
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.
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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

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.
€ 136,30

45454 | SPOGLIATOIO A GIORNO
Con 9 posti.
Misura cm 105 x 41 x 100h.

€ 252,70

45455 | SPOGLIATOIO AD ANTE
Con 9 posti. Ante disponibili in diversi colori.
Misura cm 105 x 41 x 100h.

€ 381,00

45456 | SPOGLIATOIO A PANCA
Con 6 posti.
Misura cm 105 x 41 x 130h.

€ 334,90

45452 | ASTA APPENDIABITI 6 POSTI
Misura cm 105 x 20 x 1,8.

€ 61,60

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

121 TASCHE

20 TASCHE

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

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
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45476 | CONTENITORE A GIORNO
Misura cm 71 x 41 x 100h.

€ 166,90

45478 | CONTENITORE A GIORNO
Misura cm 105 x 41 x 100h.

€ 177,90

45481 | COLONNA A GIORNO
Misura cm 53,5 x 41 x 190h.

€ 211,10

45483 | ARMADIO A GIORNO
Misura cm 105 x 41 x 190h.

€ 273,20

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.

€ 272,70

45477 | CONTENITORE A 2 ANTE
Ante disponibili in diversi colori.
Misura cm 71 x 41 x 100h.

€ 269,90

45484 | ARMADIO A 2 ANTE
Ante disponibili in diversi colori.
Misura cm 105 x 41 x 190h.

€ 434,70

45482 | COLONNA CON ANTA BASSA
Anta disponibili in diversi colori.
Misura cm 53,5 x 41 x 190h.

€ 259,90

Colori disponibili:

G206 G046 G102 G003 G016 G101 G031

Colori disponibili:

G206 G046 G102 G003 G016 G101 G031

Colori disponibili:

G206 G046 G102 G003 G016 G101 G031

Colori disponibili:

G206 G046 G102 G003 G016 G101 G031
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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.

€ 113,30

IDEE DI ALLESTIMENTO
Una serie di suggerimenti di combinazioni, ciascuno con la specifica degli elementi necessari.
Colori delle vaschette sono puramente indicativi.

45638 | MOBILE SENZA VASCHETTE: A 3 FILE 
Misura cm 105 x 41 x 70h, ruote comprese.

€ 120,50

ACCESSORI

45652 | VASCHETTA STANDARD
Misura cm 32 x 38 x 8h.

€ 8,80

45653 | VASCHETTA MEDIA
Misura cm 31 x 38 x 15h.

€ 12,80

45651 | COPERCHIO
Adatto alle misure delle vaschette proposte.

€ 4,90

45905 | GUIDE 2 PEZZI
Per trasformare le vaschette in cassetti.

€ 3,50

45639 | RUOTE
Serie di 4 ruote piroettanti.

€ 17,10

Colori puramente indicativi.

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

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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45950 | TAVOLO INSEGNANTE 
MEDIO
In multistrato di betulla;  
misura cm 128 x 64 x 76h.

€ 237,20

45951 | TAVOLO INSEGNANTE 
GRANDE 
In multistrato di betulla;  
misura cm 150 x 75 x 76h.
€ 288,20 

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.

€ 383,00

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.

€ 500,90

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.

€ 286,80

45952 | ARMADIO
In multistrato di betulla; misura cm 105 x 41 x 19h.

€ 419,00

Due lati 
utilizzabili

Due lati 
utilizzabili

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 IMBOTTITA 
Sedia lettura, sedile e schienale imbottito, 
struttura nera.

Misure 53 x 43 x 45/80h.

€ 134,00 
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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.

€ 79,90

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

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.

€ 293,30

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.

€ 411,20

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.

€ 437,50

45458 | TAVOLO SEMICIRCOLARE 46
Misura cm 194 x 102 x 46h.

€ 456,00

45459 | TAVOLO SEMICIRCOLARE 53
Misura cm 194 x 102 x 53h.

€ 460,10

45460 | TAVOLO QUADRATO 40
Misura cm 64 x 64 x 40h.

€ 123,90

45461 | TAVOLO QUADRATO 46
Misura cm 64 x 64 x 46h.

€ 133,40

45462 | TAVOLO QUADRATO 53
Misura cm 64 x 64 x 53h.

€ 138,60

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

45466 | TAVOLO TRAPEZOIDALE 40
Misura cm 128 x 64 x 40h.

€ 183,90

45463 | TAVOLO RETTANGOLARE 40
Misura cm 128 x 64 x 40h.

€ 184,00

45469 | TAVOLO TONDO 40
Misura ø cm 90 x 40h.

€ 223,00

45467 | TAVOLO TRAPEZOIDALE 46
Misura cm 128 x 64 x 46h.

€ 195,00

45464 | TAVOLO RETTANGOLARE 46
Misura cm 128 x 64 x 46h.

€ 190,50

45470 | TAVOLO TONDO 46
Misura ø cm 90 x 46h.

€ 234,10

45468 | TAVOLO TRAPEZOIDALE 53
Misura cm 128 x 64 x 53h.

€ 197,00

45465 | TAVOLO RETTANGOLARE 53
Misura cm 128 x 64 x 53h.

€ 192,50

45471 | TAVOLO TONDO 53
Misura ø cm 90 x 53h.

€ 236,00 Disponibile anche con diametro cm 128

Disponibile anche in misura cm 150 x 75

Bordi arrotondatiFissaggio
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Bordi arrotondatiFissaggio

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

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.

€ 163,30

45982 | TAVOLO QUADRATO 46 
Misura cm 64 x 64 x 46h.

€ 164,30

45983 | TAVOLO QUADRATO 53
Misura cm 64 x 64 x 53h.

€ 165,30

45987 | TAVOLO TRAPEZOIDALE 40
Misura cm 128 x 64 x 40h.

€ 236,00

45988 | TAVOLO TRAPEZOIDALE 46
Misura cm 128 x 64 x 46h.

€ 237,10

45989 | TAVOLO TRAPEZOIDALE 53
Misura cm 128 x 64 x 53h.

€ 238,20

45984 | TAVOLO RETTANGOLARE 40
Misura cm 128 x 64 x 40h.

€ 210,50

45985 | TAVOLO RETTANGOLARE 46
Misura cm 128 x 64 x 46h.

€ 211,60

45986 | TAVOLO RETTANGOLARE 53
Misura cm 128 x 64 x 53h.

€ 231,80

45990 | TAVOLO TONDO 40
Misura ø cm 90 x 40h.

€ 312,00

45991 | TAVOLO TONDO 46
Misura ø cm 90 x 46h.

€ 315,00

45992 | TAVOLO TONDO 53
Misura ø cm 90 x 53h.

€ 314,10
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41098 | CINTURA PER SEGGIOLONE 
A 4 punti, indicata per i primissimi mesi 
del bambino per proteggere da eventuali 
cadute.

€ 42,50

41097 | VASSOIO PER SEGGIOLONE
Comodo vassoio dalle forme funzionali, 
lavabile. In polipropilene, colore grigio. 

€ 32,80

44212 | CUSCINO PER SEGGIOLONE 
Cuscino-riduttore imbottito e rivestito in 
morbido PVC lavabile e igienico.

€ 33,85

45993 | SEGGIOLONE NIDO
Disponibile in blu, verde  
e arancione. 
Misura cm 46 x 48 x 60h,  
seduta cm 32.

€ 150,40 

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. 

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.

€ 234,60 

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

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.

€ 139,50
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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

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

Tinte primarie: sedia in tinte primarie  
e struttura color grigio.

Telaio

Impilabili

45206 | TAVOLO IN PLASTICA 
Colori 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.
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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

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

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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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.

€ 629,00

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.

€ 159,00

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

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.

€ 42,00

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.

€ 22,00

44132 | BRANDINA
Misura cm 55 x 130 x 12h.

€ 41,90

45003 | BRANDINA PER NIDO
Misura cm 55 x 100 x 12h.

€ 40,90

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.

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.

€ 11,50

42985 | KIT ALZA BRANDINA
Quatto elementi ad incastro permettono di 
portare l’altezza della brandina a cm 22.

€ 7,90
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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. 

€ 312,00

45851 | SET LETTO SFILABILE 
Piumotto, paracolpi, federa e cuscino. 
In cotone. 

€ 155,00

47131 | PANNELLO PIEDI FARFALLA
€ 56,90

47132 | PANNELLO PIEDI ONDA
€ 56,90

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

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

PANNELLI

47133 | PANNELLO PIEDI MONTAGNE
€ 56,90

PANNELLI MANI E PIEDI
In legno; ciascun pannello misura cm 60 x 50.
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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

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.

€ 186,00

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.

€ 93,00

45636 | SPECCHIO A PARETE MEDIO
Misura cm 127 x 97.

€ 359,00

45635 | SPECCHIO A PARETE GRANDE
Misura cm 140 x 100.

€ 433,00

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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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.

47430 | BARRIERA 4 PEZZI
Set di 4 barriere. 
Misura totale circa m 5.

€ 431,00

47431 | BARRIERA 1 PEZZO
In colori assortiti.

€ 108,00

47433 | BARRIERA CON CHIUSURA
Barriera dotata di gancio che permette 
l’apertura e la chiusura della struttura. 

€ 129,00

47432 | PALO BARRIERA
Palo per barriera. Tassellato al muro, 
consente una maggiore stabilità 
all’intera struttura.

€ 61,00

40838 | PANNELLI PER CANCELLO 2 PEZZI 
Due ante dotate di sistema di apertura. 
Misura totale cm 160 x 57h.

€ 92,00 

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.

€ 52,00

40646 | PANNELLO DI FISSAGGIO A
Per fissare a muro la staccionata da una 
sola parte. 

€ 52,00

40608 | PANNELLO SINGOLO
€ 27,00

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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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.

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.

€ 13,90

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 100 x 5, spessore mm 10.
€ 9,80

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.

€ 19,50

43936 | AMMORTIZZATORE
Impedisce alla porta di chiudersi, evitando lo schiacciamento 
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

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.

€ 102,00

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.

€ 31,00

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.

€ 164,00 
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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

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

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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45565 | ROTOLO STROFINACCIO 2 VELI
In carta resistente, adatti a molteplici utilizzi. 
800 strappi.

€ 11,60

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

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

45573 
BICCHIERINO 
ø cm 6,4,  
capacità 130 ml.

€ 3,20
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