
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.
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45054 | SONAGLINO CHIAVI
In plastica; misura cm 9 x 4,5 x 20.

€ 6,50

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

€ 12,95

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.

€ 21,90

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

€ 9,50

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

€ 8,95

Tre diversi colori, materiali,  
forme e superfici

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.

€ 21,95

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.

47171 | FORME SENSORIALI
Set di 9 palle sensoriali di diversa forma e superficie. 
In plastica.

€ 49,90

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. 

€ 19,95
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42824 | PESCIOLINI
Set di 8 pesciolini.
In spugna ricoperta da tessuto in cotone; lunghezza cm 10.

€ 27,90

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.

€ 24,95

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

44873 | CARILLON IN STOFFA 
Morbido carillon. Soggetti assortiti.
In stoffa; misura cm 22. 

€ 12,90

45774 | SETTE ANIMALI ARCOBALENO 
Sette coloratissimi animali in plastica per dare vita a infinite storie. 
In gomma.

€ 12,95

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.

€ 26,95
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46125 | DADO AD INCASTRI 
Con questo dado in legno certificato FSC® 
100%, il bambino imparerà giocando a 
riconoscere colori e forme. Il coperchio si 
può aprire e chiudere facilmente.
In legno; cm 13 x 13 x 6,5h.

€ 13,70

45056 | PANNELLO ATTIVITÀ
Sei attività da esplorare tra cui  
un tasto che squittisce,  
un campanellino, uno specchietto.
In plastica; larghezza cm 23.

€ 32,00

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. 

€ 32,00

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.

€ 29,90

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.

€ 30,90

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.

€ 15,95

45677 | INDOVINA LE FORME
Scatola delle forme da imbucare. 
Contiene 13 forme diverse.
In legno; misura cm 15 x 15 x 15h. 

€ 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 12h. 

€ 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 15,5h. 

€ 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.

€ 27,95

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 24h.

€ 22,95

NEW
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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.

€ 33,00 

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.

€ 28,95

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

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

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

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

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 MANUALITÀ E SCRITTURA | GIOCHI ATTIVI

162 163



92928 | PIRAMIDE AD ANELLI
Una versione di buone dimensioni del classico gioco.
In legno; altezza cm 19.

€ 15,95

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.

€ 12,00

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

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

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.

€ 24,95

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

47139 | CUBI ANIMALI FORESTA
10 cubi impilabili in legno. Accatastati, i blocchi  
misurano fino a 85 cm.
In legno; lato cubo maggiore cm 15. 

€ 17,00

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
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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.
€ 24,95

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

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.

47463 | SECCHIELLO DA 24 PEZZI
23 elementi in colori, forme e consistenze 
differenti, 1 stringa con ago in plastica. 

€ 15,95

47465 | SCATOLA DA 36 PEZZI
34 elementi in colori, forme e consistenze 
differenti, 2 stringhe con ago in plastica.

€ 22,00

47464 | SECCHIELLO DA 48 PEZZI
46 elementi in colori, forme e consistenze 
differenti, 2 stringhe con ago in plastica.

€ 25,95
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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

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
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.

€ 23,50

47202 | CUBI DA COSTRUIRE
Set di 100 cubi assortiti in 10 colori. 
In plastica, lato cubo cm 2.

€ 18,00

47201 | FUSTINI  
DI PERLE GIGANTI
Set di perle multicolore 
dai diversi rilievi.
In plastica; 24 pezzi; 
elementi cm 9 x 4.

€ 16,80

47172 | FACCINE AD INCASTRO
Set di costruzione morbide ad incastro. 
In gomma colorata; 12 pezzi; lunghezza 
cm 9.

€ 8,50

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

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

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

46142 | TITUS
17 segmenti di plastica colorata da agganciare tra di loro per 
dare forma ad una sorridente tartaruga snodabile. Le dimensioni 
dello snodo, la sinuosità delle forme, la riconoscibilità dei colori 
e la qualità del materiale rendono questo gioco a incastro adatto 
già a partire dai due anni. I pezzi sono compatibili con BrucoBug. 
Da 2 anni.
In plastica.
€ 18,90

NEW
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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. 

€ 19,95

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.

€ 27,95

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.

€ 24,90

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.

€ 37,90

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

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

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.

€ 32,90 

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.

€ 49,00
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43753 | CHIODONI
Elementi in 4 forme e 4 colori.
In plastica; 60 pezzi; ø elementi cm 4,5.

€ 35,00

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.

€ 35,90

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.

Plastica  
flessibile Cassetta  

contenitore

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

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

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

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
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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.

€ 78,00

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.

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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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. 

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

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

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

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

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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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.

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

42841 | PLUS 120
120 pezzi.

€ 23,90

42845 | PLUS 250
250 pezzi.

€ 49,90

41376 | PLUS 50
50 pezzi.

€ 12,90

41380 | PLUS 100
100 pezzi.

€ 21,00

45203 | MEZZI CANTIERE
26 pezzi.

€ 18,50

mattoncino 
compatibile

32 mm

24 mm

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.

€ 59,00
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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

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.
€ 31,00mattoncino 

compatibile

32 mm

24 mm

20 mm

20 mm

mattoncino 
compatibile
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10x 2x2x8x

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.

€ 62,00

15 cm
8 cm

11 cm

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

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.

€ 145,00
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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.

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

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.

€ 72,90

45078 | MAGFORMERS WOW
14 pezzi in 2 forme diverse e ruote per realizzare divertenti veicoli. 
Personaggio incluso. 
14 pezzi.

€ 44,90

45066 MAGFORMERS 30 PEZZI
In 2 forme diverse.
30 pezzi.

€ 44,90
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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

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
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46146 | BLOCCHI DI LEGNO
I blocchi di legno pastello sono confezionati in un bellissimo e 
pratico secchio. Grazie a questi blocchi, il bambino inizierà a 
sviluppare la sua creatività, esercitando pazienza e destrezza, 
tutto divertendosi! Il set è composto da 50 elementi, composto 
da blocchi pastello di varie forme: quadrati, rettangoli, triangoli e 
animali: scimmia, elefante, panda e tigro. Sono perfetti per creare 
edifici unici e praticare piccole abilità motorie e garantiscono un 
divertimento piacevole e in via di sviluppo per il bambino. 
Da 12 mesi.
In legno; confezione cm 20 x 30,5 x 10.

€ 20,00

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. 

€ 19,95

42831 | COLORATO 100
€ 46,90

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
€ 57,90

45680 | BLOCCHI IN FUSTINO
Contiene 100 pezzi in forme diverse, in legno colorato e naturale.
In legno; 100 pezzi.

€ 29,00

NEW
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43764 | COSTRUZIONI MECCANICO
Con scheda di esempi. 
In plastica; 79 pezzi; lato cubo cm 3,5.

€ 54,90

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.

€ 26,95

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. 

€ 21,00

47236 | VELIVOLI
93 pezzi.

€ 23,90

47238 | ELICOTTERI
75 pezzi.

€ 23,90

47237 | VEICOLI DA LAVORO
58 pezzi.

€ 23,90

47239 | VEICOLI DA CORSA
35 pezzi.

€ 23,90

47240 | VEICOLI ANFIBI
55 pezzi.

€ 23,90

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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44886 | LACCI COLORATI
Lacci in tessuto con punta plastificata che 
permette di infilarli facilmente. 
10 pezzi; lunghezza 1 metro.

€ 2,70

45957 | PERLE GIGANTI 85 PEZZI
Un set di 85 perle di forme e colori diversi.
In legno; 85 pezzi.

€ 15,00

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 15 x 6 x 9h.

€ 23,00

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

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

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 20 x 10 x 1,5h.

€ 14,00

47389 | SCARPE DA ALLACCIARE
Per stimolare l‘attività motoria. 
In legno misura cm 40 x 21 x 2h.

€ 16,00

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

47210 | ANIMALI DA INFILARE
Set composto da 8 allegre sagome e 10 
lacci.
In plastica; altezza media cm 17.

€ 11,20

47209 | FIGURE COLORATE DA 
INFILARE
8 allegre forme, 80 pezzi, 10 lacci e 24 
carte guida. 
In plastica; misura cm 4.

€ 18,70

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

43779 | ANIMALI IN FILA
Otto coppie di animali:  
mamma e cucciolo.  
Per una prima  
discriminazione tra due  
grandezze.

€ 18,90
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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.

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

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

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.

€ 29,90

44887 | PALLOTTOLIERE GIGANTE
In legno; misura cm 30 x 73 x 93h. 

€ 139,00

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.

€ 22,95

45681 | PALLOTTOLIERE
In legno; misura cm 27,3 x 7,5 x 29,3.

€ 21,90

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.

€ 22,00

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. 
€ 23,90

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.

€ 36,00

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.

€ 82,00

44889 | LETTERE MAIUSCOLE
€ 23,00

44890 | LETTERE MINUSCOLE
€ 23,00

Impara a scrivere seguendo  
le frecce e attirando le perline  
con la penna magnetica

40452  
SABBIA  
DI QUARZO
Confezione da 1 Kg 
di finissima sabbia.

€ 6,90

40451  
ACCESSORI  
PER LA SABBIA
Quattro rulli in legno 
con diverse superfici.
In legno; 4 pezzi;  
ø cm 8 x 21.

€ 25,50

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.
€ 28,00

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. 

€ 193,00

Utilizzo del vassoio  
per la sabbia con  
un piano luminoso

MANUALITÀ E SCRITTURA | PREGRAFISMO MANUALITÀ E SCRITTURA | PREGRAFISMO

198 199


