
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!

€ 11,90

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

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

47404 | SIAMO FATTI COSÌ
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.

€ 18,95

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
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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

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

1 dado

54 tessere 
fotografiche

42 alimenti inclusi

Struttura in legno

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.

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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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.

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

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.

€ 23,95

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.

€ 4,90

91743 | MICROFONO DIREZIONALE
Permette di captare il linguaggio degli animali senza disturbarli. 
Necessita di 1 pila da 9V non inclusa.

€ 29,90
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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.

€ 24,30

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.

€ 8,95

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

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.

€ 5,95

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.

€ 3,95

43387 | LENTE DI INGRANDIMENTO  
GRANDE 
Ingrandimento 3x.
In plastica; ø cm 7,5.

€ 4,50

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.

€ 34,90

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

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.

€ 13,95

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.

€ 15,95

45742 | LENTE DI INGRANDIMENTO  
DIAMETRO CM 8
Ingrandimento 2x e 5x. 
In plastica; ø cm 8.
€ 7,50

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

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

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

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.

€ 21,00
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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

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

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.

€ 11,90

44991 | PINZE GIGANTI
12 pinze con impugnatura ergonomica 
per una corretta presa.  
Aiuta lo sviluppo del controllo  
manuale.
In plastica; lunghezza cm 15.

€ 19,50

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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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 

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

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

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
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47138 | SECCHIELLI TRASLUCIDI
Set composto da 6 secchielli. 
In plastica; misurano cm 12,2h x ø 16,2.

€ 20,00

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.

€ 79,90

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.

€ 53,00

LUCE E COLORE La luce e il colore sono tra gli elementi principali della nostra vita, 
agiscono sulle funzioni del sistema nervoso, influenzando e 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. 

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.

€ 69,90

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.

€ 29,90

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.

€ 13,95

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

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.
€ 23,00

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

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

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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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

NEW

NEW
46137 |  BLOCCHI TRASLUCIDI
Un set di costruzione composto  
da 100 pezzi di diverse dimensioni e 
colori. I bambini saranno in grado di 
creare molte figure, lavorando su abilità 
psicomotorie e concetti di base come 
colori, dimensioni o simmetria.  
Il set include una brochure con diversi 
modelli di costruzione. 
100 pezzi e 1 brochure;  
altezza prezzi cm 3.

€ 44,00

46052 | PIANO LUMINOSO TONDO
I nostri pannelli luminosi a LED sono 
una risorsa interdisciplinare essenziale 
e versatile. Con un nuovo connettore 
magnetico anti-scatto e 3 livelli di 
luminosità forniscono uno sfondo 
luminoso, pulito e luminoso e sono ideali 
per lo studio della luce, del colore e della 
forma o per il lavoro di gruppo focalizzato 
in una vasta gamma di soggetti.  
Sottili e con bordi arrotondati,  
i pannelli sono resistenti, portatili e facili 
da pulire. Funzionamento semplice con 
una funzione di blocco per impedire che 
vengano spenti involontariamente.  
A + classificazione energetica.
Ø mm 500.

€ 298,00

NEW

46138 | LAVAGNA LUMINOSA A4
Una piccola lavagna luminosa per rafforzare la conoscenza 
durante l’apprendimento attraverso la stimolazione visiva.  
Aiuta i bambini a concentrarsi meglio, focalizza  
la loro attenzione sul materiale con cui stanno lavorando.  
Leggera e facile da trasportare ovunque.  
Per uso in combinazione con vari blocchi luminosi.
1 lightpad e 1 cavo micro USB;  
cm 36 x 27 x 0,5.

€ 77,00

NEW
46139 | NOTE MUSICALI 
TRANSLUCIDE
Una serie di oggetti traslucidi in vari 
colori sotto forma di note musicali. Con 
questo gioco, i bambini impareranno 
divertendosi a riconoscere, differenziare 
e classificare le principali note musicali. 
Include un pentagramma trasparente, 
molto utile per presentare ai bambini il 
linguaggio musicale. Adatto per giocare 
su tavoli luminosi. 
96 note musicali e 1 pentagramma 
trasparente; cm 52.

€ 28,00
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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.

€ 16,50

69347 | PRISMA
Un bel prisma che devia e scompone  
la luce nei colori dello spettro.
In plastica; altezza cm 11,5.

€ 24,95

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.

€ 35,00

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.

€ 11,00

45440 | BALLA BOLLA 
La bolla di sapone rimbalza sul guanto, 
senza scoppiare! 
Due flaconi di speciale liquido per bolle,  
2 cannucce e 2 guanti.

€ 14,50
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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.

€ 14,95

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
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.

€ 11,90

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.

€ 25,00

42722 | BANDERUOLA DEL VENTO
Semplice, robusta e pratica, è 
indispensabile per studiare la direzione 
del vento.
Misura cm 32 x 22h.

€ 19,90

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.

€ 99,90

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

CARTINE IN LINGUA 
Cad. € 13,90

CARTINE REGIONI ITALIANE
Cad. € 13,90

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

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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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. 

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

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.

€ 19,90

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.

€ 64,00

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.

€ 139,00
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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.

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

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

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

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

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

43059 | SCHERMO PROIEZIONI 180
Schermo di proiezione con molla 
autoavvolgente e supporto.
Larghezza cm 180.

€ 182,00
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