
Importanti obiettivi per lo sviluppo del bambino si conseguono attraverso il movimento. 
L’orientamento nello spazio, ad esempio, è alla base di abilità come lettura-scrittura, 
comprensione del linguaggio simbolico, del calcolo e di schemi astratti. Nello stesso 
modo anche il semplice lancio di una palla al compagno è alla base di abilità sociali 
come apertura, comunicatività e scioltezza. Per questo motivo tutti gli ampliamenti 
di questa sezione sono molto graditi agli operatori della scuola.
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44185 | CUSCINO ATTIVITÀ VOLPE
Una morbida volpe ricca di attività e rumori che stimolano  
la curiosità dei più piccoli.
In tessuto morbido; misura cm 54 x 45 x 15h.
€ 55,00

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

€ 57,00

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

€ 89,90

Diverse  
attività tattili!

40980 | CUSCINONE DRAGO
Un grande drago da cavalcare o da usare 
come morbido cuscino per leggere e 
rilassarsi. 
Fodera in pile e ciniglia, base in poliestere; 
lavabile a 30°; misura cm 110 x 110 x 70h circa.

€ 260,00

42924 | SACCO DRAGO
Una seduta a sacco dall’aspetto intrigante e ricco di suggestioni. 
Fodera esterna lavabile con tasca posteriore.
Misura cm 70 x 70h circa.

€ 155,00
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40401 | SALI E GIOCA
Centro di attività ricco di proposte sensoriali, con 1 specchio  
e 2 tubi flessibili con elementi sonori. Invita a gattonare e stimola 
le capacità di coordinamento oculo-manuale.
Struttura in Evaplast con superfici differenziate;  
misura cm 66 x 52 x 16h.

€ 99,00

Elementi sonori

Con uno specchio 
sull’altro lato

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

€ 180,00

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

€ 180,00

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

€ 119,00
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NEW

NEW
46145 | IL CARRETTO
Un bellissimo carrello a spinta in legno pastello con blocchi. 
Grazie a questo giocattolo imparare a camminare sarà molto 
più facile e piacevole per il bambino. Il carrello ha una maniglia 
stabile e un set di 34 blocchi di varie forme e motivi inclusi: 
quadrati, rettangoli, triangoli in colori pastello. Sono perfetti per 
creare edifici unici e praticare piccole abilità motorie. 
In legno; misura 30,4 x 27 x 37,2h.

€ 41,00

46144 | CARRETTO DELLE ATTIVITÀ
Un carretto primi passi ampio e stabile, che offre molteplici 
attività. Sul retro un vano contenitore consente di riporre oggetti 
e giocattoli.
In legno; misura cm 54 x 35 x 35h.

€ 123,00

47387 | TAVOLO DEI GIOCHI
La grande variante per piccole mani. 
Stimola la motricità dei bambini. 
In legno; misura cm 52 x 49 x 91h;  
altezza complessiva cm 48.

€ 266,00

47386 | CARRELLO PRIMI PASSI
I bambini potranno girare, infilare e addirittura colorare elementi. 
Il ripiano in alto si può ribaltare e si possono riporre così 
all’interno diversi giocattoli. Grazie al freno di stazionamento si 
lascia utilizzare in tutta sicurezza.
In legno; misura cm 39 x 40 x 42h.

€ 118,00
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41354 | BRUCO A DONDOLO
Un primo dondolo comodo e sicuro. Il bruco può essere staccato 
dalla struttura in legno e fungere da sostegno al bambino durante 
i suoi primi tentativi di star seduto.
Base in legno, corpo in tessuto lavabile a 30°; misura cm 68 x 35, 
altezza seduta cm 17.

€ 109,00

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

€ 39,90

45835 | CAVALLO A DONDOLO LEGNO
Cavallo a dondolo in legno con schienale e protezione. Da 12 mesi.
In legno; misura cm 73 x 53 x 31. Peso massimo supportato 30 kg.
€ 89,90

42352 | TRENO ANIMATO 
34 elementi in legno naturale e colorato formano questo treno  
di 4 vagoni e offrono molteplici possibilità di combinazione.
In legno; misura cm 61 x 10,5 x 10h.

€ 49,90
Elementi impilabili

42162 | TRENO ANIMALI 
Un trenino carico di... animali! Con ruote removibili in legno.
In stoffa e legno; lunghezza cm 48.
€ 54,90

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

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

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

€ 24,90
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40025 | TARTA-DONDOLO 
Come la precedente balena è a tre posti ma è più lungo e quindi  
i bambini possono essere più grandi. La base è comoda e larga,  
a protezione dei piedi.
In plastica; misura cm 133 x 33h.
€ 120,00

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

€ 55,00

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

€ 25,00

40409 | PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
Da collocare sotto le strutture gioco per evitare traumi da 
caduta. In gomma, si posa con facilità sia su superfici compatte 
come cemento o asfalto che su terreno battuto o prato. La posa 
in opera è molto veloce, il fissaggio tra i tappeti avviene con 
appositi giunti e non richiede l’uso di collanti di alcun genere nè 
di alcuna modifica del suolo. I tappeti si possono adattare con 
facilità alle strutture. La conformazione auto drenante assicura 
una superficie sempre asciutta. Adatta per qualsiasi condizione 
climatica, di durata eccezionale.
In gomma; misura tappeto cm 100 x 150, spessore cm 2,3.

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

€ 117,00

43685 | CIUCHINI A MOLLA 
Misura cm 145 x 26 x 98h.

€ 679,00

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

44505 | PICK-UP A MOLLA
Misura cm 81,5 x 48,6 x 75h.

€ 599,00

43683 | CAVALLINO A MOLLA
Misura cm 86 x 24 x 93,5h.

€ 480,00

43684 | RANA A MOLLA 
Misura cm 77 x 24 x 88h.

€ 479,00

40410 | GIUNTI DI COLLEGAMENTO 
2 PEZZI
Servono a fissare tra di loro i tappeti.

€ 0,99
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NEW

NEW

46116 | ALTALENA JUNIOR
Altalena 3 in 1 composta da: telaio sicurezza 
anteriore, braccioli sicurezza laterali, 
schienale. Altalena componibile a seconda 
dell’età del bambino completa di 2 corde.
Misura cm 33 x 20 x 43,5h.

€ 28,90

40636 | STRUTTURA ALTALENA  
A 2 POSTI 
Certificata in conformità delle Norme 
Europee EN 1176 dall’Istituto Tedesco 
TÜV - Product Service. Struttura in legno 
lamellare di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici. Costituita  
da 4 montanti in legno lamellare di sez. 
cm 7 x 7 e trave a sez. rettangolare da  
cm 11 x 6. Assemblaggio mediante 
bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi 
autobloccanti. Può essere completata  
con i seggiolini illustrati a parte.
Struttura in legno e acciaio;  
misura cm 149 x 290 x 210h.

€ 689,00

42641 | TUNNEL TRASPARENTE
Tunnel trasparente rinforzato da una 
trama in nylon. Il bambino che lo percorre 
può vedere gli altri, ed essere visto.
In PVC con rinforzi in nylon;  
diametro cm 56, lunghezza cm 180.

€ 72,90

47313 | TUNNEL MORBIDO
Realizzato in EVA. 
Misura tunnel cm 140 x 85 x 46h.

€ 221,00

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

€ 29,00

40413 | SEGGIOLINO AD ASSE
Costituito da una struttura metallica 
rivestita in poliuretano per garantire 
la massima sicurezza. Viene fornito 
completo di archetti inox e catene. 
Certificato a norme EN1176.
Struttura metallica; cm 44 x 24 x 4h.

€ 99,00

40414 | SEGGIOLINO A CESTELLO
Costituito da una struttura metallica 
rivestita in poliuretano per garantire 
la massima sicurezza. Viene fornito 
completo di archetti inox e catene. 
Certificato a norme EN1176.
Struttura metallica, cm 45 x 35 x 23h.

€ 199,00

46117 | ALTALENA TRIS
Seduta altalena con 4 corde. 
Da 3 anni.
Misura cm 46 x 17,5 x 10h.

€ 35,90

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

€ 73,00

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

€ 34,00
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Pavimentazione antitrauma consigliata 
(vedere a pag. 31)

Robusta struttura

Ganci  
di collegamento

42475 | CUPOLA DA SCALARE CON COPERTURA 
Una struttura che si assembla facilmente, per uso esterno ed interno. Nonostante la sua 
robustezza si sposta agevolmente, pesa solo 28 kg. La copertura arricchisce il gioco:  
40 pezzi - 30 rossi e blu, 10 gialli - che trasformano la cupola in un nascondino. 
Certificata in conformità delle norme Europee EN1176.
Struttura in plastica; diametro cm 243, altezza cm 127;  
copertura: triangoli rossi e blu cm 52 x 52 x 60; triangoli gialli cm 60 x 60 x 60.
€ 599,00

TELO PER OMBRA
Una soluzione semplice e di facile applicazione per creare ampie zone 
d’ombra negli spazi esterni. Telo sagomato in poliestere, con bordi 
rinforzati e occhielli, dotato di 4 metri di fune. 

43145 | MEDIO
In poliestere; cm 360 x 360.

€ 99,00

43674 | GRANDE
In poliestere; cm 500 x 500.

€ 177,00
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18077 | PRIMO SCIVOLO
Piccolo scivolo in plastica dalle forme arrotondate, ideale per il 
nido. Certificato in conformità alle norme Europee EN71.
In plastica; misura cm 105 x 50 x 67h.

€ 49,90

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

€ 35,00

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

€ 163,00

Pavimentazione antitrauma consigliata 
( vedere a pag. 31)

40026 | PALESTRINA IN LEGNO
Studiata con particolare attenzione alla sicurezza, ha scala e scivolo dotati di alti 
pannelli di protezione a cui tenersi e gradini molto ampi. Solida struttura componibile 
consegnata con facili istruzioni per un rapido assemblaggio. Certificata in conformità 
alle norme Europee EN71.
Elementi portanti in legno massello verniciato e pannelli laccati; misura cm 134 x 294 x 119h.

€ 890,00
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Alte barriere  
di protezione

Gradini comodi  
e sicuri

Tunnel  
percorribile



64582 | PARCO GIOCHI GIGANTE
Straordinaria struttura componibile: numerose pareti per arrampicata, piattaforme 
a diversi livelli da terra, tunnel per strisciare, oblò trasparente e scivoli, stimolano 
movimento e immaginazione. Fornito smontato in 2 cartoni dal peso complessivo  
di Kg 111, necessita di un’area di almeno m 4,5 x 3. Certificato in conformità  
alle norme Europee EN71.
In plastica; misura cm 330 x 178 x 215h, lunghezza scivoli cm 91 e cm 183.

€ 889,00

44507 | GRANDE SCIVOLO PIEGHEVOLE
Sponde alte e angoli smussati per una discesa più dolce. Cinque 
ampi gradini con corrimano che assicurano stabilità. Certificato 
in conformità alle norme Europee EN71.
In plastica; misura cm 168 x 97 x 97h.

€ 109,00

65309 | SCIVOLO GIGANTE PIEGHEVOLE
Grandi scalini e base ampia caratterizzano questo scivolo. Si richiude 
senza l’uso di nessun attrezzo, basta disinserire il blocco per riporlo più 
facilmente. Certificato in conformità alle norme Europee EN71.
In plastica; misura cm 219 x 122 x 154h.

€ 145,00

Lunghezza  
scivolo 152 cm

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

ROTOCUBO SICUREZZA
Tutti i set sono dotati di perni con i quali bloccare gli elementi 
ad incastro tra di loro, di elementi di fissaggio per gli scivoli e 
le scale, di un apposito pannello per fissare al suolo la struttu-
ra quando richiesto dalla normative, di 1 cd con indicazioni per 
il corretto montaggio. Certificati secondo le normative europee 
EN71 e EN1176.
In caso di suolo duro deve essere prevista una superficie anti-
trauma, come indicato dalla normativa EN 1176.

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

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

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

41490 | SET BASICO
Elemento basico composto  
da 3 cubi e 2 tunnel.

€ 819,00

41491 | SET QUATTRO CUBI  
QUATTRO TUNNEL
Evoluzione del precedente; 4 tunnel  
e 4 cubi.

€ 1.195,00
40382  
SCALA 
€ 352,00

40746  
ELEMENTO 
FISSAGGIO A “I” 
€ 14,00

41329  
PERNI FISSAGGIO 
CUBO 
€ 8,00

40396  
KIT FISSAGGIO 
SCIVOLO/SCALA 
€ 8,00

40387  
TUNNEL 
€ 99,00

40745  
ELEMENTI  
FISSAGGIO A “U”
€ 20,00

40385  
CORRIMANO 
MEDIO 
€ 51,00

40384  
CORRIMANO 
GRANDE 
€ 159,00

40381  
SCIVOLO 
€ 352,00

40386 
CORRIMANO 
PICCOLO 
€ 39,90

40383  
SCIVOLO CON 
PANNELLO 
€ 392,00

40390  
PANNELLO
€ 49,90

40377  
PANNELLO 
FISSAGGIO
€ 49,90

40378  
PIATTAFORMA
€ 47,90

40393  
DOPPIO  
PANNELLO 
€ 86,00

40376  
PANNELLO 
SCALETTA 
€ 49,90

ELEMENTI  
ROTOCUBO

cm 330

cm 630

cm 66 cm 366

cm 198

cm 500

cm 198 cm 500
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cm 261

cm 560

cm 132 cm 430

cm 450

cm 750

cm 198 cm 500

cm 261

cm 460

cm 330 cm 630

41488 | SET SALI SCENDI
Oltre che scivolare, questo set propone 
anche una scaletta. Composto da  
1 scivolo, 1 scaletta, 1 cubo, 2 corrimano, 
2 corrimano medio, 2 corrimano piccolo, 
elemento di fissaggio a “U”

€ 1.179,00

41494 | ARRAMPICA E SCIVOLA
Set composto da 4 cubi e uno scivolo.

€ 1.145,00

cm 400

cm 700

cm 66 cm 360

46453 | SET SALI SCENDI EVOLUTION
Composto da 1 scivolo,  1 scivolo con pannello, 1 scaletta,  
1 tunnel, 1 cubo, 2 cubi con pannello scaletta, 2 corrimano,  
2 corrimano medio, 2 corrimano piccolo, elemento  
di fissaggio a “U”

€ 2.150,00

46152 | SET ARRAMPICA E SCIVOLA EVOLUTION
Set composto da 4 cubi, 1 scivolo e 2 tunnel. 

€ 1.450,00
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... e tante altre composizioni possono essere sviluppate...  
Basta chiedere.
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40320 | TAVOLO GIOCHI CASCATA
La grande superficie è divisa in due vasche 
di diversa profondità (cm 23 e 16)  
collegate da una chiusa a due paratie che 
i bambini possono azionare facilmente, e 
che pertanto non sono a tenuta stagna. 
Un canale corre tutto intorno e l’acqua 
che scorre cade nella vasca azionando 
una ruota. Vasca dotata di rubinetto per lo 
scarico, struttura con 2 ruote, regolabile in 
altezza da cm 45 a 60.
Vasca in plastica, cm 132 x 78 x 23h;  
struttura in acciaio, altezza cm 45/60.
€ 312,00

40043 | VASSOIO / COPERCHIO 
PER TAVOLO
In abbinamento con l’articolo 40320 funziona 
solo come vassoio.
Misura cm 80 x 68.
€ 76,00

40043 | VASSOIO / COPERCHIO 
PER TAVOLO
Misura cm 80 x 68.

€ 76,00

40321 | TAVOLO PER ACQUA OASI
La più classica delle proposte per giocare con 
acqua o sabbia: vasca sagomata con rampa, 
piano di appoggio e rubinetto. Struttura con 
2 ruote, regolabile in altezza da cm 45 a 60. 
Vassoio escluso.
Vasca in plastica, cm 95 x 74 x 24 di profondità; 
struttura in acciaio, cm 95 x 74 x 45/60. 

€ 315,00

40408 | TAVOLO PER ACQUA E SABBIA PALMA
I quattro angoli sono comode postazioni per la 
manipolazione dei vari materiali. Il vassoio-coperchio, 
in dotazione, può diventare un piano di gioco. Vasca 
dotata di rubinetto per lo scarico. Struttura con 2 ruote, 
regolabile in altezza da cm 37 a 53.
Vasca in plastica; struttura in acciaio; misura  
cm 105 x 70 x 37/53h.

€ 299,00

43689 | TAVOLO TRASPARENTE CON COPERCHIO 
Solido tavolo che offre uno spazio ampio e agevole per i sempre 
graditi giochi con l’acqua. La vasca trasparente rende complete 
e comprensibili le esperienze sul galleggiamento degli oggetti. 
Vasca dotata di valvola per lo scarico e di coperchio. Struttura con 
2 ruote dotate di blocco.
Vasca in plastica, supporto in tubolare di acciaio; struttura  
cm 110 x 60 x 58h.

€ 289,00

Ruote per facilitare  
lo spostamento

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

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

€ 75,00
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42356 | SABBIERA TARTARUGA 
Il guscio della tartaruga si apre e si chiude per proteggere la sabbia dalla pioggia.  
Contiene fino a 70 kg di sabbia non inclusa. Certificato in conformità alle norme  
Europee EN71. 
In plastica; misura cm 97 x 109 x 30h. 

€ 69,90

43972 | SABBIA LAVATA DA GIOCO
Sabbia lavata, asciugata e igienizzata, 
adatta per il gioco.
Confezione da 15 kg.

€ 12,50

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

42353 | TAVOLO PIRATI
Un tavolo da gioco versatile, dotato di 
numerosi elementi: l’albero centrale è 
una fontana alimentata da una pompa 
manuale; le eliche creano correnti e 
piccoli vortici nell’acqua; un cannoncino 
spruzza acqua, il timone ruota e l’ancora 
si solleva grazie a una manovella. Tanti 
personaggi e accessori in dotazione.
In plastica; misura cm 71 x 100 x 90h.
€ 119,00
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cm 14 cm 14

40155 | RUSPA A PALETTA
In plastica; misura cm 24 x 35 x 16,5h.

€ 12,90

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

€ 6,90

43462 | STAMPI CASTELLO
Set di 4 stampi e 2 palette.
In plastica; misura mattone cm 20 x 15 x 13.

€ 16,90

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

Cad. € 3,90

Plastica  
morbida

44857 | SECCHIELLO IN PLASTICA
In plastica; misura cm 18 x 18, colori assoriti.

Cad. € 1,80

45720 | 4 BABY PALETTE ROBUSTE
Da 10 a 36 mesi. 
In plastica; lunghezza cm 15.

€ 4,50

45718 | 4 BABY PALETTE 
Da 10 a 36 mesi. 
In plastica; lunghezza cm 14. 

€ 4,50

45719 | 4 BABY RASTRELLI 
Da 10 a 36 mesi. 
In plastica; lunghezza cm 13. 

€ 4,50

MINILAND
Miniland è marchio spagnolo con produzione Made in Spain 
che offre una vasta gamma di giochi e giocattoli educativi dalla 
nascita fino ai 6 anni.
Dalla concezione del giocattolo, fino alla produzione finale, 
Minland si ispira alla Teoria delle Intelligenze Multiple di 
Gardner, per cui l’intelligenza non è una qualità unica e statica, 
ma in divenire ed in continuo sviluppo.
Con questo obiettivo, Minland progetta la sua collezione partendo 
da un design innovativo e utilizzando un materiale di massima 
qualità e resistenza: plastica testata in laboratorio in condizioni 
estreme di temperatura.

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

45717 | SET SPIAGGIA BABY 
Set spiaggia. 1 paletta, 1 rastrello, 1 paletta massiccia 
e un secchiello. Da 10 a 36 mesi.
In plastica: altezza secchiello cm 16.

€ 5,50

45716 | 4 BABY SECCHIELLI  
Da 10 a 36 mesi. 
In plastica; colori assortiti; misura diametro cm 12 x 16h.

€ 13,90
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cm 50

cm 50

45710 | SET SPIAGGIA JUNIOR 
Set spiaggia. 1 paletta, 1 rastrello,  
1 paletta massiccia e un secchiello.  
Da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; altezza secchiello cm 29.

€ 11,50

45703 | 4 SECCHIELLI 
Da 18 mesi a 6 anni.
In plastica: lunghezza cm 19. 

€ 19,90

45702 | 4 SETACCI 
Da 18 mesi a 6 anni.
In plastica: lunghezza cm 19.

€ 6,40

45707 | 6 FORMINE MARE 
Set di 6 formine decorate a forma di animaletti.  
Da 6 a 36 mesi.
In plastica; dimensione max cm 25.

€ 12,90

45700 | 4 RASTRELLI  
PER LA SABBIA  
Quattro grandi rastrelli. Manico 
extra lungo e telaio rinforzato. 
Da 18 mesi a 6 anni. 
In plastica; misura cm 50.

€ 14,30

45711 | 4 PALETTE  
PER LA SABBIA 25 CM 
Da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; lunghezza cm 25.

€ 3,90

45715 | 4 PALETTE  
ROBUSTE 
Da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; lunghezza cm 25.

€ 10,90

45704 | INNAFFIATOIO VERDE
Da 18 mesi a 6 anni. 
In plastica; misura cm 20 x 23.

€ 6,50

45705 | INNAFFIATOIO BLU 
Da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; misura cm 20 x 23.

€ 6,50

45708 | ROLLER STRADA
Da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; misura cm 27.

€ 3,90

45709 | ROLLER BINARI 
Da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; misura cm 27.

€ 3,90

45706 | 4 FORMINE MARE
Da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; dimensione max cm 14.

€ 5,90

45701 | 4 PALE PER LA SABBIA 
Quattro grandi pale. Manico extra 
lungo e struttura rinforzata.  
Da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; misura cm 50.

€ 14,3045712 | 4 RASTRELLI  
PER LA SABBIA 25 CM 
Da 18 mesi a 6 anni.
In plastica: lunghezza cm 25.

€ 3,90

45713 | 4 CAZZUOLE
Da 18 mesi a 6 anni. 
In plastica; lunghezza cm 18.

€ 4,50

45714 | 4 SPATOLE 
Da 18 mesi a 6 anni.
In plastica; lunghezza cm 15.

€ 4,50
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cm 37

cm 38

cm 36

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

€ 39,90

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

€ 19,90

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

€ 19,90

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

€ 19,90

Braccio staccabile Pinze apribili
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44859 | CAMION
In plastica; lunghezza cm 27.

€ 5,50

44858 | SCAVATRICE
In plastica; lunghezza cm 31.

€ 5,90

47115 | BETONIERA
In plastica; lunghezza cm 48.

€ 15,90

47119 | CAMION ECOLOGICO
In plastica; lunghezza cm 52.

€ 16,80

47116 | CAMION MILLENNIUM
All’interno un mini mezzo da lavoro tra ruspa, escavatore e trattore. 
In plastica; lunghezza cm 48.

€ 16,80

47121 | CAMION SABBIA
In plastica; lunghezza cm 51.

€ 12,20

47122 | RUSPA GIGANTE
In plastica; lunghezza cm 62.

€ 17,30

47120 | CAMION POMPIERI
In plastica; lunghezza cm 52.

€ 20,40

47118 | CAMION DIAMOND
In plastica; lunghezza cm 52.

€ 14,00

47117 | CAMION  
CON RIMORCHIO
In plastica; lunghezza camion cm 52.

€ 17,30
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45721 | MONSTER TRUCK CAVALCABILE 
Il grande pianale ribaltabile consente di caricare e scaricare 
sabbia e oggetti. Solidità e dimensioni permettono anche di 
utilizzarlo come cavalcabile, usando il cassone sollevato come 
schienale. Da 2 a 6 anni.
In plastica; misura cm 54 x 34 x 45.

€ 78,00

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

€ 43,90

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

€ 66,90

15274 | CARRIOLA A DUE RUOTE
Robusta carriola in plastica non rigida, di buone dimensioni:  
può portare comodamente un bambino anche grande.  
Con manici estraibili.
In plastica con ruote in gomma; misura - manici esclusi -  
cm 36 x 33 x 25h.
€ 25,90

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

€ 37,00

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

€ 13,00

44205 | CARRETTO IN LEGNO 
Grande carretto trainabile con timone. Base in acciaio verniciato 
e cassa in solido legno. Può caricare un solo bambino. Portata 
massima consigliata 50 kg. 
Cassa in legno, base in acciaio, ruote in gomma; misura cm 70 x 50 x 45, 
lunghezza timone cm 80.
€ 189,00
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47231 | QUADRICICLO IN LEGNO
Con manubrio sterzante.
Struttura in legno e ruote in plastica; misura cm 47 x 27 x 34h, 
seduta cm 20.

€ 52,00

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

€ 58,90

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

€ 65,90

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

€ 67,90

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

45746 | NAVE DEI PIRATI CAVALCA E VAI
Un cavalcabile con ruote sterzanti, manovrabili tramite l’albero. 
Un vano sotto il seggiolino consente di riporre i vari accessori 
inclusi. Batterie 2AA non incluse.
In plastica; portata massima 23 kg.

€ 59,90

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

€ 69,90

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

€ 89,90

45128 | AUTO COZY COUPÉ
Veicolo a spinta: schienale alto, vano porta oggetti, porta apribile, 
chiave accensione e clacson. L’auto è dotata di pavimento 
removibile e una maniglia per il controllo di un adulto. Portata 
massima 23 kg.
In plastica; misura cm 71 x 44 x 84h.

€ 92,00
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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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16436 | TRICICLO MASSICCIO
Il fabbricante danese di questo triciclo offre una garanzia di 
cinque anni per quanto riguarda il telaio e la forcella:  
un buon investimento per un uso prolungato  
da parte di numerosi bambini.
In acciaio; misura cm 65 x 48 x 52h, seduta cm 24h.

€ 109,00

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

€ 69,90

40211 | QUADRICICLO A DUE
La possibile partecipazione di più bambini a questo tipo di attività 
è di grande interesse perché implica collaborazione e capacità di 
coordinamento.
In acciaio; lunghezza cm 77, seduta cm 24h.

€ 129,00

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

€ 99,00

45782 | TRICICLO VANO BAG
Un classico triciclo, con piattaforma per caricare oggetti.

€ 145,90

45954 | TRICICLO VANO BAG BLU
Con le stesse caratteristiche, in un 
diverso colore.

€ 145,90

45857 | QUADRICICLO  
IN METALLO BLU
Con le stesse caratteristiche, in un diverso 
colore.

€ 99,00

Perno manubrio  
con blocco 
antiribaltamento

Ruota doppia  
per maggiore  
stabilità

Sedile anatomico

45783 | TRICICLO MASSICCIO BLU
Con le stesse caratteristiche, in un 
diverso colore.

€ 109,00

42647 | CASCHETTO
Taglia 52-56. 

€ 19,90
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43475 | MONOPATTINO  
A TRE RUOTE
Con base ampia e ruote in gomma, 
stimolerà i bambini a sperimentare 
nuove possibilità di movimento in piena 
sicurezza.
In acciaio; misura cm 59 x 44 x 58h.

€ 121,00

45784 | MONOPATTINO  
A TRE RUOTE BLU
Con le stesse caratteristiche, in un diverso 
colore.

€ 121,00

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

€ 129,00

45785 | MONOPATTINO BLU
Con le stesse caratteristiche, in un diverso 
colore.

€ 132,00

45938 | ROLLER CAR 
GIALLO 
Un’automobilina gialla.

€ 26,90

45939 | ROLLER CAR 
VERDE 
Un’automobilina verde.

€ 26,90

45941 | ROLLER CAR 
ROSSO
Un’automobilina rossa.

€ 26,90

45940 | ROLLER CAR 
BLU
Un’automobilina blu.

€ 26,90

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

46937 | ROLLER CAR SET DA 4
Quattro automobiline, una per colore. Un set di connettori 
permette di collegarle tra di loro.

€ 103,00
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68892 | TRICICLO TOURING
Un veicolo veramente resistente, in grado di reggere l’irruenza  
dei bambini. In spesso tubolare d’acciaio. Da 1 a 5 anni.
In acciaio; misura cm 68 x 52 x 58h, seduta cm 33; portata max 25 kg.

€ 86,90

45964 | TRICICLO TOURING ATLANTIC
Un veicolo veramente resistente, in grado di reggere l’irruenza 
dei bambini. In spesso tubolare d’acciaio. Da 1 a 5 anni.
In acciaio; misura cm 68 x 52 x 58h, seduta cm 33; portata 25 kg.

€ 88,00

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

L’azienda garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio.

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

45959 | TRICICLO ATLANTIC SMALL
Da 2 a 3 anni.
Misura cm 74 x 51 x 59, seduta cm 31,5; portata 35 kg.

€ 179,00

45960 | TRICICLO ATLANTIC MEDIUM
Da 3 a 5 anni.
Misura cm 90 x 66,5 x 59, seduta cm 36; portata 35 kg.

€ 185,00

45961 | TRICICLO ATLANTIC LARGE
Da 4 a 6 anni.
Misura cm 90 x 56,5 x 75, seduta cm 41,5; portata 35 kg.

€ 197,00

40185 | TRICICLO SEMPLICE
Il primo triciclo, sicuro e resistente 
con sterzo realizzato con limitazione di 
ribaltamento. Alto schienale per una 
corretta postura e seduta con sedile ad 
inclinazione variabile. Da 3 a 6 anni.
In acciaio; misura cm 70 x 48 x 56h,  
seduta cm 32; portata 35 kg.

€ 148,90

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

€ 224,00
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45966 | BICICLETTA STRIDER SPORT ROSSA
€ 129,00

45968 | PACCHETTO STRIDER SCHOOL VERDE X6 

45969 | PACCHETTO STRIDER SCHOOL ROSSO X6
6 Strider SPORT utilizzabili da 18 mesi ai 5 anni,  
1 manuale insegnanti STRIDER SCHOOL e 1 libro master  
“Giulia e la Bici Magica”.

€ 749,00

45970 | PACCHETTO STRIDER SCHOOL VERDE X10

45971 | PACCHETTO STRIDER SCHOOL ROSSO X10
10 Strider SPORT utilizzabili da 18 mesi ai 5 anni, 1 manuale 
insegnanti STRIDER SCHOOL e 1 libro master “Giulia e la Bici 
Magica”.

€ 1.205,00

45965 | BICICLETTA STRIDER SPORT VERDE
€ 129,00

45973 | CAVALLETTO
In plastica.

€ 19,90

45972 | MANUALE INSEGNANTI + LIBRO FAVOLA 
“GIULIA E LA BICI MAGICA”
Nel “Manuale Insegnanti STRIDER SCHOOL” viene presentato 
il programma didattico rivolto ai bambini dai 18 mesi ai 5 anni 
per lo sviluppo delle capacità motorie (equilibrio, agilità e 
coordinazione dei movimenti). All’interno viene presentato il 
programma in 5 lezioni e le relative attività che potranno essere 
svolte in una palestra o in uno spazio dedicato all’interno o 
all’esterno della scuola. Viene spiegato inoltre l’utilizzo del 
libro / favola “Giulia e la Bici Magica”. Consigliamo la lettura 
del libro all’inizio del corso. In questo modo presentiamo ai 
bambini il concetto della balance bike prima di farli salire in 
sella stimolando la loro curiosità e interesse. Al termine delle 5 
lezioni pratiche i bambini potranno condividere in classe la loro 
esperienza e le loro emozioni realizzando un disegno o colorando 
la scheda fornita assieme al libro “Giulia e la Bici Magica”.Il 
Manuale è stato studiato per consentire alle scuole dell’infanzia 
di organizzare e gestire il corso in totale autonomia. La presenza 
all’interno della scuola di un insegnante di scienze motorie 
faciliterà il suo svolgimento.

€ 49,90

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

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

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

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

PROGETTO SCUOLA STRIDER
Le biciclette a bilanciamento STRIDER sono la scelta ideale 
per insegnare l¹uso di una due ruote a partire dai 18 mesi, a 
prescindere dalle abilità individuali dei bambini. Sono concepite e 
progettate per dare la massima importanza ai principi fondamentali 
dell¹equilibrio, dell¹inclinazione e dello spostamento del corpo e 
dell¹uso del manubrio. Il semplice telaio privo di pedali aumenta il 
senso di fiducia ed elimina la paura, in quanto permette ai piccoli 
di tenere i piedi a terra e di progredire al ritmo voluto. Questa 
progettazione esclusiva insegna ai bambini a bilanciarsi sulle due 
ruote. Le biciclette a bilanciamento STRIDER possono essere 
utilizzate anche dai bambini disabili o con esigenze particolari 
che quindi non saranno esclusi dalle lezioni ma diventeranno 
parte integrante del progetto. Il programma di apprendimento 
STRIDER consente alle scuole dell¹infanzia di offrire una divertente 
e interessante attività, alternativa e complementare ad altre attività 
quali la psicomotricità, con importanti effetti sulle capacità motorie 
del bambino. Lo scopo di questo programma è quello di utilizzare il 
gioco come strumento di apprendimento.

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

Manubrio in acciaio di dimensioni 
ridotte per un migliore controllo da 
parte delle mani piccole dei bambini. 
Regolabile in altezza senza attrezzi 
da 46 a 56 cm. Manopole in morbido 
uretano e terminali di protezione. 
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VEICOLI ABC 
Agili e divertenti, con linee semplici e 
attentamente studiate risolvono l’eterno 
problema dello spazio. Manubrio 
fisso, ruote anteriori piroettanti, vano 
portaoggetti.
In acciaio e plastica, ruote in gomma; 
misura cm 50 x 21 x 33h, seduta cm 22h.

46049 | VEICOLO ABC POMPIERI
€ 59,90

46051 | VEICOLO ABC POLIZIA
€ 59,90

40035 | VEICOLO ABC TAXI 
€ 59,90

46050 | VEICOLO ABC AMBULANZA
€ 59,90

45666 | VEICOLO ABC PANDA
€ 59,90

45667 | VEICOLO ABC 
COCCODRILLO
€ 59,90

45668 | VEICOLO ABC TOPO
€ 59,90

45670 | VEICOLO SOFT LEONE.
€ 109,90

45672 | TRATTORE
€ 106,90

45669 | VEICOLO SOFT RINO
€ 109,90

45671 | DRAGSTER
€ 106,90

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

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

Orecchie con delicati sonagli

Comoda tasca portatutto

Pedali facoltativi
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Ginetta fa parte della nuova Linea di tricicli e veicoli Sostenibili di Italtrike.
Sicurezza, Durabilità, Eco – Friendly, Design, Made in Italy
Un nuovo modo di pensare e realizzare i  nuovi prodotti: è stato ridotto il consumo di 
energia per produrre questa linea evitando la verniciatura, ed è stato rivisto tutto il pro-
cesso produttivo, riorganizzando anche l’imballo e la logistica. 

47317   
GINETTA BLU
€ 99,90  

47462 
GINETTA GIALLA
€ 99,90  

47461 
GINETTA ROSSA
€ 99,90  

45751 | AUTO SERPEGGIANTE ROSSA 
Un veicolo originale che per spostarsi sfrutta inerzia, forza centrifuga e frizione.  
È sufficiente girare il volante per far muovere l’auto.
In plastica; misura cm 78 x 35 x 42.

€ 49,90

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

€ 119,90

Ruote con doppi 
cuscinetti a sfera

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

€ 69,90

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

ROBERTO 
Primi passi per bambini ideale per favorire l’equilibrio e facilitare i primi tentativi di 
camminata. Forma arrotondata in plastica robusta e antiurto con leve sulle ruote 
posteriori per evitare il ribaltamento.
In plastica, dimensioni cm 41 x 42 x 34h. 

46122 | ROBERTO BLU 
€ 117,00  

NEW
46123 | ROBERTO ROSSO 
€ 117,00  

NEW
46124 | ROBERTO GIALLO 
€ 117,00  

NEW
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40880 | SACCO DELLE FORME COLLETTIVO
Pensato da un terapista della danza allo scopo di rafforzare 
fiducia fisica ed emotiva, propone uno spazio collettivo 
limitato entro il quale il movimento di ogni partecipante viene 
incoraggiato a farsi movimento coordinato del gruppo.
In lycra, chiusura con velcro; misura cm 170 x 190.

€ 75,90

40789 | SACCO DELLE FORME
Un volta entrato in questo originale 
“sacco”, il bambino potrà vedere le 
posizioni assunte dai compagni e 
interagire con loro, creando forme 
plastiche e scoprendo come sia facile 
e divertente trasformarle. In tal modo 
acquisirà una maggiore consapevolezza  
di sé e dei propri movimenti in rapporto 
allo spazio che lo circonda. A partire  
da 4 anni.
In lycra, chiusura con velcro;  
misura cm 120 x 140.

€ 53,90

45043 | KOALA
Realizzato in robusta plastica, può essere utilizzato in molte 
attività. Seduto al suo interno il bambino è in grado di oscillare e 
ruotare come in una giostra. Capovolto diventa una piccola tana 
dove rifugiarsi.
In plastica; ø cm 45.

€ 83,90

44948 | GIOCO DELL’EDUCAZIONE 
STRADALE
Gioco interattivo. In base al segnale 
stradale che appare tirando il dado 
occorre associare le carte rappresentanti 
le situazioni che lo interessano. 
Comprende 6 segnali stradali, 21 carte, 
un dado e un CD con gioco multimediale. 
In pratica valigetta in plastica.
In cartone e plastica; misura carte cm 12,5.

€ 34,00

42523 | SEMAFORO
Semaforo luminoso che può raggiungere 
fino a 72 cm di altezza.  
Funziona con 4 batterie stilo AA  
non incluse.
In plastica; altezza max cm 72.

€ 32,90

43697 | GUIDA E VAI
Un vecchio gioco che ha stimolato 
l’immaginazione di generazioni di 
bambini, presentato in versione moderna.
In plastica, ruota in gomma; lunghezza 
cm 70.

€ 23,00

47234 | SET 5 SEGNALI STRADALI A
Set composto da 5 segnali stradali. 
In plastica; altezza cm 72.

€ 33,90

47235 | SET 5 SEGNALI STRADALI B
Set composto da 5 segnali stradali. 
In plastica; altezza cm 72.

€ 33,90
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40097 | TROTTOLA GIGANTE
Trottola conica, in cui possono entrare 
anche due bambini. Invita, nella massima 
sicurezza, a movimenti insoliti di 
bilanciamento e di coordinazione.
In plastica; ø cm 80 x 44h.

€ 56,90

43971 | DOMINO GIGANTE
Il gioco del domino in formato gigante.  
In legno di alta qualità. 
In legno; 28 tessere di cm 15 x 7,5.

€ 27,00

45788 | TROTTOLA MINI
La Trottola Mini è stata concepita con particolare attenzione allo 
sviluppo delle abilità motorie dei bambini da 0 a 4 anni. Invita i bambini 
a dondolarsi e girare intorno - inizialmente con l'aiuto di un adulto 
e successivamente da soli. Incoraggia le attività motorie che sono 
importanti per lo sviluppo iniziale infantile del senso dell'equilibrio (il 
sistema vestibolare) e il controllo motorio. Accuratamente progettata 
per garantire che la testa e le dita del bambino siano protette durante il 
gioco, design semplice e funzionale. 
In plastica; ø cm 68 x 26,5.
€ 45,00

45789 | CUSCINO 
PER TROTTOLA MINI
Cuscino con antiscivolo  
sul lato inferiore.
In tessuto.

€ 48,90

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

€ 59,90
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42362 | SET 2 TELEFONI
Il set comprende 2 portatili e 3 metri di tubo flessibile.
In plastica; lunghezza cm 300.

€ 21,90

40093 | PARACADUTE PICCOLO
ø cm 350; con 8 maniglie.

€ 33,90

40094 | PARACADUTE GRANDE
ø cm 500; con 12 maniglie.

€ 65,90

PARACADUTE 
Un efficace strumento per divertenti giochi di cooperazione. Gonfiare il paracadute coinvolgerà tutto il corpo dei bambini che nel 
muoverlo svilupperanno senso ritmico e coordinazione motoria individuale e di gruppo.
In nylon multicolore; dotato di maniglie. Disponibile in 2 misure.

TUBI PARLANTI
Ideali per sollecitare e promuovere: comunicazione, sviluppo del linguaggio e competenze sociali. Da utilizzare in qualsiasi ambiente, 
sia interno che esterno, questi tubi riescono a coprire fino a 3 metri di distanza lo spazio del gioco. Un’idea semplice che divertirà i 
bambini. I telefoni si collegano alle estremità dei tubi.

41100 | IL PARACADUTE: 
GIOCHI IN MOVIMENTO
Una esauriente guida illustrata propone 
giochi sperimentati nelle scuole con 
bambini dai 2 ai 6 anni.

€ 10,90

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

€ 100,90

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

€ 84,90

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

€ 195,00 

80 81

MOVIMENTO E PSICOMOTRICITÀ | GRANDI GESTI MOVIMENTO E PSICOMOTRICITÀ | GRANDI GESTI



PALLA PON-PON
Una grande palla sulla quale il bambino 
può saltare, stando a cavalcioni e 
tenendosi al manico in plastica.
In plastica e gomma.

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

42467 | PALLA PON-PON GRANDE
ø cm 53.

€ 18,90

45617 | AUTO GONFIABILE POLIZIA
€ 39,00

45616 | AUTO GONFIABILE VERDE
€ 39,00

43702 | CAVALLO RODY MAXI
Riservato ai bambini più grandi.
In gomma; altezza seduta cm 40.

€ 66,90

43159 | CAVALLO RODY
In gomma; altezza seduta cm 28.

€ 33,90

40489 | BASE PER CAVALLO RODY
Base in materiale plastico rigido che 
permette di trasformare il Cavallo Rody 
in un dondolo.
In plastica; misura cm 60 x 35.

€ 20,90

42466 | PALLA PON-PON MEDIA
ø cm 42.

€ 15,90

11608 | TRAMPOLINO ELASTICO
Nulla è meglio di questo solidissimo attrezzo in acciaio 
galvanizzato, dotato di una grande maniglia, per saltare  
in completa sicurezza. Sopporta bambini sino a 25 Kg.
In acciaio galvanizzato; misura cm 87 x 87, maniglia 84h.

€ 75,90

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

€ 25,00

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

€ 14,90

CAVALLO RODY
Un cavalcabile molto utile per sviluppare l’equilibrio e la coordinazione del bambino.  
In gomma morbida, può essere gonfiato in proporzione all’età dei bambini.

47232 | CORDA SALTO
Assortite. 
Manici in legno, corda in cotone; lunghezza cm 160.

Cad. € 3,95
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47425 | TAPPETO CAMPANA
Tappeto elettronico del gioco della campana con 10 caselle e 2 
modalità di gioco adatte all’età e capacità del bambino. Salta, 
ascolta i suoni e riconosci gli anamali oppure lancia il dado ed 
esegui uno dei 9 esercizi di equilibrio. Aiuta lo sviluppo delle 
capacità motorie e di precisione. Funziona con tre pile  
AAA 1,5 Volt (non incluse)
In plastica; misura cm 150 x 40 x 1h.

€ 29,90

47423 | FRECCETTE DEGLI ANIMALI
Un rivisitazione elettronica del classico 
gioco del tiro al bersaglio. 3 palle con 
velcro incluse.
In stoffa; ø cm 34.

€ 16,90

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

€ 19,90

NEW

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

LINEA FIT&FUN
I giochi della linea Fit&Fun di Chicco stimo-
lano il gioco attivo e la passione per gli sport 
e il movimento e aiutano a familiarizzare 
con il gioco di squadra e le prime regole.
Con la linea Fit&Fun a partire dai 18 mesi, 
giocare diventa uno sport!

con i suggerimenti delle mamme e dei papà, per approfondire la propria 
conoscenza sul mondo del bambino.
Chicco offre una gamma di giochi divertenti e sicuri, adatti a risponde-
re ai bisogni dei bambini, stimolare le loro attitudini e accompagnarli 
attraverso le diverse fasi della loro crescita, dalla nascita fino all’età 
prescolare. Chicco giocattoli, un progetto che ci aiuta a crescere e a 
divertirci insieme, giorno dopo giorno.

46118 | GIOCO BASKET LEAGUE
Simpatico canestro per divertirsi e fare movimento, da soli o in 
compagnia. Grazie al sensore e alle divertenti attività luminose e 
musicali intrattiene il bambino in partite sempre più avvincenti. 
Dispone di due altezze facilmente regolabili in modo da seguire 
la crescita e lo sviluppo della abilità del bambino.
In plastica; misura cm 25 x 58 x 36h.

€ 42,90

47424 | RICCIO MISTER RING
Gioco degli anelli in chiave moderna. Stimola la coordinazione 
manuale e la precisone.La base ruota con due diverse velocità e 
6 melodie. 8 anelli colorati in plastica leggera.  
Funziona con 3 pile AA - 1.5 Volt (non incluse).
In plastica; misura cm 24 x 24 x 12,5h.

€ 24,90
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40876 | PALLA AL CENTRO
Questo semplice attrezzo, dotato di sacche in poliestere e sei 
palline, permetterà di compiere giochi di lancio anche ai bambini 
più piccoli. I più grandi stabiliranno regole e punteggi in relazione 
ai diversi colori. Può essere ripiegato e facilmente riposto in poco 
spazio.
In poliestere, supporto in acciaio; misura  
cm 70 x 67h.

€ 119,00

40037 | PALLA ARCOBALENO MEDIA
ø cm 18.

€ 7,90

40039 | PALLA ARCOBALENO GRANDE
ø cm 23.

€ 9,90

43703 | SACCOTTINI 
Un set di 6 oggetti, piacevoli da manipolare e con le dimensioni 
giuste per le mani dei bambini; completano il gioco della 
“campana” e sono perfetti per gare di lancio.
Involucro in vinile, interno in semi naturali; misura cm 20.

€ 24,90

43919 | TAPPETO CAMPANA
Un tappeto per recuperare il vecchio 
gioco noto anche come Gioco del Mondo, 
con tutte le abilità ad esso connesse.
Moquette bordata, con fondo antisdrucciolo; 
misura cm 95 x 200.

€ 49,90

44540 | ANELLI DELLE ATTIVITÀ  
24 PEZZI
Adatti per attività strutturate e spontanee, 
individuali e di gruppo. Assortiti in 6 colori.
In caucciù; 24 elementi; ø cm 16,4.

€ 55,00

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

40288 | GRANDE DADO QUANTITÀ
€ 12,00

40286 | GRANDE DADO COLORI
€ 12,90 

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

€ 25,00

45047 | TIRO AL BARATTOLO
10 barattoli da impilare e buttare giù  
con i sacchetti inclusi nella confezione.
Barattoli in latta, sacchetti in stoffa.

€ 19,95

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

€ 29,90
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42364 | CESTO DA PALLACANESTRO
Pensato per bambini del nido e della materna. Favorisce lo 
sviluppo della coordinazione occhio-mano e gratifica il bambino 
che per questa sfida percepisce l’obiettivo raggiungibile. Può 
essere usato in ambienti interni ed esterni. 
Struttura in acciaio, rete in nylon; ø cm 40 x 86h.

€ 85,90

47228 | PORTA DA CALCIO
Porta da calcio sia per utilizzo interno che esterno, fornita di kit ancoraggio al terreno. 
In PVC, Misura cm 153 x 80 x 100h.

€ 99,90

42650 | PALLAVOLO
ø cm18.

€ 10,90

42652 | BASKET
ø cm 24.

€ 10,90 

44752 | CALCIO
ø cm 20.

€ 10,90 

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

44541 | PALLAMANO
ø cm 15.

€ 10,90

44753 | RUGBY
Lunghezza 24 cm.

€ 9,90

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

€ 88,00

47436 | PICCOLA PORTA  
DA CALCIO
Porta da calcio in plastica resistente,  
di facile assemblaggio. 
In plastica, misura cm 103 x 65 x 77h.

€ 83,00

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

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

€ 29,00
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44546 | PALLA A RILIEVO
Pallina adatta alla prima infanzia poiché la superficie in rilievo 
favorisce la presa e stimola la curiosità nel maneggiarla.
ø cm 10.

Cad.  € 2,60

40491 | PALLA SOLETONDO
Morbida e piacevole al tatto, adatta a tutti gli ambienti. Da 1 a 10 
anni permette di approfondire la conoscenza del proprio corpo.
Disponibile in giallo, arancione, rosso; ø cm 24. 

€ 39,90

44542 | MEDIA
ø cm 16.

€ 7,80

44544 | PICCOLA
ø cm 13.

Cad.  € 5,90

PALLE MAGICHE
Se forate mantengono a lungo la loro 
giocabilità, grazie al materiale impiegato.

PALLE ECOLOGICHE
100% ecologiche, leggere, gonfiabili 
senza P.V.C., in accordo con la normativa 
europea EN-71 per i giochi.

44543 | GRANDE
ø cm 23.

€ 13,90

44545 | MEDIA
ø cm 16.

Cad.  € 7,90

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

€ 29,00

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

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

€ 7,90

PALLE SOFFICI
Adatte anche per i piccoli o per bambini con particolari 
handicap motori, queste palle in materiale espanso sono 
molto leggere e resistenti (ma non al punto da reggere a un 
energico morso). In colori assortiti.
In spugna.

PALLE RUGOSE
La superficie rugosa ne facilita la presa. 
Dotate di valvola. Ordine minimo 4 pezzi  
e multipli. In colori assortiti.

PALLE LISCE
Dotate di valvola. Ordine minimo 4 pezzi  
e multipli. In colori assortiti.
In pvc.

40119 | MEDIA 
ø cm 18

Cad.  € 4,00

40120 | GRANDE 
ø cm 22

Cad.  € 4,50

40121 | MEDIA 
ø cm 18.

Cad.  € 4,00

40122 | GRANDE 
ø cm 22.

Cad.  € 5,50

40116 | PICCOLE  
4 PEZZI 
ø cm 7.

€ 3,20

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

Cad.  € 4,90

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

Cad.  € 2,30
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46119 | BASE CERCHIO/BASTONE 
Base in plastica zavorrabile per cerchio piatto, tondo e pali diametro 
25 mm. 
Diametro 25 mm.
€ 9,00 

NEW

45856 | DELIMITATORI PERCORSI
Serie di 24 coni per delimitare spazi e segnalare percorsi.
In plastica morbida; cm 20 x 8h. 

€ 19,90

45853 | CERCHIO TONDO 60
ø cm 60.

Cad.  € 5,50

45854 | CERCHIO TONDO 70
ø cm 70.

Cad.  € 6,50

45855 | CERCHIO TONDO 80
ø cm 80.

Cad.  € 7,50

40133 | CERCHIO PIATTO 60
ø cm 60. 

Cad.  € 4,50

40131 | CERCHIO PIATTO 40
ø cm 40.

Cad.  € 2,90

40132 | CERCHIO PIATTO 50
ø cm 50.

Cad.  € 3,50

40138 | SET DI 4 CORDE COLORATE
Serie di 4 corde sintetiche di ottima qualità, nei colori 
fondamentali (rosso, verde, giallo, blu).
Lunghezza cm 300, ø mm 6.

€ 11,70

CERCHI TONDI
Leggeri e colorati, a sezione tubolare. Ordine minimo 4 pezzi  
e multipli. In colori assortiti. 
In pvc.

CERCHI PIATTI 
A sezione piatta. Ordine minimo 4 pezzi e multipli. In colori 
assortiti. 
In polipropilene flessibile.

45832 | GIUNTO GINNICO
Per collegare tra loro cerchi e bastoni 
nella costruzione di percorsi motori 
e ginnici. Ordine minimo 12 pezzi e 
multipli.
Cad. € 1,90

BASTONI PER PERCORSI MOTORI
Ordine minimo 4 pezzi e multipli. In colori assortiti. 
ø cm 2,5.

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

40124 | BASTONE PICCOLO 
Cm 60.

Cad. € 1,90

40125 | BASTONE MEDIO
Cm 80. 

Cad. € 2,50

40126 | BASTONE GRANDE
Cm 100. 

Cad. € 2,90

40161 | CONO GRANDE
Altezza cm 50.

Cad.  € 9,90

40127 | CONO PICCOLO
Altezza cm 30.

Cad.  € 3,80

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

Cad. € 7,20

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

€ 32,00

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

€ 32,00
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Rosa

J

Lampone

O
Verde  
scuro

V
Rosso

R

Colori disponibili:45298 | TAPPETONE 10
In tessuto; cm 200 x 100 x 10h.

€ 219,00

45301 | TAPPETONE MAXI 10
In tessuto; cm 200 x 200 x 10h.

€ 469,00

TAPPETONI
I Tappetoni 20 e 30 sono dotati di comode maniglie per facilitarne lo spostamento e di 
agganci per unire più tappeti tra loro, creando così ampie superfici morbide. Imbottitu-
ra in poliuretano espanso a cellula aperta di densità variabile a seconda delle altezze 
(densità 21 per l’altezza cm 10 e densità 18 per le altezze cm 20 e cm 30). Rivestimento 
esterno in materiale resinato, molto resistente all’usura e all’abrasione, impermeabile 
ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di ftalati), morbido al tatto e lavabile sia esterna-
mente con una spugna che in lavatrice a 30°. Ignifugo di classe 1.

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

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

€ 230,00

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

€ 308,00

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

€ 195,00

40070 | SPALLIERA
Spalliera svedese a una campata di 
dimensioni standard, in legno di faggio 
evaporato, completa di attacchi per il 
fissaggio a muro con tasselli.
In legno di faggio; misura cm 90 x 250h.

€ 265,00

46070 | TAPPETONE 30
Disponibile esclusivamente in colore blu.
In tessuto; cm 120 x 120 x 30h.

€ 399,00

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

€ 329,00

46071 | TAPPETONE 25
Disponibile esclusivamente in colore blu.
In tessuto; cm 50 x 100 x 25h.
€ 180,00

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

€ 459,00
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40131 x 4
40132 x 4
40133 x 4

40138 x 1

40839 x 4

42870 x 840161 x 8

40418 x 1 40137 x 4 40145 x 2

40126 x 4
40125 x 4
40124 x 4

40117 x 1

FOULARD MAGICI
In Nylon trasparente e colorato adatti a tutte le attività 
psicomotorie, per giochi individuali e collettivi.

43707 | ANELLI E NASTRI 6 PEZZI
Una proposta di grande effetto 
coreografico, per facilitare esercizi di 
coordinamento o sottolineare gli ampi 
gesti della ritmica.
In plastica; ø anelli cm 12, lunghezza nastri 
cm 60.

€ 28,00

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

€ 36,90

40460 | CARRELLO PSICOMOTORIO
Un capace carrello a tre piani. Bordi e 
spigoli arrotondati, vernice al naturale. 
Conforme alle normative EN71, con 
basso contenuto di formaldeide E1. 
Fornito con semplici istruzioni per un 
facile montaggio.Con 2 ruote piroettanti 
dotate di freno. Il carrello viene fornito 
vuoto.
In multistrato di betulla (spessore mm 15); 
misura cm 78 x 50 x 57h.

€ 299,00

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

€ 630,00

40418 | FOULARD MEDI 12 PEZZI
Misura cm 68 x 68. 

€ 19,90

40419 | FOULARD GRANDI 4 PEZZI
Misura cm 140 x 140.

€ 24,90

40839 | NASTRO PER RITMICA
Completi di bacchetta con gancio girevole. 
Ordine minimo 4 pezzi e multipli. 
Lunghezza cm 400 x 5.

Cad. € 10,90

40137 | PALLA DA RITMICA
Ordine minimo 4 pezzi e multipli.  
In colori assortiti.
Peso gr 280, ø cm 17,5. 

Cad.  € 5,90

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

€ 11,00
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43709 | PALLA PER MANIPOLAZIONI
Palla schiacciabile utile nella riabilitazione della mano ma anche 
estremamente piacevole da manipolare per le sensazioni che 
trasmette. In colori assortiti.
Involucro in gomma, interno in gel atossico; ø cm 9.

Cad.  € 12,00

40141 | ANELLO TATTILE
Indicato anche per esercizi riabilitativi. Colori assortiti.
In pvc; ø cm 17.

Cad.  € 4,50

42366 | ANELLO ROBUSTO
Anello per attività di gioco. Colori assortiti.
In plastica; ø esterno cm 16.

Cad.  € 6,50

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

€ 31,00

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

Cad.  € 13,50

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

€ 10,90

40305 | PALLA ACTIVA
Palle in gomma gonfiabili accompagnate 
da guida per massaggio e esercizi di 
manipolazione. Ordine minimo 2 pezzi  
e multipli. In colori assortiti.
ø cm 9-12.

Cad.  € 7,90

40049 | PALLE SENSORIALI   
3 PEZZI
Ancora un set di 3 palle sensoriali, con 
rilievi meno accentuati. Sono in materiale 
molto elastico che assicura buon 
rimbalzo e facile presa.In colori assortiti.
ø cm 10.

€ 33,90 

42365 | SET 3 PALLE VELLUTO
Set di 3 palle di forma e colore diverso. Il rivestimento in velluto 
favorisce la manipolazione e l’esercizio della coordinazione.
In plastica, rivestimento in velluto; ø cm 10.

€ 26,50

44754 | PALLE TATTILI 4 PEZZI
Serie di 4 palline in pvc per massaggi ed 
esercizi di manipolazione e stimolazione 
del senso tattile.
ø cm 10.

€ 16,00

60020 | SET DI 7 PALLE LUMINOSE 
Set di 7 palle trasparenti. Attireranno l’attenzione dei bambini 
grazie ai brillantini colorati che si muovono al loro interno.  
In 7 colori diversi. 
ø cm 6,5.

€ 29,90

Angoli  
smussati

Forme  
arrotondate

Rilievi
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Superficie  
antiscivolo

41372 | PALLE IN EQUILIBRIO 4 PEZZI
Set di quattro cucchiaioni con relative palle per divertenti sfide di 
equilibrio. Colori assortiti.
In plastica; lunghezza cm 34.

€ 20,00

44547 | BILBOQUET 3 PEZZI
Obiettivo del gioco è di spingere la palla in avanti e verso l’alto, 
e riuscire a farla andare nel cerchio. Favorisce la coordinazione 
occhio-mano.
Lunghezza cm 38, ø palla cm 7, ø cerchio cm 11,5. 

€ 22,00

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

€ 23,00

42368 | SALTA LA RANA
Pedana realizzata in Eva di alta qualità. La forma e il colore  
invitano a saltare proprio come una rana.
In EVA; misura cm 60 x 30.

€ 37,90

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

€ 23,00

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

€ 7,50

44862 | NASTRO  
DELLA COOPERAZIONE
Nastro che aiuta a sviluppare la 
cooperazione e l’equilibrio. Può essere 
utilizzato da gruppi di 5 bambini.  
Dotato di attacchi con velcro.
Lunghezza cm 147 x 5h.

€ 70,00

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

€ 39,90

45787 | ROLLER
Roller è una bellissima nuova concettualizzazione di un oggetto 
di attività motoria fondamentalmente impegnativo. Offre una 
sfida di abilità motoria progressiva, dai bambini piccoli che 
riescono a mantenere il proprio equilibrio con il supporto di un 
amico o di un corrimano, ai bambini più grandi che spingono i 
confini di ciò che possono fare senza cadere. Da 4 anni.
In plastica e gomma; misura cm 35,5 x 29 x 29.
€ 99,90
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43952 | SET ATTIVITÀ MOTORIE
7 moduli in robusta plastica che possono essere combinati 
tra loro in diversi modi creando percorsi psico-motori sempre 
diversi. Ciascun componente ha una diversa superficie tattile per 
esercizi sensoriali. Molto leggeri e resistenti, facili da pulire  
e da spostare. Ogni pezzo supporta fino a 300 kg (foto puramente 
indicativa).
In plastica; lunghezza max componente cm 117.

€ 700,00

40885 | ROCCE DEL FIUME
Cinque rocce di altezza variabile che invitano i bambini a saltare 
dall’una all’altra e utilizzabili in abbinamento con l’articolo 
40416. Ogni roccia porta un carico di 50 kg.
In plastica resistente, con pioli in gomma antiscivolo;  
roccia piccola cm 36 x 8,5h - roccia media 40,5 x 17h - roccia 
grande 42 x 25,5h.

€ 118,90 

PERCORSI Percorsi motori variamente componibili e facili da assemblare. Fa-
voriscono la coordinazione, la concentrazione l’equilibrio e il gioco di 
squadra. Il bambino valuta il rischio e le distanze da percorrere, acqui-
sisce controllo sul proprio corpo superando le insicurezze. L’allesti-
mento della struttura fa parte del gioco, il bambino sceglie il percorso 
da compiere e il grado di difficoltà. Diverse le forme i materiali e le 
strutture ma costante la qualità e il divertimento proposto.

40416 | PIETRE DEL TORRENTE 
I bambini dovranno valutare le distanze e commisurare lo 
slancio necessario per passare dall’uno all’altro senza toccare il 
suolo. La confezione comprende 3 pietre grandi e 3 piccole.
In plastica,con supporti di gomma antiscivolo;  
pietra piccola 25 x 4,5h - pietra grande cm 36 x 8,5h. 
€ 49,90

40886 | PERCORSO A EMISFERI 6 PEZZI
Emisferi per giochi di equilibrio. Possono essere posizionati 
sia sul lato piatto che su quello curvo; da utilizzare anche in 
abbinamento con altri elementi per costruire percorsi a diverse 
difficoltà. La sabbia all’interno ne garantisce la stabilità. 
In plastica; 6 pezzi; ø cm 15 x 7h.

€ 39,00
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40123 | PERCORSO PAESAGGI
Composto da 25 elementi:
•	2	isole 
•	2	ponti 
•	21	elementi	Il	Fiume.
In solida plastica con antiscivolo.

€ 227,90 

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

Facile da assemblare

43164 | IL FIUME 6 PEZZI
6 elementi da cm 35,5 x 11,5 x 4,5;  
1 elemento di raccordo cm 15,5 x 8,5 x 4,5h.

€ 58,90

40101 I PONTI 2 PEZZI
Lunghezza cm 50.

€ 33,90 

43165 | LE ISOLE 2 PEZZI
€ 63,90

42469 | PERCORSO FORESTA
Con superfici in rilievo e forme 
diverse per ricreare una foresta. 
Composto da: 
•	10	sentieri 
•	6	tronchi	(piccolo,	medio	e	grande) 
•	6	foglie 
•	2	bivi 
•	2	borse	contenitore	in	nylon.
In plastica; elemento sentiero  
cm 48 x 13 x 6,4h. 
€ 260,00
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40146 | PERCORSO 3 ALTEZZE 
Un insieme di elementi che, grazie a un 
solido incastro, permette di costruire 
percorsi variati e di diverse altezze. 
(La foto è indicativa dell’utilizzo e 
non rappresenta le possibilità del kit 
proposto). È possibile ampliare il percorso 
con l’aggiunta dei set proposti a parte.  
Comprende 10 elementi: 
•	5	assi 
•	3	supporti	alti	 
•	2	supporti	bassi.
In plastica con antiscivolo.

€ 267,00 

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

€ 399,00 

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

€ 599,00

40147 | PERCORSO 3 ALTEZZE: 
SUPPORTI 3 PEZZI
3 supporti in plastica con antiscivolo;  
ø cm 27 x 10h.

€ 19,90

40149 | PERCORSO 3 ALTEZZE: 
ASSI 3 PEZZI 
3 assi in plastica con rinforzi in acciaio;  
cm 72 x 13 x 3h.

€ 85,90

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

€ 129,00

46151 | PERCORSO SENSORIALE DI ABILITÀ
Un percorso tattile. Ogni elemento ha una struttura tattile 
facilmente identificabile, con la quale i bambini diventano presto 
familiari quando usano gli elementi senza scarpe.  
I bambini sono attratti dai colori vivaci, che li incoraggiano a 
prestare maggiore attenzione alle varie strutture tattili.Questo 
nuovo set di elementi aggiunge versatilità a tutte le attività che 
i bambini possono già intraprendere con gli elementi esistenti. 
Incoraggia specificamente l’allenamento sensoriale tattile. Le 
strutture tattili sono realizzate in gomma artificiale piacevole al 
tatto.
Il set è composta da:
•	3	supporti	alti
•	3	supporti	bassi
•	6	assi	sensoriali.
In plastica con antiscivolo.

€ 459,00

NEW
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47250 | RUOTA L
Diametro cm 59.

€ 195,00

47249 | RUOTA S
Diametro cm 46.

€ 159,90

PERCORSO COLORATO
Mattoni in plastica resistente, si incastrano l’uno nell’altro a formare percorsi d’equilibrio, a sezione semicircolare il primo e trapezoi-
dale il secondo, di grande stabilità. Sono disponibili sia diritti che curvi e possono essere combinati insieme per creare percorsi molto 
variati. Ogni confezione comprende 10 mattoni, ciascuno lungo cm 30.
In plastica.

40357 | SEMICIRCOLARE  
CURVO
€ 31,90

40356 | SEMICIRCOLARE  
DRITTO
€ 31,90

40114 | CURVO
€ 59,90

40113 | DRITTO
€ 59,90

43716 | RUOTA A SCALA COMPONIBILE
Un set di 4 elementi a quarto di cerchio che, per la particolare configurazione,  
si prestano per essere utilizzati sia singolarmente che assemblati fino a formare 
una grande ruota. Per tanti esercizi graduali senza trascurare il divertimento.
In plastica; ø esterno cm 135, ø interno cm 108, altezza cm 42.

€ 249,00

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

I colori del prodotto potrebbero variare.

45430 | RUOTA
€ 19,90

Superficie piatta
Superficie  
semicircolare

45051 | SET 5 RUOTE
€ 92,00

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

€ 139,00 RUOTE BODY WHEEL
Body Wheel è progettata per sviluppare l’agilità, la forza e l’equi-
librio del corpo. Consente ai bambini di rotolare stando sdraiati 
sulla schiena o sulla pancia. È inoltre possibile impilare più ruote 
per formare una torre, con il grande foro nel mezzo che consente 
ai bambini di giocare all’interno o di gattonare.
In plastica e gomma; portata massima 100 Kg. 
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PALLA GINNICA
Grandi palle gonfiabili particolarmente utili nella ginnastica di gruppo. Corredate da 
libretto con suggerimenti per l’uso.

PALLA GIGANTE
Palle di queste dimensioni rappresentano immediatamente per tutti i bambini un 
elemento liberatorio che invita alla più spontanea espressione corporea. Molto utili 
anche per esercizi controllati e per attività di recupero. In gomma morbida, dotate di 
valvola.

PALLA-UOVO
La particolare forma allungata di questa palla favorisce il movimento di tutto il corpo. 

19498 | PALLA-UOVO GRANDE
Lunghezza cm 65.

€ 29,00

19497 | PALLA-UOVO MEDIA
Lunghezza cm 55.

€ 25,00

40283 | PALLA-UOVO PICCOLA
Lunghezza cm 45.

€ 19,90

41379 | PALLA GINNICA GRANDE
ø cm 65.

€ 19,90

41377 | PALLA GINNICA PICCOLA
ø cm 42.

€ 14,00

41378 | PALLA GINNICA MEDIA
ø cm 53.

€ 16,90

62407 | POMPA A SOFFIETTO
Una pompa a soffietto efficiente per grandi palloni, piscine e 
canotti, da azionare col piede.
In plastica.

€ 14,90

41374 | PALLA CM 85
ø cm 85. 

€ 35,00

42798 | DISCO AD ARIA
Attrezzo ginnico per stimolare, in modo divertente, la capacità di 
coordinamento e per rafforzare la muscolatura degli arti inferiori. 
Le sue superfici offrono sensazioni tattili diverse. È gonfiabile 
e la tensione interna può essere variata in relazione al peso del 
bambino.
In plastica; ø cm 40.

€ 26,90

44755 | PALLA CM 120
ø cm 120.

€ 105,90

17819 | PALLA CM 105
ø cm 105.

€ 41,90

41375 | PALLA CM 95
ø cm 95.

€ 35,90
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45052 | AMACA DONDOLO
L’amaca è uno “spazio” accogliente in grado di trasmettere 
sensazioni piacevoli, ma per educatori e terapisti è anche 
uno strumento dagli effetti positivi sull’evoluzione di soggetti 
con problemi. Il suo impiego guidato incoraggia lo sviluppo 
dell’equilibrio e del senso di orientamento spazio-temporale.
In tela di cotone; portata 120 kg; misura telo cm 200 x 140. 

€ 77,90

44548 | BOLLE DI SAPONE
Un classico per lo sviluppo del controllo 
dell'emissione del soffio.
Gr 50.

€ 1,50

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

€ 35,90

42871 | STRUTTURA DI SUPPORTO PER AMACA
Supporto studiato per l’uso dell’amaca dondolo e della poltrona 
amaca, ne permette l’uso in tutta sicurezza in ogni ambiente.
In acciaio verniciato; misura cm 160 x 225h.

€ 296,00

montaggio  
struttura con amaca

40255 | BORDURA PER TAPPETI
Bordo per rifinire i tappeti Quadrato Base.
Misura cm 50 x 1,5h.

€ 0,99

40281 | QUADRATO BASE
Disponibile nelle versioni rosso/blu e giallo/verde. Compatibile 
con Quadrato Grande.
Misura cm 50 x 50 x 1,5h.

€ 15,90

40192 | QUADRATO GRANDE
Disponibile nelle versioni rosso/blu e giallo/verde. Compatibile 
con Quadrato Base.
Misura cm 100 x 100 x 1,5h.

€ 41,00

40280 | QUADRATO GRANDE SOTTILE
Monocolore. Disponibile nei colori rosso, verde, giallo e blu.
Misura cm 100 x 100 x 1h.

€ 33,90

TAPPETI A INCASTRO
I tappeti che presentiamo in questa pagina sono in Politilene 
espanso e si incastrano saldamente l’uno all’altro come i pezzi 
di un puzzle. Ideali per attività motorie e psicomotorie, hanno un 
alto potere di assorbimento degli urti e garaniscono l’isolamen-
to termico. Si puliscono facilemente con sola acqua. Disponibili 
schede di sicurezza come previsto dalle norme europee. 

112 113

MOVIMENTO E PSICOMOTRICITÀ | AUTOCONTROLLO ED EQUILIBRIOMOVIMENTO E PSICOMOTRICITÀ | AUTOCONTROLLO ED EQUILIBRIO



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

€ 99,00

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

€ 217,90

44869 | DENTELLI MINI
24 super dentelli in versione più piccola.
In plastica; 24 pezzi; lato quadrato cm 24.

€ 65,00
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ARREDI GIOCO 
MORBIDI

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

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

€ 1.029,00

45501 | MATERASSO PER ARCO
Colori come da fotografia.
Misura cm 225 x 163 x 5h.

€ 659,00

45495 | PONTE ALTO
Colori come da fotografia.
Lungo cm 200.

€ 739,00

45498 | GIANT’S
Misura cm 120 x 120 x 44 di altezza massima.

€ 1.399,00

45499 | GIANT’S GRANDE
Misura cm 180 x 180 x 54 di altezza massima.

€ 2.899,00

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

€ 929,00

42872 | GRANDE TAPPETO PIEGHEVOLE
Tappeto di grandi dimensioni ripiegabile per essere  
facilmente riposto.Colori come da fotografia.
In OM20; misura cm 240 x 180 x 3h.

€ 384,00
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Il nostro mitico tessuto “Psico” inestensibile è adatto agli oggetti che devono mantenere la forma, anche quando 
l’interno è in microperle. E’ permeabile all’aria (non fa sudare e, quando ti appoggi, non fa la “palla”), sicuramente 
antimacchia, morbido e dall’aspetto setoso, lavabile in lavatrice, resistentissimo! È ovviamente ignifugo di classe 
1, atossico, antimicotico e antibatterico, privo di ftalati.
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Il nostro altrettanto famoso OltreMorbido OM20 è impermeabile, molto morbido, di alto spessore ed elevata 
resistenza all’abrasione, allo stretching, alla luce; è antimacchia e si pulisce con una spugna utilizzando i 
principali detergenti di uso comune. È ignifugo di classe 1, atossico, antimicotico e antibatterico, privo di ftalati: 
un must nei rivestimenti dei morbidi per l’infanzia.
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Abbiamo realizzato un nuovo rivestimento impermeabile e antimacchia, OltreMorbido Contour. Gradevole al 
tatto, morbido e sottile ma molto molto resistente è stato pensato appositamente per i grandi blocchi psicomotori, 
le pareti, le sedute, i percorsi più piccoli. Si adatta perfettamente ad ogni forma e naturalmente possiede tutti 
i requisiti necessari per essere un rivestimento “Fumagalli”: ignifugo di classe 1, atossico, antimicotico e 
antibatterico, privo di ftalati, con alta resistenza ad abrasione, stretching, luce. 
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Importante utilizzare tessuti elastici quando si vuole ottenere, in abbinamento con l’imbottitura in microperle, 
un vero effetto “Nuvola di panna”; per questo usiamo uno speciale jersey resistente, confortevole, atossico, 
antibatterico e antimicotico per i nostri magici “Pluff” o la lycra per gli ancora più magici “Nodi” o le grandi 
morbidissime “Gocciolone”.
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Infine non trascuriamo neppure le fodere interne, che realizziamo in una speciale helanca molto elastica per non 
rubare precisione alla fodera esterna e, se contiene le microperle, per essere facilmente lavata insieme ad esse, 
perché asciugherà in frettissima, con il solo aiuto di un po’ di aria fresca.

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

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

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

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

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

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

C’È UN FILO ROSSO
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45249 | MINISMAC
Misura cm 40 x 53 x 96h.
€ 149,00 

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

A

Colori disponibili:

ArancioBlu

B

45362 | MINI PLUFF
Misura cm 140 x 70 x 30h.
€ 125,00

40781 | GRANDE PLUFF
Misura cm 200 x 70 x 30h.
€ 168,00

Verde  
acqua

Y
Blu

C
Azzurro

A

Colori disponibili:

45400 | MINI ROTOLO
ø cm 30 x 80.
€ 112,00

40346 | ROTOLO
ø cm 40 x 100.
€ 141,00

A

Colori disponibili:

ArancioBlu

B

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

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

Sono tante e diverse le “forme” della posizione seduta: progettare oggetti adeguati alle 
diverse situazioni non può essere banale e spesso sono gli oggetti più semplici a richiedere 
gli accorgimenti più studiati.
L’uso di microperle di polistirene in un involucro morbido è interessante perché permette 
grande adattabilità ma richiede un sapiente studio di forme, dimensioni, materiali perché 
sia l’oggetto ad adattarsi al corpo, alla postura e non viceversa: 
•	 la forma DEVE essere studiata per accogliere se si vuole una postura rilassata (Smac, 

Tondoli) o sostenere adattandosi solamente quel tanto che basta (Quadrati, Rettangoli, 
Sofa, Ciambelli, Rotoli);  

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

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

MORBIDE FORME

41000 | MORBIDO 
QUADRATO
Misura cm 60 x 60 x 30h.
€ 139,00

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

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

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

Tutti i cuscini sono 
ignifughi classe 1IM

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

40348 | TONDOLO
ø cm 100 x 20h.
€ 161,00

40091 | MAXITONDOLO
ø cm 130 x 25h.
€ 259,00

Colori disponibili:

Arancio

A
Blu

B

45247 | MORBIDO 
RETTANGOLO PICCOLO
Misura cm 120 x 40 x 15h.
€ 105,90

45248 | MORBIDO 
RETTANGOLO GRANDE
Misura cm 180 x 60 x 15h.
€ 169,90

Colori disponibili 
Rettangolo e Quadrato:

Verde 

Y
Blu

C
Arancio

H

40776 | CIAMBELLO 
PICCOLO
ø cm 55 x 20h.
€ 87,00

40775 | CIAMBELLO 
ø cm 85 x 30h.
€ 139,00

A

Colori disponibili:

ArancioBlu

B

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

46064 | MINI SIEDOSMAC
Misura ø 40 x 24-70h.
€ 207,00

Colori a richiesta

Colori disponibili:

Verde 

Y
Blu

C
Arancio

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

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

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

MORBIDI GRANDI

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

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

La sicurezza: 
se voglio usare un tappeto per stimolare i bimbi  
a lanciarvisi sopra, è sufficiente un tappeto  
in espanso o è più sicura la combinazione  
espanso e microperle? Perché?

40349 | MI BUTTO GIÙ
Per offrire ancora più sicurezza pur con uno spessore limitato c’è il 
“Mi butto giù”: sotto al tappeto di microperle che assorbe l’energia 
cinetica evitando il rimbalzo è inserito un tappeto in espanso, colle-
gato con elastici in modo che non possa spostarsi, che impedisce il 
“toccare il fondo”. 
Misura cm 200 x 100 x 30h, materassone cm 20h, tappeto cm 10h.
€ 499,00

Blu

C

Colori disponibili:

Arancio

H

45250 | IL GRANDE PICCOLO 
Misura cm 120 x 120 x 25h.
€ 241,00

42262 | IL GRANDE
Misura cm 200 x 200 x 25h.
€ 429,90

Arcobaleno

A

Colori disponibili:

Arancio

A
Blu

B
Arcobaleno

A
Verde

A

Ignifugo classe 1IM

Ignifugo classe 1
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43456 | SACCO MICROGRANULI
I microgranuli di polistirene contenuti nei morbidi, per le loro 
proprietà intrinseche, tendono a perdere volume con il passare  
del tempo. Per questo motivo è possibile acquistare a parte  
il sacco di microgranuli da integrare. 
Peso Kg 2,5, corrispondente a 0,14 Mc.
€ 45,00

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

I CUSCINI 
A TEMA

UN PUNTO IMPORTANTE
Non eccessivi. 
I nostri bimbi sono bombardati da immagini, 
pupazzi, oggetti variopinti, spesso semoventi 
che emettono luci e suoni a comando o anche 
no. Ricreare un ambiente in cui la realtà è 
semplificata e solo suggerita è il pensiero che 
ha ispirato i nostri cuscini a tema.

Foglia lobata

Foglia lanceolata

46068 | CUORE MIDI
ø cm 60 x 15h.
€ 109,00

46069 | CUORE GRANDE
ø cm 100 x 25h.
€ 169,00

Colori come da fotografia. Tutti i cuscini sono ignifughi classe 1

45265 | FRAGOLA MIDI
ø cm 60 x 15h.
€ 129,00

45266 | FRAGOLA GRANDE
ø cm 100 x 25h.
€ 169,00

45251 | FOGLIA  
LOBATA MIDI
Misura cm 60 x 48 x 15h.
€ 104,90

45252 | FOGLIA  
LOBATA GRANDE 
Misura cm 100 x 85 x 25h.
€ 159,00

45253 | FOGLIA  
LANCEOLATA MIDI 
Misura cm 60 x 40 x 15h.
€ 104,90

45254 | FOGLIA  
LANCEOLATA GRANDE 
Misura cm 100 x 70 x 25h.
€ 159,90

45255 | SOLE MIDI
ø cm 70 x 15h.
€ 109,90

45256 | SOLE GRANDE
ø cm 100 x 25h.
€ 179,00

45259 | STELLA MIDI
ø cm 60 x 15h.
€ 100,90

45260 | STELLA GRANDE
ø cm 100 x 25h.
€ 169,00

45261 | NUVOLA MIDI
Misura cm 60 x 30 x 15h.
€ 100,90

45262 | NUVOLA GRANDE
Misura cm 100 x 50 x 25h.
€ 155,00

45257 | LUNA MIDI
Misura cm 60 x 30 x 15h.
€ 100,90

45258 | LUNA GRANDE
Misura cm 100 x 50 x 25h.
€ 152,00

45263 | FIORE MIDI
ø cm 60 x 15h.
€ 109,00

45264 | FIORE GRANDE
ø cm 100 x 25h.
€ 162,00

Blu

C
Azzurro

A
Giallo

G

Arancio

H

Colori disponibili Fiore:

Blu

C
Azzurro

A
Giallo

G

Colori disponibili Cuore:

Rosso

R
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43423 | TRAPUNTINA CM 70
Misura cm 70 x 140h - Bastone escluso.
€ 84,00

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

Colori disponibili:

Verde  
scuro

V
Azzurro

A
Verde  
acqua

Y
Blu

C

Da appendere e posizionare a piacimento 
per creare un morbido giardino 
... o un meraviglioso cielo stellato!

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

I CUSCINI 
A TEMA PICCOLI

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

LE 
TRAPUNTINE

43424 | BASTONE 70 CM
In legno, cm 70.
€ 25,00

BASTONE
52199 | BASTONE 140 CM
In legno, cm 140.
€ 34,90

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

I PARTICOLARI  
CHE FANNO 
LA DIFFERENZA 

La cerniera 
sul retro lo rende 
un pratico 
contenitore!.

43911 | NUVOLA 
PICCOLA 
cm 55 x 35.
€ 41,00

45273 | STELLA 
PICCOLA 
ø cm 55.
€ 48,00

45272 | LUNA   
PICCOLA 
cm 45 x 40.
€ 47,00

Tutti i cuscini sono ignifughi classe 1

Le trapuntine sono ignifughe classe 1

45271 | FRAGOLA 
PICCOLA 
cm 58 x 45. 
€ 46,00

45270 | FOGLIA  
LANCEOLATA PICCOLA 
cm 58 x 45.
€ 46,00

45269 | FOGLIA  
LOBATA PICCOLA 
cm 50 x 45.
€ 46,00

43910 | SOLE 
PICCOLO 
ø cm 55.
€ 53,00

45268 | FIORE 
PICCOLO 
ø cm 45.
€ 47,90

46067 | CUORE 
PICCOLO 
cm 55 x 45. 
€ 47,00

Blu
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45305 | TAPPETO PIEGHEVOLE 
Verde - giallo - rosso; misura cm 180 x 60 x 3h.
€ 153,00

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

CODICI TAPPETI SU MISURA: 
54411 |  CM 3H - 45307 | CM 5H - 45308 | CM 10H

45309 | TAPPETO MOQUETTE 
SU MISURA
100% poliammide, bordati in tinta e 
con fondo telato antiscivolo.
 
Richiedere cartella colori  
e un preventivo.

TAPPETI  
MOQUETTE

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

45286 | BEBÈ TAPPETO PICCOLO
Misura cm 120 x 60 x 3h.
€ 72,00

45287 | BEBÈ TAPPETO MEDIO
Misura cm 180 x 60 x 3h.
€ 104,00

45288 | BEBÈ TAPPETO GRANDE
Misura cm 180 x 120 x 3h.
€ 179,90

46190 | TAPPETO DOLCI COLLINE
Misura cm 300 x 120 x 3h.
Disponibile in colore verde.
€ 327,00

45291 | TAPPETO PICCOLO
Misura cm 180 x 60 x 5h - € 115,00 

TAPPETO MEDIO
45289 | Misura cm 200 x 100 x 5h - € 179,00
45298 | Misura cm 200 x 100 x10h - € 219,00

TAPPETO GRANDE
45290 | Misura cm 200 x 200 x 5h - € 351,00
45301 | Misura cm 200 x 200 x 10h - € 469,00

45295 | TAPPETO IMBOTTITO A QUARTO DI CERCHIO
Blu; misura cm 145 x 145 x 3h (cuscini Rettangoli esclusi)
€ 199,00
Trovi i rettangoli a pag. 121 

45297 | TAPPETO ONDA
Tappeto composto da 2 parti.
Misura onda piccola cm 180 x 60 x 3h,  
onda grande cm 180 x 120 x 3h.
€ 373,00

TAPPETI
IMBOTTITI

Lilla

J
Azzurro

A

Verde  
acqua

Y
Verde  
acido

W

Blu

C

Giallo

G

Arancio

H

Verde  
 

V

Rosso

R

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

Speciale fondo antiscivolo 
con sistema di aggancio.

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

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

Tutti i tappeti  sono ignifughi classe 1

Azzurro

A
Blu

C

Tappeto Onda

NEW
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45358 | MARE MORBIDO ALTO
Riempimento: 3600 palline. Colori come da fotografia.
Misura cm 200 x 200 x 50h, spessore 15 cm.
€ 999,00

47031 | MARE MORBIDO BASSO
Misura esterna cm 200 x 200x 30h, 
spessore 15 cm.
€ 779,00

Le Gocce sono
 a pag.133!

Trovi le  palline  
a pag.132

46073 | TAPPETO FONDO 
Misura cm 170 x 170
€ 441,00

46191 | COPPIA PARETI DOLCI COLLINE
Coppia di pareti imbottite con predisposizione velcro per  
fissaggio a muro. 
Misura totale cm 300 x 108h x 5 spessore (cad. parete 150 x 108h).  
Colore verde.
€ 495,00

PARETE DOLCE ONDA
Misura cm 120 x 150h x 5 di spessore.

42978 | PARETE  
DOLCE ONDA  
ARANCIO/GIALLO
€ 206,00

45277 | PARETE  
DOLCE ONDA  
AZZURRO/BLU
€ 206,00

46034 | PARETE  
DOLCE ONDA  
VERDE/VERDE ACIDO
€ 206,00

COPPIA PARETI DOLCI COLLINE
Misura cm 300 x 108h x 5 di spessore.

PARETE MORBIDA
Misura cm 100 x 150h x 5 di spessore.

46072 | PARETE 
MORBIDA 
€ 184,00

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

PARETI 
IMBOTTITE

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

MARE MORBIDO ALTO

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

Colori disponibili

Verde Blu Arancio

Tutte le pareti sono ignifughe classe 1

I mari sono ignifughi classe 1

Colori disponibili:
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DENTRO E FUORI:
I PICCOLI MARI

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

GOCCE
Imbottitura in microgranuli di polistirene,  
fodera esterna in Lycra.

45366 | GOCCIA  
AZZURRA
Misura cm 50 x 40.
€ 41,00

45367 | GOCCIA  
BLU
Misura cm 60 x 35.
€ 42,00

45356 | MIO PICCOLISSIMO MARE 
CON FONDO IMBOTTITO
Riempimento: 900 palline. 
Misura cm 120 x 120 x 40h - spessore pareti 20 cm
€ 669,00

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

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

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

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

In alternativa alle palline, le 
morbide Gocce sono stupefacenti!

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

È divertente però cercare 
infinite altre combinazioni…

Le palline colorate costituiscono 
un classico per i Piccoli Mari. 
Ne servono 1200 per il Piccolo 
Mare e 900 per il Piccolissimo.

Il fondo di entrambi 
i Mari è una grande 
tasca con inserito un 
tappeto imbottito!

I mari sono ignifughi classe 1

Colori come da fotografia

In plastica; ø cm 6,5.

45428 | CONFEZ. 100
€ 19,90

PALLINE

45429 | CONFEZ. 500 
€ 79,90

45357 | MIO PICCOLO MARE 
CON FONDO IMBOTTITO
Riempimento: 1200 palline. 
Misura cm 150 x 150 x 40h - spessore pareti 20 cm
€ 779,00
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45355 | LAGO E CIELI AZZURRI
Completo di:
•	coppia	pareti	Angolo	di	Cielo	con	cuscinetti	tematici: 
•	tappeto	a	quarto	di	cerchio; 
•	sponda	di	contenimento.
Misura cm 170 x 170 x 40/90h.
€ 1.199,00

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

45295 | TAPPETO IMBOTTITO 
QUARTO DI CERCHIO
Misura cm 145 x 145 x 3h.
€ 189,00  

43915 | CUSCINO SAGOMATO
Misura cm 120 x 55 x 15h.
€ 115,00

44674 | MINI MORBIDO 
RETTANGOLO
Misura cm 100 x 40 x 15h.
€ 92,00

44675 | MINI MORBIDO  
QUADRATO
Misura cm 40 x 40 x 15h.
€ 62,00

Trovi le palline a pag. 132

45368 | IL CASTELLO
Le quattro pareti si uniscono per mezzo di una 
fascia in velcro. Il tappeto è semplicemente 
posato sul fondo. Pareti spesse cm 20.

La composizione comprende:
•	4	pareti	sagomate 
•	tappeto	di	fondo 
•	portoncino	d’ingresso.
Misura cm 150 x 150 x 40h.
€ 1.015,00

DENTRO E FUORI: 
LAGO E CIELI 
AZZURRI

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

DENTRO E FUORI:
CASTELLO

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

Ignifugo classe 1

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

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

OLTRE I GRANDI 
PERCORSI: 
ONDE CALME

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

46038 | MAXI CONCHETTA
Misura cm 120 x 60 x 60h.
€ 379,00

45349 | TAPPETINO QUADRATO
Misura cm 50 x 50 x 12,5h.
€ 91,00

46037 | MAXI TAPPETINO 
QUADRATO
Misura cm 60 x 60 x 12,5h.
€ 137,00

40245 | PONTICELLO +SEMICILINDRO
Misura cm 100 x 50 x 50h.
€ 393,00

40248 | MAXI PONTICELLO+SEMICIL.
Misura cm 120 x 60 x 60h.
€ 562,00

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

46039 | MAXI CONCA 
Misura cm 120 x 60 x 60h.
€ 379,00

40243 | SCHUSS
Misura cm 100 x 50 x 50h.
€ 229,00

40246 | MAXI SCHUSS
Misura cm 120 x 60 x 60h.
€ 301,90

40004 | CUBO DI RACCORDO
Misura cm 50 x 50 x 50h.
€ 204,00

40005 | MAXI CUBO DI RACCORDO
Misura cm 60 x 60 x 60h.
€ 209,00

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

40247 | MAXI SCALETTOLA
Misura cm 120 x 60 x 60h.
€ 375,00

42550 | MONTAGNETTA
Misura cm 100 x 50 x 12,5/42h.
€ 227,00

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

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

46035 | MAXI COLLINETTA
Misura cm 120 x 60 x 60h.
€ 379,00

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

LA CREATIVITÀ È UN FATTORE  
NON TRASCURABILE

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

Se vuoi un tuo 
personalissimo “Mare” 

non esitare a farcelo 
sapere perché ci 

piacerebbe progettarlo 
insieme a te!

Tutti i percorsi sono ignifughi classe 1
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Nelle forme ormai classiche per consentire la realizzazione di isole o percorsi stimolanti per la motricità 
dei più piccoli, i nostri Bebè Percorsi hanno modularità 30 centimetri e si integrano perfettamente con molti 
altri oggetti OltreMorbido dei quali diventano il naturale complemento. I diversi moduli si possono combina-
re in modo da ottenere realizzazioni armoniche, utilizzando Spicchio, Tappetino, Mezzocubo per collegare 
e completare i diversi elementi. 
Piuttosto inconsueto ma davvero interessante è il loro abbinamento con i Grandi Blocchi (pag. 142) modulo 
30, con i quali si possono realizzare costruzioni e percorsi curiosi.
I Bebè Tappeti (pag. 129) hanno dimensioni studiate per completare le realizzazioni integrandosi perfetta-
mente. Il rivestimento è il nostro nuovo OM Contour, pensato proprio per realizzare i prodotti destinati ai più 
piccoli; l’espanso interno ha la resilienza più adatta a sostenere il bimbo con morbidezza.

45340 | MARE MOSSO
Misura cm 60 x 60 x 10/30h.
€ 139,00

45341 | DUNA
Misura cm 60 x 60 x 30h.
€ 132,00

45342 | CONCA OBLIQUA
Misura cm 60 x 60 x 10/30h.
€ 113,00

45339 | SCIVOLONE
Misura cm 60 x 60 x 10/30h.
€ 107,00

47011 | MEZZO CUBO
Misura cm 60 x 60 x 30h.
€ 129,90

45343 | MEZZA ONDA
Misura cm 60 x 60 x 10/30h.
€ 113,00

40154 | TUNNEL + PEDANA
Mis.cm 60x60x5h; tunnel cm 58h.
€ 249,00

I BEBÈ 
PERCORSI

Verde  
acido

W
Blu

C

Colori disponibili:

45345 | QUADRUCCIO
Misura cm 60 x 60 x 10h.
€ 72,00

Arancio

H
Blu

C

Colori disponibili:

Verde  
acqua

Y

Colori disponibili:

Azzurro

A
Verde  
acido

W

Colori disponibili:

45344 | SPICCHIO
Misura cm 60 x 60 x 10h.
€ 72,00

Giallo

G

Azzurro

A

Colori disponibili:

Colori disponibili:

Blu

C
Giallo

G

45338 | SCALETTINA
Misura cm 60 x 60 x 10/30h.
€ 124,00

Verde  
acido

W

Colori disponibili:

Colori disponibili:

Lilla

O
Azzurro

A

Colori disponibili:

Verde  
acqua

Y
Giallo

G

Blu

C

Colori disponibili:

Arancio

H

Tutti i percorsi sono 
ignifughi classe 1

Verde  
acqua

YO
Lilla

UN SISTEMA MODULARE
Gli oggetti Oltre Morbido hanno  un filo rosso che li accompagna: 
appartengono ad un sistema coerente. Per questo è facile trovare tra 
le infinite possibili combinazioni quelle con cui creativamente realizzare 
nuovi armonici spazi o rinnovare ambienti in uso  da tempo. I complementi 
classici dei Bebè Percorsi sono i Bebè tappeti o i tappeti Dolce Onda ma integrarli 
con i Grandi Blocchi modulo 30 o accostarli a. “Mari”: Piccolo, Piccolissimo, Basso permette di creare 
ambienti fantastici, dolcissimi, sempre nuovi e stimolanti.
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Grazie alla loro modularità, possono creare in abbinamento alla “Grande ruota” per-
corsi diversi per sperimentare le proprie abilità. Realizzati con rivestimento esterno in 
OM20S, materiale resinato impermeabile, lavabile, antimacchia e imbottitura in poliu-
retano espanso a cellula aperta, densità 21.

PERCORSI  
D’EQUILIBRIO

45329 | INCASTRO QUADRO 30
Colore disponibile: blu.
Misura cm 30 x 30 x 90h.
€ 127,00

45320 | INCASTRO TONDO 30
Colore disponibile: verde.
Misura cm 30 x 30 x 90h.
€ 123,00

45351 | CILINDRO D’EQUILIBRIO
Colore disponibile: giallo.
ø cm 30 x 120.
€ 131,00

47021 | TRAVE D’EQUILIBRIO
Colore disponibile: Arancio.
Misura cm 120 x 30 x 30h.
€ 145,00

47023 | GRANDE RUOTA
Misura cm diam.120 x 30h.
€ 439,00

O47020 | MEZZA RUOTA
Misura cm raggio 60 x 30h.
€ 255,00

CUSCINI TREPUNTE
La soluzione ideale per chi ha problemi di spazio. I cuscini hanno un foro cen-
trale, in modo tale da poter essere riposti quando non servono, infilandoli nella 
piantana in legno.

45371 | PIANTANA TREPUNTE
Struttura in betulla verniciata al naturale.
Misure: ø base cm 67, ø stelo cm 7 x 100h.
€ 299,00

45370 | CUSCINO TREPUNTE
Misura cm 60 x 10h, ø foro centrale cm 10.
cad. € 123,00

Lampone

O

Colori disponibili:

Verde  
acido

W
Giallo

G

Lilla

J
Arancio

H

IL NODO
Divertenti salsicciotti colorati, da annodare e poi snodare per divertirsi e giocare e 
quando si è stanchi… su cui sedersi comodamente e lasciarsi avvolgere morbidamen-
te. Disponibile in 2 misure, mt 5 e mt 3.
Fodera esterna in Lycra, imbottitura in microgranuli di polistirene, contenuti in una 
fodera interna in helanca.

46076 | NODO 3 MT
ø cm 30 x 300 di lunghezza
€ 230,00

Colori disponibili:

Giallo

G

Fucsia

F
Azzurro

B
Verde

V

Tutti i percorsi sono ignifughi classe 1

Cuscino ignifugo classe 1

45369 | NODO 5 MT
ø cm 30 x 500 di lunghezza
cad. € 404,00
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COSTRUIRE
I blocchi sono disponibili con 
rivestimento in tessuto Psico.  
Alcuni blocchi possono essere  
forniti anche in modularità 40  
e con imbottitura ad alta densità.  
Richiedi maggiori informazioni.

Costruire in libertà, scoprire i rapporti tra forme e volumi (due tetti formano un cubo, due 
cubi un parallelepipedo...): la modularità è fondamentale. Ma anche la sicurezza è im-
portante. La cerniera non può essere sui bordi, il cursore deve essere protetto. Realizzati 
con rivestimento esterno impermeabile, lavabile, antimacchia e imbottitura in poliuretano 
espanso a cellula aperta. Tutti i prodotti sono ignifughi di classe 1 e atossici.
Interessante la possibilità di accostare i grandi bloccohi mod. 30 con i Bebè Percorsi.
Colori come da fotografia. Tutti i blocchi sono ignifughi classe 1

INCASTRO TONDO 

45319 | Misura cm 25 x 25 x 75h.
€ 101,00

45320 | Misura cm 30 x 30 x 90h.
€ 123,00

45350 | Misura cm 35 x 35 x 105h.
€ 181,00

INCASTRO QUADRO 

45328 | Misura cm 25 x 25 x 75h.
€ 101,00

45329 | Misura cm 30 x 30 x 90h.
€ 127,00

45352 | Misura cm 35 x 35 x 105h.
€ 181,00

CILINDRO LUNGO

45325 | Misura ø cm 25 x 50h.
€ 64,69

45326 | Misura ø cm 30 x 60h.
€ 79,00

45327 | Misura ø cm 35 x 70h.
€ 97,00

46194 | Misura ø cm 40 x 80h.
€ 201,00

SET 8 PEZZI
45331 | SET MOD. 25
€ 415,00

45332 | SET MOD. 30
€ 459,00

45333 | SET MOD. 35
€ 553,00

CILINDRO CORTO 

45322 | Misura ø cm 25 x 25h.
€ 47,00

45323 | Misura ø cm 30 x 30h.
€ 52,00

45324 | Misura ø cm 35 x 35h.
€ 74,00

CUBO

43717 | Misura cm 25 x 25 x 25h.
€ 51,00

43718 | Misura cm 30 x 30 x 30h.
€ 58,00

45312 | Misura cm 35 x 35 x 35h.
€ 69,00

46192 | Misura cm 40 x 40 x 40h.
€ 129,00

TETTO 

43723 | Misura cm 25 x 25.
€ 48,00

43724 | Misura cm 30 x 30.
€ 51,00

45315 | Misura cm 35 x 35.
€ 54,00

PARALLELEPIPEDO 

45313 | Misura cm 25 x 25 x 50h.
€ 65,00

43719 | Misura cm 30 x 30 x 60h.
€ 75,00

43720 | Misura cm 35 x 35 x 70h.
€ 104,00

46193 | Misura cm 40 x 40 x 80h.
€ 201,00

CUSCINO

43731 | Misura cm 25 x 25 x 12,5h.
€ 46,00

43732 | Misura cm 30 x 30 x 15h.
€ 53,00

45316 | Misura cm 35 x 35 x 17,5h.
€ 58,00

ARCHITRAVE 

43721 | Misura cm 25 x 12,5 x 75h.
€ 65,00

43722 | Misura cm 30 x 15 x 90h.
€ 73,00

45314 | Misura cm 35 x 17,5 x 105h.
€ 95,00

SEMICILINDRO

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

43730 | Misura cm 15 x 30 x 60h.
€ 66,00

45318 | Misura cm 17,5 x 35 x 70h.
€ 77,00

SET 14 PEZZI
45334 | SET MOD. 25
€ 766,00

45335 | SET MOD. 30
€ 912,00

45336 | SET MOD. 35
€ 1.087,00

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

•	1	cilindro	corto			
•	1	parallepipedo 
•	1	architrave.

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

•	2	semicilindri 
•	2	parallepipedi 
•	2	architravi.

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

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

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

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

Set da 8 Blocchi

Set da 14 Blocchi

NEW

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

42981 | GUANCIALINO
Ignifugo, antisoffocamento.
Misura cm 25 x 40.
€ 13,00

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

I bottoni rivelano un 
accorgimento sapiente, che 

permette di mantenere sempre in 
forma l’ovale imbottito.

45013 | LENZUOLINO
Misura unica.
€ 44,00

45014 | TRAPUNTINA
Misura unica.
€ 28,00

46086 | NIDO
Ignifugo classe 1im.
Verde acqua cm 110 x 55 x 18h.
€ 340,00

46084 | MINI NIDO 
Ignifugo classe 1im.
Verde acqua cm 90 x 50 x 18h.
€ 265,00

45274 | TRAPUNTINA
€ 26,00

Per Futon
46080 | TRAPUNTINA
€ 26,00 

Per Mini Futon

Personalizza  
il tuo Nido!

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

46079 | SOTTO-SOPRA
Doppio lenzuolino, puro 
cotone.
€ 47,90

42977 | SOTTO-SOPRA
Doppio lenzuolino, puro 
cotone.
€ 50,00

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

42761 | NIDO
Nido con materasso soffice 
(espanso) per 7-36 mesi,  
ignifugo classe 1.
Misura cm 110 x 55 x 18h.
€ 209,00

46085 | NIDO VERSIONE 
CON MATERASSO NUVOLA  
(IN MINOGRANULI)
€ 236,00

46033 | MINI NIDO
Nido con materasso soffice 
(espanso) per i piccolissimi,  
ignifugo classe 1.
Misura cm 95 x 50 x 18h.
€ 195,00

46083 | | MINI NIDO 
VERSIONE CON MATERASSO 
NUVOLA (IN MINOGRANULI)
€ 210,00

42982 | COPPIA NASTRINI 
Per appendere Futon. 
€ 8,00

PER LA NANNA

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

SottoSopra si aggancia al 
Futon con automatici.

Anche le speciali trapuntine  
si fissano al sistema Futon.

Colori disponibili:

Azzurro

A
Blu

C
Verde  
acqua

Y

Colori disponibili Nido 
e Mini Nido

Azzurro

A
Blu

C
Verde  
acqua

Y

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

46077 | MINI FUTON
Ignifugo classe 1.
Misura cm 100 x 60 x 15h.
€ 176,00

46032 | FUTON 
Ignifugo classe 1im.
Colore Blu; cm 120 x 70 x 15h.
€ 222,00

46078 | MINI FUTON 
Ignifugo classe 1im.
Colore Blu; cm 100 x 60 x 15h.
€ 211,00

46082 | MATERASSINO 
PER FUTON
€ 34,00

46081 | MATERASSINO 
PER MINI FUTON
€ 32,00
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SEDUTA 
MAMMA BIMBO 

45373 | SEDUTA MAMMA&BIMBO
Misura cm 150 x 80 x 37h.
€ 660,00

45374 | SCHIENALE SUPPLEMENTARE
€ 201,00

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

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

45378 | TONDO
ø cm 80 x 50h.
€ 285,00

ISOLA composta da 6 elementi “Panca Curva Stretta” 
e 2 elementi “Tondo”. 

Ingombro totale circa: cm 270 x 150

MORBIDE PANCHE

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

45375 | PANCA CURVA LARGA
Un quarto di cerchio con raggio interno cm 
60 e raggio esterno cm 95.  
Spessore cm 35; h cm 30.
€ 279,00

DIVANETTI

43906 | DIVANETTO  
CON BRACCIOLI 24
Misura cm 100 x 54 x 50h, seduta cm 24.
€ 515,00

43907 | POLTRONA  
CON BRACCIOLI 32
Misura cm 70 x 64 x 70h, seduta cm 32.
€ 339,00

44801 | DIVANETTO LETTO
Un divano che con pochi movimenti si trasforma 
in un grande materasso.
Chiuso misura cm 120 x 55 x 52h,  
aperto cm 150 x 120 x 13h.
€ 435,00

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

ISOLA composta da 2 elementi “Panca Curva Larga” 
e 2 elementi “Panca Onda”.
Ingombro totale circa: cm 290 x 230

Colori a richiesta

Tutte le panche sono 
ignifughe classe 1

Tutte le sedute qui riportate sono ignifughe classe 1

Colori come da fotografia

DIVANO LETTO

Colori come 
da fotografia

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

LE SEDUTE 
MORBIDE

45379 | POLTRONA 24
Misura cm 35 x 50 x 24/50h.
€ 108,00

45380 | POLTRONA 32
Misura cm 50 x 60 x 32/60h.
€ 164,00

45381 | POLTRONA 40 PER ADULTI
Misura cm 55 x 65 x 40/70h
€ 172,00

45388 | DIVANO 24
Misura cm 140 x 50 x 24/50h.
€ 254,00

45389 | DIVANO 32
Misura cm 150 x 60 x 32/60h.
€ 376,00

45390 | DIVANETTO 24
Misura cm 70 x 50 x 24/50h.
€ 153,00

45391 | DIVANETTO 32
Misura cm 100 x 60 x 32/60h.
€ 275,00

45392 | DIVANETTO 40 - PER ADULTI
Misura cm 110 x 65 x 40/70h.
€ 337,00

45382 | POUF CILINDRICO 24
ø cm 50 x 24h.
€ 95,00

45383 | POUF CILINDRICO 32
ø cm 60 x 32h.
€ 141,00

45384 | POUF CILINDRICO 40  
Ø CM 65 X 40H.
€ 167,00

45385 | POUF QUADRATO 24
Misura cm 50 x 50 x 24h.
€ 95,00

45386 | POUF QUADRATO 32
Misura cm 60 x 60 x 32h.
€ 141,00

45387 | POUF QUADRATO 40
Misura cm 65 x 65 x 40h.
€ 159,00

45393 | POUF ANGOLO 90° 24
Misura cm 50 x 50 x 24h.
€ 95,00

45394 | POUF ANGOLO 90° 32
Misura cm 60 x 60 x 32h. 
€ 141,00

45395 | POUF ANGOLO 90° 40 
Misura cm 65 x 65 x 40h. 
€ 155,00

40982 | CUSCINO GRANDE
Misura cm 60 x 60.
€ 78,00

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

40981 | CUSCINO PICCOLO
Misura cm 40 x 40.
€ 62,90

Colori disponibili:

Verde  
scuro

V
Blu

C
Giallo

G

45398 | MATERASSO PICCOLO
Misura cm 75 x 75 x 25h.
€ 182,00

45396 | MATERASSO GRANDE
Misura cm 150 x 75 x 25.
€ 361,00

45399 | CILINDRO PICCOLO
ø cm 25 x 75.
€ 102,00

45397 | CILINDRO GRANDE
ø cm 25 x 150.
€ 200,00

I MATERASSONI

ALTRE SEDUTE 

I CUSCINI

Colori disponibili:

Verde  
scuro

V
Blu

C
Giallo

G

Colori a richiesta

Ignifugo classe 1

Ignifugo classe 1

In fibra di poliestere, rivestimento in tes-
suto Psico

In espanso, rivestimento in OM20.

Retro tinta unita
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54413 | SIEDO&GIOCO 
COMPLETO
In microfibra; misura cm 140 x 100.
€ 960,00

46047 | SIEDO&GIOCO SMART
In microfibra; misura cm 50-70 x100.
€ 640,00

SIEDO&GIOCO, PER BIMBI PICCOLI
Sistema multifunzione che permette al bambino fin dai primi mesi di vita di essere 
posizionato nelle diverse posture - seduto, prono, supino o di lato - nella massima si-
curezza e comfort. Il sistema si compone di moduli soffici, coloratissimi nelle diverse 
forme, che sostengono il bambino garantendogli la necessaria stabilità per esercitare 
le diverse funzioni motorie. 

PER BIMBI SPECIALI
Per alcuni bimbi stare seduti è davvero una conquista: hanno bisogno di qualcosa di specia-
le che li aiuti sia per le posizioni più confortevoli, sia per assumere una postura seduta ade-
guata alle attività di apprendimento più classiche quali scrivere, disegnare, usare oggetti. 
In queste pagine facciamo solo un veloce cenno ad alcuni oggetti per sedersi; troverete tutte 
le informazioni necessarie su questi prodotti e su molti altri ausili speciali per i nostri bimbi 
nel materiale informativo che vi preghiamo di richiederci.

46088 | SIEDOSMAC  
CON DIVARICATORE
Misura ø 70 x 32-80h.
€ 307,00

SIEDOSMAC CON DIVARICATORE

SIEDO&GIOCO SMART, PER 3 - 6 ANNI
Siedo&Gioco Smart riprende dal sistema completo solo gli elementi per una conforte-
vole posizione seduta a gambe allungate, per i bambini da 3 a 6 anni.

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

Colori a scelta.

46087 | MINI SIEDOSMAC  
CON DIVARICATORE
Misura ø 70 x 32-80h.
€ 239,00

Colori come da fotografia

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

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

Azzurro

A
Verde  
acido

W
Arancio

H
Lilla

J

Colori disponibili:

45410 | DORY MISURA 2
Età del bambino: 7-12 anni.
Misura cm 49 x 52, seduta cm 36-52.
€ 699,00

45409 | DORY MISURA 1
Età del bambino: 4-8 anni.
Misura cm 44 x 46, seduta cm 36-52.
€ 699,00

45405 | OIBÒ MISURA 1
Età del bambino: 2-5 anni.
Misura cm 52,5 x 40,5, seduta cm 22-30.
€ 959,00

45407 | TAVOLINO IN LEGNO  
PER OIBÒ MISURA 1
€ 199,00

45408 | TAVOLINO IN LEGNO  
PER OIBÒ MISURA 2
€ 199,00

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

Azzurro

A
Verde  
acido

W
Arancio

H
Lilla

J

Colori disponibili:

Per gli accessori 
richiedere informazioni.

ERGONOMIA 
ZERO è dotato di un ampia serie di regolazioni che permettono  
al bambino di assumere una posizione corretta e confortevole.

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

LE CARATTERISTICHE 
Queste sono le principali caratteristiche di ZERO :
A - Facilità di accesso. 
B - Regolazione verticale ed orizzontale della seduta. 
C - Sellino ergonomico. 
D - Schienale imbottito regolabile e con fascia di contenimento  
  del torace. 
E - Regolazione a compasso del manubrio. 
F - Appoggio degli arti inferiori rimovibile. 
G - Manubrio di spinta e di sterzata della ruota anteriore. 
H - Facilità di compattamento e di carico in auto. 
I - Pneumatici in PU antiforatura. 

46014 | ZERO
ZERO è un triciclo che non vuole avere un aspetto diverso dai 
tricicli che normalmente produciamo e vendiamo. ZERO è 
un triciclo con «ZERO» differenze, se non quelle di facilitare 
l’accesso e l’utilizzo al maggior numero possibile di bambini. 
Perché tutti i bambini sono speciali, ognuno in modo diverso. 
ZERO non è uno strumento terapeutico in senso stretto, 
ma è parte di quella categoria di prodotti su cui si basa la 
«playtherapy». Prodotti inclusivi che permettono anche a 
bambini con diversi gradi di disabilità di accedere al loro 
diritto di gioco.
€ 719,00

Seggiolina  
da personalizzare.

Per gli accessori  
richiedere informazioni.
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