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1 Serra casetta large 4 ripiani 143 x 73 x 195 cm N 2 € 0,00 € 65,00 € 130,00 € 65,00 € 130,00
2 PANCHINA CURVA

Panchina per scuola dell’infanzia in tubolare metallico zincato con seduta in 
metallo rivestito in materiale plastico. Totalmente priva di spigoli, possibilità di 
essere realizzata con moncolore o multicolore come foto

N 4 € 390,44 € 1.561,76 € 380,00 € 1.520,00

€ 380,00 € 1.520,00
3 TAVOLO SABBIERA

Vasca di sabbia rettangolare rialzata; permette infinite possibilità di gioco e 
divertimento anche grazie ai molti accessori inclusi. La versatilità del prodotto si 
evince dalla possibilità di utilizzare il coperchio come pista per le macchinine. I 
benefici della manipolazione della sabbia sono tanti poiché è un materiale che si 
presta a trasformazioni (asciutta, bagnata, morbida), perciò lasciate che i piccoli 
giochino liberamente creando una propria esperienza tattile.
Dimensioni Cm 91x66x42 h; contiene fino a kg 18 di sabbia.

N 3 € 0,00 € 108,00 € 324,00

€ 108,00 € 324,00
4 KUBO CODING STARTER SET

KUBO Con KUBO si fa robotica educativa semplice e avvincente! KUBO 
suggerisce 28 diverse lezioni da tenere in classe, oltre a mappe concettuali e 
altre attività, tutte in italiano e scaricabili gratuitamente. online sono disponibili 
anche materiali di supporto all'insegnante, così che preparare un percorso di 
robotica educativa, costruttivo e avvincente per i ragazzi, sarà semplice e veloce. 
Con KUBO si possono insegnare dalle basi alle funzioni avanzate del coding: 
mostra ai tuoi studenti come programmare, con le varie soluzioni e proposte di 
KUBO. Usando il sistema di codifica puzzle, unico nel suo genere, che mette in 
sequenza le diverse TagTiles, i ragazzi imparano le basi del coding con un 
metodo screen-free e hands-on! Questo set fornisce tutto l'occorrente per avviare 
i ragazzi al coding e alla robotica educativa, attraverso i concetti di percorso, 
funzione e loop. Con KUBO si fa robotica educativa semplice e avvincente! 
KUBO suggerisce 28 diverse lezioni da tenere in classe, oltre a mappe 
concettuali e altre attività, tutte in italiano e scaricabili gratuitamente. online sono 
disponibili anche materiali di supporto all'insegnante, così che preparare un 
percorso di robotica educativa, costruttivo e avvincente per i ragazzi, sarà 
semplice e veloce. Con KUBO si possono insegnare dalle basi alle funzioni 
avanzate del coding. Usando il sistema di codifica puzzle, unico nel suo genere, 
che mette in sequenza le diverse TagTiles, i ragazzi imparano le basi del coding 
con un metodo screen

N 6 € 235,29 € 1.411,74 € 230,00 € 1.380,00

€ 230,00 € 1.380,00
5 PIANO LUMINOSO - FORMATO A3

Piano luminoso con illuminazione a LED ultra brillante. Perfetto per lavorare con 
oggetti trasparenti e traslucidi osservando forme, colori, opacità o trasparenza. 
Utilissimo anche per ricalcare sagome o disegni. Essendo portatile, può essere 
posizionato su qualsiasi superficie piana. Il design attraente, con la superficie 
lucida e brillante, si unisce alla praticità con cui possono essere utilizzati e puliti.

N 5 € 357,18 € 1.785,90 € 99,00 € 495,00

€ 99,00 € 495,00
6 Tavolo Interattivo 43” 3 in 1

Studiato per la collaborazione degli studenti più piccoli. N 1 € 0,00 € 1.780,00 € 1.780,00 € 1.780,00 € 1.780,00
7 CAVALLETTO BIFACCIALE ALTEZZA REGOLABILE LINEA LEGNO PREMIUM

Cavalletto bifacciale ad altezza regolabile con telaio realizzato in legno 
multistrato di betulla di spessore mm 18, verniciato al naturale con tinte 
idrosolubili atossiche che lasciano trasparire le venature del legno. I 2 pannelli di 
appoggio sono realizzati in legno multistrato di pioppo. L'ampia regolazione in 
altezza dei pannelli di pittura (circa cm 25) lo rende adattabile alla statura di 
qualsiasi bambino.
Dimensioni: Cm 50x74x115 h; pannello cm 50x75 h

N 10 € 244,49 € 2.444,90 € 62,00 € 620,00

€ 62,00 € 620,00
8 TAVOLO DEI TRAVASI CON COPERCHIO

Il tavolo dei travasi permette di divertirsi con acqua e sabbia, ma anche con i tanti 
accessori marini già inclusi. Il coperchio permette di tenere aperto un solo lato 
oppure entrambi, in modo da moltiplicare le modalità di gioco. Inoltre, è presente 
la valvola di scarico per facilitare la pulizia. Con la torre dell'acqua e la cascata i 
bambini saranno stimolati a travasare, una delle attività più complete, capace di 
stimolare la coordinazione oculo manuale e lo sviluppo intellettivo.
Dimensioni: Cm 70x70x45/75 h kg 13,5 di sabbia

N 1 € 520,12 € 520,12 € 108,00 € 108,00

€ 108,00 € 108,00
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9 SET ATTREZZI MAXI DA GIARDINAGGIO IN ACCIAIO - 5 PEZZI
Set maxi da giardinaggio in acciaio verniciato con manico in legno a misura di 
bambino. Con le attività di giardinaggio i bambini scoprono che la natura dona 
preziosi regali attraverso fiori e piante. Inoltre, imparano a prendersi cura 
dell'altro, cominciano a conoscere i cicli della natura e affinano le loro abilità 
manuali.

N 3 € 0,00 € 46,00 € 138,00

€ 46,00 € 138,00
10 ORTO-FIORIERA 3 SCOMPARTI

Struttura in legno di pino impregnato adatta a realizzare un piccolo orto in città. 
Suddiviso in 3 scomparti per semininare e coltivare 3 diversi tipi di aromi,fiori o 
piantine ornamentali.
Dimensioni cm 120x40x27h; Litri 130 l

N 3 € 0,00 € 54,00 € 162,00

€ 54,00 € 162,00
11 FINESTRA DELLA CRESCITA PER PIANTE

La struttura è realizzata in legno di pino finlandese e le due finestre in vetro 
acrilico traspartente. Questo pannello a doppi finestra offre ai bambini 
l'opportunità di osservare e seguire la crescita delle piante.
Dimensioni: cm 80x12x120h

N 1 € 0,00 € 212,00 € 212,00

€ 212,00 € 212,00
12 VASETTI DI TORBA - 26 PEZZI

Vasetti di torba da usare per piantare ciò che più si desidera. Dopo averli 
posizionati su un vassoio, bisogna riempire i vasetti con il terriccio e annaffiarli 
abbondantemente, inserire i semi e posizionare i vasetti in un luogo luminoso. 
Per proteggere le giovani e delicate radici che nasceranno, è consigliato 
trapiantare i vasetti in piena terra o in un vaso e ricoprire con il terriccio. 
Prendersi cura di piante e fiori consente ai bambini di comprendere che dedicare 
del tempo agli altri permette di valorizzarli, proprio come afferma il Piccolo 
Principe: è il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così 
importante.
Dimensioni: Vasetto cm 5,5x6 h

N 4 € 0,00 € 6,60 € 26,40

€ 6,60 € 26,40
13 SEDIA SCUOLA INFANZIA LINEA ERGONOMICA

Robusta sedia realizzata interamente in polipropilene. Il disegno ergonomico di 
questo prodotto aiuta a mantenere la corretta postura e sostiene la spina dorsale. 
Lo schienale elastico" rende la sedia particolarmente confortevole."
Dimensioni: ingombro totale cm 34,5x38x55 h; seduta cm 26x27x30 h

N 25 € 25,00 € 625,00 € 14,00 € 350,00

€ 14,00 € 350,00
14 MOBILE 3 VANI CAM PREMIUM CM 114H CON RUOTE - BETULLA

Mobile 3 vani realizzato in pannello truciolare nobilitato ecologico, certificato 
FSC, ignifugo in classe1 di reazione al fuoco. La superficie è antigraffio e 
antiriflesso. Rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) stabiliti per la produzione 
di arredi per interni (con DM emesso l'11 Gennaio 2017 e le successive 
modifiche approvate con il DM del 3 Luglio 2019). Bordo ABS da mm 2 a profilo e 
spigoli arrotondati.

N 2 € 271,74 € 543,48 € 185,60 € 371,20

€ 185,60 € 371,20
15 SET LINGUAGGIO E STORYTELLING

Questo set è stato realizzato con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del 
linguaggio nei bambini e nelle bambine della scuola infanzia, attraverso l'utilizzo 
della narrazione. L'attività di storytelling supporta lo sviluppo del lessico e delle 
capacità narrative, sia scritte che orali, incentivando la comunicazione e l
immaginazione. Un set perfetto per far volare la fantasia!

N 1 € 0,00 € 434,00 € 434,00

€ 434,00 € 434,00
16 TEATRO KAMISHIBAI

Teatro kamishibai ideale per ogni grande storia che ha bisogno di un palco su cui 
essere rappresentata. Il kamishibai, conosciuto anche come teatro di carta", è" 
un'antica forma di narrazione originaria del Giappone. Questo teatrino in 
multistrato di betulla aiuta a coniugare ed esercitare la comunicazione orale, 
visiva e scritta. Immagine dopo immagine, basta inserire foto o disegni e il teatro 
prende vita: i bambini ascolteranno storie, ne inventeranno con la loro fantasia, 
parleranno di sé e capiranno i sentimenti altrui.

N 1 € 0,00 € 64,00 € 64,00

€ 64,00 € 64,00
17 SET LUDICO CODING

Il primo set per lo sviluppo del pensiero computazionale è pensato per realizzare 
laboratori di robotica educativa unplugged" (senza strumenti che prevedano la 
tecnologia) e" plugged" con la simpatica ape programmabile Bee/bot. I" bambini 
e le bambine svilupperanno capacità visuo/spaziali, competenze matematiche, di 
coding, all'interno di un contesto cooperativo e stimolante.

N 1 € 486,60 € 486,60 € 404,00 € 404,00

€ 404,00 € 404,00
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18 Sabbia lavata per sabbiera essiccata 45 Kg (tasso d'umidità 5% max), contenuta 
in 3 sacchetti. La caratteristica di lavabilità implica l'assenza di batteri. Utile per 
ricreare ambienti marini magari riempiendo una sabbiera in giardino o un tavolo 
dei travasi. I benefici dei giochi con la sabbia sono molteplici: giocare a diretto 
contatto con materiali naturali, esercitando il senso del tatto, è un'esperienza 
formativa unica. La maggior parte dei grandi pedagogisti, tra cui Montessori e 
Dewey, parlano di benefici unici legati a queste esperienze, affermando: lasciateli 
fare!

N 2 € 261,81 € 523,62 € 18,40 € 36,80

€ 18,40 € 36,80
19 Vassoi/cover per piano luminoso formato A3: leggeri, robusti e dai mille usi, 

questi vassoio in plastica trasparente sono perfetti da sovrapporre ai piani 
luminosi. Non ne oscurano la luce ma consentono di usarli per tanti esperimenti e 
attività, senza sporcarli. Giochi con acqua, acquerelli e colori a tempera, esercizi 
di prescrittura con la sabbia, analisi di foglie e piccoli insetti e tante altre attività 
saranno più divertenti... e più pulite, con questi vassoi!

N 5 € 999,19 € 4.995,95 € 49,00 € 245,00

€ 49,00 € 245,00
20 BLOCCHI LOGICI TRASPARENTI - 48 PEZZI

Blocchi logici trasparenti realizzati in plastica colorata: attraenti alla vista e ideali 
da usare su cubo e piani luminosi. Questo set include 48 pezzi: 4 forme in 3 
colori, in 2 dimensioni e in 2 spessori differenti. Permette di conoscere le prime 
figure geometriche.

N 6 € 99,66 € 597,96 € 16,00 € 96,00

€ 16,00 € 96,00
21 ARMADIO 2 ANTE E 1 VANO A GIORNO LINEA PRIMA VERDE

Mobile Linea Prima con 2 ante, 4 ripiani interni e 1 vano superiore a giorno, 
realizzato con top e ante in legno multistrato di betulla di spessore mm 18, 
mentre il telaio è in conglomerato fibrolegnoso, tutto verniciato al naturale con 
tinte idrosolubili atossiche e resistenti alla saliva. Il top è in laminato antiriflesso, 
antigraffio e lavabile. Le ante sono provviste di dispositivo silenziatore e 
rallentatore. Le maniglie a foro sono anti/intrappolamento e le parti mobili sono 
distanziate per evitare lo schiacciamento delle dita. La stabilità è garantita dai 2 
piedini presenti all'interno dello zoccolino. I ripiani interni sono regolabili in 
altezza e sono provvisti di blocco antiestrazione. Tutti gli spigoli e i bordi sono 
arrotondati per evitare traumi in caso di urto. Il mobile è rifinito posteriormente 
con un pannello in MDF laccato tinta magnolia per poter essere utilizzato come 
divisorio di ambienti.
Dimensioni Cm 100x50x180; altezza delle ante cm 150

N 1 € 389,13 € 389,13 € 574,00 € 574,00

€ 574,00 € 574,00
22 ARMADIO 2 ANTE E 1 VANO A GIORNO LINEA PRIMA ARANCIO

Mobile Linea Prima con 2 ante, 4 ripiani interni e 1 vano superiore a giorno, 
realizzato con top e ante in legno multistrato di betulla di spessore mm 18, 
mentre il telaio è in conglomerato fibrolegnoso, tutto verniciato al naturale con 
tinte idrosolubili atossiche e resistenti alla saliva. Il top è in laminato antiriflesso, 
antigraffio e lavabile. Le ante sono provviste di dispositivo silenziatore e 
rallentatore. Le maniglie a foro sono anti/intrappolamento e le parti mobili sono 
distanziate per evitare lo schiacciamento delle dita. La stabilità è garantita dai 2 
piedini presenti all'interno dello zoccolino. I ripiani interni sono regolabili in 
altezza e sono provvisti di blocco antiestrazione. Tutti gli spigoli e i bordi sono 
arrotondati per evitare traumi in caso di urto. Il mobile è rifinito posteriormente 
con un pannello in MDF laccato tinta magnolia per poter essere utilizzato come 
divisorio di ambienti.
Dimensioni Cm 100x50x180; altezza delle ante cm 150

N 1 € 427,46 € 427,46 € 574,00 € 574,00

€ 574,00 € 574,00
23 FIORIERA DELLA SCOPERTA

Fioriera realizzata in legno di pino con ante, le ante si aprono su una piccola 
parete in vetro acrilico trasparente che permette di osservare cosa avviene 
all'interno del vaso. I bambini possono osservare la germinazione, vedere 
spuntare la prima radichetta e seguirne il percorso di crescita. Ideale per 
permettere ai bambini di avvicinarsi alla natura sviluppando interesse e rispetto 
per il nostro pianeta.
Dimensioni cm 70x40x45h

N 1 € 49,83 € 49,83 € 212,00 € 212,00

€ 212,00 € 212,00
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24 Set sensoriale Snoezelen completo con proiettore spaziale
Set sensoriale completo per stimolare i sensi, la vista, l'udito e il profumo. Il set è 
composto da un 
1. proiettore spaziale con disco ad olio
2. proiettore cielo stellato
3. fibre ottiche con sorgente luminosa,
4. lettore cd portatile con CD Snoezelen
5. tubo a bolle da 145 x 15 cm
6. diffusore di aromi con 4 miscele di odori.

N 1 € 0,00 € 1.824,00 € 1.824,00

€ 1.824,00 € 1.824,00

TOTALI SENZA IVA € 16.363,45 € 12.080,40 € 12.080,40
TOTALI CON IVA € 19.963,41 € 14.738,09 € 14.738,09


