e il suono delle 
parole.
cm 23 x 23.

€ 13,00

45553 | orIgaMI per BaMBInI
Una guida estremamente semplice con alcuni originali progetti 
adatti ai bambini. dalle mucche alle corone fino al pinguino e 
all’hot dog di carta. Contiene 61 fogli di carta da origami e 35 
progetti con istruzioni complete.
cm 25 x 25.

€ 16,00

45551 | Corso dI dIsegno per BaMBInI
Un libro da consultare, di forme preparatorie per l’avvio al 
disegno. Con l’aiuto di cerchi, quadrati, rettangoli e ovali, 
prendono corpo animali, personaggi e oggetti.
cm 20 x 27.

€ 9,90

47365 | IntrodUZIone all'orIgaMI- 
21 progettI InFallIBIlI
per tutti coloro che vogliono avvicinarsi agli origami a partire 
dai primi passi. ogni modello è spiegato con tutti i passaggi, 
completamente illustrati e commentati passo dopo passo. 
cm 21 x 21.

€ 16,00

TECNICHE
libri "per fare", in cui Bruno Munari illustra tecniche semplici e immediate 
per creare, inventare e disegnare. 
cm 14,5 x 21.

41042 | dIsegnare Un alBero
per creare paesaggi, foglie, fiori e molto 
altro.

€ 12,00

41043 | dIsegnare Il sole 
Quanti modi per disegnare, creare  
e inventare… il sole!

€ 11,00

373

AmbITo lINguIsTICo | lIBrI



è noto che i bambini, attraverso il gioco, toccando “con mano” e sperimentando 
direttamente i dati accessibili dell’esperienza, stabiliscono riferimenti concreti a cui 
ricorrere nell’affrontare gli studi più astratti.
Questo è particolarmente evidente nel campo della matematica: manipolare e 
visualizzare misure e corrispondenze, quantità e operazioni, facilita l’acquisizione di 
nozioni cardine. Il numero e il valore della posizione sono la linea di partenza del 
curricolo, pur rispondendo alla naturale modalità di apprendimento.

Ambito mAtemAtico

suddIvIdere classIfIcare contare 376
numerI, QuantItà e operazIonI 380

fIgure nello spazIo 385
pesI e mIsure  386



orsetti
colorati, con misure e pesi diversi, invitano i bambini ad attività 
di confronto, classificazione e seriazione.

42186 | carte 
serie di 15 carte illustrate su entrambi i lati che propongono  
gli schemi da riprodurre e completare.
Misura cm 11 x 30.

€ 14,90 

42815 | BIlancIa
una robusta bilancia matematica. utilizzata con gli orsetti 
introduce anche alla nozione di massa. fornita con 10 orsetti  
e guida operativa.
In plastica; misura cm 38 x 10.

€ 22,00

42818 | famIglIa
un insieme di orsetti in plastica in 3 misure, 3 pesi e 6 colori. 
I pesi sono proporzionati in modo che quello dell’orsetto più 
grande equivale alla somma del medio e del piccolo. In valigetta 
di plastica.
In plastica; 96 pezzi: 16 da cm 3,5 - 18 da cm 3 - 64 da cm 2,5.

€ 16,20

41078 | orsettI e numerI 
un valido supporto per giochi alla scoperta dei primi concetti 
matematici con numeri e quantità fino a 6: ritmi, organizzazione 
dello spazio, relazione tra quantità e numero, conservazione della 
quantità nello spazio. In valigetta.
108 orsetti, 18 carte attività, 6 basi con fori.

€ 66,90

47169 | Impara a contare
dita pieghevoli per imparare a contare associando il movimento 
delle dita.
In legno; misura mano cm 15 x 29h.

€ 55,50

NEW

Ambito mAtemAtico | SUDDIVIDERE CLASSIFICARE CONTARE

376

42813 | super classIfIcatore
un materiale di ottima qualità, molto 
ricco e vario (animali della fattoria, 
veicoli, frutti, anelli colorati, dinosauri, 
forme colorate, gettoni trasparenti) con 
il quale effettuare, attraverso il gioco, le 
operazioni di classificazione per colore, 
per categoria o per forma. solido vassoio 
contenitore con 8 scomparti, 6 ciotole, 
3 cartoncini con freccia ruotante e dado 
numerato. In scatola di cartone.
In plastica; 620 elementi; la scatola misura 
cm 36 x 28.

€ 85,00

44173 | tavola logIca deI numerI
tavola a doppia entrata che introduce i numeri da 1 a 5 attraverso 
semplici immagini. 
In legno; misura cm 23,5 x 23,5.

€ 14,90

47170 | cassetta deI numerI
6 tavole e 150 carte numerate. le carte devono essere ordinate 
in base alla prima immagine sul tabellone, e quindi le 25 carte 
appartenenti a ciascuna scheda devono essere correttamente 
disposte. 
Casetta in legno; misura cm 34 x 34 x7h.

€ 116,00

42407 | BIscottI numerIcI
ogni biscotto ha da una parte un numero di gocce di cioccolato 
e dall’altra parte il numero corrispondente, il quale sarà una 
verifica per l’autocorrezione. contenitore in cui riporli e provare 
senza guardare a pescare il biscotto con un numero indicato 
dall’insegnante. 
In plastica; 10 biscotti di cm 5.

€ 33,50

45893 | 1, 2, 3 - I prImI numerI
un gioco che favorisce la conoscenza numerica fino al numero 
10, la nozione di quantità e le sue diverse rappresentazioni, che il 
bambino si può divertire ad associare: la cifra, i puntini sul dado, 
un insieme di oggetti illustrati e le dita della mano.
In cartone;12 coppie de carte ad incastro, libretto d’istruzioni.

€ 15,00

NEW
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42506 | numerI In colore
uno dei migliori sussidi per l’insegnamento della matematica. 
nel gioco libero il bambino impara a valutare le relazioni 
esistenti fra i vari regoli, con esercizi più specifici potrà vedere 
concretamente il senso di tutte le operazioni aritmetiche.
In plastica; 200 elementi.

€ 6,40

44350 | BlocchI logIcI In legno
In pratica cassetta in legno con coperchio, 48 blocchi in legno con 
le abituali differenziazioni di forma, spessore, grandezza e colore.
In legno; 48 elementi; lato quadrato grande cm 6.

€ 35,00

43356 | la corsa
Bisogna valutare bene i propri pezzi per arrivare esattamente  
al pozzo. 

€ 18,90

42507 | BlocchI logIcI In plastIca
Quarantotto elementi in plastica molto consistente, in contenitore 
a scomparti.
In plastica; 48 elementi; Misura rettangolo cm 7,7 x 4.

€ 7,00
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43382 | tomBola  
delle QuantItà
una tombola a due livelli di gioco,  
per apprendere quantità e numeri  
da 1 a 5 e da 1 a 10. le cartelle sono 
stampate fronte e retro. caratterizzata da 
una grafica molto chiara e semplice  
e da una eccezionale quantità di 
materiale, sufficiente per far giocare  
fino a 25 bambini.
Contenitore in plastica; 25 cartelle, 150 
gettoni, 22 carte per insegnante; misura 
cartella cm 19,5 x 13,5.

€ 46,00

44985 | puzzle duo 1-10
puzzle autocorrettivi per imparare a 
contare da 1 a 10. 
con sacchetto contenitore.
In legno; 20 pezzi; larghezza tessere cm 6.

€ 13,90

47409 | tomBola tattIle 123 
montessorI
un divertente mercatino, un’avvincente 
tombola tattile. grazie alle tessere 
smerigliate e ai gettoni progressivi da 1 a 
9, il bambino completa la propria cartella 
con i numeri e le quantità, imparando a 
fare i primi conti. 
In cartone.

€ 15,90

NEW
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47161 | domIno deI numerI
domino da viaggio. 
In legno; tessera cm 7 x 3,5.

€ 19,50

NEW

43971 | domIno gIgante
Il gioco del domino in formato gigante.  
In legno di alta qualità. 
In legno; 28 tessere di cm 15 x 7,5.

€ 27,00

44987 | domIno a due facce
da un lato le tessere presentano il 
classico gioco del domino, dall’altro 
posizionate correttamente comporranno 
un simpatico disegno. lunghezza totale 
del domino cm 130.
In cartone; lato tessera cm 10.

€ 10,00

Ambito mAtemAtico | numeri quantità e operazioni

380

44887 | pallottolIere gIgante 
In legno; misura cm 30 x 73 x 93h.

€ 139,00

42750 | aBaco pallottolIere
lo strumento più diffuso per introdurre ai primi calcoli. 
In plastica; misura cm 23 x 15.

€ 16,50

42960 | aBaco forme e colorI
un abaco a 5 colonne per suddividere e classificare i 100 
elementi in dotazione.
In plastica; misura  
cm 15 x 25 x 5h.

€ 16,50

47162 | aBaco ad anellI coloratI
relaziona le nozioni di numero e quantità. 
In legno; misura cm 36 x 12 x 11.

€ 40,60

NEW

47163 | aBaco 5X20
abaco dimostrativo per la comprensione 
della nozione di numero e dello svolgimento 
di operazioni matematiche basilari. 
In legno; misura cm 19 x 6,5 x 30h.

€ 41,30

NEW 42524 | aBaco multIBase
abaco verticale a 5 colonne con 20 
bacchette intercambiabili di 4 altezze 
diverse che possono contenere ognuna 
10, 4, 3 o 1 perle in plastica colorata. 
In plastica; 1 base, 20 bacchette, 45 perle; 
misura cm 13 x 5.

€ 8,90
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42819 | puzzle somme da 1 a 20
per comporre il puzzle occorre risolvere l’operazione indicata 
sul retro del pezzo cercando sulla base il numero ottenuto dalla 
somma o dalla sottrazione.
La confezione contiene 3 puzzle da 24 pezzi;  
misura scatola cm 18 x 26.

€ 19,90

42408 | tappeto dei numeri
Giocare con i numeri e ad ogni passo familiarizzare con i primi 
conteggi, con il concetto di pari (numeri blu) e dispari (numeri 
rossi). include i numeri da 1 a 30. Con guida per le attività. 
In plastica; misura cm 660 x 30.

€ 48,90

47311 | maGiCuBe: i numeri
Contiene un ricco assortimento di clip con numeri, puntini e 
simboli matematici e un libretto illustrato con dei suggerimenti 
di attività. 
• usare le clip e i cubi per riconoscere i numeri e i simboli 

matematici;
• costruire i primi calcoli;
• divertirsi con un approccio creativo e dinamico alla matematica;
• costruire una rete 3D di calcoli in diverse direzioni.
In gomma; 151 pezzi..

€ 33,60

NEW

47312 | CuBi maGnetiCi
Questa scatola di 30 cubi magnetici é il supporto  
per l’applicazione delle clip dei vari set, così permettendo  
una creatività dinamica e in 3d.
In plastica stampata; misura lato cubo cm 4,2.

€ 75,70

NEW

per un’esperienza di gioco 
ottimale, i set di clip devono 
essere acquistati assieme 
alla scatola da 30 cubi.
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42526 | BIlancIa matematIca
un piccolo strumento per tante riflessioni 
alla scoperta di numeri e quantità.
In plastica; misura cm 65 x 34h.

€ 24,50

42777 | multIBase 10
tutti gli elementi per operare in base 10. 
184 elementi: 100 cubetti gialli da 1;  
50 elementi verdi da 10; 30 elementi blu  
da 100; 4 cubi rossi da 1000; lato cubo  
rosso cm 10.

€ 55,00

42961 | frazIonI del cerchIo
per rinforzare con l’esperienza visiva l’apprendimento delle 
frazioni.
In plastica; ø cm 10.

€ 14,00

42784 | frazIonI del Quadrato
la confezione è formata da un quadrato e da 26 pezzi in vari 
colori che corrispondono a differenti frazioni. In un pratico 
contenitore con coperchio. 
In plastica; lato cm 10.

€ 16,50

42521 | multIBase In cassetta 
una ricca dotazione di materiale in legno. 
Contiene 549 pezzi per le basi: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10. 

€ 120,00
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41086 | tassellazIonI magnetIche 
una proposta volta a scoprire le possibilità di copertura dello 
spazio con le figure geometriche e a riflettere sulle sue molteplici 
implicazioni. per ogni modello è indicata una soluzione ma tante 
altre possono essere esplorate. 10 basi magnetiche stampate 
fronte-retro e scrivibili - 9 riportano i 19 modelli, 1 è bianca  
per lavori a schema libero - e 98 elementi magnetici.
10 basi, 98 elementi.

€ 49,00

47158 | gIoco 1-10
associazione di numero, quantità e grafismo della mano. 
In legno; misura cm 22 x 22 x 5h.

€ 40,30

47159 | le frazIonI
comprensione delle frazioni in base alla suddivisione dell’unità. 
In legno; misura cm 23 x 27 x 1,5h.

€ 29,90

47160 | sommare e sottrarre
gioco per imparare le addizioni e le sottrazioni collegando allo 
stesso tempo le nozioni di numero e quantità. 
In legno; misura cm 30 x 14 x 10h.

€ 44,20

47130 | numerI e fIgure
puzzle di legno per imparare i numeri associando i colori  
e le forme. 
In legno; misura cm 14,5 x 10 x 6h.

€ 17,50

NEW

NEW

NEW

NEW
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42536 | geometrIa componIBIle 
asticciole in plastica di diversa lunghezza munite di fori in cui 
introdurre un fermacarte per formare i contorni dei poligoni.
In plastica; 68 asticciole, goniometro e numerose schede.

€ 34,00

41465 | solIdI geometrIcI
serie di 12 bei solidi di plastica colorata rigida, resistente e 
lavabile, che per la loro dimensione evidenziano molto bene  
le caratteristiche dei vari solidi.
In plastica; 12 pezzi; lato cubo cm 8.
€ 41,00

41464 | geometrIa deglI oggettI
per giochi di identificazione, classificazione  
e raggruppamento. con guida pedagogica.
In EVA e cartoncino; 7 solidi, 35 carte-foto; lato cubo cm 5.

€ 29,90

42821 | tangram 4 colorI 
Quattro tangram di colore diverso 
possono essere usati facilmente da 
quattro o più bambini anche piccoli.
In legno; lato cm 22.

€ 32,50

47164 | tangram 2
gioco di tangram e figure. 
In legno; cm 14 x 14 x 2h.

€ 12,50

54553 | geopIano due latI
tavoletta con una diversa disposizione  
dei pioli sulle due facciate: su un lato  
11 x 11 pioli a cm 2 di distanza uno 
dall’altro, sul retro i pioli sono disposti a 
formare un cerchio con raggio di cm 10. 
elastici in dotazione.
In plastica; misura cm 27 x 27.

€ 3,90

NEW
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47135 | CILINDRI GRADUATI
Set composto da 7 cilindri graduati: da 10-25-50-100-250-500  
e 1000 ml. 
In plastica.

€ 36,50

47134 | BICCHIERI TRASLUCIDI
Set composto da 6 bicchieri. Capacità max ml 300.
In plastica; misurano cm 11,3h x ø 7,7.

€ 11,50

42551 | CoNTENIToRI TRASpARENTI DA LITRo 5 pEzzI
per visualizzare e rendere comprensibile il concetto di conservazione del volume.  
Contenitori trasparenti di forme diverse.
In plastica; 5 elementi: 4 da 1 litro e 1 da mezzo litro.

€ 31,50

NEW

47136 | BICCHIERI GRADUATI
Set composto da 7 bicchieri graduati: da 50-100-200-250-300-500 
e 1000 ml. 
In plastica.

€ 8,90

NEW

NEW
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dinamometri
proposti per pesare e mi-
surare la forza spingendo o 
tirando un oggetto. calibrati 
in grammi e newton hanno 
la superficie trasparente, si 
possono creare le proprie 
scale. Incluso foglio di istru-
zioni con un pennarello.
Lunghezza cm 27. 

42544 | BIlancIa a due pIattI
per pesare oggetti leggeri o comparare il peso relativo di oggetti 
fino a 1 kg.
In plastica; con serie di pesi da 5 e 10 grammi; misura cm 47 x 34h.

€ 25,00

41501 | BIlancIa facIle 
Bilancia in plastica a contenitori rimovibili per valutare il peso 
relativo degli oggetti. I contenitori sono graduati, per cui è 
possibile usare l’acqua come uno degli elementi e ottenere una 
valutazione in grammi.
In plastica; misura cm 39 x 12,5h.

€ 29,50

42545 | BIlancIa con secchI
Bilancia con 2 capienti secchi in plastica (contengono ciascuno 
litri 2,5).
In plastica; misura cm 47 x 31h.

€ 33,00

44576 
dInamometro 250 gr
€ 7,90

44575 
dInamometro 1 kg
€ 7,90

42562 | BIlancIa dI precIsIone
una bilancia di eccezionale qualità, per robustezza, funzionalità  
e precisione. dotata di 2 vaschette rimovibili profonde cm 5  
e pesiera, protetta da coperchio, con 10 pesi in ottone (da 1  
a 50 g). capacità di 2000 g, e precisione fino a 0,5 g. 
In plastica, pesi in ottone; misura cm 29 x 10 x 16.

€ 37,90

47223 | BIlancIa dI precIsIone
Bilancia in plastica a contenitori rimovibili per valutare il peso 
relativo degli oggetti. Il set comprende 14 pesi in plastica  
e 11 in metallo. 
In plastica; cm 43 x 12,5h.

€ 60,00

NEW
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44581 | mIsura altezza
I bambini possono monitorare e registrare 
le loro altezze e divertirsi a disegnare  
i grafici con i cambiamenti avvenuti.  
guida inclusa. 
Altezza metri 2.

€ 99,90

43016 | metro alBero
stampato con inchiostro vegetale, 
comprende più di 20 adesivi a tema,  
per segnare le varie altezze.
In cartone riciclato; misura 45 x 130 cm. 

€ 18,90

45657 | metro gIungla
In poliestere; misura cm 35 x 100.

€ 18,00

45904 | metro dInosauro 
In EVA; misura 45 x 170 cm. 
€ 8,90

45903 | metro elefante
In EVA; misura 45 x 170 cm. 
€ 8,90

45656 | metro gIraffa
In poliestere; misura cm 35 x 100. 

€ 18,00
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44578 | orologIo analogIco 
e dIgItale
valido supporto per imparare l’uso 
dell’orologio. spostando manualmente le 
lancette, anche nella finestra in digitale 
apparirà l’ora.
ø cm 39.

€ 55,00

42547 | ruota metrIca
permette la misurazione di lunghi 
percorsi. un segnale acustico può 
essere regolato a ogni metro o a ogni 10 
centimetri. con guarnizione in gomma.
In plastica; ø cm 32.

€ 20,50

42733 | clessIdra grande 
da montare, regolabile da 5 secondi a tre 
minuti.
In plastica; altezza cm 22.

€ 17,90

40455 | orologIo dIdattIco
di grandi dimensioni, ha il movimento 
della lancetta minuti coordinato con 
quello delle ore. un supporto permette di 
appoggiarlo verticalmente sulla tavola.
In plastica; ø cm 23.

€ 6,00

42674 | contametrI  
per ruota metrIca
Questo accessorio sostituisce il segnale 
acustico e indica con precisione i metri  
o i decimetri misurati.

€ 23,50

42735 | metro a nastro
In nylon rinforzato da plastica, flessibile, 
resistente, e lavabile. completo di guida 
prodotto.
In nylon; misura cm 100 x 3h.

€ 2,05

47224 | orologIo
pratico orologio per imparare il tempo  
e le ore. Il quadrante é facile da leggere, 
con una ruota situata in cima per girare  
le lancette. viene fornito con 12 schede 
che scandiscono il tempo durante le 
attività quotidiane. 
In plastica; diametro cm 12.

€ 12,30

NEW

47137 | set da 3 clessIdre
set composto da tre clessidre:  
1-3 e 5 minuti. 
In plastica; altezza cm 9.

€ 4,50

NEW
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Oltre al grande tema dell’osservazione del mondo animale e vegetale, quello della 
scoperta è il fine naturale del gioco infantile: i bambini scoprono le leggi della velocità 
con una pista di biglie, o l’equilibrio con le costruzioni, il galleggiamento o i vasi 
comunicanti, le corrispondenze di volume o la trasformazione dell’energia con le 
vasche e i canali per l’acqua. In questa sezione le proposte sono più specifiche, ma 
dimostrano che si può creare un vero laboratorio di scienze fatto di soli giochi!
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il corpo umano la scoperta di se stessi parte dall’osservazione del proprio corpo e 
dalla curiosità di sapere come siamo fatti. la scuola in quanto agenzia 
educativa è chiamata a fornire delle informazioni semplici, chiare, con 
il supporto di giochi: puzzle, schede e il classico scheletro che attirerà 
l’attenzione dei bambini.

43392 | stetOscOpIO
stetoscopio “funzionante”: proprio come 
quello usato dal dottore!

€ 10,90

puzzle Scopri il tuo corpo
semplici puzzle a strati che permettono di visualizzare le diverse parti del corpo  
umano e la loro collocazione.
In legno multistrato; 28 pezzi; base cm 29 x 14 x 1,9.

43390 | bImbO
€ 20,00

43389 | bImba
€ 20,00

47404 | sIamO fattI cOsI’
un divertente gioco ad incastri per riconoscere la propria 
identità fisica ed emotiva. Il bambino scopre le parti e 
le posizioni del corpo, i cinque sensi, le espressioni del 
viso e altro ancora. In più, rappresenta il corpo umano 
disegnandolo. 
In cartone; contiene un pennarello lavabile.

€ 18,90

NEW
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44988 | vIaggIO nel nOstrO cOrpO
un affascinante viaggio all’interno del corpo umano, tutto da sfogliare! diamo una sbirciata 
all’interno del cervello e del cuore attraverso i bellissimi e complessi pop-up e osserviamo 
da vicino organi e tessuti grazie alle scansioni al microscopio elettronico e ai disegni.
Misura cm 26 x 26.

€ 26,90

45697 | cOrpO umanO 
magnetIcO
sistema scheletrico da una 
parte e sistema muscolare 
dall’altro. 17 pezzi 
magnetici per imparare a 
conoscere il corpo umano. 

€ 36,90

11 pezzi realistici 
estraibili

47225 | bustO anatOmIcO
permette di sviluppare le prime nozioni di anatomia, apprendere 
gli organi e le funzioni del corpo umano. torso realizzato in 
plastica, 11 elementi e una guida completa. 
Altezza cm 50.

€ 128,90

47226 | anatOmIa del cOrpO
mostra le parti più importanti del corpo umano in un modo 
realistico. Il bambino può capire chiaramente la specifica 
funzione di ogni organo consultando il manuale.  
45 pezzi e una guida completa.
In plastica; altezza cm 56.

€ 112,50

NEW
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42190 | pIramIde alImentare
Il modo migliore per apprendere è quello 
di sperimentare, vedere e toccare. la 
visualizzazione della quantità di cibi 
necessaria in una dieta giornaliera 
equilibrata, è sottolineata dalla forma del 
contenitore in cui vanno riposti i diversi 
cibi.
Struttura in legno, 42 alimenti in plastica; 
misura cm 60 x 38 x 10.

€ 119,00

42 alimenti inclusi

Struttura in legno

40740 | dentI e spaZZOlInO
modello su larga scala delle arcate 
dentali con cui apprendere la corretta 
pulizia dei denti. spazzolino e guida alla 
perfetta igiene orale inclusi.
In plastica; misura cm 20 x 16 x 10. 

€ 31,90
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44665 | gioco della Piramide 
alimentare
Una tombola, con tabellone a puzzle, 
è pretesto per conversazioni su cibo, 
alimentazione e salute. Valigetta  
in plastica con tabellone composto  
da 12 tessere, 54 immagini fotografiche 
di alimenti, 1 dado.
Tabellone, dado e 54 tessere fotografiche; 
misura tabellone cm 45 x 66.

€ 35,90

44168 | maxi memory degli alimenti
memory con 34 grandi tessere in cartone con fotografie  
di alimenti salutari.
In cartone; 34 tessere di cm 9 x 9.

€ 17,50

45880 | tomBola delle intolleranZe
Sappiamo cosa stiamo mangiando? Questo gioco permette di 
scoprire il cibo più comune, le allergie e le intolleranze, quali cibi 
le provocano e quali sintomi possono causare. 
In cartone; 8 carte intolleranza (ø cm 9), 45 carte cibo (ø cm 7,5),  
12 carte soccorso (caratteri jolly).

€ 30,00

1 dado

54 tessere 
fotografiche

salute non è mai troppo presto per insegnare che un sano stile di vita è fon-
damentale per la salute. Per questo la scuola offre l’opportunità di 
acquisire dei concetti e delle abitudini sane attraverso delle proposte 
di giochi, che hanno come obiettivo educare ad una corretta alimenta-
zione ed alla cura dei denti.
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natura I bambini sono spontaneamente incuriositi dalla natura e da ciò che 
offre. La selezione di prodotti ha come obiettivo far avvicinare i piccoli 
alle prime osservazioni, per scoprire e vedere da vicino il mondo ani-
male e vegetale. Un’ottima opportunità per attività all’esterno, per la 
creazione ad esempio, di un orto e seguirne passo passo le fasi della 
crescita.

42962 | SCOPRIAMO INSETTI E FORMICHE
Tutto il necessario per raccogliere e studiare insetti da rimettere 
in libertà dopo l’osservazione. Accompagnato da piccolo manuale 
di facile consultazione.
In plastica; misura cm 13 x 28.

€ 23,90

44201 | FAbbRICA dI PIANTINE 
Laboratorio botanico, fornito di tutti gli 
strumenti necessari per diventare un 
“perfetto giardiniere”. Accompagnato  
da un manuale scientifico per effettuare  
14 esperimenti utili ad avvicinarsi al 
mondo delle piante. 

€ 29,00

42414 | RACCOgLITORE CON CANNUCCIA
Contenitore trasparente con cui raccogliere ed osservare gli 
insetti. Soffiando dentro la cannuccia verde si cattura l’insetto 
che passerà attraverso la cannuccia trasparente. L’apposito 
coperchio impedisce che possa entrare accidentalmente nella 
bocca del bambino. 
In plastica; altezza cm 7.

€ 4,50

91743 | MICROFONO dIREzIONALE
Permette di captare il linguaggio degli animali senza disturbarli. 
Necessita di 1 pila da 9V non inclusa.

€ 29,00
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44570 | germanO reale
Misura cm 20,5 x 20,5.

€ 22,90

44990 | farfalla
Misura cm 20,5 x 20,5.

€ 22,90

44989 | mela
Misura cm 14,5 x 14,5.

€ 16,50

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

43893 | fragOla
Misura cm 14,5 x 14,5. 

€ 16,50
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42714 | lente dI IngrandImentO da tavOlO
lente di ottima qualità, per studiare campioni di foglie, insetti, ecc. una griglia millimetrata  
alla base del contenitore consente la misurazione dei campioni e il supporto in dotazione  
lo trasforma in lente da tavolo.
In plastica; misura cm 10 x 11.

€ 23,50

43388 | IngrandItOre a 3 vIe
permette di vedere un insetto o un 
oggetto, da tre angolazioni: sopra,  
sotto e di lato.
In plastica; altezza cm 19.

€ 8,90

45195 | mega bug vIeWer
visore ingranditore reversibile chiuso per 
l’osservazione all’interno, aperto per la 
cattura e osservazione diretta.
In plastica; misura cm 11 x 11 x 12h.

€ 5,90

60829 | IngrandItOre
la semplicità d’uso lo rende 
particolarmente adatto anche a bambini 
in età prescolare. Ingrandimenti 2x e 4x. 
In plastica; ø cm 7 x 7,5h.

€ 3,50

43387 | lente dI IngrandImentO  
grande 
Ingrandimento 3x.
In plastica; ø cm 7,5.

€ 4,00

45626 | lente  
dI IngrandImentO  
dIametrO cm 4,5
lente di ingrandimento di buona qualità  
e resistente, con doppio ingrandimento. 
In plastica; ø cm 4,5.
Cad. € 2,80

45742 | lente dI IngrandImentO  
dIametrO cm 8
Ingrandimento 2x e 5x. 
In plastica; ø cm 8.
€ 7,50
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43065 | KIt explOrer
composto da un primo telescopio con ingrandimento 15x, 
un periscopio estensibile e un super Optic Wonder. In colori 
assortiti.
In plastica. 

€ 29,90

42421 | metal detectOr
rivelatore di metalli creato apposta per 
bambini, un gioco che funziona davvero.  
display con led.
Supporto in alluminio; lunghezza 
estensibile da cm 58 a 96.

€ 29,90

42422 | bInOcOlO 
giocattolo, ma anche uno strumento sicuro e certificato per gli 
occhi dei bambini, che utilizza lenti di ottima qualità. dotato di 
custodia. 
In plastica; ø lente cm 5,5.

€ 13,90

42998  
super OptIc  
WOnder plus
non solo un binocolo,  
una doppia lente d’ingrandimento,  
uno specchio ingrandente e una bussola, ma anche un 
quadrante, un fischietto, una lampadina e un orologio solare, in 
un unico oggetto sapientemente articolato. 
In plastica.

€ 12,90

79020 | ZOOmscOpe
un microscopio che ingrandisce da 30 a 40 volte e permette 
di avvicinare e di esaminare tanti aspetti nascosti del mondo 
circostante. un piccolo strumento veramente efficace.

€ 15,90

è anche una 
torcia!
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47196 | raccOlta dIfferenZIata
gioco di associazione per imparare a 
selezionare e classificare i diversi tipi 
di rifiuti: organici, plastica, imballaggi, 
lattine, carta, cartone, vetro, batterie.
35 carte plastificate, 1 dado, 5 contenitori 
in plastica e 22 pittogrammi; misura carta 
cm 6 x 6.

€ 30,00

NEW

44177 | cOmpOstIera 
teca trasparente che permette di 
osservare contemporaneamente i 
processi di decomposizione di tre diversi 
materiali e notarne le differenze. I tre 
compartimenti in cui è divisa sono areati 
e hanno un termometro che mostra le 
variazioni di temperatura.
In plastica; misura cm 30 x 10 x 20h. 

€ 59,90

41777 | cOstruZIOnI sOlarI   
6 In 1
si potranno realizzare, a scelta,  
6 modellini in plastica funzionanti a 
energia solare: robot, triciclo, mulino a 
vento, aereo, elicottero e catamarano. 
compresi nella confezione un piccolo 
pannello solare e un manuale d’istruzioni.
In plastica; misura scatola cm 21 x 6 x 18h.

€ 19,90
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47411 | rObOt da prOgrammare
Il primo gioco che insegna ai bambini a programmare un robot 
attraverso le carte codice. coi comandi inizialmente elementari 
-svolta a destra, vai dritto- sino a indicazioni più complicate. 
77 pezzi a disposizione, tra cui carte codice, braccia removibili, 
ostacoli interattivi e giochi. 
In plastica.

€ 89,90

NEW

47410 | Il gIOcO del cOdIng
un gioco originale e divertente che avvicina il bambino, in modo 
semplice, al mondo dell’informatica stimolandolo ad utilizzare 
gli strumenti a disposizione per risolvere un problema e 
programmare una serie di azioni-istruzioni efficienti.
In cartone e plastica.

€ 15,90

NEW

401
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44992 | pIpette cOlOrate
colorati accessori per raccogliere acqua e altri liquidi.
In plastica; 4 pezzi.

€ 19,00

44668 | vascHette multIusO 25 ml
serie di 6 vasetti da 25 ml in materiale  
plastico. dotate di coperchio imperdibile, adatte a raccogliere, 
suddividere e conservare materiali vari o a miscelare colori e 
conservare le miscele ottenute.
In plastica. 

€ 1,50

42965 | OccHIalI dI prOteZIOne
per famigliarizzare con i semplici accessori utili alla prevenzione 
e alla sicurezza.
In plastica; misura cm 14 x 5h.

€ 4,20

45207 | gIOcOscIenZa: 60 esperImentI
Il volume raccoglie 60 esperimenti per realizzare, con materiali 
d’uso quotidiano, tanti progetti scientifici e scoprire in modo 
attivo, divertente e semplice numerosi principi base di chimica  
e fisica. si può scegliere tra esperimenti da fare individualmente 
o in gruppo, e fra attività immediate o maggiormente articolate. 
Misura cm 20 x 25.

€ 12,90

44991 | pInZe gIgantI
12 pinze con impugnatura ergonomica 
per una corretta presa.  
aiuta lo sviluppo del controllo  
manuale.
In plastica; lunghezza cm 15.

€ 18,00

42418 | calamIta
leggero e maneggevole, questo potente magnete a ferro di cavallo 
è uno strumento inesauribile di scoperta e di gioco.
Misura cm 21.

€ 6,50
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47503 | crIstallI
una scatola per realizzare facilmente un grande cristallo 
colorato. Include la polvere di cristallo, la coppa  
di coltura ed istruzioni illustrate a colori.
In plastica; misura scatola cm 20 x 8,5 x 25.

€ 13,50

NEW

47505 | fOsfO & fluO
una scatola per realizzare esperimenti che brillano nella 
notte: lampada di lava fluorescente, inchiostro invisibile, slime 
fosforescente. Include 3 coloranti e una lampada uv.
In plastica; misura scatola cm 20 x 8.5 x 27.

€ 13,50 

NEW

47504 | palle rImbalZantI
una confezione per creare palle rimbalzanti di tutti i colori. 
alcune brillano nel buio! Include 5 sacchetti di polvere elastica.
In plastica; misura scatola cm 20 x 8,5 x 26.

€ 13,50

NEW
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47507 | CHIMICA 150 ESPERIMENTI
150 esperimenti di chimica senza pericolo. Sperimentare  
le miscele e scoprire i prodotti della cucina come le uova, l’aceto  
e l’olio...
In plastica; misura scatola cm 20 x 8,5 x 30.

€ 40,50

NEW

47506 | CHIMICA 75 ESPERIMENTI
75 esperimenti di chimica senza prodotti chimici e quindi senza 
rischi. Per eseguire divertenti esperimenti scientifici usando solo 
prodotti di uso comune come sale, aceto e farina.
In plastica; misura scatola cm 20 x 8,5 x 29.

€ 25,90

NEW
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47509 | cOrpO umanO
12 esperimenti attraverso i quali scoprire i segreti dell’anatomia 
e testare tutti e 5 i sensi. Il modellino di corpo umano contenuto 
nella confezione permette di capire come funzionano l’apparato 
digestivo, quello respiratorio e quello urinario.
In plastica; misura scatola cm 30 x 7,8 x 30.

€ 27,50

NEW

47508 | cHImIca 200 esperImentI
un laboratorio multifunzione: mescolatore, imbuto, pipetta, 
contenitore con beccuccio, tappetino protettivo.  
200 esperimenti da realizzare con ingredienti facili da reperire 
che permettono di avvicinarsi ai concetti di: densità, miscele, 
acidità, reazioni acido-base.
In plastica; misura scatola cm 20 x 8,5 x 31.

€ 54,00

NEW
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41467 | KaleIdO
un caleidoscopio del tutto speciale: incoraggia i bambini a 
produrre affascinanti effetti ottici e immagini riflesse, con 
materiali scelti da loro. grande caleidoscopio in legno multistrato 
con base a chiusura magnetica, 3 piccoli contenitori in plastica e 
3 fogli triangolari trasparenti.
Misura lato cm 16.

€ 77,90

44994 | set delle scOperte
set composto da 6 lenti facili da impugnare che permetteranno  
ai bambini di osservare la realtà in modo diverso. comprende:  
1 lente colorata gialla, 1 rossa, 1 blu; 1 ingranditore x3,  
1 lente con lato convesso/concavo, 1 lente-specchio.
Ciascuna misura cm 18,5 x 12, ø lente cm 8.

€ 49,90

luce e colore la luce e il colore sono tra gli elementi principali della nostra vita, 
agiscono sulle funzioni del sistema nervoso, influenzando e stimolan-
do precise reazioni emotive ed estetiche. la luce e il colore suscitano 
sensazioni piacevoli; è per questo che presentiamo delle proposte di 
gioco per far entrare i bambini in contatto con oggetti che incitino a 
conoscere i tanti usi della luce; come essa si scompone nei colori dello 
spettro e scoprire gli affascinanti effetti ottici che si possono produrre. 

44533 | OccHIalInI cOlOratI
sono occhiali davvero speciali. grandi e molto robusti, sono 
dotati di fessure nelle quali inserire i 6 dischi colorati o i 2  
con effetto prisma. 
8 dischetti.
€ 13,50

60020 | set dI 7 palle lumInOse 
set di 7 palle trasparenti. attireranno l’attenzione dei bambini 
grazie ai brillantini colorati che si muovono al loro interno.  
In 7 colori diversi. 
Misura ø cm 6,5.

€ 27,90
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47138 | SECCHIELLI TRASLUCIDI
Set composto da 6 secchielli. 
In plastica; misurano cm 12,2h x ø 16,2.

€ 18,00

NEW

43453 | PELLICoLA TRASPAREnTE REmovIbILE
3 pellicole trasparenti che aderiscono a qualsiasi superficie liscia. 
Da usare con le Strisce colorate (art. 43386) per giocare alla 
scoperta dei colori. 
Misura cm 50 x 70.

€ 26,90

43386 | STRISCE E CoLoRI
Un domino per scoprire i colori e le loro combinazioni. Strisce 
colorate da usare con la Pellicola (art. 43453) su superfici 
trasparenti verticali, ad es. sulla Finestra per ritratti (art. 
41252) o sul Piano luminoso (art. 44535).
30 strisce di cm 18 x 6.

€ 67,90

43082 | GIRoSCoPIo Con LUCE 
Giroscopio dotato di un rotore luminoso alimentato a batteria 
(2 pile LR44 incluse) che si attiva automaticamente durante la 
rotazione. Produce innumerevoli giochi di luce che variano anche 
in base alla velocità.
ø cm 7.

€ 13,90

43626 | ToRCIA  
DEI CoLoRI 
Torcia a batteria con selezione di 
colore, produce un fascio di luce 
orientabile, continuo o intermittente.
Misura cm 15,5 x 7 x 19,5h.

€ 21,00
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46018 | OggettI matematIcI per pIanI lumInOsI
set di circa 500 forme e lacci traslucidi di colore acrilico, per 
esplorare argomenti matematici come forma, dimensione, 
calcolo e ordinamento. aiuta a sviluppare le abilità motorie, 
matematiche e stimolare il gioco creativo. Ideale per l’uso sul 
pannello luminoso. comodo contenitore incluso per la raccolta 
degli oggetti.
In plastica.

€ 90,00

NEW

43965 | blOccHI acrIlIcI
set di blocchi in plastica acrilica traslucida nei colori primari 
che consentono di realizzare costruzioni dalle più semplici alle 
più complesse. è incluso uno specchio sul quale si potranno 
osservare particolari effetti visivi e approfondire il concetto della 
simmetria. l’utilizzo con il piano luminoso crea interessanti 
giochi di luce e colore. guida didattica inclusa.
In plastica acrilica; 25 blocchi,  
15 schede-modello,  
1 specchio; lato più  
lungo cm 11.

€ 111,00

43967 | semIsfere cOlOrate 
semisfere in plastica traslucida in otto colori diversi. guardando 
attraverso a ciascuna semisfera - singolarmente o accoppiata 
a un’altra - i bambini vedranno la realtà in altre tonalità e 
comprenderanno il concetto di colori primari e secondari. 
possono essere utilizzate anche come lenti di ingrandimento. 
In plastica; 8 pezzi; ø mm 50.

€ 59,00
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44995 | lettere In sIlIcOne
set di lettere in silicone, flessibili, resistenti e morbide al tatto. 
facilmente lavabili con acqua.
In silicone; 26 pezzi, altezza lettera cm 12.
€ 20,00

44996 | numerI In sIlIcOne
set di numeri in silicone, flessibili, resistenti e morbide al tatto. 
sulla superficie presentano punti in rilievo che ne mostrano  
il valore. facilmente lavabili con acqua.
In silicone; 10 pezzi, altezza numero cm 12.

€ 9,50

44535 | pIanO lumInOsO
usato per il ricalco, è anche uno 
strumento per scoprire le trasformazioni 
del controluce è quindi molto indicato 
per oggetti e superfici trasparenti o 
translucidi. grazie alla tecnologia led 
utilizzata per l’illuminazione, ha un basso 
consumo di energia, è sicuro e leggero, 
facilmente trasportabile e può essere 
montato a muro. la superfice illuminata 
- cm 41 x 58 - è protetta da una pellicola 
trasparente removibile, magnetizzata 
ai bordi. fornito con trasformatore di 
tensione a 12v. accessori non inclusi. 
In plastica e vetro acrilico; misura  
cm 65 x 47 x 10h.

€ 190,00

42671 | palette deI cOlOrI
nei 3 colori primari: giallo, ciano e magenta; sovrapposte 
 in controluce, si osservano i colori dello spettro.
15 palette di cm 14,5 x 5.

€ 11,50
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44548 | bOlle dI sapOne
un classico per lo sviluppo del controllo 
dell'emissione del soffio. 
Grammi 50.

€ 1,50

43452 | bOlle dI sapOne gIgantI 
anche le bolle giocano con la luce e i suoi colori. 
1 vassoio; 2 cerchi e 1 flacone di liquido.

€ 13,00

45441 | strabOlle 
3 diversi anelli per realizzare bolle di 
sapone multiple o giganti, singole o una 
dentro l’altra. la confezione comprende 
anche un flacone di liquido da 250 ml.

€ 16,90

45440 | balla bOlla 
la bolla di sapone rimbalza sul guanto, 
senza scoppiare! 
Due flaconi di speciale liquido per bolle,  
2 cannucce e 2 guanti.

€ 14,90
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69347 | prIsma
un bel prisma che devia e scompone  
la luce nei colori dello spettro.
In plastica; altezza cm 11,5.

€ 23,90

47369 | arcObalenI
sfrutta due volte l’energia solare questo prisma da appendere a 
una finestra ben esposta. Il pannello solare provoca la rotazione 
del cristallo che scompone la luce in un sorprendente arcobaleno 
in movimento.
In plastica e vetro.

€ 31,00

44720 | esplOrIamO cOn glI speccHI
uno spazio nel quale i bambini possono tranquillamente 
sperimentare gli affascinanti giochi della riflessione di immagini 
e luce. specchi acrilici ancorati a supporti in eva, materiale 
leggero e resistente, da montare a incastro. 
In EVA e plastica acrilica; misura cm 45 x 35 x 30. 

€ 145,00

42423 | caleIdOscOpIO In latta
frammenti di plastica colorata per 
ottenere degli effetti ottici unici.
Lunghezza cm 18.

€ 9,90

NEW
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43011 | termOmetrO In legnO
di grandi dimensioni, permette una facile 
lettura della temperatura.
Altezza cm 20.

€ 2,90

43131 | termOmetrO gIgante
di grandi dimensioni, permette la lettura 
della temperatura a distanza. può essere 
adoperato sia all’esterno che all’interno.
Altezza cm 40.

€ 6,90 

43896 | termOmetrO a ventOsa
Ha la forma di un geco e le 4 ventose 
poste sulle zampe lo fanno aderire 
perfettamente al vetro delle finestre. 
permette di leggere la temperatura 
esterna dall’ambiente interno.
Altezza cm 23.

€ 14,90

43013 | termOmetrO max-mIn
rileva automaticamente la temperatura 
minima e massima della giornata. 
un pulsante a fianco del termometro 
permette l’azzeramento dello strumento 
per una nuova lettura.
Altezza cm 23.

€ 11,00

Ambito tecnico scientifico | meteorologia
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42721 | pluvIOmetrO
economico e accurato, con una scala ben 
leggibile in mm. Il coperchio ne permette 
il trasporto senza fare uscire l’acqua.
Misura cm 8 x 16h.

€ 10,90

42723 | anemOmetrO
pratico e maneggevole, permette di 
determinare con facilità la velocità del 
vento. può essere tenuto in mano o 
fissato a un’asta.
Misura cm 19 x 28h.

€ 23,00

42722 | banderuOla del ventO
semplice, robusta e pratica, è 
indispensabile per studiare la direzione 
del vento.
Misura cm 32 x 22h.

€ 18,90

42708 | staZIOne  
metereOlOgIca
una stazione di rilevamento completa, 
composta da termometro, barometro, 
igrometro, bussola, e termometro 
di massima e minima. tutti gli 
strumenti sono estraibili e utilizzabili 
singolarmente. le scale degli strumenti 
possono essere sostituite con altre più 
semplici fornite in dotazione.
Misura cm 38 x 30.

€ 95,90

calendario metereologico
uno strumento completo permette ai bambini di registrare 
le variazioni climatiche e lo scorrere del tempo. fornito con 
elementi magnetici autoadesivi.
1 tavola metallica (cm 70 x 50); 4 carte stagione; 16 carte meteo;  
10 carte attività; 53 carte numeri; 8 frecce; 1 sacchetto di magneti.

€ 92,00

44537 | calendarIO metereOlOgIcO Ita
In lingua Italiana.

45882 | calendarIO meteOrOlOgIcO Ing
In lingua Inglese.
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43035 | ItalIa  - Scala 1:1.100.000

43036 | Europa  - Scala 1:5.150.000

43037 | asIa  - Scala 1:11.200.000

43038 | afrIca  - Scala 1:10.000.000

43039 | Nord amErIca - Scala 1:8.000.000

43040 | sud amErIca  - Scala 1:8.000.000

43041 | ocEaNIa  - Scala 1:12.000.000

43070 | plaNIsfEro  - Scala 1:30.000.000

Carte bifaCCiali 
tutte le carte sono bifacciali e stampate su materiale plastico lavabile, per offrire la massima resistenza al deterioramento e all’usura. 
le bacchette poste alle estremità della carta sono munite di appositi ganci.
Misura cm 100 x 140.

Cad. € 13,90

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

ambito teCniCo sCientifiCo | gEografIa E astroNomIa
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CARTINE IN LINGUA 
Cad. € 13,90

CARTINE REGIoNI ITALIANE
Cad. € 13,90

43030 | Piemonte e valle d’aosta  - Scala 1:230.000

43028 | lombardia - Scala 1:230.000

43027 | liguria  - Scala 1:230.000

43033 | toscana  - Scala 1:230.000

43024 | emilia romagna  - Scala 1:230.000

43021 | lazio  - Scala 1:200.000

43029 | marche e umbria  - Scala 1:200.000

43023 | camPania  - Scala 1:200.000

46104 | abruzzo e molise  - Scala 1:230.000

43031 | Puglia e basilicata  - Scala 1:280.000 

43022 | calabria  - Scala 1:230.000

43032 | sicilia - Scala 1:280.000

43034 | sardegna - - Scala 1:280.000

43025 | triveneto  - Scala 1:300.000

44188 | GERMANiA  - Scala 1:800.000

44189 | FRANCiA  - Scala 1:1.000.000

44190 | GRAN BRETAGNA  - Scala 1:1.280.000

44191 | SPAGNA  - Scala 1:1.100.000
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NEW
47366 | bussOla  
da rIlevamentO  
cOn luce led
la classica bussola  
con mirino e pratica luce led  
per la lettura notturna. 
ø cm 5,5.

€ 11,00

45444 | mappamOndO clIcK 
globo fisico-politico con base in plastica, composto da due 
semisfere da montare.
In plastica; ø globo cm 30.

€ 29,90

45200 | mappamOndO IllustratO clIcK
mappamondo composto da due semisfere da montare. 
ø cm 30.

€ 34,90

aStronomia
strumenti per avvicinare i bambini ad un mondo affa-
scinante che riscuoterà grande successo e curiosità. 
realizzato per osservare i pianeti ed i loro movimenti 
intorno al sole e la volta celeste con la riproduzione 
di stelle. presentiamo dalla semplice proposta gio-
co fino ad articoli pensati per creare dei laboratori  
e svolgere delle attività. 

45208 | astrOlIbrO dell’unIversO
In questo libro si raccontano il big bang e le origini dell’universo, 
grandi astronomi come tolomeo e galileo, le stelle e le galassie, 
il sistema solare e i suoi pianeti e molto altro ancora. Infine, 
per cimentarsi nell’osservazione del cielo, un’apposita sezione 
per individuare stelle e costellazioni in base all’emisfero di 
riferimento e in qualsiasi stagione dell’anno. 
Misura cm 20 x 25.

€ 21,90
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45135 | trOvastelle
proietta la volta celeste del nostro emisfero sul soffitto, per 
vedere il modo in cui le stelle ed i pianeti viaggiano nel cielo 
notturno ed imparare a riconoscere le stelle e le costellazioni. 
premendo un tasto una voce narrante svelerà curiosità sul 
mondo dell’astronomia. 

€ 54,00

45852 | sIstema sOlare
riproduce i pianeti e i loro movimenti 
intorno al sole. Il sole si illumina, 
gli 8 pianeti ruotano con movimento 
automatico. funziona con 4 batterie aa 
non incluse.
Altezza cm 30.

€ 59,90

45450 | star tHeatre 
planetario ad alta definizione, che proietta sul soffitto 
un’immagine veritiera ed emozionante del cielo stellato. 
dotato di un movimento rotatorio che riproduce l’aspetto della 
volta celeste nel corso dell’anno.  
due dischi intercambiabili consentono di proiettare le stelle 
dell’emisfero boreale oppure la mappa delle costellazioni.  
messa e fuoco e angolo di proiezione regolabili, timer 
programmabile.  
distanza di proiezione cm 200-230.  
funziona a corrente di rete, alimentatore incluso.
Misura cm 17 x 16 x 15.

€ 129,00
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microScopi Ottimo strumento per assecondare la naturale curiosità dei bambi-
ni nel volere osservare da vicino il mondo animale e vegetale. primi 
esperimenti di osservazione da condividere. abbiamo selezionato, dal 
semplice strumento gioco fino ai microscopi, per un uso più avanzato, 
adatto ai laboratori scolastici.

47510 | mIcrOscOpIO  
15 esperImentI
microscopio ottico a 3 ingrandimenti: 
150x/450x/900x. supporto microscopio 
in metallo. comprensivo di libretto 
di istruzioni con 15 esperimenti per 
raccogliere campioni, preparare i vetrini 
e osservare il mondo dell’ infnitamente 
piccolo!
In metallo e plastica; altezza cm 34.

€ 25,90

NEW

47512 | mIcrOscOpIO 50 esperImentI
microscopio di metallo con ottica e oculari in vetro per 
osservazioni di alta qualità! 3 zoom: 100x/250x/1000x Hd. 
numerosi accessori inclusi: vetrini, pinza, fiale, mescolatore, 
etichette, capsula di petri, microtomo.
In metallo; altezza cm 36.

€ 87,20

NEW

47511 | mIcrOscOpIO 30 esperImentI
un microscopio da 23 cm con obiettivi, filtri colorati e 3 ingrandimenti: 200x/600x/ 
1200x.la base e il corpo del microscopio sono in metallo. un’illuminazione led per 
osservazioni di qualità. vari accessori inclusi: lastrine, pinza, 4 fiale, capsula di petri, 
micro-tranciatrice, etichette, ago e 4 lastrine di campioni incluse. libretto di istruzioni 
con 30 esperimenti per imparare a preparare delle lastrine, raccogliere campioni, 
impostare il microscopio e le sue illuminazioni.
In metallo e plastica; altezza cm  35.

€ 42,00

NEW

47513 | mIcrOscOpIO stereO
un microscopio stereo per le prime osservazioni di insetti, 
minerali, oggetti, particolari elettronici o meccanici. la testa in 
metallo é dotata di illuminazione led.
In metallo e plastica; altezza cm 37.

€ 74,30

NEW

Ambito tecnico Scientifico | strumenti e supporti

418

43951 | dIffusOre amplIfIcatO  
da 100W cOn 2 radIOmIcrOfOnI
estremamente versatile incorpora in un unico apparecchio:  
1 amplificatore da 100W, 2 radiomicrofoni uHf pll diversity,  
1 lettore dvd (in grado di leggere dvd-r,cd-r,cd-rW)  
ed 1 mixer in grado di miscelare altri 2 microfoni a filo ed un 
segnale di linea. una batteria interna ricaricabile permette 
di utilizzarlo anche in assenza di corrente elettrica. possiede 
funzione “voice priority”, telecomando(con sensore anche sul 
fronte) e sistema di trasporto trolley. una presa usb  
permette la lettura di 
brani mp3 direttamente da 
chiavette usb. supporta i 
formati  
mp3/Wma/Jpeg/mpfg.  
frequenza: 783,25 - 789,65. 
Peso 14,7 kg; misura  
cm 38 x 51 x 36.

€ 1.099,00

lettori cd
registratore, lettori di cd appartengono a un settore tecnologico in continua evoluzione, per questo ci riserviamo il diritto di sostituire 
i modelli illustrati con altri equivalenti, qualora se ne verificasse la necessità. Il cliente avrà sempre il diritto di renderci il prodotto che 
giudicasse inadeguato.
I modelli dei prodotti forniti possono variare da quelli rappresentati nelle immagini.

47381 | lettOre cd cOmpatIbIle mp3
•	DAB+/FM	Radio
•	CD,	CD-R,	CD-RW,	CD-MP3
•	presa	USB
•	40	stazioni	memorizzabili	 
(20	DAB	+	20	FM)

•	CD	Program
•	CD	Repeat
•	CD	Random
•	Multi-Function	Dot	Matrix	

lcd display

•	Dual	Alarm
•	Funzione	Wake-Up	con	CD,	

radio and buzzer
•	Funzione	Sleep-and	Snooze
•	Presa	cuffia	stereo	
•	Output	Power	2	x	2W	RMS
•	AC230V~50Hz
•	Alimentazione	a	rete	o	con		 

6 batterie da 1,5 volt di tipo d 
non incluse

Misura cm 30 x 23 x 11h.

€ 162,00

NEW

43059 | scHermO prOIeZIOnI 180
schermo di proiezione con molla 
autoavvolgente e supporto.
Larghezza cm 180.

€ 169,00
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La sezione dedicata agli arredi risponde a due obiettivi: da un lato la realizzazione di 
nuovi spazi, dall’altro l’inserimento di singoli elementi in angoli con arredi esistenti. 
Gli arredi che proponiamo hanno dimensioni e colori che si abbinano facilmente. Ne 
deriva un’articolazione dello spazio che appaga il bambino, anche affettivamente, e 
favorisce l’acquisizione dei concetti che stanno alla base dell’orientamento spaziale.

Arredi

accoGLieNza 422
arredi di sezioNe 424
coNteNitori 440
iL baGNo 442
iL riposo 444

paNNeLLi e specchi 448
divisioNe spazi 452
sicurezza 454
materiaLi di coNsumo 458
stoviGLie 459



NEWNEW
47459 | paNNeLLo muLtiuso
Misura cm 80 x 140h. Misura singola tasca cm 39,5 x 10h.

€ 45,00

47460 | paNNeLLo 121 caseLLe
Misura cm 80 x 80h. Misura singola tasca cm 6,5 x 6h.

€ 37,00

tutto in ordine 
uno spazio per riporre i piccoli oggetti provenienti da casa e per lo scambio di notizie relative ai singoli bambini. 
In pvc lavabile; ignifugo.

Contrassegni 
Fogli in plastica adesiva oppure in stoffa. 
disponibili in 3 colori, ciascuno con 32 
contrassegni differenti.
Misura singolo contrassegno cm 4,2 x 4,2.

45556 | iN pLastica: rossi  € 13,90

45557 | iN pLastica: GiaLLi  € 13,90

45558 | iN pLastica: verdi  € 13,90

42971 | appeNdiabiti aNimaLi
completamente in evaplast, può facilmente essere tagliato per 
adattarsi a situazioni particolari. Lo spessore del materiale  
(cm 3,5) è tale da garantire la massima tenuta. 
In EVA; misura cm 92 x 13.

€ 49,90

44800 | meNsoLa coN scomparti
mensola dotata di sei scomparti; si fissa al muro tramite  
tasselli ad espansione (non forniti); può essere abbinata  
alla panca spogliatoio. 
In massello di faggio; misura cm 120 x 20 x 12h. 

€ 79,90

44799 | paNca spoGLiatoio 
un piano per la seduta ed un altro che può  
essere utilizzato per borse, scarpe, scatole.  
può essere abbinata alla mensola con scomparti. 
In massello di faggio; misura cm 120 x 38 x 34. 

€ 140,00

45559 | iN stoFFa: rossi  € 19,90

45560 | iN stoFFa: GiaLLi  € 19,90

45561 | iN stoFFa: verdi  € 19,90

121 taschE

20 taschE
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45453 | meNsoLa 6 appeNdiabiti
mensola con fianchi colorati, bordo anteriore e 6 appendiabiti. 
Fianchi disponibili in diversi colori.
Misura cm 105 x 26 x 22h.
€ 131,90

45454 | spoGLiatoio a GiorNo
con 9 posti.
Misura cm 105 x 41 x 100h.

€ 245,00

45455 | spoGLiatoio ad aNte
con 9 posti. ante disponibili in diversi colori.
Misura cm 105 x 41 x 100h.

€ 370,00

45456 | spoGLiatoio a paNca
con 6 posti.
Misura cm 105 x 41 x 130h.

€ 325,00

45452 | asta appeNdiabiti 6 posti
Misura cm 105 x 20 x 1,8.

€ 59,90

spogliatoi prodotti certificati secondo le normative in vigore (uNi eN 16121 /16122).
in nobilitato faggio finitura as, certificato Fsc, a bassa emissione di  
formaldeide classe e1. Fianchi, fondo, piani e top in colore faggio con bor-
do rovere. 

Colori disponibili:

g206 g046 g102 g003 g016 g101 g031

Colori disponibili:

g206 g046 g102 g003 g016 g101 g031

423

arredi | accoGLieNza



45476 | coNteNitore a GiorNo
Misura cm 71 x 41 x 100h.

€ 162,00

45478 | coNteNitore a GiorNo
Misura cm 105 x 41 x 100h.

€ 173,00

MoBili  
Contenitori

contenitori certificati secondo le normative in vigore (uNi eN 16121 /16122).
in nobilitato faggio finitura as, certificato Fsc, a bassa emissione di  
formaldeide classe e1. Fianchi, fondo, piani e top in colore faggio con bordo 
rovere. 

45479 | coNteNitore a 2 aNte
ante disponibili in diversi colori.
Misura cm 105 x 41 x 100h.

€ 265,00

45477 | coNteNitore a 2 aNte
ante disponibili in diversi colori.
Misura cm 71 x 41 x 100h.

€ 262,00

Colori disponibili:

g206 g046 g102 g003 g016 g101 g031

Colori disponibili:

g206 g046 g102 g003 g016 g101 g031
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45481 | coLoNNa a GiorNo
Misura cm 53,5 x 41 x 190h.

€ 205,00

45483 | armadio a GiorNo
Misura cm 105 x 41 x 190h.

€ 265,00

45484 | armadio a 2 aNte
ante disponibili in diversi colori.
Misura cm 105 x 41 x 190h.

€ 422,00

45482 | coLoNNa coN aNta bassa
anta disponibili in diversi colori.
Misura cm 53,5 x 41 x 190h.

€ 252,00

Colori disponibili:

g206 g046 g102 g003 g016 g101 g031

Colori disponibili:

g206 g046 g102 g003 g016 g101 g031

425
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vasChette gratnells
vaschette in plastica infrangibile di grande robustezza, impilabili e sovrapponibili.

MoBili per vasChette
su ruote piroettanti, a due o tre file. da completare con le vaschette e le 
relative guide. Forniti con semplici istruzioni per un facile montaggio.  

45637 | mobiLe seNza vaschette: a 2 FiLe 
Misura cm 71 x 41 x 70h, ruote comprese.

€ 110,00

45638 | mobiLe seNza vaschette: a 3 FiLe 
Misura cm 105 x 41 x 70h, ruote comprese.

€ 117,00

aCCessori

45652 | vaschetta staNdard
Misura cm 32 x 38 x 8h.

€ 8,50

45653 | vaschetta media
Misura cm 31 x 38 x 15h.

€ 12,50

45651 | coperchio
adatto alle misure delle vaschette proposte.

€ 4,90

45905 | Guide 2 pezzi
per trasformare le vaschette in cassetti.

€ 3,00

45639 | ruote
serie di 4 ruote piroettanti.

€ 16,50

Colori puramente indicativi.
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45652 x 845637 x 1 45653 x 2 45905 x 1045652 x 1245637 x 1 45905 x 12

45652 x 1545638 x 1 45905 x 15

45652 x 10 45653 x 345638 x 1 45905 x 13

moduLo b
modulo composto da: 
• 1 mobile a due file
• 12 vaschette standard 
• 12 coppie di guide 

moduLo a
modulo composto da: 
• 1 mobile a due file
• 8 vaschette standard
• 2 vaschette medie
• 10 coppie di guide

idee di allestiMento
una serie di suggerimenti di combinazioni, ciascuno con la specifica degli elementi necessari.
Colori delle vaschette sono puramente indicativi.

45651 | coperchio
adatto alle misure delle vaschette proposte.

€ 4,90

moduLo Q
modulo composto da: 
• 1 mobile a tre file
• 10 vaschette standard
• 3 vaschette medie
• 13 coppie di guide

moduLo o
modulo composto da: 
• 1 mobile a tre file 
• 15 vaschette standard 
• 15 coppie di guide
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45486 | Libreria biFroNte  
3 ripiaNi
con le stesse caratteristiche della 
libreria Faro qui sopra e dimensioni più 
contenute: 3 ripiani da un lato, 3 mensole 
dall’altro. i fianche sono gialli. 
In multistrato di betulla (spessore mm 18); 
misura cm 100 x 40 x 75h.

€ 360,90

45485 | Libreria biFroNte 4 ripiaNi
un contenitore funzionale che può servire anche per delimitare 
degli spazi. da un lato si presenta con 4 ripiani per riporre libri, 
materiali e contenitori, dall’altro come libreria a piano inclinato 
per esporre libri su 4 livelli. con bordi e spigoli arrotondati, 
verniciata al naturale. conforme alle normative eN71, con basso 
contenuto di formaldeide e1. Fornita con semplici istruzioni per 
un facile montaggio.
In multistrato di betulla (spessore mm 18); misura cm 100 x 50 x 125h.

€ 470,90

45488 | carreLLo portaLibri
permette di riporre molti libri, grazie 
ai numerosi scomparti. Grazie alla sua 
altezza è accessibile anche ai bambini 
piccoli. ruote piroettanti, freno di 
sicurezza, bordi e spigoli arrotondati, 
vernice al naturale. conforme alle 
normative eN71, con basso contenuto 
di formaldeide e1. Fornito con semplici 
istruzioni per un facile montaggio.
In multistrato di betulla (spessore mm 15); 
misura cm 78 x 50 x 57h.

€ 270,90

Due lati 
utilizzabili

Due lati 
utilizzabili
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45950 | tavoLo iNseGNaNte 
medio
In multistrato di betulla;  
misura cm 128 x 64 x 76h.

€ 230,00

45951 | tavoLo iNseGNaNte 
GraNde 
In multistrato di betulla;  
misura cm 150 x 75 x 76h.
€ 280,00 

45952 | armadio
In multistrato di betulla; misura cm 105 x 41 x 19h.

€ 407,00

44122 | cassettiera
studiata per essere incassata sotto la scrivania, con vano  
a giorno e 2 cassetti. montata su 4 ruote piroettanti.
Misura cm 54 x 41 x 72h.

€ 170,00

45953 | sedia 
seduta anatomica realizzata in 
polipropilene copolimero alta resistenza, 
colorato; struttura in tubo rotondo da 
mm 18 spessore mm 1,5 elettrosaldato; 
finitura cromata e verniciata.
Seduta cm 46.

€ 72,00 

429

arredi | arredi di sezioNe



45623 | GriGLia asciuGa-diseGNi
struttura con 25 griglie in metallo verniciato. permette di far 
asciugare un gran numero di disegni.
In metallo; misura cm 46 x 33 x 98h.

€ 170,00

45490 | LavaGNa muLtiattività
Lavagna a doppia funzione, per dipingere, scrivere o disegnare 
su carta o con il gesso. il lato bianco è magnetico ed è quindi 
possibile utilizzarlo anche per giocare con numeri, lettere o 
forme magnetiche (non comprese nella confezione). sono 
inclusi tre barattoli vuoti per i colori e un rotolo di carta. 
Misura cm 55,5 x 45 x 110,5h, altezza regolabile da cm 95 a 110,5.

€ 77,00

43931 | LavaGNa coN rotoLo
una pratica struttura da muro dotata di rotolo di carta;  
uno spazio pittura sempre a disposizione senza ingombri  
a pavimento.
In legno massello; misura cm 11,5 x 60 x 86h.

€ 69,00

44130 | cavaLLetto reGoLabiLe
robusta struttura, interamente realizzata in legno, provvista  
da entrambi i lati di pratiche mensole con alloggiamenti per  
i bicchieri dell’acqua. pinze reggifogli incluse. 
In legno; misura cm 60 x 125h.

€ 190,00
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NEW

45491 | tavoLo coN vaschetta
al centro una vasca in plastica, facilmente asportabile, permette 
di far lavorare più bambini contemporaneamente. bordi e spigoli 
arrotondati, vernice al naturale. conforme alle normative eN71, 
con basso contenuto di formaldeide e1. Fornito con semplici 
istruzioni per un facile montaggio.
In massello di faggio e plastica; ø cm 120 x 46h.

€ 275,90

45487 | moduLo portacarta
un pratico porta carta nel quale si possono inserire cartoncini e 
carte sino al formato cm 100 x 70, con 6 vani. apertura a ribalta 
ammortizzata, superfici antigraffio e antiriflesso. bordi e spigoli 
arrotondati, vernice al naturale. conforme alle normative eN71, 
con basso contenuto di formaldeide e1. Fornito con semplici 
istruzioni per un facile montaggio.
In truciolare di legno vergine; misura cm 106 x 40 x 75h.

€ 385,90

45489 | carreLLo portacoLori
€ 179,00

Carrelli
bordi e spigoli arrotondati, vernice al naturale. conformi alle normative eN71, con basso contenuto di formaldeide e1. Forniti con semplici 
istruzioni per un facile montaggio. con 2 ruote piroettanti dotate di freno.
In multistrato di betulla (spessore mm 15); misura cm 78 x 50 x 57h.

45554 | carreLLo muLtiuso
€ 169,00
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45457 | tavoLo semicircoLare 40
Misura cm 194 x 102 x 40h.

€ 425,00

45458 | tavoLo semicircoLare 46
Misura cm 194 x 102 x 46h.

€ 443,00

45459 | tavoLo semicircoLare 53
Misura cm 194 x 102 x 53h.

€ 447,00

45460 | tavoLo Quadrato 40
Misura cm 64 x 64 x 40h.

€ 120,00

45461 | tavoLo Quadrato 46
Misura cm 64 x 64 x 46h.

€ 130,00

45462 | tavoLo Quadrato 53
Misura cm 64 x 64 x 53h.

€ 134,00

tavoli
certificati secondo le normative in vigore (uNi eN 1729 parte 
1 – 2). piano del tavolo in pannello multistrato di betulla certifi-
cato Fsc, a bassa emissione di formaldeide classe e1, rivestito 
nella parte superiore con laminato plastico hpL ignifugo classe 
1. bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. 
piede antirumore in abs. bordi arrotondati, viti non sporgenti. Le 
gambe, in massello di faggio, sono fissate direttamente al piano, 
per evitare l’ingombro di fasce sottopiano. disponibili in 3 altezze.

tavoli seMiCirColari
progettati per 5 bambini, oppure per 
4 con appoggio laterale. i seggioloni 
possono essere alloggiati sotto il ta-
volo, le loro gambe non si intralciano 
tra loro. 

Disponibile anche con lato cm 75

Bordi arrotondatiFissaggio
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45466 | tavoLo trapezoidaLe 40
Misura cm 128 x 64 x 40h.

€ 179,00

45463 | tavoLo rettaNGoLare 40
Misura cm 128 x 64 x 40h.

€ 179,00

45469 | tavoLo toNdo 40
Misura ø cm 90 x 40h.

€ 217,00

45467 | tavoLo trapezoidaLe 46
Misura cm 128 x 64 x 46h.

€ 189,00

45464 | tavoLo rettaNGoLare 46
Misura cm 128 x 64 x 46h.

€ 185,00

45470 | tavoLo toNdo 46
Misura ø cm 90 x 46h.

€ 227,00

45468 | tavoLo trapezoidaLe 53
Misura cm 128 x 64 x 53h.

€ 189,00

45465 | tavoLo rettaNGoLare 53
Misura cm 128 x 64 x 53h.

€ 185,00

45471 | tavoLo toNdo 53
Misura ø cm 90 x 53h.

€ 227,00 Disponibile anche con diametro cm 128

Disponibile anche in misura cm 150 x 75
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Bordi arrotondatiFissaggio

Colori disponibili:

verde
517

arancio
523

glicine
606

giallo
573

magnolia
204

tavoli Colorati
tavoli interamente costruiti in legno con piano spesso mm 
26 in multistrato di betulla carb 2 e laminato plastico hpL 
ignifugo classe 1 anti-graffio. Le gambe - ø mm 62 - sono 
in massello di faggio facilmente avvitabili a mano grazie alle 
comode piastre di fissaggio applicate sotto il piano stesso e 
dotate di piedino antirumore in plastica. i bordi del tavolo si 
presentano a vista, arrotondati e verniciati al naturale. i tavoli 
sono disponibili nelle varie altezze, da nido ad adulto. rispet-
tano la normativa europea in tema di sicurezza e dimensioni 
uNi eN 1729.

45981 | tavoLo Quadrato 40
Misura cm 64 x 64 x 40h.

€ 159,00

45982 | tavoLo Quadrato 46 
Misura cm 64 x 64 x 46h.

€ 160,00

45983 | tavoLo Quadrato 53
Misura cm 64 x 64 x 53h.

€ 161,00
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Colori disponibili:

verde
517

arancio
523

glicine
606

giallo
573

magnolia
204

Colori disponibili:

verde
517

arancio
523

glicine
606

giallo
573

magnolia
204

Colori disponibili:

verde
517

arancio
523

glicine
606

giallo
573

magnolia
204

45987 | tavoLo trapezoidaLe 40
Misura cm 128 x 64 x 40h.

€ 210,00

45988 | tavoLo trapezoidaLe 46
Misura cm 128 x 64 x 46h.

€ 211,00

45989 | tavoLo trapezoidaLe 53
Misura cm 128 x 64 x 53h.

€ 212,00

45984 | tavoLo rettaNGoLare 40
Misura cm 128 x 64 x 40h.

€ 200,00

45985 | tavoLo rettaNGoLare 46
Misura cm 128 x 64 x 46h.

€ 201,00

45986 | tavoLo rettaNGoLare 53
Misura cm 128 x 64 x 53h.

€ 202,00

45990 | tavoLo toNdo 40
Misura ø cm 90 x 40h.

€ 299,00

45991 | tavoLo toNdo 46
Misura ø cm 90 x 46h.

€ 300,00

45992 | tavoLo toNdo 53
Misura ø cm 90 x 53h.

€ 301,00
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41098 | ciNtura per seGGioLoNe 
a 4 punti, indicata per i primissimi mesi 
del bambino per proteggere da eventuali 
cadute.

€ 39,00

41097 | vassoio per seGGioLoNe
comodo vassoio dalle forme funzionali, 
lavabile. in polipropilene, colore grigio. 

€ 29,90

44212 | cusciNo per seGGioLoNe 
cuscino-riduttore imbottito e rivestito in 
morbido pvc lavabile e igienico.

€ 30,90

45993 | seGGioLoNe Nido
Disponibile in blu, verde  
e arancione. 
Misura cm 46 x 48 x 60h,  
seduta cm 32.

€ 139,00 

41096 | seGGioLoNe iN LeGNo 
costruito in legno multistrato e massello, 
è regolabile a varie altezze per seguire 
lo sviluppo del bambino. conforme alle 
normative eN14988-2006. Disponibile in 
legno naturale o bianco.
In legno; misura cm 45 x 57 x 92h.

€ 216,00 

Schienale ergonomico

Poggiapiedi regolabile

Altezza regolabile

Tappi in gomma antirumore

Grande stabilità grazie alla  
particolare forma delle gambe

Davanzalino e cinghia per garantire  
la massima sicurezza; può essere inserito il 

vassoio in plastica per la pappa (optional)

seggioloni
interamente costruiti in legno di faggio, multistrato e massello, 
assemblati e incollati senza alcun uso di viti o ferramenta, 
entrambi i seggioloni, il modello impilabile e non, rispettano  
la normativa europea in tema di sicurezza e dimensioni. sono 

dotati della nuova cintura di sicurezza a trivio e di imbottitura  
in tessuto plastico facilmente lavabile e asportabile. i seggioloni 
sono dotati, in ultimo, di piedini in plastica antirumore e 
poggiapiede sempre in legno.

45994 | seGGioLoNe 
Nido impiLabiLe 
Disponibile in verde  
e arancione.
Misura cm 45,5 x 45,5 x 64h, 
seduta cm 31.

€ 135,00
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45999 | paNchiNa 3 aLtezze Nido 
In tondino e multistrato di faggio; misura  
cm 86 x 31,5 x 36,5h; seduta cm 16/22.

€ 75,00

46000 | sedia 3 aLtezze Nido
una sedia per i più piccoli solida e molto 
ben studiata che, a seconda di come viene 
girata, ha differenti altezze di seduta 
e capovolta diventa una panchetta.
In massello di faggio e multistrato 
verniciato al naturale; misura cm 31 x 33,5 
x 36h; seduta cm 16/21.

€ 46,00

sedia anatoMiCa 
interamente costruita in legno di faggio 
massello con seduta e schienale in mulstitrato 
anatomici, presenta una struttura assemblata 
ad incastro e spine di legno che la rendono 
durevole, sicura e comoda. costruita secondo 
parte 1 e 2 della normativa europea in tema  
di sicurezza e dimensioni, accompagna il bambino 
nella sua crescita favorendo una posizione 
corretta dello stesso. vernici atossiche. sedia 
impilabile dotata di piedini antirumore.

46002 | paNchetta seNza schieNaLe
Misura cm 90 x 33 x 31h.

€ 92,00

46001 | paNchetta  
coN schieNaLe
Misura cm 90 x 33 x 31h.

€ 108,00

sedia BasiC
interamente costruita in legno di faggio 
massello con seduta e schienale in mulstitrato, 
presenta una struttura assemblata ad incastro 
e spine di legno che la rendono durevole, sicura 
e comoda. rispetta parte 1 e 2 della normativa 
europea in tema di sicurezza e dimensioni. 
vernici atossiche. sedia non impilabile dotata di 
piedini antirumore. 

43941 | sedia aNatomica 26
Seduta cm 26.

€ 59,00

45997 | sedia basic 26
Seduta cm 26.

€ 49,00

44816 | sedia basic 31
Seduta cm 31.

€ 49,00

47111 | sedia basic 35
Seduta cm 35.

€ 52,00

45995 | sedia aNatomica 31
Seduta cm 31.

€ 61,00

45996 | sedia aNatomica 35
Seduta cm 35.

€ 63,00

NEW
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47429 | tavoLo picNic  
coN ombreLLo
un solido e pratico tavolo capace di 
accogliere fino a sei bambini. in ottimo 
materiale plastico, dotato di un ampio 
piano di appoggio e ombrellone per 
proteggersi dal sole. 
In plastica; misura cm 85,5 x 89,5 x 48,5h. 

€ 70,00

45206 | tavoLo iN pLastica 
colori rosso, giallo, verde e blu a seconda della disponibilità.
In plastica; misura cm 60 x 120 x 55h.

€ 109,00

I colori possono variare.

40603 | paNchetta iN pLastica
molto solida e funzionale, ideale per l’esterno, può essere facilmente 
rimossa e posizionata anche in ambienti interni. è composta da 4 
elementi con 8 grossi innesti tenuti da dadi di copertura che, bloccati 
con l’apposita chiave in dotazione, sono a prova di bambini. Fornita 
con semplici istruzioni per un facile montaggio.
In polietilene; misura cm 50 x 105 x 72h; seduta cm 40.

€ 61,90

I colori possono variare.

NEW
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sedia su telaio in aCCiaio
robusta sedia con ampia seduta in polipropilene. telaio a 4 gambe in robusto acciaio 
verniciato a fuoco con le estremità chiuse da tappi in gomma. materiali di prima scelta 
che garantiscono l’adeguata sicurezza, testati ed anallergici. colori rosso, giallo, verde 
e blu a seconda della disponibilità.

44999 | sedia: seduta cm 26
Misura cm 28,5 x 30 x 54h.

€ 38,90

45000 | sedia: seduta cm 31
Misura cm 28,5 x 30 x 59h.

€ 38,90

45001 | sedia: seduta cm 35
Misura cm 34,5 x 36 x 66h. 

€ 43,90

45002 | sedia: seduta cm 38
Misura cm 34,5 x 36 x 69h.

€ 43,90

44227 | sedia iN pLastica
una sedia estremamente solida, costruita per un uso prolungato 
nel tempo e per essere adoperata anche all’esterno. Leggera, 
robusta e impilabile. indicare possibile scelta colori. con tappi 
antiscivolo e antirumore.
Scocca in polipropilene, struttura in nylon; msura cm 33,5 x 33,5 x 53,5h, 
seduta cm 30.

€ 25,00

Tinte primarie: sedia in tinte primarie  
e struttura color grigio.

Telaio

Impilabili
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45474 | portaLavori 
Facile da montare, aiuta i bambini a mantenere 
in ordine i loro libri e lavori. il colore può variare 
secondo disponibilità.
In plastica; peso Kg. 5,5; misura cm 80 x 41 x 80h.

€ 89,00

45472 | portaoGGetti
Facile da montare, comprende cestelli in diversi 
colori. il colore può variare secondo disponibilità.
In plastica; peso Kg. 5; struttura cm 94 x 38 x 91h; 
singolo cestello cm 29 x 29 x 14h e capacità 6 litri.

€ 109,00

45473 | scaFFaLe
Facile da montare, offre 4 ripiani per 
l’organizzazione dei piccoli oggetti. il colore 
può variare secondo disponibilità.
In plastica; peso Kg. 5,6; misura cm 94 x 38 x 91h.

€ 109,00
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43435 | bauLe coLorato
un comodo contenitore con coperchio caratterizzato da grande 
solidità, maniglie incorporate e adatto anche per l’uso in esterno. 
Facile da assemblare, è dotato di 2 ruote e prevede la possibilità 
di chiusura con lucchetto (non incluso). il colore può variare 
secondo disponibilità.
In plastica; capacità litri 240; misura cm 97 x 54 x 57h.
€ 99,00

45023 | cassapaNca iN pLastica
utile contenitore multiuso in robusta plastica. il colore può variare 
secondo disponibilità.
In plastica; capacità litri 60; misura cm 41 x 59,5 x 38,5h.
€ 28,90

43454 | bauLe portaGiochi maXi
un contenitore veramente capiente con coperchio, caratterizzato 
da grande solidità. dotato di due ruote e di maniglie incorporate 
e per un facile strasporto. può essere usato anche all’esterno. 
Fornito con semplici istruzioni per un facile montaggio. il colore 
può variare secondo disponibilità. 
In plastica; capacità litri 350; misura cm 120 x 54 x 57h.
€ 85,00

45024 | FustiNo iN pLastica
solido contenitore con coperchio. richiuso può essere utilizzato 
come sgabello. il colore può variare secondo disponibilità.
In plastica; capacità litri 29; misura cm 35 x 44h. 

€ 13,90

44091 | coNteNitore traspareNte GiGaNte
un contenitore di grandi dimensioni adatto a contenere anche 
oggetti voluminosi. completo di coperchio e ruote. il colore può 
variare secondo disponibilità. 
In plastica; capacità litri 142; misura cm 78 x 55 x 52h.

€ 67,90

44092 | coNteNitore traspareNte
capace e solido contenitore in plastica trasparente completo  
di ruote e di coperchio. il colore può variare secondo disponibilità.
In plastica; capacità litri 65; misura cm 59 x 39 x 43h.

€ 25,90
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NEW

43410 | Fasciatoio ovetto
il piano si apre quando serve, altrimenti sta 
chiuso, senza occupare spazio.
In legno di betulla, acrilico e stoffa; portata fino 
a kg 50; struttura chiusa cm 75 x 18 x 100h; 
piano cm 50 x 60.

€ 620,00

47324 | Fasciatoio
realizzato in multistrato di betulla di 
spessore mm 18, verniciato in colore 
naturale con velatura a base di acqua. 
basso contenuto di formaldeide e1. bordi 
perimetrali a sezione arrotondata e con 
spigoli arrotondati. 
In multistrato di betulla;  
misura cm 120 x 75 x 80h.

€ 610,00
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43413 
pattumiera saNGeNic
può contenere fino a 45 pannolini.
In plastica; altezza cm 86.

€ 79,90

45492 | asta portabicchieri
con 10 bicchieri e 10 ganci portasalviette.
Struttura in legno, accessori in plastica; 
misura cm 105 x 22h.

€ 139,00

45493 | caseLLario a 6 caseLLe
pratica e comoda scaffalatura, utilizzabile 
in diverse situazioni.
In legno; misura cm 76,2 x 24,6 x 51,4h; ogni 
vano misura internamente cm 24 x 24 x 24.

€ 155,00

43412 | sacchetto saNGeNic
ricarica per pattumiera, adatto anche da 6 mesi in poi purché 
il contenitore venga svuotato giornalmente, come richiede la 
normativa vigente. contiene fino a 180 pannolini.

€ 8,90
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Porta fino a  
12 brandine

43637 | carreLLo portabraNdiNe
pratico carrello che permette di spostare 
facilmente le brandine impilate. dotato di 
ruote piroettanti (2 con meccanismo di freno).
In acciaio verniciato; misura cm 122 x 48.

€ 55,90

44132 | braNdiNa
Misura cm 55 x 130 x 12h.

€ 40,90

45003 | braNdiNa per Nido
Misura cm 55 x 100 x 12h.

€ 39,90

Brandina e aCCessori
soluzione per il riposo dei più piccoli, e accessori che completano la proposta e arredano la zona riposo.
Le brandine proposte sono impilabili, leggere e robuste, con struttura in tubolare d’acciaio zincato e angolari in plastica, tela 
traspirante ignifuga. La chiusura degli angoli è stata studiata per rispondere alle esigenze di sicurezza. per maggior robustezza la  
tela, oltre a essere saldata, è anche cucita. 
In plastica e acciaio.

42985 | Kit aLza braNdiNa
Quatto elementi ad incastro permettono di 
portare l’altezza della brandina a cm 22.

€ 7,00
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41475 | LeNzuoLo copri-braNdiNa 
in tessuto di cotone, copre l’intera superficie della brandina. si mette e toglie con grande 
facilità e consente di impilare i lettini.
In cotone; lavabile in lavatrice; misura cm 58 x 130.

€ 13,90

44252 | sacco LeNzuoLo trapuNtato 
caldo sacco in cotone trapuntato, dotato di 4 elastici per essere fissato alla brandina.
In cotone; lavabile in lavatrice a 30°; misura cm 58 x 130.

€ 40,90

41431 | sacco LeNzuoLo LeGGero
in tessuto di cotone, copre l’intera superficie della brandina. si mette e toglie con grande 
facilità tramite 4 elastici e consente di impilare i lettini. un’ampia apertura permette al 
bambino di trovarsi a suo agio nell’entrare ed uscire.
In cotone; lavabile in lavatrice; misura cm 58 x 130.

€ 21,50

45004 | teLo copribraNdiNa per Nido
telo per brandina nido totalmente impermbeabile. con elastici nei 4 angoli.
In cotone; lavabile in lavatrice; misura cm 58 x 100.

€ 10,90
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43422 | LaNterNa maGica
Le figure delicatamente colorate si allontanano e ritornano 
grazie al movimento creato dal calore, rassicurando e facendo 
compagnia. in questo modello le immagini sono tratte dalle 
illustrazioni del “piccolo pincipe”.
Alimentata a corrente.

€ 64,90

45884 | LaNterNa revoLutioN
proiettore di stelle, lampada notturna portatile, 4 ninnananna 
preregistrate. collegamento wireless per trasmettere 
qualunque musica da cellulare. La lampada si accende e suona 
automaticamente quando il bambino piange.
Alimentata a corrente.

€ 79,90

43416 | LettiNo Nido coN materasso
telaio in legno massello di faggio, lucidatura al naturale, spigoli arrotondati, sponde 
mobili. dotato di 4 ruote piroettanti, di cui 2 con freno. completo di rete a doghe 
regolabile in 2 posizioni e di materasso.
Disponibile anche bianco su richiesta.
Struttura in legno massello di faggio, materasso in resina; misura cm 109 x 58 x 96h. 

€ 299,90

45851 | set Letto sFiLabiLe 
piumotto, paracolpi, federa e cuscino. 
In cotone. 

€ 139,90
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42860 | supporto per cuLLa a sacco
comodo e sicuro, facilmente trasportabile, questo supporto  
permette di utilizzare la culla a sacco in ogni ambiente.  
di facile assemblaggio.
In legno di acacia; misura cm 65 x 65 x 110h.

€ 99,00

43142 | cuLLa a sacco
il dondolare piacevole e rilassante ad ogni età, è gradito 
soprattutto ai piccoli che saranno accolti e cullati in tutta 
sicurezza. struttura in robusta tela di cotone completa di 
allacciatura di sicurezza. portata max 20 kg.
In tela di cotone e legno massello; misura cm 40 x 80.

€ 93,00
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43903 | mattoNeLLa 9 Forme
una tavola con nove forme: alcune semplici e altre più complesse 
il cui alloggiamento nella sede relativa richiede da parte del 
bambino una più attenta valutazione.
In legno; misura cm 40 x 40.

€ 85,00

pannelli presentiamo dei pannelli ideali per gli ambienti dove i bambini 
sostano in attesa e per i momenti di gioco libero. all’aspetto decorativo 
associano proposte di attività suggerite da elementi essenziali 
che rendono evidente l’idea del gioco: i bambini potranno fruirne 
in completa autonomia. di facile gestione, sono in legno, robusti e 
semplici da montare.

43901 | mattoNeLLa: 3 iN FiLa
Le 10 carte propongono le formazioni da ricreare nella 
mattonella. comprende 1 pannello, 1 contenitore e 10 carte 
esempio.
Pannello e contenitore in medium density, carte in plastica;  
misura cm 40 x 40 x 3,5.

€ 80,00

43902 | mattoNeLLa LabiriNto
In medium density; misura cm 40 x 40 x 1,8.

€ 35,00
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47131 | paNNeLLo piedi FarFaLLa
€ 56,90

47132 | paNNeLLo piedi oNda
€ 56,90

47133 | paNNeLLo piedi moNtaGNe
€ 56,90

pannelli Mani e piedi
In legno; ciascun pannello misura cm 60 x 50.

NEW

NEW NEW
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43810 | set compLeto 5 paNNeLLi 
Misura cm 200 x 48.

€ 399,00

43898 | paNNeLLo  
biLaNcia
Misura cm 35 x 47. 

€ 91,00

BruCo attività
Pannelli in MDF (fibra di legno a media densità).

43647 | paNNeLLo spiraLi
Misura cm 53 x 48.

€ 91,00

43648 | paNNeLLo  
oroLoGio
Misura cm 35 x 47. 

€ 91,00

43650 | paNNeLLo  
GiraNdoLe
Misura cm 35 x 47. 

€ 91,00

43649 | paNNeLLo  
LabiriNti
Misura cm 35 x 47. 

€ 91,00
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43968 | specchio a boLLe GraNde
versione più grande dell’art. 43969, con ben 9 cupole convesse. 
Fornito di attacchi per il fissaggio a muro.
In acrilico; misura cm 78 x 78.

€ 175,90

43969 | specchio a boLLe piccoLo
Grande pannello a specchio in acrilico antigraffio. attraverso le 
quattro cupole convesse i bambini vedranno sé stessi e gli oggetti in 
modi diversi e distorti. Fornito con attacchi per il fissaggio a muro.
In acrilico; misura cm 49 x 49.

€ 89,90

45636 | specchio a parete medio
Misura cm 127 x 97.

€ 339,00

45635 | specchio a parete GraNde
Misura cm 140 x 100.

€ 409,00

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
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40838 | paNNeLLi per caNceLLo 2 pezzi 
due ante dotate di sistema di apertura. 
Misura totale cm 160 x 57h.

€ 89,00 

staCCionata in plastiCa
semplice e funzionale, particolarmente solida e di grande stabilità. elementi con supporto incorporato con fori per eventuale fissaggio 
al suolo. una volta determinata la configurazione, i pannelli si legano l’uno all’altro con dado di tenuta che, bloccato con la chiave in 
dotazione, è a prova di bimbi. con la stessa chiave sarà poi sempre possibile per gli adulti slegare i pannelli e ricollocare o riporre la 
staccionata. in ottimo materiale plastico a stampaggio rotazionale.
In plastica; misura elemento cm 80 x 5,5 x 57h.

40648 | paNNeLLo di FissaGGio b
Necessario - assieme al pannello di 
fissaggio a - quando si desideri fissare a 
muro la staccionata da entrambe le parti.

€ 49,90

40646 | paNNeLLo di FissaGGio a
per fissare a muro la staccionata da una 
sola parte. 

€ 49,90

40608 | paNNeLLo siNGoLo
€ 24,90

40604 | paNNeLLi 6 pezzi
Sei pezzi.

€ 139,00

45494 | reciNto 10 eLemeNti
progettato con attenzione, consente di aggiungere elementi per 
ottenere una recinzione più ampia o diversamente conformata. 
assemblaggio e trasporto molto facili. 
In plastica; 10 elementi di cm 40 x 80h.

€ 109,90

cm 80

cm  
57
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NEW

NEW

Barriere
barriere in plastica colorata, molto resistenti, per uso all’interno o all’aria aperta. ogni barriera può essere collegata all’altra grazie 
al kit di perni di fissaggio.
In plastica; ciascuna barriera misura cm 120 x 6 x 92h.

NEW
47430 | barriera 4 pezzi
set di 4 barriere. 
Misura totale circa m 5.

€ 419,00

NEW
47431 | barriera 1 pezzo
in colori assortiti.

€ 105,00

47433 | barriera coN chiusura
barriera dotata di gancio che permette 
l’apertura e la chiusura della struttura. 

€ 125,00

47432 | paLo barriera
palo per barriera. tassellato al muro, 
consente una maggiore stabilità 
all’intera struttura.

€ 59,00
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presentiamo degli elementi adatti alla protezione e alla prevenzione di 
possibili rischi presenti negli ambienti scolastici.

siCurezza

CopriterMo
i copritermo sono forniti montati e provvisti di sistemi di fissaggio. per una attenta rilevazione delle misure e una corretta installazione, 
è preferibile consultare i nostri rivenditori di zona.

45833 | copri termo staNdard
realizzato su misura per permettere una perfetta protezione 
degli spigoli e dei corpi pericolosi in attuazione alle disposizioni 
delle norme di sicurezza 81/08; certificato classe 1 di reazione al 
fuoco. materiali certificati uNi eN 71-3. composto da tubi inseriti 
in raccordi di ø 50 mm, (spessore 4 mm), tubi verticali (ø mm 
33) inseriti nei fori del tubo portante, distanza tra i tubi verticali 
cm 6,7. Fissaggio a muro con fast clips di sicurezza smussate 
e arrotondate. L’installazione viene effettuata con Fischer e viti. 
colori come da struttura portante in materiale plastico.
In PVC rigido.

€ 99,00

45564 | vaLiGetta proNto soccorso 
valigetta pronto soccorso Norma ce. i prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel 
kit pronto soccorso sono conformi alla direttiva ce 93/42 e al dL 24.2.97. 
Valigetta in polipropilne antiurto, colore arancio; misura cm 25 x 19 x 9h; peso Kg.1,40.

€ 29,90

Contenuto: 
• Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03  
• 2 Paia di guanti sterili  
• 1 Flacone disinfettante 500 ml.  
• IODOPOVIDONE al 10% Iodio PMC  
• 1 Flacone soluzione fisiologica 
 sterile 250 ml. CE  
• 1 Busta garza sterile cm 18 x 40  
• 3 Buste garza sterile cm 10 x 10 
• 1 Pinza sterile  
• 1 Confezione di cotone idrofilo  

• 1 PLASTOSAN  
• 10 cerotti assortiti  
• 1 Rocchetto cerotto adesivo mt 5 x 2,5 cm 
• 1 Benda di garza da mt 3,5 x 10 cm 
• 1 Paio di forbici tagliabendaggi  
 cm 14,5 DIN 58279  
• 1 Laccio emostatico  
• 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo  
• 1 Sacchetto per rifiuti sanitari cm 25 x 35  
• Istruzioni Multilingua Pronto Soccorso

45834 | copri termo prato coN GuaiNa
copritermo sicuro, modello extra, realizzato su misura. permette 
una perfetta protezione dei corpi pericolosi in attuazione 
delle disposizioni e delle norme in materia di sicurezza 81/08. 
certificato classe 1 di reazione al fuoco ed omologazione dei 
materiali ai fini della prevenzione incendi. materiali certificati uNi 
eN 71-3. Le barre verticali che compongono la struttura sono 
collocate a distanza inferiore di cm 10 l’una dall’altra. rivestito 
con guaina morbida, spessore mm 15 per garantire il completo 
assortimento di un urto. prezzo al mq, installazione esclusa.

€ 159,00 
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44494 | paracoLpi aNGoLare
paraspigolo in pvc, ignifugo classe 1, indicato per qualsiasi 
superfice anche in esterno. si applica con adesivo a contatto. 
venduto in barre di cm 200 x 7. un cutter sarà sufficente per 
adeguarne la misura alle proprie necessità. disponibile in 5 colori.
in PVC; misura barra cm 200 x 7.

€ 13,50

44088 | paraspiGoLi Liscio 
per coprire spigoli e sporgenze potenzialmente pericolose  
per i bambini. in materiale espanso ad altissima capacità di 
assorbimento degli urti. protegge e riduce gli incidenti e i 
problemi legati alla sicurezza degli spazi interni ed esterni. 
disponibile in 4 colori.
In materiale espanso; misura pezzo cm 150 x 5, spessore mm 10.
€ 9,50

51311 | adesivo a coNtatto 
confezione da 850 gr di adesivo a contatto che garantisce una facile  
e duratura applicazione del paraspigoli. con questa quantità si riescono  
ad applicare 30 metri di paraspigoli liscio o paracolpi angolare.
850 gr.

€ 18,90

43936 | ammortizzatore
impedisce alla porta di chiudersi, evitando lo sciacciamento 
delle dita. 
In materiale espanso.

€ 6,50

43935 | paraspiGoLi
per ammortizzare i colpi. Nella confezione è compreso  
il biadesivo per il montaggio.
In plastica morbida; 4 pezzi.

€ 3,70
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44228 | protezioNe per pioGGia 
per art. 45015 KiddY bus 6 posti. 
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.

€ 215,00

45015 | KiddY bus 6 posti 
carrello trasporta bambini ideale in 
caso di evacuazioni, antincendio e 
situazioni di sicurezza(*). 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 
rendono 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 tramite 
una porta sul fianco. dotato di cinture 
di sicurezza, guida per manovrarlo col 
piede su marciapiedi 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.
In polietilene e alluminio;  
misura cm 175 x 75 x 100h.

€ 1.599,00

Spazio dedicato ad un eventuale 
inserimento del logo personalizzato 
della scuola

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: 
attrezzatura, anche di tipo carrellato, per 
il trasporto di neonati e dei bambini piccoli.

45016 | baLdacchiNo per KiddY bus 
baldacchino per proteggere i bambini dal sole. dona ombra a 
due passeggeri.
In materiale resistente ai raggi UV.

€ 94,00
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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 
completamente montato, non necessita di 
montaggio.
In polietilene e alluminio;  
misura cm 155 x 75 x 100h. 
€ 1.350,00

45781 | passeGGiNo 4 posti
Questo adorabile passeggino è progettato 
per 4 bambini dall’età di 6-36 mesi.  
il telaio è realizzato in robusto alluminio.  
i pannelli in tessuto, i sedili e il vano 
portaoggetti sono realizzati in poliestere 
lavabile. è dotato di ruote anteriori girevoli 
e un freno di stazionamento nella parte 
posteriore. i posti sono comodi, ognuno 
dotato di una cintura di sicurezza a 5 
punti. il sedile posteriore è regolabile e può 
essere reclinato in posizione di riposo.  
il passeggino è facile da piegare per riporlo 
o da portare con sé in macchina.  
Telaio in alluminio, pannelli in tessuto.
€ 940,00
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45568 | sovrascarpe 
In confezione da 50 paia.

€ 6,00

45565 | rotoLo stroFiNaccio  
2 veLi
in carta resistente, adatti a molteplici 
utilizzi. 
800 strappi.

€ 10,90

45566 | GuaNti iN Lattice 
Scatola da 100 guanti; misura media.

€ 7,90

45567 | armadio 2 aNte iN resiNa
armadio a due ante in materiale plastico con divisorio verticale  
e quattro ripiani interni regolabili. pratica apertura delle ante  
fino a 180 gradi. 
In resina; misura cm 39 x 68 x 166,5h.

€ 135,00
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piatti e BiCChieri 
una piccola selezione di stoviglie in melanina e acciaio inox di alta qualità.La resistenza agli urti e ai cicli di lavaggio, la superficie 
brillante come porcellana e l’assoluta stabilità di colori e decori rendono queste stoviglie particolarmente adatte alla ristorazione 
collettiva scolastica.

45572 | piatto FoNdo ciotoLa
ø cm 18,5; capacità 370 ml.

€ 5,80

45570 | piatto FoNdo 
ø cm 19,5; capacità 160 ml.

€ 5,80

45571 | piatto piaNo
ø cm 19,5.

€ 5,80

45569 | posate bimbi 
In acciaio inox; lunghezza cm 17.

€ 2,90

45911 | piatto piaNo oriGami 
tartaruGa 
ø cm 21, altezza cm 1,8.

€ 8,20

45912 | FoNdiNa oriGami  
tartaruGa 
ø cm 18,5, altezza cm 4,3.

€ 8,20

45913 | bicchieriNo oriGami  
tartaruGa
ø cm 6,4, altezza cm 8.

€ 5,00

45914 | piatto piaNo oriGami  
coNiGLio
ø cm 21, altezza cm 1,8.

€ 8,20

45915 | FoNdiNa oriGami  
coNiGLio 
ø cm 18,5, altezza cm 4,3.

€ 8,20

45916 | bicchieriNo oriGami 
coNiGLio 
ø cm 6,4, altezza cm 8.

€ 5,00

45573 
bicchieriNo 
ø cm 6,4,  
capacità 130 ml.

€ 3,20
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a
ABACHI 381

ABC - L’ALFABETO 351

ACCESSORI PER MODELLARE 15

ACCESSORI TROTTOLA DEI COLORI 17

ACQUERELLI 8

ADESIVO A CONTATTO  455

ALBERO DEL RITMO 81

ALBERO DELLE MELE 324

ALLACCIA LE SCARPE 194

ALLACCIA LO SCARPONE 194

ALZA BRANDINA KIT 444

AMACA DONDOLO 111

AMBULANZA PICCOLO DOTTORE 236

AMMORTIZZATORE 455

ANATOMIA DEL CORPO 393

ANELLI DELLE ATTIVITÀ  87

ANELLI E NASTRI  96

ANELLO ROBUSTO 99

ANELLO TATTILE 99

ANEMOMETRO 413

ANIMALI DA INFILARE 193

ANIMALI DEL MARE 239

ANIMALI DELLA FATTORIA  238, 239, 242

ANIMALI DELLA FORESTA 239

ANIMALI DELLA GIUNGLA  238

ANIMALI IN FILA 193

ANIMALI MUSICALI 160

ANIMALI SAFARI 244

ANTITRAUMA IN ERBA 31

APPENDIABITI ANIMALI 422

ARCHI  105

ARCHITRAVE 142

ARCO 114

ARCOBALENI 411

ARMADI 425, 429, 458

ARMADIO PER BAMBOLA  290

ARRAMPICA E SCIVOLA 42

ARRAMPICATA 322

ASPIRAPOLVERE 279

ASSE D’EQUILIBRIO 106

ASSE DA STIRO 278

ASTA APPENDIABITI  423

ASTA PORTABICCHIERI 443

ASTROLIBRO DELL’UNIVERSO 416

ATELIER DEL COSTRUTTORE 188

ATTIVITÀ MAGNETICHE 317

ATTREZZI DEL BOSCAIOLO 282

ATTREZZI DEL POMPIERE  281

AUTO COZY COUPÉ 61

AUTO SERPEGGIANTE ROSSA  75

AVVITATORE 282

B
BABY COLOR 315

BAG 24 SNACK 274

BAGNETTO E ACCESSORI 285

BALAMARI 324

BALENA A DONDOLO 30

BALLA BOLLA  410

BALZA SU 161

BAMBINI IN VIAGGIO 319, 354

BAMBOLE ETNICHE 290

BAMBOLE MORBIDE 292, 293

BAMBOLINE DELLE  
ALLACCIATURE 194

BAMBOLOTTO  290

BANCO DA LAVORO 283

BANCO DELLE PALLINE  
E XILOFONO  162

BANCO DI VENDITA 277

BANCO OFFICINA 282

BANDA MAGNETICA ADESIVA 230

BANDERUOLA DEL VENTO 413

BANDIERE AL VOLO 326

BARATTOLI DELLE PERCEZIONI 207

BASE PER CAVALLO RODY 82

BASE PER CHIODINI 316

BASI PER CHIODONI 172

BASTONCINI MAGICI 171

BASTONE TRAPUNTE 127

BASTONI 93

BATA WAF 321

BAULE 441

BEBÈ ETNICI 288

BEBÈ TAPPETO 129

BERSAGLIO 86, 117

BETONIERA 55, 56

BIBERON PER BAMBOLA 285

BICCHIERI GRADUATI 386

BICCHIERINI TATTILI 164

BICICLETTA SENZA PEDALI 60

BICICLETTE STRIDER 70-71

BILANCIA 262, 276, 383, 387

BILBOQUET 3 PEZZI 100

BINARI SET ESPANSIONE 254

BINOCOLO  399

BIRILLI DELLA GIUNGLA 158

BISCOTTI NUMERICI 377

BLOCCHI ACRILICI 408

BLOCCHI COLORATI 187

BLOCCHI IN CARTONE 191

BLOCCHI IN FUSTINO 186

BLOCCHI IN GOMMA 192

BLOCCHI IN LEGNO 187

BLOCCHI LEGNO 186

BLOCCHI LOGICI 378

BLOCCHI LUMINOSI 186

BLOCCHI PSICOMOTORI  125, 126

BLOCKS 120 183

BOLLE DI SAPONE 111, 410

BORSA DEL CAMBIO 285

BORSA DEL DOTTORE 237

BORSA DEL GIARDINIERE 280

BORSETTA CAPPUCCETTO ROSSO 236

BOTTONI COLORATI DA INFILARE 193

BOTTONI GRANDI  315

BOWLING MONKEY STRIKE 84

BOX DA TRASPORTO VETERINARIO 284

BRACHIOSAURO 245

BRAIN BOX 327

BRANDINA 444

BRIO BUILDER CASSETTA  188

BRUCO A DONDOLO 29

BRUCO APRI E CHIUDI 194

BRUCO CUSCINO 24

BRUCO DELLE FORME 162

BRUCO STRISCIANTE 159

IndIce alfaBetIco COM’È FATTO UN BAMBINO 231

COMPLETI CUCINA 267, 268, 270-272

COMPLETO DI SCOPE E PALETTA 279

COMPLETO INTIMO 290

COMPONI LA FARFALLA  209

COMPOSTIERA  400

COMPRIMO 203

CONCA  136

CONCA OBLIQUA 138

CONCHETTA 136

CONI GELATO 275

CONI GINNICI 92

CONIGLIETTI AD INCASTRO 168

CONSEGUENZE 338

CONTAMETRI PER RUOTA  
METRICA 389

CONTENITORI ARMADI 424

CONTENITORI TRASPARENTI 386, 441

CONTRASSEGNI 422

COPERCHIO 426

COPPIA NASTRINI  144

COPRI TERMO  454

CORDA SALTO 83

CORDE COLORATE  93

CORPO UMANO 405

CORPO UMANO MAGNETICO 393

CORRI LUMACHINA 208

CORRIMANO 40

CORSA DELLE PALLINE 166

CORSA NEL SACCO 83

COSE CHE VANNO INSIEME 334

COSTRUZIONI 3 IN 1 189

COSTRUZIONI A PETTINE 173

COSTRUZIONI ARCOBALENO 191

COSTRUZIONI BILANCIA 175

COSTRUZIONI FLEXI 173

COSTRUZIONI LEGGERE 192

COSTRUZIONI MECCANICO 188

COSTRUZIONI MORBIDE  175

COSTRUZIONI SOLARI  6 IN 1 400

COSTRUZIONI UNICO 180, 181, 182

COSTRUZIONI ZOOB 30 171

COSTUMI 281, 299-301

CRISTALLI 403

CUBI 158, 165, 169

CUBI BLOCCHI PSICOMOTORI 142

CUBI MAGNETICI 210, 211, 382, 344

BURATTINI A DITO 296

BUSSOLA CON LUCE LED 416

BUSTO ANATOMICO 393

c
CAFFÈ ESPRESSO 262

CALAMITA 402

CALEIDOSCOPIO IN LATTA 411

CALENDARIO METEOROLOGICO 413

CAMICE DOTTORE 284

CAMION 55, 56, 57

CANCELLINI 14

CAPPELLO DEL CLOWN  100

CARILLON IN STOFFA  158

CARRELLI PULIZIE 279

CARRELLO DELLA SPESA 277

CARRELLO DELLE PULIZIE  
E ASPIRAPOLVERE 279

CARRELLO DOTTORE 284

CARRELLO MULTIUSO 431

CARRELLO PORTABRANDINE 444

CARRELLO PORTACOLORI 431

CARRELLO PORTALIBRI 428

CARRELLO PRIMI PASSI 27

CARRELLO PSICOMOTORIO 97

CARRETTO 59

CARRETTO DELLE ATTIVITÀ 27

CARRETTO IN LEGNO  59

CARRETTO PRIMI PASSI 27

CARRETTO TRAINABILE 65

CARRIOLA 59, 280

CARROZZINA 285, 286

CARTA PER TROTTOLA  
DEI COLORI 17

CARTE  376

CARTE DEL CORPO 230

CARTINE 414, 415

CASA DEL PIC-NIC 256

CASA DELLE FORME 161

CASA DELLE MULTI-ATTIVITÀ 256

CASA DELLE PALLINE 161

CASA DI BAMBOLA  
CON TERRAZZA 294

CASA GIARDINO 258

CASCHETTO 64

CASELLARIO 6 CASELLE 443

CASSAPANCA IN PLASTICA 441

CASSETTA DEI NUMERI 377

CASSETTA PERCEZIONI PESI 204

CASSETTE PER BANCO VENDITA 277

CASSETTIERA 429

CASTELLO 257

CASTELLO DELLE BIGLIE 166

CAVALCABILI 72, 73, 74, 82

CAVALLETTO 70, 430

CAVALLINO A MOLLA 31

CAVALLO A DONDOLO 29

CAZZUOLE 52

CENTRO ATTIVITÀ MANIPANO 26

CENTRO ATTIVITÀ PORTATILE 160

CENTRO CUCINA  
CON ACCESSORI 261

CENTRO EQUITAZIONE  
CON CAVALLI E ACCESSORI  241

CERCA LE AGGIUNTE  349

CERCHI PIATTI 92

CERCHI TONDI 92

CESAR DAL VETERINARIO 237

CESTELLO DI POSATE 268

CESTINI SPESA 276

CESTO DA PALLACANESTRO 89

CESTO DELLE MERAVIGLIE  158

CHE ORE SONO 339

CHI MANCA? 318

CHIMICA ESPERIMENTI 404, 405

CHIODINI 316

CHIODONI 172

CHIOSCO 258

CIAMBELLO  121

CILINDRI 142, 149

CILINDRI GRADUATI 386

CILINDRO D’EQUILIBRIO 140

CINQUE STORIE IN SEQUENZA  338

CINTURA PER SEGGIOLONE  436

CIUCHINI A MOLLA  31

CLAVETTE  96

CLESSIDRE 389

COCCODRILLO A DONDOLO 30

COLLA 16

COLLINETTA 136

COLONNA ARMADIO 425

COLORCARDS 345

COLORI ACRILICI 16

COLORI PER TESSUTO 16



CUBO DI RACCORDO 136

CUBO INCASTRA E MARTELLA 163

CUCCIOLI DI T-REX  
E VELOCIRAPTOR 245

CUCINE 260, 264-266

CUCINA ACCESSORI  267, 268, 269

CULLA 286

CULLA A SACCO 447

CULLA DA VIAGGIO DEI BEBÈ 285

CUNEO 95

CUORE 125, 126

CUPOLA DA SCALARE  
CON COPERTURA  36

CUSCINI 124-126, 135, 139

CUSCINO ATTIVITÀ VOLPE 23

CUSCINO PER SEGGIOLONE  436

CUSCINO PER TROTTOLA MINI 78

CUSCINONE DRAGO 23

d
DELIMITATORI PERCORSI 92

DENTELLI  113, 190

DENTI E SPAZZOLINO 395

DIFFUSORE AMPLIFICATO 419

DINAMOMETRO 387

DISCHI SENSORIALI 203

DISCO AD ARIA 109

DIVANETTI 147, 148

DIVANO  148

DOLCI 275

DOMINO 79, 205, 208, 331, 333, 354, 380

DOPPIO PANNELLO  40

DORY MISURA  152

DOVE SI TROVA? 349

DOVE SI TROVANO? 349

DOVE VIVONO?  334

DUNA 138

e
E ADESSO...? 341

EASY ENGLISH 352

ELEFANTINO DELLE FORME 162

ELEMENTI FISSAGGIO 40

ELEMENTI ROTOCUBO 40

ESPLORIAMO CON GLI SPECCHI 411

f
FABBRICA DI PIANTINE  396

FACCINE AD INCASTRO 168

FAMIGLIA 376

FAMIGLIA EUROPEA 295

FAMIGLIE DEL MONDO 335

FAMILY GAMES 320

FANTA COLOR 316

FASCIATOI 442

FATTORIA DA INFILARE 193

FATTORIA IN LEGNO 238

FATTORIA MORBIDA 237

FERRO DA STIRO 278

FERROVIE 254

FIGURE COLORATE DA INFILARE 193

FINESTRA PER RITRATTI  233

FLASHCARDS MONTESSORI  
EMOZIONI E AZIONI 231

FLASHCARDS MONTESSORI  
PRIME SCOPERTE 331

FORMA E ASCOLTA LA PAROLA 352

FORMAGGI 274

FORME E FIGURE MAGNETICHE 317

FORME E INCASTRI  209

FORME MONTESSORIANE 197

FORME SENSORIALI 157

FORMINE MARE  53

FORMINE PER MODELLARE 15

FORNELLI E TEGAMI 262, 269

FORNO CON PIANO  
COTTURA 260, 261

FORZA 4 GIGANTE 79

FOSFO & FLUO 403

FOTO TATTILI 205

FOULARD 96

FRAZIONI 383

FRECCETTE ANIMALI 84

FRIGORIFERO 260

FRUTTA 263, 275

FUNNY FLO 170

FUORISTRADA 61

FUORISTRADA CON VERRICELLO 243

FUSTINI DI PERLE GIGANTI 169

FUSTINO IN PLASTICA 441

FUTON E MINI FUTON 144

g
GARAGE CON LA CHIAVE 160

GARAGE IN LEGNO 247

GEOMETRIA COMPONIBILE  385

GEOMETRIA DEGLI OGGETTI 385

GEOPIANO DUE LATI 385

GESSI 14

GIANT’S 115

GIARDINO DELLE ATTIVITÀ 25

GIOCO 1-10 384

GIOCO DEGLI ODORI 207

GIOCO DEI 5 SENSI  207

GIOCO DEI COLORI 316

GIOCO DEI RITRATTI 231

GIOCO DEL CODING 401

GIOCO DEL TATTO 204

GIOCO DELL’EDUCAZIONE  
STRADALE 76

GIOCO DELLA CHIAVE 162

GIOCO DELLA PESCA 325

GIOCO DELLA PIRAMIDE  
ALIMENTARE 394

GIOCO DELLO SPECCHIO 348

GIOCO EDUCATIVO: SCUOLA 
DELL’INFANZIA 332

GIOCO PER ALLACCIARE 194

GIOCO RANE SALTERINE 322

GIOCO SULLE ESPRESSIONI 231

GIOCO TATTILE 204

GIOCOSCIENZA:  
60 ESPERIMENTI 402

GIROSCOPIO CON LUCE  407

GIUNTI DI COLLEGAMENTO 31

GIUNTO GINNICO 93

GLI ACROBATI GIGANTI 100 PEZZI 171

GLI OPPOSTI 334

GOCCIA AZZURRA 133

GOCCIA BLU 133

GRANDE ASSORTIMENTO  
ALIMENTI  275

GRANDE CAMION  
TRASFORMABILE  54

GRANDE DADO COLORI 87

GRANDE DADO QUANTITÀ 87

GRANDE PANNELLO DEL TEMPO 340

GRANDE PLUFF 121

GRANDE RUOTA 140

GRANDE SCIVOLO PIEGHEVOLE 38

GRANDE SET DEL BARBEQUE 272

GRANDE TAPPETO PIEGHEVOLE 117

GRANDI MAGNETI 184

GRANDI PISTE TATTILI 198

GRIGLIA ASCIUGA-DISEGNI 430

GUANCIALINO 144

GUANTI IN LATTICE  458

GUIDA E VAI 76

GUIDE PER VASCHETTE 426

h
HORSE CLUB  241

I
I CONTRARI  334

I DINOSAURI 239

I PRIMI NUMERI  377

IL BRUCO 168

IL CASTELLO 134

IL CESTO DEL PICCOLO  
GIARDINIERE 280

IL GIOCO DELLE FAVOLE 342

IL GRANDE 123

IL TATTO 204

IMBOTTITURA FONDO   133

IMITA 323

IMPARA A CONTARE 376

IMPRONTE 93

INCASTRI BLOCCHI  
PSICOMOTORI 140, 142

INCASTRI FACILI 171

INCASTRI TATTILI 202

INCROCI NELLO SPAZIO 168

INDOVINA LE FORME 161

INGRANAGGI  174

INGRANDITORI 398

INNAFFIATOII 53

INSETTI 239

INVENTAFAVOLE 342

j
JUNIOR MEMORY 331

k
KALEIDO 406

KAMISHIBAI  343

KAPLA 187

KIDDY BUS 62, 63, 456, 457

KINDER MEMORY 333

KIT DIDATTICO 94

KIT EXPLORER 399

KIT PSICOMOTORIO 94

KOALA 77

l
L’ACROBATA 323

L’INTRUSO 336

LA BANCARELLA 277

LA CHIOCCIA E I SUOI PULCINI 237

LA CORSA 378

LA MIA CASETTA MONTESSORI 337

LA TORRE DI LEGNO 327

LABIRINTO MAGICO JUNIOR 326

LABIRINTO MAGNETICO 196

LABIRINTO TARTARUGA 195

LACCI COLORATI 193

LAGO E CIELI AZZURRI 135

LALBOOM 167

LANCIA E AFFERRA 100

LANCIO ANELLI 87

LANTERNA MAGICA 446

LANTERNA REVOLUTION 446

LAVAGNE 230, 314, 350,430

LAVAGNETTA MOSAICO 315

LAVASTOVIGLIE 261

LAVATRICE  260

LAVELLO 260, 261

LE ASSOCIAZIONI 334

LE ATTITUDINI 346

LE BUONE MANIERE 347

LE EMOZIONI 231, 232

LE FRAZIONI 384

LE PAURE  341

LEGGI IL MIO PENSIERO 325

LENTI DI INGRANDIMENTO 398

LENZUOLINO 145

LENZUOLO COPRI-BRANDINA  445

LETTERE E NUMERI IN CUBI 351

LETTERE IN RILIEVO 198

LETTERE IN SILICONE 409

LETTERE MAGNETICHE 350

LETTERE TATTILI  
PRESCRITTURA 197, 198

LETTINO 286

LETTINO CON ARMADIO 286

LETTINO NIDO CON MATERASSO 446

LETTINO VIAGGIO GIUNGLA 287

LETTORE CD 419

LIBRERIA BIFRONTE 428

LIBRI 355-373

LIBRI MUSICALI 312, 313

LINEA 4 326

LOCON 170

LOTTO DEI MESTIERI 335

m
MACCHINA CUSCINO 24

MACCHINA DA CAFFÈ 262, 273

MACCHININE TURBO BALL 246

MAD MATTR 18

MAGFORMERS  185

MAGICUBE STORY 344

MAGICUBE: I NUMERI 382

MAGICUBE: LE LETTERE  352

MAKE‘N’BREAK  322

MANETICO  184

MAPPAMONDI 416

MARE MORBIDO 131

MARE MOSSO  138

MATERASSINO PER FUTON 144

MATERASSINO PER MINI FUTON 144

MATERASSO PER ARCO 114

MATERASSO PERCORSI  
PSICOMOTORI 149

MATITE IN BARATTOLO 12,13

MATTONE DI SUPPORTO 93

MATTONI GIGANTI 112

MATTONI IN GOMMA  191

MAXI COLLINETTA 136

MAXI CONCA  136

MAXI CONCHETTA 136

MAXI CUBO DI RACCORDO 136

MAXI MEMORY  
DEGLI ALIMENTI 354, 394



MAXI MONTAGNETTA 136

MAXI PONTICELLO 136

MAXI SCALETTOLA 136

MAXI SCHUSS 136

MAXI TAPPETINO QUADRATO 136

MAXILOTTO DEGLI ANIMALI 330

MAXITONDOLO 121

MEGA BUG VIEWER 398

MELA DORATA 322

MEMORY CAPPUCCETTO ROSSO 333

MEMO LOTTO 330

MEMORY GIGANTE 333

MENSOLA APPENDIABITI 423

MENSOLA CON SCOMPARTI 422

MESTIERI DEL MONDO 335

MESTOLI DA CUCINA 268

METAL DETECTOR 399

METRO A NASTRO 389

METRO MURO 388

METROPOLITANA 255

MEZZA ONDA 138

MEZZA RUOTA 140

MEZZO CUBO 138

MI BUTTO GIÙ 123

MI VESTO E GIOCO DEI COLORI 230

MICROFONO DIREZIONALE 396

MICROGRANULI 125

MICROSCOPI 418

MIKADO PICCOLO IN CASSETTA 323

MILLAMINIS KIT 175

MIMO IO 321

MINI FAMIGLIE 321

MINI GARAGE IN PLASTICA 252

MINI MATCH 318

MINI MORBIDO 135

MINI NIDO  145

MINI PLUFF 121

MINI ROTOLO 121

MINI SIEDOSMAC 121, 151

MINI SOFA 121

MINI VEICOLI 252

MINI VEICOLO DA LAVORO 252

MINIBIKE 60

MINISMAC 121

MINISQUIGZ  170

MINITONDOLO 121

MIO PICCOLISSIMO MARE 133

MIO PICCOLO MARE 133

MISURA ALTEZZA 388

MIX MAX 319

MIXER 262

MOBILI SENZA VASCHETTE 426

MOCIO E SECCHIO 279

MODULO PORTACARTA 431

MOLLETINE ANIMALI 278

MONOPATTINI 66

MONSTER TRUCK CAVALCABILE  58

MONTAGNETTA 136

MORBIDE STRADE 249

MORBIDI PERCORSI PSICOMOTORI 121

MORBIDI SET 142

MOSAICO SEGUI LE FORME  317

MOTOCICLETTA 60

MULINO 50

MULTIBASE  383

MULTICOLOR 251

MY FIRST ENGLISH WORDS  352

n
NASTRO DELLA COOPERAZIONE 101

NASTRO PER RITMICA 96

NAVE DEI PIRATI CAVALCA E VAI 61

NIDO ANELLO 22

NIDO MULTIATTIVITÀ 22

NIDO PER DORMIRE 145

NODO 141

NUMERI DA INCASTRARE 352

NUMERI E FIGURE 384

NUMERI IN COLORE 378

NUMERI IN RILIEVO 198

NUMERI IN SILICONE 409

NUMERI MAGNETICI 350

NUMERI TATTILI PRESCRITTURA 197

o
OCCHIALI 402, 406

OGGETTI DA INFILARE 193

OGGETTI MATEMATICI  
PER PIANI LUMINOSI 408

OIBÒ 152

OMINO BANDA 159

ONDA GRANDE 129

ONDA PICCOLA 129

OROLOGI 389

ORSETTI E NUMERI  376

ORSETTO VIAGGIATORE  159

p
PALE E PALETTE 52, 53, 281

PALESTRINA IN LEGNO 35

PALETTE BABY 51

PALETTE DEI COLORI 409

PALETTE ROBUSTE  51, 52

PALLA  BASKET 88

PALLA  CALCIO 88

PALLA  PALLAVOLO 88

PALLA  RUGBY 88

PALLA A RILIEVO 90

PALLA ACTIVA 98

PALLA AL CENTRO 86

PALLA ARCOBALENO 86

PALLA COSTRUZIONI 163

PALLA DA RITMICA 96

PALLA DI PEZZA 157

PALLA ECOLOGICA  90

PALLA GIGANTE 109

PALLA GINNICA 108

PALLA LEGGERA 90

PALLA LISCIA 91

PALLA MAGICA 91

PALLA MORBIDA 157

PALLA PALLAMANO 88

PALLA PER MANIPOLAZIONI 99

PALLA PRESA FACILE 99

PALLA RUGOSA  91

PALLA SOFFICE 91

PALLA SOLETONDO 90

PALLA SONORA 98

PALLA-UOVO GRANDE 108

PALLE CODA 96

PALLE IN EQUILIBRIO 100

PALLE LUMINOSE 98, 406

PALLE RIMBALZANTI 403

PALLE SENSORIALI 98

PALLE TATTILI 98

PALLE VELLUTO 98

PALLINE E MARTELLO  161

PALLINE IN PLASTICA 132

PALLONE COLORATO 90

PALLOTTOLIERE 195, 381

PANCA 146

PANCA SPOGLIATOIO  422

PANCHETTA CON SCHIENALE 437

PANCHETTA IN PLASTICA 438

PANCHETTA SENZA SCHIENALE 437

PANCHINA 3 ALTEZZE NIDO  437

PANE  274

PANNELLO 40

PANNELLO 121 CASELLE 422

PANNELLO ATTIVITÀ 160

PANNELLO BRUCO  450

PANNELLO FISSAGGIO 40

PANNELLO MATTONELLA  448

PANNELLO MULTIUSO 422

PANNELLO PIEDI 449

PANNELLO SCALETTA  40

PAPILIO 318

PARACADUTI 80

PARACOLPI ANGOLARE 455

PARALLELEPIPEDO BLOCCHI 
PSICOMOTORI 142

PARASPIGOLI 455

PARCO GIOCHI GIGANTE 39

PARETE DOLCE ONDA 130

PARETE MORBIDA  130

PARETI ANGOLO DI CIELO 135

PASSA LA BOMBA JUNIOR  325

PASSAGGIO A LIVELLO 254

PASSEGGINO 285

PASSEGGINO 4 POSTI 63, 457

PASSEGGINO GIUNGLA 287

PASSEGGINO PER BAMBOLA 285

PASTA DA MODELLARE 15

PASTELLI A CERA 10

PATTUMIERA SANGENIC 443

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA 31

PELLICOLA TRASPARENTE  407

PENNA A FILO 197

PENNARELLI 11

PENTOLE 268

PEPI A SCUOLA 337

PERCORSI 103-106, 203

PERCORSI BEBÈ 138

PERCORSI PSICOMOTORI 323

PERLE GIGANTI 169, 193

PERNI FISSAGGIO CUBO  40

PESCI 274

PESCIOLINI 159

PETTORALI 89

PIANO LUMINOSO 409

PIANTANA TREPUNTE 141

PICCOLE STORIE IN SEQUENZA 341

PICCOLO PERCORSO 208

PICK UP CON CAVALLO 241

PICK UP A MOLLA 31

PIETRE DEL TORRENTE  102

PINZE GIGANTI 402

PIOLI E MARTELLO 161

PIPETTE COLORATE 402

PIRAMIDE AD ANELLI 164

PIRAMIDE ALIMENTARE 395

PIRATATAK  321

PISTA DELLE BIGLIE 166

PISTA DELLE PALLINE GIGANTE 166

PISTE IN COPPIA 197

PIÙ E MENO 348

PIXXO JUNIOR 327

PIZZA DA TAGLIARE CON FORNO 263

PIZZA FIESTA 325

PLURITUNNEL 116

PLUVIOMETRO 413

POGO SALTARELLO 83

POLI CUBI 172

POLTRONA 147, 148

POLY-M 178, 179

POMPE 90, 109

PONTE A 2 CAMPATE 255

PONTE ALTO PERCORSI  
PSICOMOTORI 114

PONTICELLI ONDE CALME 136

PORTA DA CALCIO 88

PORTALAVORI IN PLASTICA 440

PORTAOGGETTI IN PLASTICA 440

PRIMA E DOPO 347

PRIMA TOMBOLA  
DELLE STAGIONI 330

PRIMA VASCA  46

PRIMI NUMERI E L’ALFABETO 351

PRIMO BOWLING 86

PRIMO DOMINO 331

PRIMO SCIVOLO 37

PRISMA 411

PRISMI MUSICALI 206

PROTEZIONE PER PIOGGIA  62

PUPAZZETTI TATTILI 202

PUZZLE 1-5 218

PUZZLE 4 IN 1 218

PUZZLE CON POMELLI 212-215

PUZZLE DA PAVIMENTO 222, 225

PUZZLE DEGLI ANIMALI 224

PUZZLE DEGLI ANIMALI  
DIVERTENTI 219

PUZZLE DEI MESTIERI 335

PUZZLE DEI MUSEI 226

PUZZLE DEL CORPO 392

PUZZLE DELLA NATURA 397

PUZZLE DELLE FIABE 221

PUZZLE DUE PEZZI FATTORIA 216

PUZZLE DUO 1-10 379

PUZZLE FORME 218

PUZZLE GLI OPPOSTI 216

PUZZLE IN CARTONE 223

PUZZLE IN FUSTINO 226

PUZZLE INCASTRI ANIMALI  
DEL PRATO 216

PUZZLE LA MIA VITA 340

PUZZLE LEGNO 217, 228-229, 340

PUZZLE MAGICI 227

PUZZLE MAGNETICO 213

PUZZLE SOMME  382

PUZZLE TATTILI 202

PUZZLE TONDI DOUBLE 220

PUZZLE TRE STRATI 217

PUZZLE XXL 222

q
QUADRICICLI 60, 64

QUADRUCCIO PICCOLI PERCORSI 138

QUATTRO PRIMI GIOCHI 326

r
RACCOGLITORE  
CON CANNUCCIA 396

RACCOLTA DIFFERENZIATA 400

RACCONTO DELLA  
MIA GIORNATA 339

RANA A MOLLA  31

RAPTOR PIUMATI  245



RASTRELLI 51, 52, 53, 281

REGISTRATORE DI CASSA  276

RETE ANTISCIVOLO 128

RETE PENTOLE 267

RICCIO MISTER RING 85

RISOLVERE I CONFLITTI 346

RITMI IN LEGNO  348

ROBOT DA CUCINA 273

ROBOT DA PROGRAMMARE 401

ROCCE DEL FIUME 102

ROLLER 53, 67, 101

ROTOCUBO 41

ROTOLO 121

ROTOLO STROFINACCIO 458

RUOTA A SCALA COMPONIBILE 107

RUOTA BODY WHEEL 107

RUOTA METRICA 389

RUOTA PER PERCORSI MOTORI 107

RUOTE PER MOBILI VASCHETTE 426

RUSPE 50, 55, 57, 61 

s
SABBIA ACCESSORI 199

SABBIA CINETICA 19

SABBIA DI QUARZO 199

SABBIA LAVATA DA GIOCO 49

SABBIERA 49

SACCA PORTA-PALLONI 89

SACCHETTO SANGENIC 443

SACCO DELLE FORME 77

SACCO DRAGO 23

SACCO LENZUOLO LEGGERO 445

SACCO LENZUOLO TRAPUNTATO  445

SACCOTTINI  87

SAGOME MAGNETICHE ANIMALI 350

SALI E GIOCA 24

SALISCENDI 114

SALTA LA RANA 100

SANDWICH SET 274

SBATTITORE 273

SCACCHIERA LEGNO 327

SCAFFALI 261, 440

SCALA  40

SCALETTINA PICCOLI PERCORSI 138

SCALETTOLA ONDE CALME 136

SCARPE DA ALLACCIARE 194

SCATOLA DEL TATTO 204

SCAVATRICE 55, 57

SCEGLI IL CERCHIO 209

SCHEMA CORPOREO 230

SCHERMO PROIEZIONI  419

SCHIENALE SUPPLEMENTARE 147

SCHUSS 136

SCIMMIETTE BIRICHINE 208

SCIVOLI 37, 38, 40

SCIVOLONE 138

SCOPE 281

SCOPRI CHI È 326

SCOPRIAMO INSETTI E FORMICHE 396

SCRITTURA FACILE 196

SCUDERIA CON ACCESSORI 240

SCUOLA E GIOCHI 354

SECCHIELLI 50, 51, 52, 407

SEDIE 429, 437, 439

SEDUTA MAMMA E BIMBO 147

SEDUTE ALTERNATIVE 148, 149

SEGGIOLINI ALTALENA 32

SEGGIOLINO AUTO GIUNGLA 287

SEGGIOLONI 287, 436

SEGNALI STRADALI 76, 247

SEI STORIE IN SEQUENZA 338

SEMAFORO 76

SEMICILINDRO 142

SEMISFERE COLORATE  408

SENSORY ROLLERS 157

SEQUENZE 338, 339, 347, 348

SERVIZIO COLAZIONE 270

SET ATTIVITÀ MOTORIE 34

SET DA GIARDINO 280

SET DA LAVORO 283

SET DEL FORAGGIAMENTO 240

SET DELLE SCOPERTE 406

SET LETTO SFILABILE  446

SET SPIAGGIA 51, 52

SET TELEFONI 81

SETACCI 52

SETTE ANIMALI ARCOBALENO  159

SIEDO E GIOCO 151

SIEDOSMAC 121, 151

SISTEMA SOLARE 417

SMAC 121

SOFA 121

SOLIDI GEOMETRICI 385

SOMMARE E SOTTRARRE 384

SONAGLINI 156

SOTTO-SOPRA 144

SOVRASCARPE  458

SPALLIERA 95

SPATOLE 52

SPECCHI 233, 451

SPICCHIO PICCOLI PERCORSI 138

SPINOSAURO  245

SPOGLIATOIO 423

SQUIGZ  170

STACCIONATE 452, 453

STAMPI CASTELLO 50

STAR THEATRE  417

STAZIONE DI RICERCA  243

STAZIONE METEREOLOGICA 413

STELLE COLORATE AD INCASTRO 168

STENDIBIANCHERIA 278

STENDINO IN LEGNO 278

STETOSCOPIO 392

STORIE DI PAPA MOLL 342

STOVIGLIE 459

STRABOLLE  410

STRISCE E COLORI 407

STRUMENTI MUSICALI 302-312 

STRUTTURA ALTALENA  32

STRUTTURA DI SUPPORTO  
PER AMACA 111

SUPER BASKET REGOLABILE 89

SUPER BLOCKS 176, 177

SUPER CAMION  58

SUPER CLASSIFICATORE 377

SUPER DENTELLI 112

SUPER OPTIC WONDER PLUS 399

SUPER TRATTORE CON RIMORCHIO 58

SUPPORTO PER CULLA A SACCO 447

SURF DA TERRA 75

t
TAGLIAERBA AMERICANO 280

TANGRAM 385

TANTI PESCI  168

TAPPETI 129

TAPPETINO QUADRATO 136

TAPPETO BOX DEL TRAFFICO 249

TAPPETO CAMPANA 85, 87

TAPPETO CASA DEI BIMBI  250

TAPPETO CITTÀ 248, 249

TAPPETO CORPOREO 116

TAPPETO DEI NUMERI 382

TAPPETO ELETTRONICO  
DELLA CITTÀ 246

TAPPETO FONDO  131

TAPPETO GIOCO STRADALE 251

TAPPETO IMBOTTITO 129, 135

TAPPETO INCASTRO 110

TAPPETO MOQUETTE SU MISURA 128

TAPPETO PIANETI 250

TAPPETO VILLAGGIO 248

TAPPETONE 95

TARTA-DONDOLO  30

TARTARUGA BILANCIA 101

TARTARUGHE AD INCASTRO 170

TASSELLAZIONI MAGNETICHE  384

TAVOLA LOGICA DEI NUMERI 377

TAVOLE DELLE ASSOCIAZIONI  
LOGICHE 349

TAVOLETTA DELLE FORME 209

TAVOLETTE DI PRESCRITTURA 196

TAVOLETTE LABIRINTO 195

TAVOLINO IN LEGNO PER OIBÒ 152

TAVOLO CON VASCHETTA 431

TAVOLO DEI GIOCHI 26

TAVOLO IN PLASTICA  438

TAVOLO INSEGNANTE 429

TAVOLO PER ACQUA E SABBIA 47

TAVOLO PICNIC CON OMBRELLO 438

TAVOLO PIRATI 48

TAVOLI 432-435

TAZZE IMPILABILI 163

TEATRINO DA TAVOLO 298

TEATRINO E BANCARELLA 298

TELEFONI 273

TELO COPRIBRANDINA  
PER NIDO 445

TELO OMBRA 34

TEMPERE 8, 9

TENDA INDIANI 259

TERMOMETRI 412

TIMBRI TRASPARENTI 351

TIRO AL BARATTOLO 87

TOMBOLA DEGLI ODORI  207

TOMBOLA DEI CUCCIOLI 330

TOMBOLA DEL SOFFIO 111

TOMBOLA DELLE INTOLLERANZE 394

TOMBOLA DELLE QUANTITÀ 379

TOMBOLA DELLE STAGIONI 340

TOMBOLA FOTOGRAFICA 330

TOMBOLA GIGANTE  330

TOMBOLA JUNIOR 327

TOMBOLE SONORE 206, 213, 313

TOMBOLE TATTILI 205, 379

TONDOLO 121

TORCIA DEI COLORI  407

TORRE DA IMPILARE  
IN LEGNO 165, 324

TORRE DEI TRAVESTIMENTI 301

TOSTAPANE 262, 273

TRACCIATO DIVERTENTE 195

TRAINABILI 28

TRAMPOLI 100

TRAMPOLINO ELASTICO 83

TRAPUNTE 127, 144, 145

TRATTORE CON RIMORCHIO 242

TRAVE D’EQUILIBRIO 140

TRENO 255

TREPUNTE 141

T-REX 245

TRIANGOLI DI CERA 10

TRICERATOPO 245

TRICICLI 65, 68, 69, 153

TROTTOLA CON ORSETTI 160

TROTTOLA DEI COLORI 17

TROTTOLA DELLE EMOZIONI  232

TROTTOLA GIGANTE 78

TROTTOLA MINI 78

TROVA L’ERRORE 336

TROVA LA CARAMELLA 326

TROVA LA COPPIA  334

TROVASTELLE 417

TUNNEL 33

TURBO BALL CASERMA  
DEI POMPIERI 246

u
UNA GIORNATA CON FLÒ 339

UNO 322

UOVA 274

UOVA DA LANCIO  99

UOVA DA TAGLIARE 263

v
VALIGETTA 750 PEZZI  
COSTRUZIONI 183

VALIGETTA COLORI ADESIVI 16

VALIGETTA DEGLI ATTREZZI  282

VALIGETTA DEL DOTTORE 284

VALIGETTA DEL MECCANICO 282

VALIGETTA DEL PARRUCCHIERE 284

VALIGETTA DELL’ALFABETO 351

VALIGETTA MAGNETICA 317

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO  454

VANGA  281

VASCHETTE MULTIUSO 16, 402

VASCHETTE PER MOBILE 426

VASSOIO DA THÈ 270

VASSOIO GIOCO SABBIA 18

VASSOIO-COPERCHIO TAVOLO 47

VASSOIO PER SEGGIOLONE 436

VASSOI PRESCRITTURA 199

VEICOLI 247, 252, 253, 336

VEICOLO SERPEGGIANTE  75

VELOCIRAPTOR  245

VERDURA 275

VERDURA DA TAGLIARE  
CON TAGLIERE 263

VESTIRE BAMBINA  337

VESTIRE BAMBINO 337

VESTITI BEBÈ 289-291

VETERINARIA AL LAVORO 243

VIAGGIO NEL NOSTRO CORPO 393

VILLA  257

VITI E BULLONI 169

VOCABOLARI 351, 353

VOLPE NASCONDINA 158

w
WALLY WALL 192

WHIRLY SQUIGZ 157

z
ZAINO PORTA BEBÈ GIUNGLA 287

ZANIMATCH 321

ZERO TRICICLO 153

ZOOMSCOPE 399



IndIce analItIco codIcI

CODICE PAG.

11608 83

15274 59

15279 268

16405 161

16436 65

17819 109

18074 29

18077 37

18104 302

18438 158

19497 108

19498 108

40004 136

40005 136

40025 30

40026 35

40034 61

40035 72

40037 86

40039 86

40043 47

40043 47

40049 98

40050 100

40070 95

40071 95

40091 121

40093 80

40094 80

40097 78

40101 104

40102 111

40112 100

40113 106

40114 106

40116 91

40117 91

40118 91

40119 91

40120 91

40121 91

40122 91

40123 104

40124 93

40125 93

40126 93

40127 92

40131 92

40132 92

40133 92

40137 96

40138 93

40141 99

40145 96

40146 105

40147 105

40149 105

40154 138

40155 50

40161 92

40166 158

40172 164

40174 192

40185 68

40186 68

40192 110

40195 203

40201 90

40206 205

40211 64

40219 227

40238 247

40243 136

40244 136

40245 136

40246 136

40247 136

40248 136

40255 110

40280 110

40281 110

40283 108

40286 87

40288 87

40304 300

40305 98

40306 301

40309 310

40311 315

40320 47

40321 47

40322 315

40338 50

40343 334

40345 121

40346 121

40347 121

40348 121

40349 123

40350 338

40351 336

40352 341

40353 337

40354 342

40355 192

40356 106

40357 106

40364 343

40376 40

40377 40

40378 40

40381 40

40382 40

40383 40

40384 40

40385 40

40386 40

40387 40

40390 40

40393 40

40396 40

40399 334

40401 24

40408 47

40409 31

40410 31

40413 32

40414 32

40416 102

40418 96

40419 96

40432 275

40433 275

40434 209

40451 199

40452 199

40455 389

40460 97

40461 97

40489 82

40491 90

40494 157

40495 157

40511 285

40518 297

40519 297

40521 330

40526 351

40541 343

40542 90

40551 342

40571 319

40571 354

40573 213

40574 213

40575 213

40602 209

40603 438

40604 452

40608 452

40612 202

40628 28

40631 30

40634 257

40636 32

40646 452

40648 452

40649 202

40650 349

40651 292

40665 191

40678 300

40679 64

40688 359

40700 170

40704 367

40719 174

40722 364

40728 362

40740 395

40744 362

40745 40

40746 40

40761 178

40762 178

40767 196

40775 121

40776 121

40777 300

40781 121

40782 300

40789 77

40802 335

40803 223

40814 223

40818 198

40833 202

40838 452

40839 96

40847 206

40848 208

40872 65

40874 66

40876 86

40880 77

40882 81

40885 102

40886 103

40894 166

40896 168

40905 174

40906 174

40907 171

40917 203

40919 205

40920 202

40923 212

40924 212

40925 212

40928 207

40944 282

40947 284

40948 275

40977 297

40980 23

40981 149

40982 149

40999 364

41000 121

41010 366

41033 230

41034 230

41042 373

41043 373

41050 204

41077 231

41078 376

41085 230

41086 384

41096 436

41097 436

41098 436

41100 80

41103 206

41107 300

41112 322

41117 208

41146 281

41147 281

41219 301

41229 181

41230 182

41231 261

41232 261

41234 261

41252 233

41298 309

41301 311

41317 181

41329 40

41353 60

41354 29

41359 256

41360 59

41372 100

41374 109

41375 109

41376 180

41377 108

41378 108

41379 108

41380 180

41396 166

41407 197

41411 198

41412 198

41423 276

41431 445

41455 339

41457 349

41459 350

41464 385

41465 385

41467 406

41475 445

41488 43

41490 41

41491 41

41494 42

41498 175

41501 387

41505 274

41507 275

41509 275

41511 274

41519 247

41521 359

41539 304

41543 309

41544 305

41545 305

41546 305

41547 305

41548 304

41549 303

41550 304

41551 303

41552 305

41553 305

41554 308

41555 309

41556 309

41558 310

41559 310

41560 307

41561 307

41562 307

41563 307

41564 307

41565 307

41566 306

41567 306

41568 306

41569 305

41570 305

41572 305

41573 309

41574 307

41577 307

41578 307

41583 306

41584 309

41585 360

41589 250

41715 276

41716 276

41717 276

41721 253

41736 313

41737 306

41738 306

41739 306

41740 306

41741 306

41742 307

41743 307

41744 306

41745 306

41746 306

41754 304

41756 310

41759 312

41760 306

41761 305

41762 304

41763 303

41764 303

41765 303

41766 305

41767 306

41769 304

41770 304

41771 308

41772 308

41773 308

41777 400

41875 316

41876 316

41877 316

41950 313

41960 277

42003 340

42019 345

42020 345

42021 345

42022 345

42023 347

42025 347

42029 348

42038 348

42061 281

42062 281

42087 347

42102 350

42103 350

42104 350

42113 182

42161 313

42162 28

42164 32

42165 331

42179 32

42183 30

42186 376

42190 395

42208 54

42209 55

42212 330

42217 55

42220 339

42237 55

42238 55

42254 75

42255 87

42256 190

42257 190

42262 123

42286 321

42303 290

42305 190

42310 248

42311 249

42312 248

42316 254



42318 254

42319 255

42325 270

42328 196

42329 290

42341 321

42344 324

42347 324

42351 25

42352 28

42353 48

42355 49

42356 49

42362 81

42363 81

42364 89

42365 98

42366 99

42368 100

42370 191

42371 156

42374 348

42375 342

42377 355

42378 341

42380 331

42381 354

42382 354

42390 364

42392 362

42402 371

42407 377

42408 382

42410 349

42414 396

42418 402

42421 399

42422 399

42423 411

42437 159

42438 162

42442 175

42443 173

42444 179

42446 183

42453 195

42458 303

42460 171

42466 82

42467 82

42469 103

42475 36

42477 355

42478 274

42479 276

42487 218

42488 218

42493 212

42494 216

42495 216

42496 228

42497 228

42498 228

42499 228

42501 354

42506 378

42507 378

42521 383

42523 76

42524 381

42526 383

42536 385

42544 387

42545 387

42547 389

42550 136

42551 386

42562 387

42564 276

42625 288

42626 288

42627 288

42628 288

42629 288

42630 288

42631 288

42632 288

42636 263

42641 33

42642 257

42647 64

42650 88

42652 88

42654 338

42656 173

42657 161

42659 179

42660 186

42662 183

42666 182

42667 188

42669 174

42671 409

42674 389

42680 162

42683 185

42696 208

42698 212

42699 213

42700 215

42701 215

42707 227

42708 413

42711 227

42712 229

42713 236

42714 398

42715 242

42717 241

42721 413

42722 413

42723 413

42728 242

42729 244

42731 243

42733 389

42734 244

42735 389

42740 252

42742 252

42743 252

42750 381

42758 365

42761 145

42773 197

42777 383

42780 266

42782 280

42784 383

42798 109

42799 191

42806 160

42813 377

42815 376

42818 376

42819 382

42821 385

42824 159

42828 187

42829 187

42831 187

42841 180

42845 180

42858 26

42860 447

42870 93

42871 111

42872 117

42879 112

42887 159

42888 164

42890 184

42898 215

42899 215

42911 255

42913 321

42914 237

42916 253

42924 23

42936 335

42946 359

42960 381

42961 383

42962 396

42965 402

42971 422

42976 144

42977 144

42978 130

42981 144

42982 144

42985 444

42998 399

42999 188

43011 412

43013 412

43016 388

43021 415

43022 415

43023 415

43024 415

43025 415

43027 415

43028 415

43029 415

43030 415

43031 415

43032 415

43033 415

43034 415

43035 414

43036 414

43037 414

43038 414

43039 414

43040 414

43041 414

43059 419

43065 399

43068 193

43070 414

43082 407

43131 412

43142 447

43145 34

43151 86

43159 82

43164 104

43165 104

43178 158

43182 161

43213 203

43215 206

43220 212

43221 212

43225 217

43233 227

43235 207

43237 231

43238 233

43238 451

43240 237

43274 269

43276 261

43280 268

43282 270

43283 277

43291 273

43292 282

43293 282

43307 292

43312 294

43313 295

43314 295

43315 295

43316 295

43317 295

43319 295

43325 308

43326 310

43327 308

43328 308

43331 307

43332 310

43333 310

43334 316

43335 316

43336 316

43337 317

43344 333

43346 326

43350 321

43352 323

43356 378

43357 326

43358 333

43360 319

43364 325

43371 322

43382 379

43386 407

43387 398

43388 398

43389 392

43390 392

43392 392

43410 442

43412 443

43413 443

43416 446

43422 446

43423 127

43424 127

43425 127

43428 281

43435 441

43439 128

43440 22

43444 340

43452 410

43453 407

43454 441

43456 125

43462 50

43468 50

43475 66

43476 100

43478 112

43488 165

43491 194

43492 194

43513 230

43523 273

43524 273

43525 273

43526 271

43527 270

43528 272

43529 271

43530 271

43537 285

43544 296

43545 296

43546 296

43558 326

43566 322

43567 331

43572 347

43575 351

43592 359

43599 364

43604 371

43610 368

43616 367

43618 366

43626 407

43637 444

43647 450

43648 450

43649 450

43650 450

43674 34

43683 31

43684 31

43685 31

43689 46

43697 76

43699 89

43700 343

43701 89

43702 82

43703 87

43704 83

43705 80

43707 96

43708 96

43709 99

43710 99

43711 98

43712 99

43716 107

43717 142

43718 142

43719 142

43720 142

43721 142

43722 142

43723 142

43724 142

43729 142

43730 142

43731 142

43732 142

43752 168

43753 172

43763 168

43764 188

43773 197

43775 196

43779 193

43802 230

43808 83

43810 450

43816 254

43817 254

43818 255

43829 282

43830 279

43833 302

43834 302

43836 333

43837 319

43845 330

43846 330

43854 348

43855 349

43873 358

43893 397

43896 412

43898 450

43901 448

43902 448

43903 448

43906 147

43907 147

43910 126

43911 126

43912 135

43915 135

43919 87

43925 295

43926 157

43927 343

43928 343

43931 430

43935 455

43936 455

43941 437

43944 311

43951 419

43952 34

43954 318

43955 324

43956 229

43957 229

43958 229

43959 229

43960 323

43961 312

43962 312

43965 408

43967 408

43968 233

43968 451

43969 233

43969 451

43970 79

43971 79

43971 380

43972 49



43976 316

43978 212

43979 340

43980 340

43981 340

43987 46

43988 308

43989 311

43998 272

43999 269

44029 245

44030 245

44032 245

44088 455

44091 441

44092 441

44122 429

44130 430

44132 444

44140 233

44167 253

44168 394

44169 354

44170 336

44173 377

44175 274

44176 274

44177 400

44182 356

44183 356

44184 158

44185 23

44188 415

44189 415

44190 415

44191 415

44194 249

44197 171

44198 192

44199 170

44201 396

44204 290

44205 59

44208 238

44212 436

44213 208

44215 227

44225 285

44227 439

44228 62

44228 456

44252 445

44302 273

44305 353

44307 353

44310 284

44319 290

44320 290

44321 290

44322 290

44323 290

44324 290

44325 290

44326 290

44348 318

44350 378

44358 353

44401 184

44484 256

44494 455

44502 321

44505 31

44507 38

44511 317

44512 318

44533 406

44535 409

44537 413

44540 87

44541 88

44542 90

44543 90

44544 91

44545 91

44546 90

44547 100

44548 111

44548 410

44549 204

44567 350

44570 397

44575 387

44576 387

44578 389

44580 353

44581 388

44637 334

44665 394

44668 16

44668 402

44674 135

44675 135

44682 361

44686 369

44687 359

44712 365

44715 363

44719 90

44720 411

44748 353

44752 88

44753 88

44754 98

44755 109

44757 350

44799 422

44800 422

44801 147

44816 437

44857 50

44858 57

44859 57

44861 61

44862 101

44869 113

44873 158

44878 187

44882 181

44883 181

44884 182

44885 182

44886 193

44887 195

44887 381

44889 198

44890 198

44892 205

44893 205

44896 213

44897 213

44898 216

44899 212

44900 216

44902 214

44903 214

44904 214

44908 223

44910 223

44911 223

44921 262

44923 264

44925 268

44927 269

44928 278

44929 285

44930 285

44931 277

44934 285

44937 290

44938 290

44942 315

44946 325

44947 323

44948 76

44949 326

44950 326

44952 336

44963 361

44965 365

44973 368

44985 379

44987 380

44988 393

44989 397

44990 397

44991 402

44992 402

44994 406

44995 409

44996 409

44999 439

45000 439

45001 439

45002 439

45003 444

45004 445

45013 145

45014 145

45015 62

45015 456

45016 62

45016 456

45023 441

45024 441

45025 251

45026 251

45039 60

45040 63

45040 457

45043 77

45047 87

45048 86

45051 107

45052 111

45053 156

45054 156

45055 160

45056 160

45060 186

45062 170

45063 170

45066 185

45067 185

45072 185

45078 185

45081 193

45086 204

45087 206

45089 217

45090 215

45091 215

45092 215

45094 217

45095 217

45096 227

45097 231

45099 236

45104 241

45118 255

45123 240

45128 61

45132 350

45135 417

45136 325

45144 359

45147 364

45148 364

45150 365

45152 373

45159 266

45160 267

45161 274

45162 280

45164 295

45167 298

45173 310

45175 314

45177 314

45178 322

45179 325

45183 326

45184 327

45185 327

45186 327

45187 327

45188 327

45195 398

45200 416

45203 181

45206 438

45207 402

45208 416

45209 367

45216 360

45218 365

45219 367

45223 366

45224 363

45228 358

45229 358

45230 358

45232 371

45247 121

45248 121

45249 121

45250 123

45251 125

45252 125

45253 125

45254 125

45255 125

45256 125

45257 125

45258 125

45259 125

45260 125

45261 125

45262 125

45263 125

45264 125

45265 125

45266 125

45268 126

45269 126

45270 126

45271 126

45272 126

45273 126

45274 144

45277 130

45286 129

45287 129

45288 129

45289 129

45290 129

45291 129

45295 129

45295 135

45296 129

45297 129

45298 95

45298 129

45299 95

45300 95

45301 95

45301 129

45305 129

45307 129

45308 129

45309 128

45312 142

45313 142

45314 142

45315 142

45316 142

45318 142

45319 142

45320 140

45320 142

45322 142

45323 142

45324 142

45325 142

45326 142

45327 142

45328 142

45329 140

45329 142

45331 142

45332 142

45333 142

45334 142

45335 142

45336 142

45338 138

45339 138

45340 138

45341 138

45342 138

45343 138

45344 138

45345 138

45346 136

45347 136

45349 136

45350 142

45351 140

45352 142

45355 135

45356 133

45357 133

45358 131

45362 121

45366 133

45367 133

45368 134

45369 141

45370 141

45371 141

45373 147

45374 147

45375 146

45376 146

45377 146

45378 146

45379 148

45380 148

45381 148

45382 148

45383 148

45384 148

45385 148

45386 148

45387 148

45388 148

45389 148

45390 148

45391 148

45392 148

45393 148

45394 148

45395 148

45396 149

45397 149

45398 149

45399 149

45400 121

45405 152

45406 152

45407 152

45408 152

45409 152

45410 152

45428 132

45429 132

45430 107

45440 410

45441 410

45444 416

45450 417

45452 423

45453 423

45454 423

45455 423

45456 423

45457 432

45458 432

45459 432

45460 432

45461 432

45462 432

45463 433

45464 433

45465 433

45466 433

45467 433

45468 433

45469 433

45470 433

45471 433



45472 440

45473 440

45474 440

45476 424

45477 424

45478 424

45479 424

45481 425

45482 425

45483 425

45484 425

45485 428

45486 428

45487 431

45488 428

45489 431

45490 430

45491 431

45492 443

45493 443

45494 452

45495 114

45497 114

45498 115

45499 115

45500 114

45501 114

45505 358

45506 360

45507 360

45508 360

45513 361

45515 362

45516 362

45517 362

45518 364

45519 366

45521 367

45522 367

45527 368

45529 368

45535 370

45536 371

45543 372

45544 372

45551 373

45553 373

45554 431

45556 422

45557 422

45558 422

45559 422

45560 422

45561 422

45564 454

45565 458

45566 458

45567 458

45568 458

45569 459

45570 459

45571 459

45572 459

45573 459

45577 302

45615 101

45616 82

45617 82

45618 296

45619 296

45622 340

45623 430

45625 312

45626 398

45627 31

45630 330

45632 199

45633 199

45634 169

45635 451

45636 451

45637 426

45638 426

45639 426

45640 213

45641 213

45642 287

45643 287

45644 287

45645 287

45646 287

45647 335

45648 337

45649 337

45651 426

45652 426

45653 426

45654 249

45655 259

45656 388

45657 388

45658 250

45659 197

45660 197

45661 207

45662 207

45663 339

45664 335

45665 335

45666 72

45667 72

45668 72

45669 73

45670 73

45671 73

45672 73

45674 27

45675 161

45676 161

45677 161

45678 165

45679 166

45680 186

45681 195

45682 209

45683 209

45684 209

45685 247

45686 247

45689 261

45690 262

45691 262

45692 262

45693 276

45694 195

45695 262

45697 393

45698 237

45699 339

45700 53

45701 53

45702 52

45703 52

45704 53

45705 53

45706 53

45707 53

45708 53

45709 53

45710 52

45711 52

45712 52

45713 52

45714 52

45715 52

45716 51

45717 51

45718 51

45719 51

45720 51

45721 58

45722 58

45723 58

45724 176

45725 177

45726 177

45727 177

45728 177

45729 232

45730 289

45731 289

45732 289

45733 289

45734 289

45735 289

45736 293

45737 293

45740 293

45741 293

45742 398

45743 178

45744 22

45746 61

45747 162

45748 28

45751 75

45752 159

45755 195

45756 214

45757 241

45760 242

45770 243

45771 245

45772 303

45773 303

45774 159

45775 184

45776 280

45777 284

45778 284

45779 285

45780 59

45781 63

45781 457

45782 65

45783 65

45784 66

45785 66

45786 75

45787 101

45788 78

45789 78

45790 105

45791 105

45792 105

45793 358

45794 357

45796 358

45797 357

45798 357

45799 357

45800 360

45801 360

45802 360

45803 360

45804 361

45808 363

45809 363

45810 363

45811 363

45812 365

45813 365

45814 366

45815 366

45816 366

45817 368

45818 369

45819 369

45820 369

45821 370

45822 370

45823 371

45825 370

45826 372

45828 373

45829 175

45830 175

45831 175

45832 93

45833 454

45834 454

45835 29

45836 18

45837 18

45839 18

45840 18

45842 18

45843 19

45844 18

45845 240

45846 283

45847 327

45848 327

45849 356

45850 356

45851 446

45852 417

45853 92

45854 92

45855 92

45856 92

45857 64

45858 157

45859 157

45860 185

45865 255

45870 289

45871 289

45872 291

45873 291

45874 291

45875 291

45876 291

45877 291

45878 291

45879 291

45880 394

45881 199

45882 413

45884 446

45885 334

45887 339

45888 332

45889 332

45890 332

45891 351

45892 334

45893 377

45894 352

45895 24

45896 279

45897 279

45898 279

45899 278

45900 278

45901 284

45902 281

45903 388

45904 388

45905 426

45906 24

45907 279

45908 279

45911 459

45912 459

45913 459

45914 459

45915 459

45916 459

45917 298

45918 298

45919 298

45920 298

45921 299

45922 299

45923 299

45924 299

45925 299

45926 299

45927 299

45928 299

45929 300

45932 300

45933 94

45934 94

45936 106

45938 67

45939 67

45940 67

45941 67

45943 263

45944 263

45945 263

45946 263

45947 262

45948 283

45949 283

45950 429

45951 429

45952 429

45953 429

45954 65

45956 351

45957 193

45959 69

45960 69

45961 69

45964 69

45965 70

45966 70

45968 71

45969 71

45970 71

45971 71

45972 71

45973 70

45976 260

45977 260

45978 260

45979 260

45980 260

45981 434

45982 434

45983 434

45984 435

45985 435

45986 435

45987 435

45988 435

45989 435

45990 435

45991 435

45992 435

45993 436

45994 436

45995 437

45996 437

45997 437

45999 437

46000 437

46001 437

46002 437

46006 281

46007 281

46010 19

46011 19

46012 19

46013 357

46014 153

46018 408

46022 37

46029 116

46030 116

46031 117

46032 144

46033 145

46034 130

46035 136

46036 136

46037 136

46038 136

46039 136

46046 121

46047 151

46049 72

46050 72

46051 72

46064 121

46065 121

46066 121

46067 126

46068 125

46069 125

46070 95

46071 95

46072 130

46073 131

46074 133

46075 133

46076 141



46077 144

46078 144

46079 144

46080 144

46081 144

46082 144

46083 145

46084 145

46085 145

46086 145

46087 151

46088 151

46089 361

46090 363

46091 365

46095 18

46096 18

46097 18

46098 19

46902 300

46937 67

47011 138

47020 140

47021 140

47023 140

47031 131

47111 437

47112 33

47113 93

47114 93

47115 56

47116 56

47117 56

47118 57

47119 56

47120 57

47121 57

47122 57

47123 180

47124 280

47125 322

47126 17

47127 17

47128 17

47130 384

47131 449

47132 449

47133 449

47134 386

47135 386

47136 386

47137 389

47138 407

47139 165

47140 330

47141 194

47142 202

47143 205

47144 204

47145 214

47146 216

47147 216

47148 216

47149 218

47150 218

47151 222

47152 222

47153 222

47154 315

47155 317

47156 317

47157 331

47158 384

47159 384

47160 384

47161 380

47162 381

47163 381

47164 385

47165 196

47166 196

47167 338

47168 338

47169 376

47170 377

47171 157

47172 168

47174 168

47175 204

47176 199

47177 205

47178 206

47179 206

47180 206

47181 334

47182 346

47183 346

47184 346

47185 346

47186 346

47187 346

47189 347

47190 347

47191 347

47192 347

47193 347

47194 352

47195 351

47196 400

47197 160

47198 165

47199 166

47200 168

47201 169

47202 169

47203 170

47204 173

47205 173

47206 169

47208 193

47209 193

47210 193

47211 193

47212 231

47213 232

47214 252

47216 280

47217 282

47218 293

47219 293

47220 341

47222 341

47223 387

47224 389

47225 393

47226 393

47228 88

47229 60

47230 60

47231 60

47232 83

47234 76

47235 76

47236 189

47237 189

47238 189

47239 189

47240 189

47241 268

47242 268

47243 269

47244 164

47245 247

47246 267

47247 267

47248 267

47249 107

47250 107

47251 203

47252 8

47253 8

47254 8

47255 8

47256 8

47257 8

47258 9

47259 9

47260 9

47261 9

47262 9

47263 9

47264 16

47265 10

47266 10

47267 10

47268 10

47269 10

47270 12

47271 12

47272 12

47273 12

47274 13

47275 13

47276 13

47277 13

47278 11

47279 11

47280 11

47281 11

47282 11

47283 15

47284 15

47285 14

47286 14

47287 14

47288 14

47289 16

47290 16

47291 16

47292 16

47293 16

47294 16

47295 14

47296 14

47297 15

47298 15

47299 211

47300 211

47301 211

47302 211

47303 211

47304 211

47305 210

47306 210

47307 344

47308 344

47309 344

47310 352

47311 382

47312 344

47312 382

47313 33

47315 333

47316 333

47317 74

47320 171

47321 352

47322 352

47324 442

47325 221

47326 221

47327 221

47328 221

47329 222

47330 245

47331 245

47332 245

47333 323

47334 357

47335 357

47336 357

47337 358

47338 358

47339 359

47340 360

47341 361

47342 361

47343 361

47344 361

47345 362

47346 362

47347 362

47348 363

47349 364

47350 365

47351 367

47352 367

47353 368

47354 368

47355 368

47356 369

47357 369

47358 369

47359 370

47360 370

47361 371

47361 371

47362 372

47363 372

47364 372

47365 373

47366 416

47368 351

47369 411

47370 243

47371 244

47372 244

47373 238

47374 238

47375 239

47376 239

47377 239

47378 239

47379 239

47380 237

47381 419

47382 172

47383 172

47384 362

47386 27

47387 26

47388 194

47389 194

47390 194

47391 286

47392 286

47393 286

47394 286

47395 277

47396 277

47397 278

47398 278

47399 278

47400 298

47402 231

47404 392

47405 331

47406 352

47407 337

47409 379

47410 401

47411 401

47413 163

47414 163

47415 163

47416 163

47417 320

47418 320

47419 320

47420 320

47421 320

47422 84

47423 84

47424 85

47425 85

47426 246

47427 246

47428 246

47429 438

47430 453

47431 453

47432 453

47433 453

47435 37

47436 88

47437 89

47450 258

47451 258

47452 265

47453 264

47454 265

47455 276

47459 422

47460 422

47461 74

47462 74

47463 167

47464 167

47465 167

47466 167

47469 219

47470 219

47471 219

47472 219

47473 220

47474 220

47475 220

47476 220

47477 220

47478 220

47479 224

47480 224

47481 224

47482 224

47483 225

47484 225

47485 225

47486 225

47487 225

47488 225

47489 226

47490 226

47491 226

47492 226

47494 221

47495 221

47496 226

47497 226

47498 226

47503 403

47504 403

47505 403

47506 404

47507 404

47508 405

47509 405

47510 418

47511 418

47512 418

47513 418

47516 327

47517 327

48348 136

51237 301

51238 301

51266 301

51267 301

51275 301

51276 301

51311 455

52199 127

54411 129

54413 151

54553 385

60020 98

60020 406

60829 398

62407 109

64199 273

64582 39

64667 160

65309 38

65869 281

65871 281

68892 68

69347 411

72717 27

75238 222

78063 156

79020 399

90319 28

91743 396

91793 222

92908 278

92928 164

93141 162

93567 156



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

Le immagini dei prodotti pubblicate sono puramente 
indicative. L’articolo spedito potrebbe essere diverso da 
esse. Mentre le caratteristiche tecniche rispetteranno 
sempre quelle descritte.

GARANZIA DI RISERVATEZZA

PREZZI A CATALOGO

II prezzi indicati nel presente catalogo sono comprensivi 
di IVA, calcolata sulla base delle aliquote in vigore alla 
data della stampa (Agosto 2018). Qualora venissero 
modificate ci riserviamo la facoltà di adeguare i prezzi 
alle nuove percentuali d’imposta. La validità 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.

RICHIESTA PREVENTIVI

Il presente catalogo è valido come preventivo d’offerta. I 
nostri uffici sono a disposizione per rispondere in tempi 
brevi a richieste specifiche di preventivi per grosse 
forniture o gare, anche per materiali che, per ragioni di 
spazio, non hanno trovato posto in questo catalogo.

MINIMI D’ORDINE E PAGAMENTI

L’importo minimo è da concordarsi sentita la sede e 
comunque da intendersi per consegne complete, previo 
controllo delle disponibilità dei materiali. Il pagamento 
dovrà essere effettuato secondo le norme vigenti che 
regolano la contabilità degli Enti Pubblici.

Gli ordini possono essere compilati utilizzando il buono 
d’ordine scaricabile sul sito www.ilgiococreativo.it 
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 
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.

PREPARAZIONE ORDINI

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

Alcuni 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

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

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 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.

RICEZIONE DEI MATERIALI

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

SERVIZIO POST VENDITA

MODULO D’ORDINE
Scaricabile sul sito: www.ilgiococreativo.it

Il Gioco  
creativo

Pag. Codice Descrizione Q.tà PREZZO UNITARIO
IVA inclusa

TOTALE
IVA inclusa

RIPORTO

Modulo d’ordine

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 del catalogo in corso di validità.
Prot.n° Data 

OrdinaziOne Materiale

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:tiMbrO della scuOla

tale Materiale dOVrà essere speditO a:

Scuola 
Via 
C.A.P Città (Prov. )

Buono prepagato

Insegnante Classe Sezione 

Spett.le 

a quelli de... il giOcO creatiVO:



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.

Pag. Codice Descrizione Q.tà PREZZO UNITARIO
IVA inclusa

TOTALE
IVA inclusa

 

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:

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

Le immagini dei prodotti pubblicate sono puramente 
indicative. L’articolo spedito potrebbe essere diverso da 
esse. Mentre le caratteristiche tecniche rispetteranno 
sempre quelle descritte.

garanzIa dI rIservatezza

prezzI a catalogo

II prezzi indicati nel presente catalogo sono comprensivi 
di IVA, calcolata sulla base delle aliquote in vigore alla 
data della stampa (Agosto 2019). Qualora venissero 
modificate ci riserviamo la facoltà di adeguare i prezzi 
alle nuove percentuali d’imposta. La validità 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.

rIchIesta preventIvI

Il presente catalogo è valido come preventivo d’offerta. I 
nostri uffici sono a disposizione per rispondere in tempi 
brevi a richieste specifiche di preventivi per grosse 
forniture o gare, anche per materiali che, per ragioni di 
spazio, non hanno trovato posto in questo catalogo.

mInImI d’ordIne e pagamentI

L’importo minimo è da concordarsi sentita la sede e 
comunque da intendersi per consegne complete, previo 
controllo delle disponibilità dei materiali. Il pagamento 
dovrà essere effettuato secondo le norme vigenti che 
regolano la contabilità degli Enti Pubblici.

Gli ordini possono essere compilati utilizzando il buono 
d’ordine scaricabile sul sito www.ilgiococreativo.it 
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 
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.

preparazIone ordInI

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

Alcuni 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

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

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 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.

rIcezIone deI materIalI

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

servIzIo post vendIta

Modulo d’ordine
Scaricabile sul sito: www.ilgiococreativo.it

il Gioco  
creativo


