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Vi presentiamo la nuova edi-
zione del Catalogo Scuola Bus
che vi accompagnerà durante
l’anno scolastico 2012/2013.
Come sempre ringraziamo chi
ha utilizzato questo strumento
dimostrando di apprezzare i
nostri sforzi per fornire un pro-
dotto completo sotto ogni
punto di vista.

Dedicato ad Andrea.
Ideatore, creatore e
capitano dello Scuola
Bus, nonchè grande
Amico.
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art. 08159

CARTA BIANCA

art. 08159

art. 09144

art. 1020

art. 07106

art. 07107

art. 07108

art. 05680

art. 09690

art. 1021

art. 1024

cm. 35 x 20 mt.

cm. 70 x 10 mt.

cm. 70 x 20 mt.

cm. 70 x 50 mt.

cm.100 x 10 mt.

cm.100 x 50 mt.

cm.150 x 10 mt.

cm.100 x 150

cm.100 x 150

cm.100 x 150

rotolo

rotolo

rotolo

rotolo

rotolo

rotolo (4 KG.)

rotolo

fogli (1 KG.)

fogli (5 KG.)

fogli (20 piegati)

CARTA BIANCA GR.80

art. 08777

art. 04168

cm.100 x 20 mt.

cm.100 x 140

CARTA BIANCA GR.100

rotolo

fogli (4 piegati)

art. 08023

€ 3,90

€ 3,90

€ 7,75

€ 16,20

€ 5,95

€ 18,60

€ 13,65

€ 5,00

€ 17,90

€ 17,50

€ 14,20

€ 4,75

€ 8,85cm. 42 x 50 mt.

CARTA BIANCA GR.90

rotolo

2

Laboratorio di immagine

CARTA DA DISEGNO
Una gamma completa di carte da disegno per consentire ai bambini di esprimere liberamente la propria creatività utilizzando matite, 
pennarelli, pennelli e colori, forbici, colle... 

CARTA BIANCA
art. 06262 - € 0,55
album 16 fogli cm.17 x 24, gr.85/mq. 
art. 06263 - € 0,77
album 32 fogli cm.17 x 24, gr.85/mq. 

CARTA BIANCA PESANTE
art. 06264 - € 1,30
album 20 fogli cm.24 x 33, gr.110/mq. 

CARTA BIANCA RICICLATA
art. 06265 - € 5,05
album 30 fogli cm.35 x 50, gr.80/mq. 

ESPOSITORI METALLICI PER ROTOLI PAG.34

CARTA BIANCA PER DISEGNI...
Molto resistente. Ideale per realizzare disegni, schizzi, collage...
Utilizzabile con matite, pastelli, gessi, pennarelli ecc.
...PER SCENOGRAFIE...
Studiata appositamente per progetti e sagome di grandi dimensio-
ni. Robustissima, tenace, bianchissima, duttile e resistente. 
...E PER FONDALI
Concepita per realizzare lavori di grandi dimensioni. I rotoli consento-
no un utilizzo molto facile e pratico: basta srotolare la carta fino alla
lunghezza desiderata e tagliare. Le carte per fondali sono indicate
anche come sostitutivo della lavagna. 
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Ideale per realizzare schizzi e bozzetti.

ALBUM GR.100/MQ. (QUADRETTO CM.1)
art. 1000 - € 4,90 - album 50 fg. cm.25 x 35
art. 1005 - € 9,80 - album 50 fg. cm.35 x 50
art. 1010 - € 19,60 - album 50 fg. cm.50 x 70

ALBUM GR.100/MQ. (QUADRETTO CM.0,5)
art. 2020 - € 1,25 - album 24 fg. cm.21 x 29,7 - A4

CARTA DA DISEGNO USO-MANO CENTIMETRATA E QUADRETTATA

ROTOLO GR.80/MQ. (QUADRETTO CM.1)
art. 1025 - € 13,10 - rotolo mt.20 x 70 cm. h
art. 07990 - € 14,75 - rotolo mt.20 x 100 cm. h

Carta bianca in rotoli: un lato liscio e
uno ruvido. Indicata per schizzi, disegni,
bozzetti, tracce, progettazioni, ecc.

art. 09774 - € 11,85
rotolo metri 50 x 1 h - gr.42/mq.

art. 09775 - € 13,15
rotolo metri 50 x 1,20 h - gr.42/mq.

CARTA DA SCHIZZO “SKETCH PAPER”

CARTA SPOLVERO

Laboratorio di immagine
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COLORE GIALLO TENUE
art. 06452 - € 5,20 - blocco fg.50 cm.23 x 33 - gr.90/mq.
art. 1033 - € 10,00 - blocco fg.50 cm.35 x 50 - gr.90/mq.
art. 1034 - € 18,25 - blocco fg.50 cm.50 x 70 - gr.90/mq.
art. 1035 - € 18,25 - blocco fg.20 cm.70 x 100 - gr.90/mq.
art. 1038 - € 10,80 - rotolo mt.5 x 150 cm. - gr.90/mq.
art. 09859 - € 19,40 - rotolo mt.10 x 150 cm. - gr.90/mq.
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fronte/retro

CARTA COLORATA PER FONDALI

4

Rotolo di carta molto resistente. 
Disponibile in colori opachi con retro bianco.

Fabbricata con la paglia di grano, si riconosce per il caratteristico colore
giallo e per lo spessore consistente. Solitamente viene utilizzata come
imballo oppure per realizzare tovagliette e menù. Supporta i collanti, è resi-
stente e può essere decorata con matite, gessi, tempere, acquerelli...

CARTA MILLERIGHE - AVANA CARTA STELLATA PER FONDALI

CARTA GR.60/MQ. 
art. 1027 - € 2,90 - rotolo mt.5 x 70 cm. h
art. 05703 - € 5,60 - rotolo mt.20 x 70 cm. h

CARTA GR.80/MQ. 
art. 1022 - € 16,30 - fogli cm.100 x 150 - conf. kg.5 (41 fogli circa)
art. 08767 - € 20,80 - rotolo mt.50 x 100 cm. h - SEALING AVANA
art. 08778 - € 14,80 - rotolo mt.50 x 100 cm. h - Kg.4 - ECO
art. 09691 - € 4,00 - fogli mt.100 x 150 cm. h - Kg.1

art. 07195 - € 2,90
12 tovagliette predisegnate 
carta Paglia cm.27 x 37

art. 07196 - € 1,95
12 fogli carta Paglia cm.27 x 37

art. 07197 - € 8,85
20 fogli carta Paglia cm.50 x 70

Questo fondale è double-face: da un lato è unicolore, 
mentre dall’altro è stellato (ideale come sfondo per il presepe).

art. 05749 - € 16,95
rotolo mt.15 x 70 cm. h - gr.60/mq.

art. da 05743 a 05747 - € 15,65
(vedi cartella colori) - unicolore
rotolo mt.15 x 71 cm. gr.90/mq. 

art. 05743 - Rosso

art. 05744 - Verde

art. 05745 - Giallo

art. 05746 - Azzurro

art. 05747 - Tabacco

Laboratorio di immagine
CARTA PAGLIA
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CONFEZIONE 12 FOGLI 
GR.230 /MQ.
Carta con bordi irregolari.
art. 05627 - € 3,35 - cm.14,8 x 21
art. 05628 - € 5,90 - cm.21 x 29,7
art. 05629 - € 10,15 - cm.29,7 x 42
art. 05630 - € 24,95 - cm.60 x 84

Utilizzabile anche con stampanti
laser e a getto di inchiostro.

art. 06706 - € 7,10
conf. 10 pergamene stampate
cm.21 x 29,7 - gr.230

art. 06707 - € 12,05
conf. 10 pergamene stampate
cm.29,7 x 42 - gr.230

CARTA PERGAMENA “SFORZA”

Laboratorio di immagine
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CONF. 12 FOGLI GR.90 /MQ.
art. 05623 - € 0,84 - cm.14,8 x 21
art. 05624 - € 1,55 - cm.21 x 29,7
art. 05625 - € 3,25 - cm.29,7 x 42
art. 05626 - € 6,45 - cm.42 x 59,4

CONF. 12 FOGLI GR.230 /MQ.
art. 07931 - € 1,30 - cm.14,8 x 21
art. 07932 - € 2,60 - cm.21 x 29,7
art. 07933 - € 5,20 - cm.29,7 x 42
art. 07934 - € 10,45 - cm.42 x 59,4

Particolare carta dall ’effetto
anticato che ricorda le vecchie
pergamene. Ideale per realiz-
zare menù, inviti, biglietti dal
gusto raffinato.

CARTA PERGAMENA “VISCONTI”
Con bordi irregolari ed ele-
ganti motivi stampati sui lati.

CARTA PERGAMENA STAMPATA

CARTA PERGAMENA STAMPATA

art. 06705 - € 8,40
conf. 10 pergamene 
cm.29,7 x 42 - gr.120

art. 06702 - € 4,30
conf. 10 pergamene 
cm.24 x 34 - gr.120

art. 09890 - € 4,80
confezione 10 pergamene
“Gonzaga” in finissima carta
telata cm.21 x 29,7 - gr.160

art. 09908 - € 4,90
confezione 10 pergamene 
“Sheep Skin” in carta vegetale 
trasparente  cm.21 x 29,7 - gr.110

art. 06703 - € 4,30
conf. 10 pergamene 
cm.24 x 34 - gr.120

art. 06704 - € 8,40
conf. 10 pergamene 
cm.29,7 x 42 - gr.120

art. 06700 - € 3,90
conf. 10 pergamene 
cm.21 x 29,7 - gr.120

art. 06701 - € 3,90
conf. 10 pergamene 
cm.21 x 29,7 - gr.120

carta telata
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TRASPARENTE

12 colori assortiti sovrapponibili. 
Utilizzabile su: vetro, plastica, metallo, ecc.

art. 733/12 - € 9,15
confezione 12 fogli cm.21 x 29,7 
colori assortiti

CARTA ADESIVA TRASPARENTE

art. T310 - € 3,70
collage magnetico cm.20 x 10
5 fogli - colori assortiti

COLLAGE MAGNETICO
Fogli magnetici colorati, facili da ritagliare.

art. 08301 - Rosso

art. 08302 - Verde

art. 08303 - Blu

art. 08304 - Giallo

art. 08305 - Azzurro

art. 08306 - Rosa

art. 08307 - Marrone

art. 08308 - Bianco

art. 08309 - Nero

art. 08310 - Arancio

art. 08311 - Oro

art. 08312 - Argento

ALBUM UNICOLORE CARTA GR.80/MQ.
art. da 703/24/1 a 703/24/12 - € 7,15
(vedi cartella colori)
album 24 fogli cm.35 x 50 
unicolore

CARTA GR.80/MQ. UNICOLORE 
art. da 08301 a 08312 - € 5,80
(vedi cartella colori)
busta 12 fogli cm.50 x 70 - unicolore

art. 703/24/1 - Rosso

art. 703/24/2 - Verde

art. 703/24/3 - Blu

art. 703/24/4 - Giallo

art. 703/24/5 - Azzurro

art. 703/24/6 - Rosa

art. 703/24/7 - Marrone

art. 703/24/8 - Bianco

art. 703/24/9 - Nero

art. 703/24/10 - Arancio

art. 703/24/11 - Oro

art. 703/24/12 - Argento

Laboratorio di immagine
CARTA RASATA LUCIDA
Un prodotto tradizionale e indispensabile
per attività didattiche come collage, carto-
naggio ecc. Dai colori lucidi e brillanti,
questa carta è anche leggera, facile da
ritagliare e incollare, e si presta alla realiz-
zazione di moltissimi lavori didattici.

6

OFFERTA 
per 5 album unic.

€ 6,80 cad.   

ALBUM COLORI ASSORTITI
CARTA GR.80/MQ.
art. 700/12 - € 0,99
album 12 fogli cm.20 x 24

art. 08299 - € 3,00
album 12 fogli cm.35 x 50

art. 701/12 - € 1,55
album 12 fogli 
cm.24 x 34

art. 714/24 - € 4,95
album 24 fogli cm.35 x 50 

art. 703/50 - € 9,00
album 50 fogli cm.35 x 50 

art. 703/70 - € 16,95
album 50 fogli cm.50 x 70

art. 08300 - € 6,35
busta 12 fogli cm.50 x 70  

OFFERTA
per 25 album

€ 1,45 cad.   
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CARTA RASATA LUCIDA ADESIVA
Ancora più pratica nella variante adesiva!

AUTO ADESIVA

CARTA ADESIVA GR.80/MQ. UNICOLORE
art. da 2154/10/01 a 2154/10/12 - € 12,75
busta 10 fogli cm.50 x 70 

art. 2154/10/01 - Rosso

art. 2154/10/02 - Verde

art. 2154/10/03 - Blu

art. 2154/10/04 - Giallo

art. 2154/10/05 - Azzurro

art. 2154/10/06 - Rosa

art. 2154/10/07 - Marrone

art. 2154/10/08 - Bianco

art. 2154/10/09 - Nero

art. 2154/10/10 - Arancio

art. 2154/10/11 - Oro

art. 2154/10/12 - Argento

ALBUM COLORI ASSORTITI
CARTA ADESIVA GR.80/MQ.
art. 700/6 - € 1,25
album 6 fogli cm.20 x 24 
art. 701/6 - € 2,25
album 6 fogli cm.24 x 34 
art. 700/20 - € 12,50
album 20 fogli cm.35 x 50 
art. 2154/24 - € 26,75
album 24 fogli cm.50 x 70

Laboratorio di immagine

SET SCUOLA

7

art. 1660 - € 5,60
valigetta cm.20 x 23, contiene:
1 album origami, 1 album carta
Collage rasata, 1 stick colla, forbici
per bambini, 2 matite, 1 righello, 
1 gomma, 1 cubo fogli di carta

art. 08526 - € 17,10
valigetta cm.25 x 30, contiene: 12 fogli carta pergamena, 
24 fogli carta pastello, 6 fogli cannetè, 6 cartoncini bianchi, 
6 cartoncini jungle, 6 cartoncini righe/pois, 6 cartoncini “stelle”, 
6 cartoncini “cuori”, 2 flaconi colla vinilica, 3 forbici zig-zag, 
12 pennelli, 3 set scuola (2 squadre, 1 righello, 1 goniometro)

art. 08527 - € 17,10
valigetta cm.25 x 30, contiene:
24 fogli carta pergamena, 24 fogli carta pastello, 6 fogli cannetè, 
12 cartoncini bianchi, 3 cartoncini jungle, 3 cartoncini “stelle”, 
2 flaconi colla vinilica, 3 forbici zig-zag, 2 fustelle, 3 set scuola 
(2 squadre, 1 righello, 1 goniometro)

Pratico ed economico, questo set permette
al bambino di avere  sempre in ordine e a
portata di mano tutto ciò di cui necessita
per scrivere, disegnare e colorare.
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art. 2115/1 - Rosso

art. 2115/2 - Verde

art. 2115/3 - Blu

art. 2115/4 - Giallo

art. 2115/5 - Azzurro

art. 2115/6 - Rosa

art. 2115/7 - Marrone

art. 2115/8 - Bianco

art. 2115/9 - Nero

art. 2115/10 - Arancio

ESPOSITORE ROTOLI 
CARTA VELLUTATA ADESIVA
art. 2115/A - € 143,15
espositore 20 rotoli mt.2 x 50 cm. h - assortiti

ROTOLO UNICOLORE 
CARTA VELLUTATA ADESIVA
art. da 2115/1 a 2115/10 - € 7,55
rotolo mt.2 x 50 cm. h

ALBUM COLORI ASSORTITI
CARTA VELLUTATA ADESIVA
art. 700/7 - € 2,60
album 7 fogli cm.20 x 24
art. 701/7 - € 4,45
album 7 fogli cm.24 x 34
art. 702/12 - € 17,90
album 12 fogli cm.35 x 50 

AU
TO

ADESIVA!!

8

Laboratorio di immagine

Morbida e resistente a qualsiasi tipo di collante. 
Può essere applicata su svariati materiali, in particolare
su quelli porosi (cartoncini, carta, ecc.)

art. 2110/1

art. 2110/2

art. 2110/3

art. 2110/4

art. 2110/5

art. 2110/6

art. 2110/7

art. 2110/8

art. 2110/9

art. 2110/10

art. 2110/11

art. 2110/12

art. 2120/1

art. 2120/2

art. 2120/3

art. 2120/4

art. 2120/5

art. 2120/6

art. 2120/7

art. 2120/8

art. 2120/9

art. 2120/10

art. 2120/11

art. 2120/12

Rosso 

Verde 

Blu

Giallo

Azzurro

Rosa

Marrone

Bianco

Nero

Arancio

Viola

Verde scuro

art. 713/24/1

art. 713/24/2

art. 713/24/3

art. 713/24/4

art. 713/24/5

art. 713/24/6

art. 713/24/7

art. 713/24/8

art. 713/24/9

art. 713/24/10

art. 713/24/11

art. 713/24/12

ALBUM 24 fogli
€ 15,85
cm.35 x 50
gr.130

ALBUM COLORI ASSORTITI CARTA GR.130/MQ.
art. 710/6 - € 1,30 - album 6 fogli cm.20 x 24
art. 700/10 - € 1,75 - album 10 fogli cm.20 x 24
art. 710/10 - € 3,05 - album 10 fogli cm.24 x 34
art. 713/30 - € 17,40 - album 30 fogli cm.35 x 50
art. 713/50 - € 22,95 - album 50 fogli cm.35 x 50

CARTA VELLUTATA

ROTOLO
€ 8,00
mt.5 x 70 cm. 
gr.130

CARTA VELLUTATA ADESIVA

FOGLIO 
€ 1,25
cm.50 x 70
gr.130
minimo: 10 fogli
per colore
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Laboratorio di immagine
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FORME VELLUTATE VIVELLE CARTA VELLUTATA VIVELLE CARTA VELLUTATA ADESIVA VIVELLE

SET “PRIMAVERA” SET “CREARE” SET “WHITE & GREEN”

art. 05856 - € 6,75
confezione 156 forme pretagliate 
6 colori assortiti

Ideale per realizzare lavoretti didattici, origi-
nalissimi collage, addobbi, pupazzetti, ecc.

FOGLI ADESIVI COLORI ASSORTITI
CARTA GR.130/MQ.
art. 06089 - € 8,40
conf. 10 fogli adesivi cm.23 x 33

Carta prato molto resistente, morbida
e vellutata al tatto. Adatta come base
per modellini o per creare fondi per
presepi, paesaggi, nuvole ecc.

art. 06065 - € 4,95
set “Creare!”, contiene: 
4 fogli Vivelle cm.23 x 33
1 foglio peluche bianco cm.23 x 33

art. 2120S - € 1,45
foglio cm.50 x 70, gr.130/mq.
minimo acquistabile: 10 fogli

FOGLI COLORI ASSORTITI 
CARTA GR.130/MQ.
art. 04768 - € 5,60 - conf. 10 fogli cm.23 x 33
art. 2146 - € 9,00 - conf. 10 fogli cm.35 x 50

Re
al

iz
za

to
 d

a 
Fr

a 
e 
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:
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ae
tro
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@

ya
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Riproduce le sembianze del sughero 
mantenendo l’effetto vellutato.

CARTA VELLUTATA SUGHERO

4 morbidi fogli di carta Vivelle e un foglio
di peluche bianco per realizzare i bordi
dell’abito e la barba di Babbo Natale.

art. 06067 - € 5,10
set “Primavera”, contiene: 
3 fogli carta Vivelle cm.23 x 33, 
1 foglio peluche bianco cm.23 x 33, 
1 foglio peluche verde cm.23 x 33

OFFERTA
per 5 set

€ 4,80 cad.   

OFFERTA
per 5 set

€ 4,70 cad.   

OFFERTA
per 5 set

€ 8,60 cad.   

art. 06066 - € 9,00
set “White & Green”, contiene:
2 fogli carta prato cm.70 x 70 
(1 bianco e 1 verde)
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CARTA ARCOBALENO

art. UR1521 - € 2,65
confezione 10 fogli cm.23 x 33, gr.100/mq.
art. 05432 - € 14,40
rotolo 10 fogli cm.70 x 100, gr.100/mq. 
art. 05434 - € 16,80
set 10 fogli adesivi cm.50 x 70, gr.130/mq. 

Retro unicolore.

La superficie opaca e
mattata conferisce a
questa carta un effetto
vellutato. La sua resi-
stenza e lo speciale
“retro” fanno sì che
possa essere incollata
con facilità, senza crea-
re grinze o pieghe.

Carta molto consistente,
robusta e tenace, che si
adatta a svariati utilizzi:
come materiale per
imballaggio, per collage,
rivestimenti o per confe-
zionare splendidi pac-
chetti regalo. Resistente
ai collanti.

CARTA RIGHE E POIS
Stampata su entrambi i lati, è
disponibile in quattro formati
(tondo, quadrato, rettangolare
grande e piccolo).

CARTA GR.100/MQ. 
COLORI ASSORTITI
art. 2071 - € 12,10
album 30 fogli cm.35 x 50
art. 2070 - € 12,10
rotolo 10 fogli cm.70 x 100

CARTA MURALES

CARTA FLUORESCENTE

CARTA GR.60/MQ. 
COLORI ASSORTITI
art. 2212 - € 9,05
album 50 fogli cm.35 x 50
art. 2214 - € 12,55
rotolo 24 fogli cm.70 x 100

FANTASIE E COLORI ASSORTITI
CARTA GR.90/MQ.
art. UR291 - € 4,60
confezione 100 fogli tondi ø cm.15 
art. UR289 - € 4,40
confezione 100 fogli cm.15 x 15
art. 04842 - € 3,30
confezione 20 fogli cm.23 x 33
art. 05407 - € 12,60
rotolo 10 fogli cm.70 x 100

COLORI ASSORTITI - CARTA GR.80/MQ.
art. 746 - € 3,10 - album 12 fogli cm.24 x 34 
art. 747 - € 11,50 - album 24 fogli cm.35 x 50 
art. 748 - € 23,10 - album 24 fogli cm.50 x 70 

COLORI ASSORTITI CARTA ADESIVA GR.80/MQ.
art. 2151 - € 24,55 - album 20 fogli adesivi cm.35 x 50

CARTA MILLERIGHE
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Retro unicolore, fantasie assortite. Retro unicolore, sfondo colori assortiti.

CARTA FIORI

Retro unicolore.

COLORI ASSORTITI CARTA GR.80/MQ.
art. 05955 - € 2,45 - confezione 12 fogli cm.23 x 33
art. 05956 - € 14,55 - rotolo 12 fogli cm.70 x 100

SOGGETTI ASSORTITI CARTA GR.80/MQ.
art. 04843 - € 3,30 - confezione 20 fogli cm.23 x 33
art. 04840 - € 3,75 - confezione 10 fogli cm.35 x 50
art. 04745 - € 12,60 - rotolo 10 fogli cm.70 x 100

Questa carta riproduce il manto di alcuni animali. Retro unicolore.
CARTA STELLECARTA JUNGLE

CARTA FANTASIA

FANTASIE E COLORI ASSORTITI CARTA GR.80/MQ.
art. 06056 - € 2,45 - confezione 12 fogli cm.23 x 33
art. 04971 - € 12,60 - rotolo 10 fogli cm.70 x 100

COLORI ASSORTITI CARTA GR.100/MQ.
art. 05953 - € 2,45 - confezione 12 fogli cm.23 x 33
art. 05954 - € 14,55 - rotolo 12 fogli cm.70 x 100

Laboratorio di immagine
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Ideale per decorazioni tridimensionali. Tenendo il foglio chiuso
ritagliate la forma desiderata e apritela, fissando le due estre-
mità con la colla.

CARTA ALVEARE
Fogli di carta adesiva che raffigurano vari materiali da costruzione o ele-
menti naturali: mattoni, rivestimenti per pareti e tetti, pavimentazioni, erba,
acqua... Indicati per realizzare ogni tipo di ambientazione e arricchire di det-
tagli realistici scenografie, collage, disegni, costruzioni, modellini…

CARTA “COLLAGE DELLE COSTRUZIONI”

art. 08990 - € 4,05
set 9 fogli adesivi 
cm.23 x 33

art. 05804 - € 12,75
confezione 5 fogli 
cm.25 x 35 
colori assortiti 
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Laminato dou-
ble-face in
alluminio ano-
dizzato lucido. 
Si piega e
modella con
facilità.

art. 06069 - € 10,65
conf. 5 rotoli film olografico adesivo 
mt.1 x 33 cm. h - spessore 50 micron 
colori metallizzati assortiti

art. 08030 - € 7,00
confezione 10 fogli cm.25 x 35 
colori assortiti effetto olografico cangiante

Queste carte cromate e olografiche adesi-
ve, disponibili in colori assortiti, sono idea-
li per realizzare lavoretti didattici e collage
originalissimi, colorati e luccicanti. 

OLOGRAMMI ADESIVA
art. 2165 - € 3,45
album 10 fogli cm.14 x 14 - colori assortiti 

CARTA COLORCROM ADESIVA
art. 2170 - € 15,30
album 12 fogli cm.25 x 35 - colori assortiti 
art. 2172 - € 43,65
conf. 10 fogli cm.50 x 70 - colori assortiti

FILM OLOGRAFICO ADESIVO

CARTA OLOGRAMMI E COLORCROM ADESIVA

LAMINATO METALLIZZATOCARTA METALLIZZATA

12

Laboratorio di immagine

ROTOLO CM.50 x 80
art. 810/ASS - € 68,10
confezione scuola 50 pezzi 
colori assortiti
art. da 810/A a 810/V - € 1,35
(vedi cartella colori) - unicolore

art. 810/A - Argento

art. 810/B - Blu

art. 810/O - Oro

art. 810/R - Rosso

art. 810/V - Verde

ALBUM 10 FOGLI CARTA METALLIZZATA GR.80/MQ
art. 2155 - € 3,30 - cm.24 x 34 - colori assortiti

art. 2156/A - € 9,60 - cm.35 x 50 - argento

art. 2156/O - € 9,60 - cm.35 x 50 - oro

art. 2156/R - € 9,60 - cm.35 x 50 - rosso

art. 2156 - € 10,00 - cm.35 x 50 - colori assortiti
art. 2157 - € 19,50 - cm.50 x 70 - colori: 5 oro + 5 argento

ALBUM 20 FOGLI CARTA METALLIZZATA ADESIVA GR.190/MQ
art. 2152 - € 24,70 - cm.35 x 50 - colori: 10 oro + 10 argento

art. 2175/1 - € 3,20
carta olografica cm.50 x 70

CARTA RAINBOW OLOGRAFICA
Carta olografica Rainbow argento a specchio,
caratterizzato dall’effetto “arcobaleno” prodotto
dalla luce. Retro bianco.

OFFERTA
per 10 fogli
€ 3,00 cad.   

OFFERTA
per 20 lamine unic.

€ 1,25 cad.   
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CARTA ORIGAMI

COLORI ASSORTITI CARTA GR.80/MQ.
art. 740 - € 1,35
confezione 100 fogli cm.10 x 10
art. 741 - € 1,15
confezione 20 fogli cm.14 x 14 + istruzioni 

RE
TR

O METALLIZZATOCOLORI ASSORTITI METALLIZZATI
CARTA GR.90/MQ.
art. 745 - € 2,05
confezione 24 fogli metallizzati
cm.14 x 14 + istruzioni

SET ORIGAMI

Carta per origami dai colori vivaci e brillanti. 
Rende molto più nette le pieghe della carta.

Laboratorio di immagine

art. 742 - € 1,80
set origami “Wild life”  animali assortiti

Tutto l’occorrente per costruire 5
diversi animali con la tecnica
dell’origami e le piegature trat-
teggiate. Nella confezione sono
incluse le istruzioni illustrate per
il montaggio di ogni animale.

art. 06068 - € 26,65
confezione 7 rotoli cellophane colorato 
mt.5 x 70 cm. h - colori assortiti

Cellophane trasparente dai colori brillanti e
luminosi; particolarmente indicato per lavori
di rivestimento e confezionamento.

CELLOPHANE COLORATO

CARTA TEMPERA ORIGAMI

COLORI OPACHI ASSORTITI
CARTA GR.80/MQ.
art. 743 - € 8,60
album 50 fogli cm.35 x 50 
art. 744 - € 17,30
album 50 fogli cm.50 x 70 

Colori opachi, colorata su entrambi i lati. 
Ideale per lavori di origami e collage.

GUIDA CREATIVA

art. 06252 - € 5,00
“Confezioni regalo originali” in carta

OFFERTA
per 6 set

€ 1,70 cad.   
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Laboratorio di immagine
CARTA VELINA

CARTA PERGAMINA
Carta trasparente di pura cellulosa gr.110. Simile alla carta
per lucidi ma più consistente e robusta. Disponibile in 5
diverse fantasie che si addicono a ogni occasione. 

CARTA TRASPARENTE

Una carta legge-
rissima e semi-
trasparente per
realizzare lavoretti
che risaltano se
esposti alla luce.

La carta pergamina è
indicata per realizzare
fantastici aquiloni, lam-
pade, decorazioni
sfruttando la traspa-
renza di questo mate-
riale e il conseguente
effetto che si ottiene
esponendolo alla luce.

BUSTA DA 24 FOGLI CM.50 X 76, GR.21/MQ. - UNICOLORE
art. 05310 - € 2,45 (vedi cartella colori) 
art. da 05311 a 05321 - € 2,60 (vedi cartella colori) 

CARTA GR.21/MQ.
art. 2081 - € 3,45
album 14 fogli cm.24 x 34
colori assortiti
art. 2180 - € 24,10
busta 25 fogli cm.70 x 100 
colori assortiti: 10 rossi, 5 verdi, 5 gialli, 5 blu
art. da 2183/1 a 2183/6 - € 24,10
(vedi cartella colori) busta 25 fogli cm.70 x 100 - unicolore

art. da 05322 a 05323 - € 8,65
busta da 25 fogli cm.50 x 70, gr.18/mq. 

art. 05322 - oro

art. 05323 - argento

art. 2183/1 - Rosso

art. 2183/2 - Verde

art. 2183/3 - Blu

art. 2183/4 - Giallo

art. 2183/5 - Bianco

art. 2183/6 - Marrone

art. 706/24 - € 2,80
album 24 fogli cm.24 x 34 - colori assortiti
art. 706/20 - € 5,55
album 20 fogli cm.35 x 50 - colori assortiti
art. 05406 - € 4,05
busta 25 fogli cm.50 x 76, gr.21/mq. - assortiti in 5 colori
art. 09382 - € 8,10
busta 50 fogli cm.50 x 76, gr.21/mq. - assortiti in 10 colori
art. 09114 - € 24,20
confezione 10 buste da 24 fogli cm.50 x 76, gr.21/mq. 
colori assortiti

art. 707/K10 - € 53,20
carta velina bianca per modelli cm.100 x 150, risma kg.10

art. 706/26 - € 12,35
busta 26 fogli cm.50 x 70, gr.21/mq.

carta velina Jamaica

art. 05310 - Bianco

art. 05311 - Giallo

art. 05312 - Arancio

art. 05313 - Rosso

art. 05314 - Rosa

art. 05315 - Viola

art. 05316 - Azzurro 

art. 05317 - Blu

art. 05318 - Verde chiaro

art. 05319 - Verde scuro

art. 05320 - Marrone

art. 05321 - Nero

art. 07185

art. 07187

art. 07189

art. 07191

art. 07193

motivi musicali

Jamaica

fiori

cuori

stelle

1 FOGLIO
cm.50 x 70
€ 1,95

art. 07184

art. 07186

art. 07188

art. 07190

art. 07192

BUSTA 10 fogli
cm.23 x 33
€ 5,10

OFFERTA
per 5 album
€ 3,20 cad.   
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Cartoncino interamente lavorato a mano.
Ogni foglio è caratterizzato da venature
irregolari che lo rendono unico. 

CARTA “FIBRA”
art. 2029 - € 26,85
conf. 12 fogli cm.64 x 94
assortiti in 6 colori 

Carta interamente lavorata a mano. Ogni foglio è caratterizzato da venature irregolari e
da inserti che lo rendono unico. Ideale come carta da regalo e per rivestire scatole e libri,
la carta riso assicura ottimi risultati anche se utilizzata per creare oggetti tridimensionali,
composizioni, biglietti di auguri, fondi, lavori di dècoupage e scrapbooking.

CARTA “NATURA”
art. 2032 - € 28,00
conf. 12 fogli cm.64 x 94
assortiti in 6 colori con inserti 

CARTA “OCEANO”
art. 2030 - € 31,60
conf. 12 fogli cm.64 x 94
assortiti in 6 colori con fili d’oro

CARTA “TABACCO”
art. 05222 - € 5,45
conf. 3 fogli cm.48 x 65
assortiti in 3 colori con inserti

CARTA “NATALE”
art. 05221 - € 5,45
conf. 3 fogli cm.50 x 70
assortiti in 3 fantasie natalizie

CARTA “FOGLIE”
art. 05220 - € 4,90
conf. 3 fogli cm.50 x 70
assortiti in 3 fantasie foglie

CARTA RISO BIANCA
art. 08051 - € 8,55
conf. 10 fogli cm.50 x 70

Molto resistente, elastica e malleabile,
dall’aspetto “stropicciato”.

Realizzata a mano con petali di
fiori e fili d’erba veri che rimangono
“intrappolati” sotto un velo di carta.

CARTA RISO GR.35/MQ

CARTA RISO MALESIA CARTA COTTON CARTONCINO RISO

CARTA “FLORA”
art. 2033 - € 28,00
conf. 12 fogli cm.64 x 94
assortiti in 6 colori con inserti

Laboratorio di immagine
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art. 2034 - € 28,00
conf. 12 fogli cm.64 x 94 gr.45/mq. 
assortiti in 6 colori 

art. UR1405 - € 5,60
set 10 fogli cm.23 x 33 gr.35/mq.

art. 05230 - € 24,35
conf. 10 cartoncini pesanti 
“Primavera” cm.65 x 90 
colori assortiti
La grammatura può variare 
da gr.71/mq. a gr.120/mq.

art. 05231 - € 21,90
conf. 6 cartoncini “Glitter”
cm.55 x 80 assortiti in 6 colori 
La grammatura può 
variare da 80 a 100 gr.
Contiene glitter brillanti.
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Resistente ed elasticasupporta
egregiamente ogni tipo di collante.

CARTA CRESPA 

CARTA CRESPA 40 GR./MQ.
ESTENSIONE 140%
art. 07786 - € 15,90
confezione 30 rotoli carta crespa 
cm.250 x 50 - colori assortiti
art. 05100 - € 53,00
espositore 100 rotoli cm.250 x 50 h
colori assortiti - ogni rotolo é
confezionato singolarmente

CARTA CRESPA 180 GR./MQ.
ESTENSIONE 260%
art. da 08171 a 08190 - € 1,40
(vedi cartella colori)
rotolo cm.250 x 50 h - unicolore
ogni rotolo confezionato singolarmente

art. da 05101 a 07975 - € 0,49
(vedi cartella colori)
rotolo cm.250 x 50 h - unicolore
ogni rotolo confezionato singolarmente

CARTA CRESPA 60 GR./MQ.
ESTENSIONE 175%
art. 07787 - € 20,90
confezione 30 rotoli carta crespa
cm.250 x 50 - colori assortiti
art. 07420 - € 70,00
espositore 100 rotoli cm.250 x 50 h
colori assortiti - ogni rotolo é
confezionato singolarmente
art. da 07421 a 08858 - € 0,66
(vedi cartella colori)
rotolo cm.250 x 50 h - unicolore
ogni rotolo confezionato singolarmente

16

Laboratorio di immagine

art. 05121 - Oro

art. 05122 - Argento

art. 05123 - Giallo fluo

art. 05124 - Arancio fluo

art. 05125 - Fuxia fluo

art. 05126 - Verde fluo

art. 08171 - Bianco

art. 08172 - Giallo pallido

art. 08173 - Giallo vivo

art. 08174 - Arancio

art. 08175 - Becco d’oca

art. 08176 - Rosso Natale

art. 08177 - Rosso Cardinale

art. 08178 - Rosa pallido

art. 08179 - Rosa baby

art. 08180 - Fuxia

art. 08181 - Viola

art. 08182 - Azzurro baby

art. 08183 - Celeste

art. 08184 - Turchese

art. 08185 - Blu oltremare

art. 08186 - Verde chiaro

art. 08187 - Verde bandiera

art. 08188 - Verde muschio

art. 08189 - Marrone

art. 08190 - Nero

art. 05101 - Bianco

art. 05102 - Giallo pallido

art. 07973 - Giallo limone

art. 05103 - Becco d’oca

art. 05104 - Arancio

art. 05105 - Rosso Natale

art. 05106 - Bordeaux

art. 07972 - Rosa baby

art. 05107 - Rosa pallido

art. 05108 - Fuxia

art. 07974 - Viola

art. 05109 - Azzurro cielo

art. 05110 - Azzurro turchese

art. 07975 - Blu oltremare

art. 05111 - Blu scuro

art. 05112 - Verde chiaro

art. 05113 - Verde bandiera

art. 05114 - Verde muschio

art. 05115 - Marrone

art. 05116 - Nero

art. 07421 - Bianco

art. 07422 - Giallo pallido

art. 08856 - Giallo limone

art. 08857 - Becco d’oca 

art. 07423 - Arancio

art. 08858 - Rosso Natale

art. 07424 - Bordeaux

art. 07425 - Rosa baby

art. 08851 - Rosa pallido

art. 07426 - Fuxia

art. 08852 - Viola

art. 08854 - Azzurro cielo

art. 08855 - Azzurro turchese

art. 07427 - Blu oltremare

art. 07428 - Blu scuro

art. 07429 - Verde chiaro

art. 08853 - Verde bandiera

art. 07430 - Verde muschio

art. 07431 - Marrone

art. 07432 - Nero

CARTA CRESPA 40 GR./MQ.
ESTENSIONE 140%

art. da 05121 a 05126 - € 2,65
(vedi cartella colori)
rotolo cm.250 x 50 h - colori speciali
rotolo confezionato singolarmente

OFFERTA
per 10 rotoli unic.

€ 2,50 cad.   
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CARTA CRESPA RIGHE E POIS CARTA CRESPA PESANTE “RIO” FANTASIA

art. 2196/1 - Oro

art. 2196/2 - Argento

art. 2196/3 - Rosso

art. 2196/4 - Verde

art. 2196/5 - Blu

art. 08206 - € 14,70
set 10 rotoli carta crespa cm.200 x 50 h, gr.40/mq.
colori assortiti - fantasia pois
art. 08207 - € 14,70
set 10 rotoli carta crespa cm.200 x 50 h, gr.40/mq.
colori assortiti - fantasia righe

art. 830 - € 3,50
rotolo crespa fantasia cm.150 x 70 h, gr.160/mq.
(fantasie assortite nella confezione da 10 rotoli) Retro unicolore.
minimo acquistabile: 10 rotoli

art. da 2196/1 a 2196/5 - € 2,15
rotolo cm.150 x 50 h, gr.51/mq. 
unicolore metallizzato

CARTA CRESPA PESANTE “RIO” BICOLORE CARTA CRESPA METALLIZZATA

art. da 831/1 a 831/4 - € 3,50
(vedi cartella colori) 
rotolo cm.150 x 70 h, gr.160/mq. 

art. 831/1 -   Rosso/Blu

art. 831/2 -   Verde/Oro

art. 831/4 -   Giallo/Argento

Carta crespa in rotoli resistente ed elastica,
supporta egregiamente ogni tipo di collante.
Ignifuga.

CARTA CRESPA TUBETTI IN PLASTICA CARTA CRESPA TRICOLORE

Laboratorio di immagine
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art. 2221 - € 9,05
confezione 3 rotoli 
mt.10 x 10 cm. h - gr.45/mq. 

Per bandierine e usi didattici
art. 1761 - € 7,50
conf. 100 tubetti in plastica cm.40, ø mm.6 

art. 2219 - € 16,60
confezione 10 rotoli carta crespa 
mt.10 x 8 cm. h - gr.32/mq. - colori assortiti
art. 2220 - € 8,65
confezione 10 rotoli carta crespa
mt.5 x 5 cm. h - gr.32/mq. - colori assortiti

BICOLORE

OFFERTA
per 10 rotoli unic.

€ 3,30 cad.   

OFFERTA
per 10 rotoli unic.

€ 2,00 cad.   
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Laboratorio di immagine

Indicate per lavori di cartonaggio e
rivestimento: leggere, coprenti, facili da
piegare e ritagliare, supportano egre-
giamente i collanti.

CARTA VARESE
art. 04966 - € 8,40
rotolo 12 fogli cm.70 x 100, gr.100
colori assortiti
da art. 04967 a 04970 - € 8,10
(vedi cartella colori)
rotolo 12 fogli cm.70 x 100, gr.100  
unicolore

art. 06708 - € 17,40
rotolo 10 fogli carta cm.70 x 100 - gr.100
motivi floreali

art. 06709 - € 17,40
rotolo 10 fogli cm.70 x 100 - gr.100
art. 07194 - € 3,40
busta 10 fogli cm.23 x 33 - gr.100

art. 07246 - € 2,85
set 6 fogli carta cm.35 x 50 
fantasie assortite

Tutto il necessario per realizzare splendidi
lavori con la tecnica del cartonaggio.

Carta pergamena resistente alle graffiature e
alle abrasioni. Ideale per rilegature.

art. 04965 - € 6,40
set cartonaggio, contiene:
- 8 fogli assortiti cm.50 x 70, gr.100/mq. 
carta Varese
- 1 cartone cm.50 x 70, spess. mm.1,8

art. 05545 - € 8,40
busta 4 fogli cm.50 x 70, gr.100/mq. 
colori assortiti

art. 05546 - € 8,70
foglio nero cm.50 x 100 

CARTE PER CARTONAGGIO

04967

04968

04969

04970

CARTA FIORATA
art. 04807 - € 13,65
conf. 12 fogli cm.70 x 100, gr.100
art. 04808 - € 13,65
conf. 12 fogli cm.70 x 100, gr.100

04807

04808

CARTA FIORI

Materiale molto resistente ideale per rinforzare
angoli, dorsi di libri e per rivestimenti.

ASSORTIMENTO CARTONAGGIOCARTA MUSICA

SET CARTONAGGIO CARTA PERGAMENA TELA COTONE

La stecca é indicata nei lavori di cartonaggio e rilegatura per aumentare la pressione
da esercitare lungo il dorso ed accentuare le piegature della tela e del cartone, così da
rendere più robusto il dorso e le relative piegature più nette. 

art. 06121 - € 0,63
stecca cm.16 “pieghetta” per lavori di legatoria
minimo acquistabile: 6 pezzi

STECCA PER LEGATORIA

COLLE PER LEGATORIA A  PAG.50
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art. 06038 - € 1,25 - conf. 50 cartoncini cm.4 x 11, gr.200/mq.
art. 06039 - € 1,70 - conf. 50 cartoncini cm.8 x 11, gr.200/mq.
art. 06040 - € 2,30 - conf. 50 cartoncini cm.10 x 15, gr.200/mq.
art. 06293 - € 2,50 - conf. 10 cartoncini cm.25 x 35, gr.200/mq.
art. 06294 - € 6,90 - conf. 10 cartoncini cm.50 x 70, gr.200/mq.

art. 728 - € 2,00
cartoncino cm.50 x 70, gr.240/mq. 
(un lato bianco e un lato nero)
minimo acquistabile: 10 pezzi

CARTONCINO
DIDATTICO
PESANTE

Laboratorio di immagine
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Cartoncini didattici ad alto spessore ideali per i più svariati utilizzi.
Possono essere trattati con tempere, pennarelli, matite, pastelli,
gessi, crete, carboncini, pastelli a cera, colori a dita e con qualsia-
si altro tipo di colore, che non trapasserà il cartone.

CARTONCINI ALTO SPESSORE

CARTONCINO TELATO CARTONCINO LUCIDO TRASPARENTE

CARTONCINI NERI GR.200/MQ CARTONCINO “BLACK & WHITE”

CARTONCINO BIANCO GR.380
art. 06290 - € 2,55 - set 10 cartoncini cm.25 x 35
art. 06291 - € 4,10 - set 10 cartoncini cm.35 x 50
art. 06292 - € 6,90 - set 10 cartoncini cm.50 x 70

CARTONCINO BIANCO OPACO GR.220
art. 06274 - € 4,80
set 10 cartoncini cm.50 x 70, gr.220/mq.

CARTONCINO BIANCO OPACO  GR.400
art. 06275 - € 7,95
set 10 cartoncini cm.50 x 70, gr.400/mq.

CARTONCINO BIANCO LUCIDO/OPACO GR.300
(OPACO DA UN LATO E LUCIDO DALL’ALTRO)
art. 9605 - € 1,40 - foglio cm.70 x 100, gr.300/mq. 

CA
RT

ONCINO DIDATTICO PESANTE

10 CARTONCINI TELATI COLORE BIANCO/AVORIO
art. 08057 - € 1,40 - cm.23 x 33, gr.160/mq. 
art. 08058 - € 5,75 - cm.50 x 70, gr.160/mq.

Supporto perfetto per colori a olio, tempera, acrilici, paste a rilievo... Cartoncino trasparente indicato per ritagliare, ricalcare o per creare
lavori con giochi di luce.

art. 729 - € 1,75
cartoncino cm.50 x 70, gr.200/mq.
minimo acquistabile: 10 pezzi
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BICOLORE1 lato opaco,1 lato lucido

art. 05396 - € 7,45
album 10 cartoncini cm.35 x 50, gr.400/mq. - colori assortiti
art. 04925 - € 12,55
album 10 cartoncini cm.50 x 70, gr.400/mq. - colori assortiti
art. 04926 - € 12,55
album 10 cartoncini cm.50 x 70, gr.400/mq. - colori natalizi

COLORI ASSORTITI GR.160/MQ.
art. 09119 - € 3,45 - confezione 200 strisce cm.1,5 x 50
art. 09120 - € 4,35 - confezione 200 strisce cm.2 x 50
art. 09121 - € 6,70 - confezione 200 strisce cm.4 x 50
art. 09122 - € 14,85 - confezione 200 strisce cm.10 x 50

Cartoncini pretagliati dai colori brillanti e
accesi. Possono essere usati come base per
lavori di tessitura e intreccio di strisce di carta
e cartoncino, kirigami e origami, ma anche
per creare originali lavoretti didattici: biglietti
d’auguri, sottobicchieri, tovagliette, ecc.

art. 09299 - € 8,55
set 10 fogli cm.35 x 50 
colori assortiti

art. 09377 - € 19,20
contenitore in legno per strisce di cartoncini 
cm.55 x 17 x 7 h (cartoncini esclusi)

art. da 05921 a 05925 - € 1,30 (vedi cartella colori) 
cartoncino cm.50 x 70 bicolore
minimo acquistabile: 10 fogli per colore

art. 05921 Oro/Rosso

art. 05922 Argento/Arancio

art. 05923 Blu/Verde

art. 05924 Giallo/Marrone

art. 05925 Rosa/Azzurro

CARTONCINO DIDATTICO BICOLORE GR.400
Robusto e pesantema facile da ritagliare. Supporta ogni tipo di collante.

Ideali per creare collage e decorazioni anche con la tecnica
del Quilling: basta modellare le strisce di carta colorata in
riccioli e fermarli con una goccia di colla... ed il gioco è fatto!

TESSITURA CON CARTONCINI 

CARTONCINI COLORATI IN STRISCIOLINE
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CARTONCINO BRISTOL GR.200
Molto resistenti, coloratissimi, con un’ottima
consistenza, dall’aspetto liscio e satinato. 

Blu

Verde chiaro

Verde scuro

Grigio

Rosa

idea tratta dalla Guida
“Decorazioni per il Natale” art. 06174

.../06

.../07

.../08.

../09

.../10

Arancio

Rosso

Violetto

Nero 

Bianco

.../11

.../12

.../13

.../14

.../15

Giallo

Giallo oro

Nocciola

Azzurro cielo

Azzurro mare

.../01

.../02

.../03 

.../04

.../05

CARTONCINO BRISTOL ASSORTITO
art. 715/10 - € 2,30
set 10 cartoncini cm.25 x 35, gr.200/mq. - colori assortiti 
art. 715/15 - € 3,00
set 15 cartoncini cm.25 x 35, gr.200/mq. - colori assortiti 
art. 716/15 - € 4,90
set 15 cartoncini cm.35 x 50, gr.200/mq. - colori assortiti 
art. 704/21 - € 6,70
set 21 cartoncini cm.35 x 50, gr.200/mq. - colori assortiti 
art. 705/21 - € 11,70
set 21 cartoncini cm.50 x 70, gr.200/mq. - colori assortiti 
art. 717/15 - € 8,50
set 15 cartoncini cm.50 x 70, gr.200/mq. - colori assortiti 

CARTONCINO BRISTOL UNICOLORE
50 x 70, gr.200/mq
art. da 717/1/01 a 717/1/13 - € 0,40   
cartoncino unicolore (vedi cartella colori)

art. 717/1/14 - € 0,45   
cartoncino nero

art. 717/1/15 - € 0,32   
cartoncino bianco

CARTONCINO BRISTOL UNICOLORE
70 x 100, gr.200/mq
art. da 718/01 a 718/13 - € 0,61
cartoncino unicolore (vedi cartella colori)
art. 718/14 - € 0,80 - cartoncino nero
art. 718/15 - € 0,45 - cartoncino bianco

OFFERTA SPECIALE
per 25 fogli unicolore

OFFERTA SPECIALE
per 25 fogli unicolore

€ 0,37cad.   

€ 0,30 cad.   

OFFERTA SPECIALE
per 25 fogli unicolore

€ 0,42 cad.   
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CARTONCINO ARCOBALENO 
Cartoncino stampato con i colori dell’arcobaleno; ogni foglio é
differente dagli altri per sfumature ed abbinamenti di colore.

art. 05433 - € 16,20
confezione 10 cartoncini cm.50 x 70, gr.400/mq.

art. 2241 - € 9,40
album 20 cartoncini cm.35 x 50, gr.120/mq.
colori sfumati assortiti

CARTONCINO DEGRADE’ 
Speciali cartoncini dall’effetto davvero sorprendente: su ogni
cartoncino il colore passa dalla gradazione più intensa a quella
più tenue, consentendo così di realizzare scenografie, collage,
disegni, lavoretti didattici ricchi di bellissime sfumature.

Un prodotto tradizionale ma davvero indispensabile per attività didatti-
che come collage, cartonaggio ecc. I brillanti cartoncini fluorescenti
sono proposti in varie confezioni, appositamente ideate per soddisfare
ogni esigenza didattica. 

COLORI ASSORTITI GR.260/MQ.
art. 06152 - € 4,40 - set 10 cartoncini cm.25 x 35
art. 2150/10 - € 16,20 - set 10 cartoncini cm.50 x 70

art. da 737/2 a 737/5 - € 1,55 (vedi cartella colori) 
cartoncino cm.50 x 70 - unicolore
minimo acquistabile: 10 fogli per colore

art. 737/2  Verde

art. 737/3  Ciclamino

art. 737/4  Arancio

art. 737/5  Giallo

art. 06266 - € 7,55
confezione 80 cartoncini cm.21 x 29,7 - gr.150/mq. - colori assortiti

art. 06267 - € 2,55
confezione 10 cartoncini cm.23 x 33 - gr.150/mq. - colori assortiti

art. 07666 - € 3,95
confezione 40 cartoncini cm.23 x 33 - gr.150/mq. - colori assortiti

art. 07667 - € 4,60
confezione 20 cartoncini cm.35 x 50 - gr.150/mq. - colori assortiti

22

Laboratorio di immagine

Cartoncini resistenti dai colori brillanti e vivaci. Molto versatili e facili
da lavorare, supportano ogni tipo di collante e possono essere
decorati con ogni tipo di colore: pennarelli, tempere, matite...

CARTONCINO FLUORESCENTE CARTONCINO JUNIOR

OFFERTA
per 5 album
€ 8,90 cad.   
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art. 07636 - € 3,70
confezione 30 cartoncini cm.23 x 33 - gr.180/mq. - colori assortiti

art. 07637 - € 7,80
confezione 30 cartoncini cm.35 x 50 - gr.180/mq. - colori assortiti

Tenaci, resistenti ma facili da ritagliare e lavorare. Supportano
ogni tipo di collante e possono essere decorati con ogni tipo di
colore. La superficie del cartoncino si presta perfettamente come
base per lavori didattici, per realizzare oggetti tridimensionali o
decorazioni, bigliettini ecc.

Cartoncini dai colori pastello molto tenui. Particolarmente adatti
per cartellonistica, didattica, collage, costituiscono un supporto
ideale per ogni tipo di collante. 

art. 04190 - € 2,40
set 14 cartoncini cm.25 x 35, gr.180/mq. - colori assortiti

art. 781 - € 6,50
album 21 cartoncini cm.35 x 50, gr.180/mq. - colori assortiti

CARTONCINO FANTASIA CARTONCINO PRIMAVERA 
I cartoncini fantasia sono coloratissi-
mi e stampati su entrambi i lati: gra-
zie a questa caratteristica possono
essere utilizzati anche per costruire
oggetti tridimensionali.

Cartoncino particolarmente adatto per lavori di cartellonistica, didattica,
collage… Costituisce un supporto ideale per ogni tipo di collante, è faci-
le da ritagliare e si presta ad ogni utilizzo: lavoretti didattici, decorazioni,
scrapbooking...

art. 07143 - € 8,55
confezione 14 cartoncini cm.50 x 70, gr.180/mq. 
assortiti in 7 colori 

art. UR1282 - € 14,05
set 10 cartoncini cm.50 x 70, gr.400/mq. 
soggetti e colori assortiti

CARTONCINO “CALIPSO” CARTONCINO PASTELLO
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CARTONCINO RIGHE & POIS

Cartoncini a righe e pois stampati su entrambi i lati. 
Supportano egregiamente ogni tipo di colore, colle stick e viniliche. 

art. UR1520 - € 4,20
confezione 10 cartoncini cm.23 x 33, gr.300/mq. 
colori assortiti
art. 04841 - € 14,05
confezione 10 cartoncini cm.50 x 70, gr.300/mq. 
colori assortiti

art. 05951 - € 4,60
set 12 cartoncini cm.25 x 35, gr.300/mq. 
colori assortiti - retro unicolore
art. 05952 - € 14,70
set 12 cartoncini cm.50 x 70, gr.300/mq. 
colori assortiti - retro unicolore

CARTONCINO CUORI 
Originali cartoncini assortiti in vari colori e impreziositi da una  
stampa a cuoricini. Stampati su un solo lato, retro unicolore.

art. 08989 - € 3,35
set 9 cartoncini assortiti
cm.23 x 33, gr.300/mq. 

CARTONCINO VELLUTO 
Cartoncini stampati con fotografie di vari materiali da costruzione o
elementi naturali. Indicati per realizzare ogni tipo di ambientazione,
scenografie, collage, disegni, costruzioni, modellini.

Particolarmente indicati per le scuole materne ed elementari, i
cartoncini velluto sono utili per affinare lo sviluppo tattile del bam-
bino. Grazie alla loro robustezza si prestano anche per lavori di
scrapbooking, decorazioni ecc.

art. 05216 - € 18,55
confezione 10 cartoncini cm.50 x 70 - gr.400/mq. - colori assortiti

art. da 06282 a 06287 - € 1,85 (vedi cartella colori) 
cartoncino cm.50 x 70 - unicolore
minimo acquistabile: 10 fogli per colore

art. 06282 Bianco

art. 06283 Giallo

art. 06284  Rosso

art. 06285 Verde

art. 06286 Blu

art. 06287 Nero

“COLLAGE DELLE COSTRUZIONI” 
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Oro/Rosso

Argento/Arancio

Blu/Verde

Giallo/Marrone

art. 04926 - € 12,55
confezione 10 cartoncini bicolore cm.50 x 70, gr.400/mq. 
colori natalizi assortiti

CARTONE NATALIZIO BICOLORE
Cartoni pesanti assortiti nei colori natalizi.

BICOLORE

1 lato opaco,

1 lato lucido

CARTONCINO JUNGLE
Riproduce il manto di svariati animali. Retro unicolore

art. UR1291 - € 4,20
confezione 10 cartoncini
cm.23 x 33, gr.400/mq. 
fantasie assortite

art. 04262 - € 13,50
confezione 10 cartoncini
cm.50 x 70, gr.400/mq.
fantasie assortite

art. 05947 - € 4,60
confezione 12 cartoncini cm.25 x 35, gr.300/mq. 
colori assortiti - soggetti: stelle piccole/retro unicolore

art. 05948 - € 14,70
confezione 12 cartoncini cm.50 x 70, gr.300/mq. 
colori assortiti - soggetti: stelle piccole/retro unicolore

CARTONCINO STELLE PICCOLE

art. 05949 - € 4,60
confezione 12 cartoncini cm.25 x 35, gr.300/mq. colori assortiti 
soggetti: stelle grandi e piccole/retro unicolore

art. 05950 - € 14,70
confezione 12 cartoncini cm.50 x 70, gr.300/mq. colori assortiti 
soggetti: stelle grandi e piccole/retro unicolore

CARTONCINO STELLE GRANDI E PICCOLE
Cartoncini assortiti in vari colori, impreziositi da piccole stelle stampate
su ogni foglio. Indicati per realizzare oggetti con la tecnica del carto-
naggio e dello scrapbooking. Stampati su un solo lato, retro unicolore.

Cartoncini stellati assortiti in vari colori. 
Stampati su un solo lato, retro unicolore.
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10 CARTONCINI GR.320/MQ - ORO
art. 08983 - € 15,40 - cm.50 x 70
art. 08984 - € 3,80 - cm.23 x 33

10 CARTONCINI GR.320/MQ - ARGENTO
art. 08985 - € 15,40 - cm.50 x 70
art. 08986 - € 3,80 - cm.23 x 33

10 CARTONCINI GR.340/MQ
art. 08982 - € 5,20 - cm.23 x 33 - oro
art. 08981 - € 21,55 - cm.50 x 70 - oro

CARTONCINO ARTKRAFT SATINATO

art. 07290 - € 3,90
set 10 cartoncini cm.23 x 33, gr.300/mq.
colori metallizzati/satinati assortiti 
art. 07291 - € 4,90
set 10 cartoncini cm.35 x 50, gr.300/mq.
colori metallizzati/satinati oro e argento 

10 CARTONCINI GR.300/MQ
art. 07289 - € 5,15
cm.35 x 50 - bianco perlescente
art. 07292 - € 10,55
cm.50 x 70 - oro e argento perlescente

CARTONCINO PESANTE METALIK
Cartoncini satinati impreziositi da un effetto metallizzato e perlato,
che aumenta la vivacità e la brillantezza delle tinte. Utilizzabili da
entrambi i lati. 

Cartone pesante ideale per cartonaggio, grafica,
costruzioni, lavori di rilegatura, scrapbooking...

CARTONCINO ARTKRAFT SATINATOCARTONCINO PERLESCENTE
Cartoncino pesante satinato, dall’effetto opaco, che ricorda il color oro
antico. Molto indicato per raffinate rilegature, menù, scrapbooking...

Il raffinato effetto perlescente rende questo cartoncino un materiale
ideale per realizzare inviti, partecipazioni, biglietti d'auguri, menù ma
anche lavoretti didattici, scrapbooking ecc. Utilizzabile da entrambi i lati.

SOGGETTI PRETAGLIATI “EVENTI” PAG.33

METALLIZZATO
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art. 06308 - € 5,55
set 8 cartoncini satinati
cm.25 x 35 - gr.300/mq.
(4 fogli oro e 4 argento)

CARTONCINO SATINATO 
Cartoncini satinati dall’effetto opaco, nei colori oro e argento.
Molto indicati per realizzare oggetti tridimensionali con la tecnica
del cartonaggio, oppure lavori di scrapbooking, vetrinistica ecc.

art. 08202 - € 3,50
confezione 16 cartoncini 
cm.25 x 17,5 - gr.260/mq.
(8 oro e 8 argento)
art. 08203 - € 8,65
confezione 10 cartoncini 
cm.50 x 70 - gr.260/mq.
(5 oro e 5 argento)

art. 724 - € 2,95
cartoncino cm.50 x 70
gr.250/mq.

LAMINA ALLUMINIO BICOLORE
Le lamine in alluminio sono
facilmente modellabili, si
ritagliano senza fatica
come un normale cartonci-
no e possono essere incise
utilizzando gli attrezzi per
sbalzo. Ogni lamina pos-
siede un lato color oro, e un
lato color argento.

LAMINA GR.450/MQ 
COLORE: 1 LATO ORO E 1 LATO ARGENTO 
art. 06289 - € 9,00 - set 6 lamine cm.25 x 35 

art. 725 - € 6,80
lamina cm.50 x 70

CARTONCINO A SPECCHIO
Cartoncino lucido a specchio. Riflette le
immagini e la luce rendono unico ogni
lavoro realizzato.  Facile da tagliare e
incollare. Retro bianco.

art. 09858 - € 5,90
rotolo lamina plasticromo oro/argento 
METRI 2 x 55 cm. spessore 20/100

PER CREARE
PER CREARE

SCENOGRAFIE
SCENOGRAFIE

DI GRANDE
DI GRANDE

EFFETTO!
EFFETTO!

LAMINA PLASTICROMO
Lamina oro/argento indicata per realizzare addobbi, vetrate,
decorazioni... Ideale sia per interni che per esterni.
Facile da ritagliare.

OFFERTA
per 10 lamine
€ 6,40 cad.   

OFFERTA
per 25 cartoncini

€ 2,70 cad.   
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CARTONE BLACK (NERO) 1,5 MM SPESSORE
art. 08957 - € 0,28 - cm.23 x 33 - minimo: 10 pezzi
art. 08956 - € 0,65 - cm.35 x 50 - minimo: 10 pezzi
art. 08955 - € 1,30 - cm.50 x 70 - minimo: 10 pezzi
art. 08954 - € 2,60 - cm.70 x 100 - minimo: 18 pezzi

CARTONE BIANCO/BIANCO 1,3 MM SPESSORE
art. 08965 - € 1,15 - cm.50 x 70 
minimo acquistabile: 10 pezzi
art. 08964 - € 2,25 - cm.70 x 100 
minimo acquistabile: 18 pezzi

CARTONE AVORIO 1,3 MM SPESSORE
art. 08967 - € 1,35 - cm.50 x 70
minimo acquistabile: 10 pezzi
art. 08966 - € 2,75 - cm.70 x 100
minimo acquistabile: 18 pezzi

CARTONE ORO/ARGENTO 1,2 MM SPESSORE
UN LATO ORO E UNO ARGENTO
art. 08963 - € 0,34 - cm.23 x 33 - minimo: 10 pezzi
art. 08962 - € 0,77 - cm.35 x 50 - minimo: 10 pezzi
art. 08961 - € 1,50 - cm.50 x 70 - minimo: 10 pezzi
art. 08960 - € 3,00 - cm.70 x 100 - minimo: 18 pezzi

CARTONE CUOIO 1,6 MM SPESSORE
art. 08959 - € 1,50 - cm.50 x 70
minimo acquistabile: 10 pezzi
art. 08958 - € 3,00 - cm.70 x 100
minimo acquistabile: 18 pezzi

art. 08968 - € 15,40
10 cartoni pesanti cm.50 x 70 - assortiti nei vari modelli
(2 cartoni black, 2 bianco/bianco, 2 avorio, 2 oro/argento, 2 cuoio)

CARTONE GRIGIO
art. 04369 - € 1,40 - cm.50 x 70, mm.1,5 h
art. 04370 - € 1,70 - cm.50 x 70, mm.1,8 h
art. 04371 - € 3,50 - cm.71 x 101, mm.1,8 h
art. 04372 - € 2,30 - cm.50 x 70, mm.2,2 h
art. 04373 - € 2,55 - cm.50 x 70, mm.2,8 h

28
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CARTONE PESANTE ALTO SPESSORE

Cartoni pesanti “tipo legatoria” indispensabili
per ogni lavoro di cartonaggio e scrapbooking. 

CARTONE PESANTE GRIGIO

IDEALE PER REALIZZARE
SOGGETTI 3D E RILEGATURE

CARTONE

PESANTE
ALTO SPESSORE
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Alle doti del tradizionale cartone ondu-
lato si unisce l’effetto metallizzato.

CANNETE’ METALLIZZATO CANNETE’ JAMAICA

art. 07433 - € 4,90
confezione 10 cartoncini 
cm.25 x 35 colori metallizzati assortiti
art. 2225/A - € 15,60
confezione 10 cartoncini 
cm.50 x 70 colori metallizzati assortiti
art. da 2225/1 a 2225/5 - € 14,30
(vedi cartella colori)  
confezione 10 cartoncini 
cm.50 x 70 - unicolore

art. 2225/1 - Oro

art. 2225/2 - Argento

art. 2225/3 - Rosso

art. 2225/4 - Verde

art. 2225/5 - Blu

CANNETE’ - CARTONE ONDULATO
Estremamente duttile e consistente, largamente
adoperato nelle attività didattiche, grafiche, cartel-
lonistiche e di cartonaggio supporta egregiamente
i collanti più difficili.

art. 2206/1 - Rosso

art. 2206/2 - Blu

art. 2206/3 - Verde scuro

art. 2206/4 - Giallo

art. 2206/5 - Avana

art. 2206/6 - Bianco

art. 2206/7 - Nero

art. 2206/8 - Rosa

SET 10 CARTONCINI COLORI ASSORTITI
art. 2200 - € 3,40 - cm.25 x 35, gr.230 
art. 2205 - € 10,90 - cm.50 x 70, gr.230  

art. da 2206/1 a 2206/16 - € 11,45

(vedi cartella colori) 
set 10 cartoncini cm.50 x 70, gr.230 - unicolore

art. 2206/9 - Azzurro

art. 2206/10 - Verde chiaro

art. 2206/11 - Arancione

art. 2206/12 - Marrone

art. 2206/13 - Blu scuro

art. 2206/14 - Viola

art. 2206/15 - Arancio chiaro

art. 2206/16 - Marrone chiaro

art. 07540 - € 4,55
confezione 10 cartoncini cm.25 x 35 sfumature assortite
art. 2227 - € 16,05
confezione 10 cartoncini cm.50 x 70 sfumature assortite

Ogni cartoncino ondulato è impreziosito
da coloratissime sfumature.
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CANNETE’ WAVES

CARTONCINI CM.50 x 70
art. 2210 - € 13,75 - confezione 10 colori assortiti
art. da 2208/1 a 2208/5 - € 12,75
(vedi cartella colori)  confezione 10 cartoncini unicolore

Questo cartoncino differisce dal tradizionale cartone
ondulato in quanto le “onde” non sono lineari, ma
curve. Resistente, originale e coloratissimo materia-
le per lavoretti didattici.

I colori dell’arcobaleno su ogni foglio!

art. 2208/1 - Rosso

art. 2208/2 - Giallo

art. 2208/3 - Verde

art. 2208/4 - Blu

art. 2208/5 - Avana

art. da 2209/1 a 2209/02 - € 34,40
(vedi cartella colori)  confezione 10 cartoncini unicolore

art. 2209/1 - Oro

art. 2209/2 - Argento

art. 2207 - € 25,50
confezione 10 cartoncini cm.50 x 70
colori assortiti

ONDULATORE PER CARTONCINO PAG.46
FERMACAMPIONI PAG.583

Laboratorio di immagine

Il classico cartone ondulato nella nuova versione in rotolo
pretagliato dall’effetto “onda”. Ideale per scenografie!

BORDO ONDULATO

art. da 06276 a 06280 - € 5,60
rotolo altezza totale cm.10 x 15 mt. 
altezza massima dell’onda cm.6

cm.6

art. 06276 - Rosso

art. 06277 - Blu

art. 06278 - Verde

art. 06279 - Giallo

art. 06280 - Bianco

CANNETE’ WAVES JAMAICA
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CARTONE ONDULATO
Cartone ondulato speciale, stu-
diato appositamente per progetti
e sagome di grandi dimensioni.
Robustissimo, tenace, bianco,
duttile e resistente. Ideale per sce-
nografie, disegni, didattica. 
Lati: uno liscio e uno ondulato.

lato ondulato

lato liscioart. 04216 - € 30,75
rotolo cartoncino ondulato bianco
cm.100 x 10 mt. - gr.350/mq.

BIANCO

PLASTICA ONDULATA (POLIONDA)

art. UR1215 - € 17,55
confezione 10 lastre, colori assortiti 
dimensioni: cm.50 x 70 spessore mm.2,2 h
art. 04972 - € 60,00
confezione 10 lastre, colore: bianco 
dimensioni: cm.70 x 100 spessore mm.3 h  

Un materiale molto duttile e versatile con cui è pos-
sibile creare simpatici e originalissimi lavoretti.
Facilissima da tagliare e da piegare, la plastica
ondulata (detta anche polionda) è disponibile in una
confezione da 10 fogli, in colori assortiti. Adatta per
lavori didattici, scenografie, cartellonistica, grafica,
modellismo, ecc.
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SAGOME FUSTELLATE CANNETE’ 

art. 05408 - € 5,10
confezione 4 fogli cm.23 x 33
56 animali assortiti

Le sagome pretagliate si prestano a molteplici utilizzi: ideali per addobbare finestre, bacheche, pareti. Possono anche essere appese utilizzando del
filo di nylon o utilizzate come chiudipacco per regali!!

art. 07169 - € 3,15
confezione 18 forme 
geometriche in cannetè 
dimensioni cerchio: ø cm.13,5

dimensioni
cm.6 x 7

dimensioni
cm.7,5 x 7,5

dimensioni
cm.6 x 8

art. 03618 - € 3,00
confezione 44 
soggetti fustellati 
assortiti in canneté
oro/argento 
fogli cm.14 x 20

art. 05003 - € 5,10
confezione 4 fogli cm.23 x 33
40 forme natalizie assortite

art. 05409 - € 5,10
confezione 4 fogli cm.23 x 33
48 forme assortite
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ADDOBBI E DECORAZIONI
Robuste sagome in materiale plastico che consentono di
abbellire e decorare in modo rapido e semplice qualsiasi
superficie, dall’albero di Natale ai pacchetti regalo. Gli
addobbi possono essere personalizzati e saranno sicura-
mente di grande effetto!

1- Ritagliate i bordi del
soggetto prescelto e con
un punteruolo aprite il
foro per far passare un
nastro che vi servirà per
applicare la decorazione
all’albero.

2- Con un marker OHP
ripassate i borbi del dise-
gno in modo da ricreare
un effetto di finto piombo
a rilievo.

3- Utilizzate i colori acrilici
o per ceramica (se volete
ottenere un effetto più tra-
sparente) per colorare il
disegno.

art. 09905 - € 6,90
27 soggetti decorativi assortiti

art. 09866 - € 8,40
set EVENTI - 40 grandi soggetti pretagliati 
in cartoncino pesante spessore 1,2 mm
1 lato oro e 1 lato argento

SET EVENTI
Grandi soggetti pretagliati in cartoncino pesante (un lato
oro e un lato argento). Ideali per personalizzare e decora-
re ogni ambiente in occasione di feste, ricorrenze, ecc.

Laboratorio di immagine
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4040
PEZZIPEZZI
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art. 08678 - € 24,15
cesta cm.22 x 30 x 43 h

art. 08677 - € 147,95
cesta cm.40 x 40 x 75 h
suddivisa in 4 scomparti

34

Laboratorio di immagine

cm.118

cm
.6

0

art. 08646 

art. 08647

art. 05096 - € 175,65
mobile a giorno con 10 scomparti
per cartoncini cm.50 x 70
(disposizione fogli in verticale)
dimensioni: cm.60 x 76 x 75 h

cm
.9

PORTACARTE SALVASPAZIO 

PORTACARTONCINI
IN METALLO

cm
.7

5

cm
.7

5

art. 08358 art. 08357

Art. 08357

cm.17

cm.22

Portacarte e cartoncini verticali da fissare alle pareti. Realizzati in resistente metallo antiruggine.
ottima soluzione salvaspazio per ogni ambiente. Ideale anche per riporre libretti, quaderni, ecc.

art. 08358 - € 48,10
portacarte formato A5 (cm.14,8 x 21) - 9 vani cm.17 x 9 x 75 h
Può contenere fino a 1200 fogli di carta 80 gr.  
art. 08357 - € 45,00
portacarte formato A4 (cm.21 x 29,7) - 6 vani cm.22 x 9 x 75 h
Può contenere fino a 900 fogli di carta 80 gr.    

CESTE PORTAROTOLI
Strutture a griglie metalliche
ideate per riporre documenti,
disegni, cartoncini arrotolati di
diversi formati.

art. 08646 - € 88,00
libreria/portacarte orizzontale a parete formato A4 (15 vani) - cm.118 x 45 h
Realizzata in acciaio verniciato. Può contenere fino a 2200 fogli di carta 80 gr.  
art. 08647 - € 54,40
mensola con due vaschette estraibili - dimensioni: cm.118 x 16 
Realizzate in acciaio verniciato (da agganciare alla libreria a parete art.08646)
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MOBILE ASCIUGADISEGNI
Mobile/carrello asciugadisegni completo di due ruote posteriori con freno.
Facile da spostare, ideale anche in ambienti poco spaziosi.

MOBILE PER CARTA E CARTONCINI ACCESSORI
Entrambi i ripiani possono essere uti-
lizzati su i due mobili (art.08707 e
08708), consentendo così di asciu-
gare i disegni o di riporre carta e car-
toncini, a seconda delle necessità.

art. 08708 - € 298,00
mobile in MDF per far asciugare fogli e disegni
10 ripiani in tondino di acciaio
dimensioni: cm.43 x 55 x 100 h
(fornito montato)

art. 08707 - € 298,00
mobile per carta e cartoncini 
con 11 ripiani in MDF 
dimensioni: cm.43 x 55 x 100 h
(fornito montato)

art. 08710 - € 14,00
ripiano asciugafogli in acciaio
dimensioni: cm.41 x 52

art. 08709 - € 14,75
ripiano portacarta in MDF 
cm.41 x 52 - Spazio utile cm.7 h

art. 09723 - € 98,50
mobile/carrello per far asciugare fogli e disegni 
17 ripiani in tondino di acciaio
dimensioni: cm.44,5 x 35,5 x 71 h 

MOBILI

DOPPIO
USO!

MOBILE ASCIUGADISEGNI
Ideale anche per far asciugare
disegni, lavoretti, ecc.

MOBILE ASCIUGADISEGNI DA PARETE

art. 09893 - € 143,00
asciugadisegni da parete cm.36 x 39 x 93 h
10 posti (ogni ripiano può contenere 2 fogli
A4 o 1 foglio A3)

Asciugadisegni da fissare alle pareti. Realizzati in resistente metallo
antiruggine. Ottima soluzione salvaspazio per ogni ambiente.

chiuso

aperto

cm
.9

3

cm.39

cm.36
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Laboratorio di immagine

Bordi arrotondati in
pregiato legno di
betulla verniciato
con vernice traspa-
rente atossica.

Ripiani in pesante
tondino in acciaio
verniciato.

MOBILI PORTACARTE
Indispensabili complementi d'arredo per aule, laboratori ecc. Robustissimi mobili costituiti da una struttura in legno con ripiani in acciaio verniciato appo-
sitamente ideati per contenere fogli di carta, cartoncini, disegni, anche di grandi dimensioni. Perfetti anche per far asciugare i dipinti dei bambini.

ruote 

art. 07789 - € 385,00
mobile in multistrato di betulla con 10 ripiani 
Può contenere fino a 300 fogli per ripiano 
di carta gr.80 cm.50 x 70 
dimensioni: cm.78 x 45 x 100 h (fornito montato)  

art. 07971 - € 532,50
mobile in multistrato di betulla con 10 ripiani 
Ogni ripiano può contenere fino a 300 fogli per ripiano 
di carta gr.80 cm.70 x 100 
dimensioni mobile: cm.73 x 109 x 96 h (fornito montato)

PER FOGLI
cm.70x100

MOBILE PORTACARTE
Ideato per contenere fogli e cartoni di formato fino a
cm.70 x 100 in modo pratico e ordinato.  
Particolarmente indicato per scuole materne ed elemen-
tari, per conservare e non rovinare il materiale didattico.

art. BA1 - € 1726,25
mobile con 10 cassetti scorrevoli su sfere 
per fogli fino a cm.70 x 100 
prodotto in metallo verniciato a forno, colore bianco
dimensioni: cm.90 x 113 x 97 h
(fornito montato)

art. 05435 - € 12,30
confezione 4 ruote per mobili a giorno 

RUOTE DI RICAMBIO

PER FOGLI
cm.50x70
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art. 779/1 - € 0,86
forbici cm.13,5 punta tonda
art. 779 - € 23,90
offerta scuola 30 forbici cm.13,5 punta tonda

art. 775/SF - € 0,74
forbicine centimetrate cm.14
art. 775 - € 21,50
offerta scuola 30 forbicine 
centimetrate cm.14

art. 751/S - € 0,39
forbicine cm.10,5 
art. 751/S12 - € 4,55
offerta scuola 12 forbicine cm.10,5 
impugnatura in plastica - punta tonda

art. 752/50 - € 32,40
busta 50 forbici cm.11
art. 752 - € 9,00
busta 12 forbici cm.11

FORBICI

Forbici, taglierine, fustelle, colle e nastri adesivi, gomme e temperini

Lama in metallo, impugnatura in materiale acrilico
e punta arrotondata. Centimetrata sulla lama.

art. 753 - € 0,74
forbici Gadget cm.11 punta tonda

art. 772/S - € 0,74
forbici zig-zag cm.14 
punta tonda, 
lama in plastica

art. 09885 - € 5,50
ceppo portaforbici (18 posti)
base cm.21 x 10 x 2,5 h

CEPPO PORTAFORBICI
Robustissimo ceppo portaforbice
realizzato in multistrato di betulla.

38

OFFERTA
per 30 forbici
€ 0,70 cad.   
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FORBICI PER DECORAZIONI
Originali forbici per decorazioni dotate di lame sagomate per ottenere facilmente straordinari effetti: zig-zag, onde, greche... 
E molti altri! Basta scegliere l’effetto desiderato, montare la lama corrispondente sull’impugnatura e il gioco è fatto! Lame autoaffilanti in acciaio
inox, impugnatura in materiale acrilico.

FORBICI DECORATIVE CM.17 
LAMA INTERCAMBIABILE
art. 06658 - € 4,35
blister forbici decorative cm.17
con 3 lame intercambiabili
art. 06659 - € 9,00
scatola forbici decorative cm.17 
con 8 lame intercambiabili

art. 777/T1 
“zig-zag” 

art. 777/T2 
“onde” 

art. 777/T3 
“decò”

art. 777/T4 
“onde piccole”

art. 777/T5 
“ornamento”

FORBICI CM.16 - € 1,35

art. 04319 
“onde” 

art. 04320 
“zig-zag”

art. 04321 
“greca”

art. 07983 
“frastagliato”

art. 07984 
“onde larghe”

cm.13,5
cm.16

FORBICI CM.13,5 - € 1,00

art. 770/S - € 9,15
forbici cm.20 lama in ghisa e impugnatura
in materiale acrilico

art. 05613 - € 12,00
forbici cm.23 lama in acciaio inox e impugnatura
in materiale acrilico

Robustissime forbici
appositamente studiate
per tagliare stoffe e tes-
suti senza sfilacciarli.
Non adatte ai bambini.

FORBICI TAGLIACAMPIONI
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art. 759 - € 1,65
forbici inox tipo extra punta arrotondata
dimensioni: cm.10,5

art. 750 - € 5,75
confezione 12 forbici cm.10
punta arrotondata

art. 04880 - € 3,20
forbicine punta curva - cm.9
art. 05496 - € 3,20
forbicine punta dritta - cm.9

art. 755 - € 2,70
forbici inox tipo extra - lavoro
dimensioni: cm.15,5

art. 06027 - € 3,35
forbici inox tipo extra per ufficio
dimensioni: cm.18

art. 05498 - € 2,00
forbici inox tipo extra  
dimensioni: cm.12

art. 758 - € 2,70
forbici inox tipo extra punta tonda - mercante
dimensioni: cm.15,5

art. 757 - € 3,70
forbici inox tipo extra per ufficio
dimensioni: cm.23

art. 756 - € 3,40
forbici inox tipo extra per ufficio
dimensioni: cm.20,5

art. 06026 - € 2,75
forbici inox cm.25,5 con impugnatura in plastica

art. 768 - € 2,20
forbici inox cm.21 - autoaffilanti impugnatura in plastica

art. 07996 - € 2,40
forbici ufficio cm.15 con impugnatura in gomma 
art. 05418 - € 2,75
forbici ufficio cm.19,5 con impugnatura in gomma 
art. 05419 - € 2,95
forbici ufficio cm.21,5 con impugnatura in gomma

art. 773 - € 1,00
forbici cm.16,5 autoaffilanti - impugnatura in plastica
art. 767 - € 1,00
forbici cm.16 punta tonda - impugnatura in plastica

art. T760 - € 1,30
forbici inox cm.21 impugnatura in plastica
art. T761 - € 1,70
forbici cm.21,5 impugnatura tartarugata 

FORBICI IN METALLO FORBICI CON IMPUGNATURA IN PLASTICA/GOMMA
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art. 2415art. 2414

art. 2414 - € 14,70
forbici da tavolo con rientro automatico - cm.11,5

art. 2415 - € 19,90
forbici da tavolo con rientro automatico e base di appoggio - cm.20,5

art. 762 - € 1,15
impugnatura per mancini cm.13

PER

MANCINI

art. 763 - € 1,80
forbici terapeutiche centimetrate 
a presa doppia  dimensioni: cm.17

art. 07254 - € 9,30
forbici con legacci ad impugnatura   
guidata cm.19

art. 05417 - € 22,20
confezione scuola 30 forbici con rientro 
automatico cm.13,5

FORBICI PER MANCINI

art. 2412 - € 7,35
forbici con impugnatura mano destra - cm.16

art. 2413 - € 7,35
forbici con impugnatura mano sinistra - cm.16

FORBICI CON IMPUGNATURA DOPPIA

FORBICI CON RIENTRO AUTOMATICO

FORBICI CON IMPUGNATURA ANATOMICA

Particolarmente indicate
per i bambini più piccoli e
per soggetti diversamente
abili, in quanto non richie-
dono sforzi eccessivi o
movimenti complessi.

FORBICI SPECIALI PER DIVERSAMENTE ABILI
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Cutter dotati di una particolare
lama che consente di tracciare in
modo facile e sicuro tagli circola-
ri e ondulati. Per garantire una
maggiore sicurezza questi cutter
sono dotati di un comodo dispo-
sitivo di chiusura.

art. 03578 - € 4,50
cutter circolare - lama dritta

art. 03579 - € 4,50
cutter circolare - lama effetto “onda”

art. 06885 - € 4,00
tratteggio

art. 06886 - € 4,00
cordonatura

art. 06887 - € 4,00
taglio dritto

art. 06888 - € 4,00
taglio zig-zag

Pratica, maneggevole e leggera, questa taglierina è
sicura ed estremamente precisa, grazie al righello-
guida e al fermo adattabile per la carta. Il meccani-
smo della lama, che viene fatto scorrere nell’apposi-
ta scanalatura al centro del righello, è un elemento
a sé: infatti può essere usato come cutter senza uti-
lizzare la taglierina. Ideale per tagliare con precisio-
ne carta, fogli di plastica, acetato, fotografie… 

art. 06882 - € 13,10
blister taglierina easy-cut
dimensione area di taglio: cm.30
dimensione totale taglierina: cm.10 x 37

Cutter dotati di una particolare
lama che consente di tracciare in
modo facile e sicuro tagli dritti, a
zig zag, tratteggiati e di cordona-
re carte e cartoncini. Dotati di un
dispositivo di sicurezza per evita-
re che la lama antri in contatto
con le dita.

art. 09331 - € 1,60
cutter 9 mm. con freno, anima in metallo
+ lame di ricambio - in blister (utilizza lame art. T02)

art. 09332 - € 2,60
cutter 18 mm. con freno, anima in metallo
+ lame di ricambio - in blister (utilizza lame art. T05)

art. 1227/S - € 0,50
cutter grande con fermo a scatto 
in busta (utilizza lame art. T05)

art. 1225 - € 0,38
cutter con fermo a scatto - in blister (utilizza lame art. T02)
minimo acquistabile: 6 pezzi

CUTTER

CUTTER ROTARY

RULER CUTTER

TAGLIERINA EASY-CUTPAPER CUTTER
IN ACCIAIO

DISCK CUTTER CON
DISCO ROTANTE

art. 09137 - € 46,00
paper cutter cm.53,5 x 30 x 7 h 
base ABS con protezioni - formato A4
art. 09138 - € 63,00
paper cutter cm.58 x 34,5 x 6 h 
base ABS con protezioni - formato B4

art. 09141 - € 76,00
disk cutter cm.44 x 27 x 7,5 h 
con disco rotante - formato A4
art. 09142 - € 99,00
disk cutter cm.58 x 27,5 x 6,5 h 
con disco rotante - formato A3

art. T02 - € 0,50
confezione 10 lame 
per cutter piccolo

art. T05 - € 0,90
confezione 10 lame 
per cutter grande
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Grande base da taglio e fustellatura in
materiale acrilico. Resistentissima, prati-
ca, leggera e atossica. Ideale per ufficio,
casa e scuola. Indispensabile per non
rovinare le superfici sottostanti durante
lavori di taglio o incisione.

art. T200 - € 11,05
confezione in blister: 1 base da taglio  
cm.21 x 29, 1 penna cutter a mandrino, 
2 lame (totale 20 punte), 1 attrezzo di 
sicurezza per sezionare le lame

art. TCM016 - € 6,30
base da taglio cm.22 x 30
art. TCM008 - € 12,30
base da taglio cm.29 x 44
art. TCM004 - € 22,80
base da taglio cm.45 x 60

art. 08015 - € 4,50 - cm.15 x 24
art. 08016 - € 5,85 - cm.20 x 29

spessore mm.18

art. 07126 - € 1,95
cm.21 x 29,7 - spessore 5 mm.
art. 07128 - € 1,35
cm.15 x 20 - spessore 5 mm.

art. 06155 - € 1,15
cm.23 x 33
art. 06156 - € 2,55
cm.35 x 50
art. 07129 - € 4,90
cm.50 x 70
art. 07130 - € 9,75
cm.70 x 100

Appositamente realizzate per evitare di rovinare le superfici sottostanti mentre si eseguono
operazioni di taglio con cutter, incisioni, ecc. Realizzate con uno speciale materiale resisten-
te ai graffi e alle incisioni. Facilmente lavabili.

Base da taglio in legno di betulla. 
Bordi arrotondati, spessore mm. 18

spessore mm.5

art. 07436 - € 5,65
cm.21 x 29,7

art. 07437 - € 9,55
cm.42 x 29,7

art. 07537 - € 13,90
cm.35 x 50

art. 07538 - € 28,15
cm.50 x 70

PIANO DI LAVORO “GRIP”
Base per pittura, disegno, hobby e grafica. Realizzato con un lato liscio e uno satinato (anti-
scivolo). Facilmente lavabile con qualsiasi detersivo, resistente, disponibile in vari formati.

PIANO IN LATTICE
Base soffice e morbida in vero lattice.
Ideale per lavori di sbalzo, punzecchio,
doratura, dècoupage, incisioni, grafica..

CEPPO / BASE POLY TAPPETINO SOFT
Base in materiale soffice e resistente per lavori
di: sbalzo, punzecchio, embossing, incisioni,
ritaglio. Ideale per découpage 3D, sbalzo ecc.

art. 08352 - € 1,65
tappetino soft cm.22,5 x 15,5 x 0,5

BASI DA TAGLIO BASI DA TAGLIO IN LEGNO
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MAXI FUSTELLE - PERFORATORI

cm.1,4 x 1,4

di
m

ensioni reali

art. da VIA21/1 a VIA21/14 - € 2,90
mini fustella singola cm.3,5 x 4,5 x 3 h

VIA21/1
trifoglio 

VIA21/2
tulipano

VIA21/7
delfino

VIA21/9
orso

VIA21/10
mucca

VIA21/8
gatto seduto

VIA21/12
treno

VIA21/13
campana

VIA21/14
farfalla

VIA21/11
angelo

VIA21/3
albero

VIA21/4
zampa

VIA21/5
cuore

VIA21/6
stella

04826
stella

04827
cuore

04828
gatto in piedi

04829
nota musicale

04831 
mela

04832
margherita

04833 
sole

04830 
foglia

04834
angelo

04835
giglio

07888
bambina

07889
candela

07887
bambino

Le fustelle non necessitano di batterie: basta sem-
plicemente infilare il foglio nella fessura e premere il
pulsante bianco su cui é riportato il soggetto della
fustella. La sagoma fustellata misura cm.2,5 x 2,5 

art. da 07887 a 07889 - € 5,35
maxi fustella singola cm.4 x 6 x 5 h cm.2,5 x 2,5

di

mensioni reali

art. da 04826 a 04835 - € 4,80
maxi fustella singola cm.4 x 6 x 5 h

La lama rimane nascosta all’in-
terno della struttura, e quindi
non viene a contatto con le dita
del bambino. La sagoma fustel-
lata misura cm.1,4 x 1,4 circa.

MINI FUSTELLE - PERFORATORI

2-COLLE E FORBICI-DISEGNO  8-03-2012  16:14  Pagina 44



Forbici, taglierine, fustelle, colle e nastri adesivi, gomme e temperini

45

Infilando il foglio nella fessura e facendo pressione
sulla fustella si otterrà una figura divisa in due parti:
una parte è ritagliata dalla carta, e l’altra parte potrà
essere piegata per rendere più originale e “dinamica”
la creazione.

art. 05088 e 05092 - € 9,15
fustella “taglia e piega” 
dimensioni: cm.6 x 13

05088 
diamante

05092
agrifoglio

Ideali per impreziosire e personalizzare i bordi di disegni, biglietti augurali, lettere, inviti… La sagoma fustellata misura cm.4,5 x 1 circa.

art. V102 e V104 - € 5,15
fustella per bordatura 
cm.2,5 x 6,5 x 3,3 h

art. 07849 e 07850 - € 5,15
fustella per bordatura 
cm.2,5 x 6,5 x 3,3 h

V102 - Margherite V104 - Cuori e Tulipani

07849 - Grappolo uva 07850 - Onde e punti

Per personalizzare biglietti d’auguri, menù, carte da lettere è sufficiente infi-
lare l’angolo del foglio nella fustella e premere! La sagoma fustellata misura
cm.1,2 x 1,2 circa. Dimensioni: cm.4 x 6 x 4,5 h

VU1 
cuori

VU2 
farfalla

VU3 
fiore

VL102 
classic

VL112 
western

VU4 
stella

art. da VU1 a VU4 - € 5,35 - fustella angolare
art. VL102 e VL112 - € 5,35 - fustella angolare

FUSTELLE “TAGLIA E PIEGA”

FUSTELLE ANGOLARI

FUSTELLE PER BORDI 

2-COLLE E FORBICI-DISEGNO  8-03-2012  16:14  Pagina 45



Forbici, taglierine, fustelle, colle e nastri adesivi, gomme e temperini

46

ONDULATORI
Grazie a questi originalissimi strumenti potrete trasformare il più anonimo
foglietto in un biglietto ondulato. Basta inserire il foglio nella fessura, girare
la rotella e… il gioco è fatto: un mare di onde sul vostro pezzo di carta! Ideale
sia per carta che per cartoncino leggero. Non pericoloso per i bambini.

art. 07895

art. 07896

art. 05086

art. 05086 - € 5,75
ondulatore effetto cannetè 
larghezza fessura cm.10,5

art. 05609 - € 10,85
ondulatore effetto cannetè 
larghezza fessura cm.21,5

art. 07894 - € 5,75
ondulatore effetto onde 
larghezza fessura cm.10

art. 07895 - € 5,75
ondulatore effetto rombi 
larghezza fessura cm.10

art. 07896 - € 10,85
ondulatore effetto onde 
larghezza fessura cm.21

art. 07897 - € 10,85
ondulatore effetto cuori 
larghezza fessura cm.21
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art. 06103 - € 2,05
colla vinilica gr.110
plastificazione extra forte

130 GR.
(30% prodotto in più!)

280 GR.
(12% prodotto in più!)

5 KG.
20% RISPARMIO

art. 123/100 - € 0,72
colla vinilica gr.130

art. 123/250 - € 1,10
colla vinilica gr.280

art. 123/1000 - € 2,90
colla vinilica kg.1 con dosatore

art. 07608 - € 3,95
colla VINILIC kg.1
plastificazione forte

art. 07610 - € 4,80
colla vinilica SUPER VINIL 66 - kg.1
plastificazione extra forte

art. 07609 - € 14,25
colla VINILIC confezione risparmio kg.5
plastificazione media

Trasparente, plastificata, satinata.
Atossica, senza solventi, lavabile.
Asciuga rapidamente. Ideale per
carta, cartoncino, legno, panno,
sughero, cuoio, ecc. La colla più
utilizzata nelle scuole!! Disponibile
anche nella versione extra forte e
in confezioni risparmio.

COLLA VINILICA
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punta grossa

art. 05880 - € 2,65
colla bianca 
Craft Glue ml.120

art. 05881 - € 1,40
colla Craft Glue ml.24
penna con doppio dosatore 

punta fine

art. 07627 - € 2,40
colla  “VEDO VINILIC”
Evident ml.110 

art. 07628 - € 4,35
colla  “VEDO VINILIC” 
Evident ml.250

art. 07619 - € 1,40
barattolo ml.110 
minimo: 3 pezzi

art. 07620 - € 2,40
barattolo ml.250

art. 07621  - € 4,15
barattolo ml.500

art. 08093 - € 2,49
barattolo 1 litro
colla liquida trasparente

art. 09189 - € 3,95
barattolo 1 litro
colla liquida trasparente
EVIDENT TIPO FORTE

1 KG.

Colla vinilica di colore azzurro
che permette di vedere esatta-
mente dove si stende il collante,
evitando sbavature o errori.
Priva di solventi.

La colla vinilica CRAFT GLUE atossica, lavabile e diventa trasparente una
volta asciutta. Questa caratteristica la rende perfetta anche per attività
artistiche di precisione, come per  esempio il dècoupage o i lavori con
microsfere. Grazie al pratico beccuccio, la colla può essere facilmente
distribuita con precisione anche nelle zone più difficili da raggiungere. 

Colla liquida a base acqua. Il pig-
mento azzurrognolo permette di
individuare le aree ancora da incol-
lare. Una volta asciutta diventa tra-
sparente. BLU COLLA non sporca gli
abiti e non si appiccica sulle mani. 

COLLA CRAFT GLUE COLLA “VEDO” VINILIC

COLLA LIQUIDA BLU COLLA
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art. T093 - € 1,50
colla “Matitone” cc.40 con beccuccio
stendicolla. Dotata di un temperamatite 
e di una gomma

art. T102 - € 0,22
flacone cc.50
colla liquida trasparente 
con testina stendicolla

art. 05789 - € 2,60
flacone ml.110 colla arabica 
Indicata per incollare materiali   
resistenti come: legno, sughero, 
stoffa, cuoio, cartone…

TIPO
EXTRA

art. T564A - € 0,75
colla “Bowling” cc.70
Con testina stendicolla, 
disegni assortiti

COLLA SPRAY PERMANENTE
art. T114 - € 7,40
bombola ml.400

Adesivo trasparente di faci-
le utilizzo, che permette di
incollare qualsiasi tipo di
materiale su ogni superficie,
porosa o liscia.  

COLLA SPRAY RIMOVIBILE
art. T113 - € 7,40
bombola ml.400

Adesivo trasparente che
permette in ogni fase del
lavoro di riposizionare gli
oggetti incollati e, a lavoro
terminato, di incollarli
definitivamente. 

COLLA SPRAY

Incolla foto, tessuti e ogni
tipo di carta senza lascia-
re nè tracce nè sbavature.
Completamente atossica,
é adatta per la scuola, la
casa e l’ufficio. 

art. 05177 - € 0,43
colla stick gr.10 

art. 05178 - € 0,75
colla stick gr.20 

art. 05179 - € 1,15
colla stick gr.40 

COLLE LIQUIDE

COLLA STICK

OFFERTA
per 30 colle
€ 0,40 cad.   

OFFERTA
per 12 colle
€ 1,10 cad.   

OFFERTA
per 12 colle
€ 0,72 cad.   
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COLLA ATTACCATUTTO

art. 05879 - € 1,60
colla universale ml.30 

Adesivo multisuperficie per metallo, vetro, legno, plastica, cartone... 

PASTA ADESIVA REMOVIBILE
Adesivo trasparente a presa rapi-
da. Incolla metallo, vetro, legno,
plastica, cartone, tessuti.

VELCRO ADESIVO

art. 08196 - € 4,00
busta 24 dischetti 
velcro adesivo mm.19 

art. 08197 - € 4,00
striscia velcro adesivo 
cm.50 x 2 h

art. 07622 - € 2,35
barattolo ml.150 colla in pasta

Colla a freddo pronta all’uso.
Indicata per incollare carta, cartone,
stoffe, sughero... art. 05788 - € 3,20

barattolo ml.150 pasta adesiva BINDER
art. 05790 - € 2,55
barattolo ml.150 colla Acril 
Colla a freddo pronta all’uso, ideale per 
legno, sughero, carta, stoffa, pelletteria…
art. 05791 - € 4,00
barattolo ml.150 colla in polvere a base 
vegetale.  Eccellente solubilità in acqua.
art. 05786 - € 3,65
barattolo ml.250 colla delicata base acqua
art. 05787 - € 3,65
barattolo ml.250 colla forte base acqua

Sistemi di chiusura pratici e resistenti, con lato autoadesivo che
consente una rapida applicazione su svariate superfici.

art. 06468 - € 2,40
4 stick pasta adesiva 

art. 05784 - € 1,20
blister tubetto gr.15

art. 05774 - € 21,55
barattolo 20 tubetti gr.15

Indicate per lavori di rilegatura, cartonaggio e per materiali difficili.
COLLA SCUOLA COLLE SPECIALI

La Pasta Adesiva sostiene fogli, disegni, ecc. Può essere
rimossa senza lasciare residui o sbavature e può essere uti-
lizzata più e più volte! Sicura e atossica. Da utilizzare in sosti-
tuzione di: nastro adesivo, spilli, puntine, magneti, colla....

art. 05788 art. 05787

COLLA UNIVERSALE

P O S T E RP O S T E R

REMOVIBILE

FISSAGGIO VELOCE E PULITO

F O T OF O T O

DISEGNIDISEGNI
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PISTOLE PER COLLA A CALDO

art. TG02M - € 9,25
blister mini pistola 
con carica automatica 5-20 W
(2 stick ø mm.8 inclusi)

art. TY102 - € 11,30
blister pistola 
con carica automatica 7-55 W
(2 stick ø mm.12 inclusi)

art. TG02M art. TY102

Colla a caldo di prima qualità. Eccezionale per
incollare ogni tipo di materiale. Disponibile in
diversi formati per uso domestico o industriale.

art. T705M - € 1,95
(per pistola Art.TG02M)
conf. 12 stick - ø mm.8, lungh. cm.10

art. T705W - € 1,95
(per pistola Art.TY102)
conf. 6 stick - ø mm.12, lungh. cm.10

art. T705A - € 3,45
(per pistola Art.TY102)
conf. 6 stick - ø mm.12, lungh. cm.20

art. T705A/1000 - € 16,35
(per pistola Art.TY102)
1 kilogrammo - ø mm.12, lungh. cm.20

art. 06165 - € 2,60
blister 6 stick trasparenti per pistole a bassa temperatura
dimensioni: ø mm.12 - lungh. cm.10
(per pistola Art.06164)

Consentono di incollare tra loro oggetti di
ogni materiale: cartone, stoffa, ceramica,
legno, ferro, plastica, vetro, gomma ecc.
Ideali per bricolage, modellismo, composi-
zioni floreali, riparazioni domestiche. Si uti-
lizzano stick di colla solida che vengono
posti sul retro della pistola. Essa, al suo
interno, li scioglie e li distribuisce sulla parte
da incollare tramite una leggera pressione
sul grilletto. Non adatte ai bambini.

art. 06164
art. 06164 - € 17,25
pistola con carica automatica per colle 
stick a bassa temperatura 7-55 W 
Funziona solo con stick colle per basse tempe-
rature. Ideale per materiali delicati come pal-
loncini, forme di polistirolo e tutti quegli oggetti
che non sopportano le alte temperature.

PISTOLA A BASSA
TEMPERATURA

ideale per incollare
polistirolo e

materiali delicati.

STICK COLLA A CALDO PER PISTOLE 
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art. 07525 - € 1,50
cm.5 x 66 mt. -  avana
art. 07526 - € 1,50
cm.5 x 66 mt. - trasparente

NASTRO ADESIVO IN CARTA NASTRO ADESIVO 

art. 08314 - € 9,15
nastro mm.19 x 25 mt. mm.6 x 1 h

art. 05574 - € 2,85
400 quadretti biadesivi pretagliati 
art. 09758 - € 1,15
200 tondini biadesivi pretagliati 

mm.5 x 3 h

Trasparente. A base
acrilica, senza solventi.

Nastro adesivo rimovibile in carta
morbida con crespatura sottile.
Ideale per lavori di découpage,
stencil, mascherature… Una volta
applicato si consiglia di rimuovere il
nastro entro 72 ore.

art. 07523 - € 0,65
nastro cm.1,9 x 33 mt.
art. 07524 - € 0,77
nastro cm.1,9 x 66 mt.

art. 06786 - € 1,60
nastro adesivo mm.19 x 50 metri
art. 07142 - € 2,05 
busta nastro adesivo 
mm.19 x 50 metri

NASTRO BIADESIVO TRASPARENTE

art. 08316 - € 1,45 - nastro biadesivo mm.50 x 5 mt.
art. 08317 - € 5,20 - nastro biadesivo mm.50 x 25 mt.
art. 08318 - € 0,80 - nastro biadesivo mm.25 x 5 mt.

art. 08319 - € 13,25
nastro biadesivo rimovibile 
mm.50 x 50 mt.

art. 08315 - € 0,96
nastro biadesivo trasparente
mm.15 x 10 mt.

SPUGNETTE BIADESIVE
Ideali per dare spessore alle realizzazioni con découpage 3D 
o per appendere piccoli oggetti, fotografie, disegni...

Supporto in tela plastificata 
e colorata impermeabile.
Resistente al calore fino a 80 °C

NASTRO MM.19 x 2,7 MT. 
art. 08290 - € 1,20 - nero
art. 08291 - € 1,20 - rosso
art. 08292 - € 1,20 - blu
art. 08293 - € 1,20 - verde

NASTRO BIADESIVO RIMOVIBILE
Speciale nastro biadesivo per moquettes,
tappeti e passatoie. Si taglia a mano e si
rimuove facilmente senza lasciare tracce.

NASTRO ADESIVO TELATONASTRO ADESIVO DA IMBALLO

DISPENSERNASTROADESIVOPAG.578

Forbici, taglierine, fustelle, colle e nastri adesivi, gomme e temperini

NASTRO BIADESIVO
Biadesivo con film in polietilene
espanso extraforte. Non teme
l’umidità una volta applicato.

art. 08313 - € 0,76
nastro mm.19 x 1,50 mt.
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art. G648 - € 6,15
confezione 48 gomme a blocchetto.
Gomme in plastica per uso scolastico.
Dimensioni: cm.2 x 3,2 x 0,9 h

art. G236 - € 7,00
confezione 36 gomme a scalpello.
Gomme in plastica per uso scolastico.
Dimensioni: cm.2 x 5,6 x 0,9 h

art. G8030 - € 6,25
confezione 30 gomme a scalpello.
In caucciù, per inchiostri e matite.
Dimensioni: cm.1,5 x 6 x 0,7 h

art. G8020 - € 11,20
confezione 20 gomme a scalpello.
In caucciù, per inchiostri (1/3)
e matite (2/3). Per tutti i fondi.
Dimensioni: cm.2,4 x 6,3 x 0,9 h

art. G920 - € 10,65
confezione 20 gomme a blocchetto
In plastica per matite, non intacca il 
disegno a china, adatta a tutti i fondi
dimensioni: cm.2,3 x 6 x 1,2 h

art. G4024 - € 7,00
confezione 24 gomme a 
blocchetto gomma pane bianca 
(piccola) per carboncini, gessi, matite
dimensioni: cm.2,3 x 5 x 0,9 h

art. G4012 - € 10,65
confezione 12 gomme a blocchetto
gomma pane bianca (grande) 
per carboncini, gessi, matite
dimensioni: cm.4 x 7,2 x 1,3 h

art. G720 - € 9,25
confezione 20 gomme a blocchetto
In plastica, per matite nere 
e colorate, adatte a tutti i fondi
dimensioni: cm.2,3 x 6 x 1,2 h

art. G320 - € 9,25
confezione 20 gomme a blocchetto
In plastica per carte e film
dimensioni: cm.2,3 x 6 x 1,2 h

art. 09798 - € 1,00
set 6 gomme assortite
- 2 gomme rosso/blu per matita e inchiostro
- 2 gomme bianche per matita
- 2 gomme bianche extrafini per matita

GOMME PER CANCELLARE

art. G520 - € 8,95
confezione 20 gomme a blocchetto
In plastica morbida per 
grafite e carboncino
dimensioni: cm.2,3 x 6 x 1,2 h

art. G6024 - € 8,90
confezione 24 gomme a 
blocchetto In plastica per 
matite nere e colorate
dimensioni: cm.2,3 x 5 x 0,9 h

art. GA120 - € 13,70
confezione 20 gomme a blocchetto 
con astuccio individuale in plastica 
per matite grasse e carboncini
dimensioni: cm.2,3 x 6 x 1,2 h
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Temperamatite da tavolo a mano-
vella, dotato di un meccanismo di
regolazione che permette di otte-
nere cinque differenti livelli di affila-
tura della punta. Per  inserire la
matita non é necessario premere
con forza in quanto una volta
appoggiata nella fessura, essa
entra automaticamente a contatto
con la lama. 

art. 83102 - € 18,20
temperamatite “Mio turbo” 
cm.12 x 19 x 12 h

art. 09353 - € 6,30
temperamatite elettrico cm.13 x 7 x 8,5 h
funziona con 4 batterie stilo (non incluse)

art. 05306 - € 6,75
temperamatite “classic” a manovella 
con contenitore per truciolo e morsetto per
fissaggio - cm.5 x 7 x 9 h

con meccanismo

art. 05363 - € 0,22
temperamatite in metallo 1 foro cm.1,5 x 2,5 x 1 h
minimo acquistabile: 24 pezzi
art. 05364 - € 0,39
temperamatite in metallo 2 fori cm.2,5 x 2,5 x 1,3 h
minimo acquistabile: 12 pezzi

art. 04493 - € 0,22
temperamatite tondo con cupola di raccolta ø cm.4
colori assortiti - minimo acquistabile: 12 pezzi
art. W13 - € 0,38
temperamatite tondo con cupola di raccolta ø cm.4
colori assortiti

art. W12 - € 0,56
temperamatite a 1 foro con cupola 
per trattenere il truciolo della matita
cm.1,5 x 3 x 2,5 h colori assortiti

art. 05362 - € 0,13
temperamatite in plastica 1 foro
cm.1,5 x 2,5 x 1 h in confezione da banco
art. W32 - € 0,21
temperamatite in plastica 2 fori cm.3 x 3,5 x 1,5 h
minimo acquistabile: 24 pezzi

art. 04494 - € 0,39
temperamatite con barattolo 
di raccolta trasparente ø cm.4 x 2,5 h
minimo acquistabile: 24 pezzi

1

2

3

TEMPERAMATITE 

TEMPERAMATITE A MANOVELLA

Forbici, taglierine, fustelle, colle e nastri adesivi, gomme e temperini

AFFILAMINE

art. TS501 - € 8,70
affilamine da tavolo
ø cm.3,5 x 6 h

art. T1140 - € 18,60
affilamine da scrivania 
con morsetto
cm.4,5 x 9 x 7,5 h

art. 499 - € 1,05
affilamine a 12 fogli
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Caratteristiche:
Materiale: dall’eccezionale brillantezza
e resistenza all’usura 
Millimetratura: di alta precisione
Smusso: china interno ed esterno
Colore: azzurro antiluce che attenua
notevolmente il riverbero
Interno: a spigoli vivi, consente due
soluzioni d’uso
Confezione: busta in PVC trasparente 
con cartoncino stampato

SQUADRE ANTILUCE

SQUADRA 
ANTILUCE 45°
art. 560 - € 0,83
cm.16/45°
art. 562 - € 1,05
cm.20/45°
art. 564 - € 1,10
cm.25/45°
art. 566 - € 1,40
cm.30/45°
art. 568 - € 1,75
cm.35/45°

SQUADRA 
ANTILUCE 60°
art. 561 - € 0,83
cm.16/60°
art. 563 - € 1,05
cm.20/60°
art. 565 - € 1,10
cm.25/60°
art. 567 - € 1,40
cm.30/60°
art. 569 - € 1,75
cm.35/60°

art. 585 - € 2,35
squadra antiluce cm.30/45°
con goniometro
cm.12,5/180° incorporato

art. 541 - € 2,95
squadra antiluce cm.30/60°
con 2 normografi, raccordi 
circolari, figure geometriche 
e i principali segni di lavorazione

COPPIA DI SQUADRE ANTILUCE

art. 584/25 - € 2,25
busta 1 squadra antiluce cm.25/45°
+ 1 squadra antiluce cm.25/60°

art. 584/30 - € 2,70
busta 1 squadra antiluce cm.30/45°
+ 1 squadra antiluce cm.30/60°

art. 584/35 - € 3,30
busta 1 squadra antiluce cm.35/45°
+ 1 squadra antiluce cm.35/60°
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RIGA MILLIMETRATA CON SMUSSO CHINA

DECIMETRO

art. 590 - € 0,76 - cm.30
art. 591 - € 1,05 - cm.40
art. 592 - € 1,24 - cm.50
art. 593 - € 1,50 - cm.60
art. 519 - € 3,90 - cm.80
art. 594 - € 8,55 - cm.80 tecnic
art. 595 - € 10,35 - cm.100 tecnic

art. 572/15 - € 11,50
espositore 15 decimetri antiluce

art. 573 - € 0,98
triplo decimetro antiluce con impugnatura

art. 570 - € 0,57 - doppio decimetro antiluce
art. 571 - € 0,63 - doppio decimetro antiluce con impugnatura

RIGA PER CUTTER
Questa resistente riga in plexiglass da 50 cm si differenzia dalle nor-
mali righe in quanto é dotata di un robusto profilo in metallo che ha la
funzione di impedire al cutter di incidere e rovinare la riga. 

art. TAC50 - € 11,35
riga cm.50

DOPPIO DECIMETRO

art. 511/20 - € 15,10
espositore 20 doppi decimetri 
con impugnatura 
colori assortiti

art. 575/24 - € 10,50
espositore 24 righelli cm.18
colori assortiti

RIGHELLI

RIGA PER TABULATI

art. 612 - € 6,45 - riga flex per tabulati cm.43

TRIPLO DECIMETRO
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CURVILINEE

COMPLETO SCUOLA PANTOGRAFO

art. 551 - € 0,86
goniometro antiluce circolare cm.13 - 360°
art. 551/1 - € 1,45
goniometro antiluce circolare cm.15 - 360°

art. 550 - € 0,80
goniometro antiluce semicircolare cm.13 - 180°
art. 550/1 - € 1,40
goniometro antiluce semicircolare cm.15 - 180°

art. 576 - € 2,05 - serie di 3 curvilinee in busta

CONFEZIONATO IN BUSTA PVC
art. C577/30 - € 4,25 - cm.30
art. C577/40 - € 4,60 - cm.40
art. C577/50 - € 5,25 - cm.50
art. C577/60 - € 5,75 - cm.60

art. 581 - € 3,80
completo scuola, contiene: 
1 riga cm.30, 1 squadra cm.25/45°, 
1 squadra cm.25/60°, 1 goniometro cm.10/180°

Per riprodurre in maniera grafica qualsiasi disegno in
scala maggiore, in scala naturale o in scala ridotta.
Con morsetto di fissaggio al piano di lavoro. I valori di
ingrandimento (o di riduzione) sono incisi sulle aste e
sono: 11/2- 2 - 21/4- 3 -31/2- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

art. 620 - € 16,20
pantografo in perspex trasparente, cm.35

morsetto

CURVILINEE “FLEX”

GONIOMETRI
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SQUADRA 45°
art. 650 - € 7,00 
squadra 45° cm.25
art. 652 - € 7,85
squadra 45° cm.31

SQUADRA 60°
art. 651 - € 7,00
squadra 60° cm.25
art. 653 - € 7,85
squadra 60° cm.31

MILLIMETRATURA FOTOINCISA
art. 597/30 - € 3,50 - cm.30
art. 597/50 - € 4,60 - cm.50
art. 597/60 - € 5,20 - cm.60
art. 597/80 - € 9,25 - cm.80
art. 597/100 - € 11,20 - cm.100

MILLIMETRATURA INCISA
art. 598/60 - € 10,50 - cm.60
art. 598/100 - € 15,95 - cm.100

art. 665 - € 2,30
doppio decimetro in alluminio con impugnatura
art. 666 - € 3,10
triplo decimetro in alluminio con impugnatura

RIGA PESANTE IN ALLUMINIO 
CON SCANALATURA PORTAMATITA
art. 05681 - € 4,05 - riga pesante in alluminio cm.30
art. 05682 - € 4,95 - riga pesante in alluminio cm.50

RIGHE A “T” IN ALLUMINIO A TESTA MOBILE
art. 671 - € 15,60 - riga a “T” cm.60
art. 673 - € 18,00 - riga a “T” cm.80

RIGHE A “T” ANTILUCE A TESTA MOBILE
art. 596/50 - € 7,85 - riga a “T” antiluce cm.50
art. 596/60 - € 9,50 - riga a “T” antiluce cm.60
art. 596/70 - € 10,50 - riga a “T” antiluce cm.70

SQUADRE IN ALLUMINIO
Serie di strumenti da disegno in alluminio anodizzato con millimetratura fotoincisa. 
Ideali per l’uso professionale e scolastico, resistenti agli urti e all’usura.

RIGHE IN ALLUMINIO

RIGHE A “T”

DOPPIO E TRIPLO DECIMETRO IN ALLUMINIO

Disegno tecnico e scrittura
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art. 09809 - € 14,50 
set 3 squadre in alluminio:
riga cm.30, squadra 45° cm.26
squadra 60° cm.26

2-COLLE E FORBICI-DISEGNO  8-03-2012  16:15  Pagina 59



Disegno tecnico e scrittura

60

SCALIMETRI

art. 05044 - € 9,50
scalimetro in alluminio cm.30 
a 6 scale: 1:100 - 1:200 - 1:250 1:300 
1:400 - 1:500

art. C21601 - € 8,95
scalimetro in plexiglass cm.30 a 6 scale per meccanica
scale: 1:1 - 1:25 - 1:5 - 1:15 - 1:2 - 2:1
art. C21602 - € 8,95
scalimetro in plexiglass cm.30 a 6 scale per edilizia
scale: 1:100 - 1:200 - 1:500 - 1:25 - 1:20 - -1:50

art. 25/2 - € 2,15
flessometro mt.2
con molla di rientro e freno 
art. 05691 - € 2,60
flessometro mt.3 
con molla di rientro e freno 

art. 21 - € 5,20 - doppio metro in abs
art. 22 - € 3,10 - doppio metro in legno

art. 19 - € 2,95
metro 10 stecche in legno

art. 23/10 - € 7,70
rotella metrica mt.10
art. 23/20 - € 10,50
rotella metrica mt.20
art. 23/50 - € 22,25
rotella metrica mt.50 con manovella

art. 1/20 - € 21,35
calibro in acciaio inox 
doppia tabella di precisione

art. 1/21 - € 6,85
calibro in abs 
doppia tabella di precisione

FLESSOMETRO E ROTELLE METRICHE

METRO E DOPPIO METRO

CALIBRO
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MAXI NORMOGRAFI
Ideali per cartelloni, striscioni,
vetrinistica, pubblicità, ecc.

art. 1/250 - € 10,50
confezione 4 maschere maxi 
con lettere e numeri da cm.5
formato maschera cm.14 x 25
art. 1/253 - € 13,20
confezione 5 maschere maxi
con lettere e numeri da cm.3 e 5
formato maschera cm.14 x 25
art. 1/254 - € 25,05
confezione 10 maschere maxi
con lettere e numeri da cm.10
formato maschera cm.12 x 27,5
art. 1/255 - € 38,35
confezione 20 maschere maxi
con lettere e numeri da cm.15
formato maschera cm.16 x 21

art. CK1597 - € 2,60
carattere “Italic” altezza carattere cm.2 
formato maschera cm.15,5 x 25,5

art. 480/P - € 2,40
maschera normografica per ellissi
dimensioni: cm.15 x 26

art. 407/P art. 444/P

art. 370/P art. 407/P - € 1,35
maschera normografica 
per raccordi circolari
dimensioni: cm.6 x 20

art. 444/P - € 1,45
maschera normografica 
per raccordi circolari
dimensioni: cm.7,5 x 23,5

art. 370/P - € 2,40
maschera normografica 
per raccordi circolari
dimensioni: cm.12 x 24

art. CK1596 - € 2,60
carattere “Gothic” altezza carattere cm.2 
formato maschera cm.15,5 x 25,5

art. CK1600 - € 2,60
carattere “Arial Rounded” altezza carattere cm.3 
formato maschera cm.15,2 x 25

MASCHERE NORMOGRAFICHE
Le maschere normografiche, costruite in
materiale acrilico, consentono di ottenere una
scrittura rapida con caratteri uniformi. Trovano
largo utilizzo nel disegno tecnico, nella grafica
pubblicitaria e nella cartellonistica. Oltre ai
classici caratteri utilizzati per disegni tecnici
sono disponibili anche caratteri nuovi ideali
per scrivere inviti, menù, biglietti augurali, ecc.
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TUBI DIAMETRO CM.6
art. 841/50 - € 1,40 - cm.54
art. 841/70 - € 1,65 - cm.74

TUBI DIAMETRO CM.10
art. 05217 - € 2,00 - cm.51,5
art. 05218 - € 2,60 - cm.73
art. 05219 - € 3,45 - cm.103

TUBI DIAMETRO CM.6
art. 840/40 - € 2,30 - cm.40
art. 840/50 - € 2,70 - cm.50
art. 840/60 - € 3,00 - cm.60
art. 840/70 - € 3,45 - cm.70
art. 840/100 - € 4,25 - cm.100

MASCHERE NORMOGRAFICHE

art. 1/252 - € 1,70
riga normografica cm.30

art. 481 - € 1,70
piastra disegno cm.9 x 31

PER FOGLI DA CM.40 A 71 
art. 843/TB - € 5,30
tubo ø cm.7,5 con tracolla - colore neutro trasparente
art. 843/TV - € 5,30
tubo ø cm.7,5 con tracolla - colore verde
art. 843 - € 4,95
tubo ø cm.7,5 - colore nero
art. 843/T - € 5,15
tubo ø cm.7,5 con tracolla - colore nero

PER FOGLI DA CM.64 A 102 
art. 842/100 - € 8,80
tubo ø cm.8 - colore nero
art. 842T/100 - € 9,20
tubo ø cm.8 con tracolla - colore nero
art. 844 - € 0,73
tracolla per tubi telescopici (per art.843 e 842/100)
minimo acquistabile: 6 pezzi

IDEALI PER SPEDIZIONI!

NORMOGRAFO 
art. 1/251/2.5 - € 1,30 - n° 2,5
art. 1/251/3.5 - € 1,35 - n° 3,5
art. 1/251/5    - € 1,45 - n° 5

art. 1/251/7  - € 1,65 - n° 7
art. 1/251/10 - € 2,35 - n° 10
art. 1/251/14 - € 3,10 - n° 14
art. 1/251/20 - € 4,40 - n° 20

TUBI PORTADISEGNI IN CARTONE

TUBI PORTADISEGNI IN PLASTICA PESANTE

TUBI TELESCOPICI

SCATOLEPERSPEDIZIONIPAG.606

ESPOSITORI METALLICI PER ROTOLI PAG.34
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Carta naturale per plotter e stampanti laser, a rapida asciugatura. Possiede un ottimo punto di bianco e un’opacità che la rende perfetta per la
stampa di bozze e disegni tecnici su plotter ink-jet.

ROTOLO CARTA OPACA GR.90
art. 07976 - € 8,85
altezza mt.0,420 x 50
art. 07977 - € 11,70
altezza mt.0,610 x 50
art. 07980 - € 12,10
altezza mt.0,625 x 50
art. 07978 - € 14,70
altezza mt.0,914 x 50
art. 07979 - € 16,65
altezza mt.1,067 x 50

ROTOLO CARTA OPACA GR.120
art. 08652 - € 19,50
altezza mt.0,610 x 45
art. 08653 - € 25,60
altezza mt.0,914 x 45
art. 08654 - € 31,70
altezza mt.1,067 x 45

CARTA PLOTTER

Pannello composto da un nucleo di schiuma rigida di espanso, rivestito di cartone sui due lati: Ideale per presentazione di bozzetti, scenari, 
progettazioni, insegne...

cartone

espanso 
pressato

cartone

turbo
pannello

TURBOPANNELLO GRAPHIC-BOARD

art. 727/1

art. 727/2

art. 727/3

art. 09301

art. 09302

art. 09303

art. 09304

art. 09305

art. 09306

art. 09307

art. 09308

art. 09309

art. 09310

cm. 35 x 50

cm. 50 x 70

cm. 70 x 100

cm. 50 x 70

cm. 70 x 100

cm. 100 x 140

cm. 50 x 70

cm. 70 x 100

cm. 100 x 140

cm. 70 x 100

cm. 100 x 140

cm. 50 x 70

cm. 70 x 100

mm. 5

mm. 5

mm. 5

mm. 3

mm. 3

mm. 3

mm. 5

mm. 5

mm. 5

mm. 10

mm. 10

mm. 5

mm. 5

articolo

€ 2,25

€ 4,05

€ 8,25

€ 1,95

€ 3,90

€ 7,80

€ 2,20

€ 4,40

€ 8,80

€ 7,40

€ 14,80

€ 3,25

€ 6,50

prezzo dimensioni

bianco

bianco

bianco

bianco

bianco

bianco

bianco

bianco

bianco

bianco

bianco

nero

nero

spessore colore
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I retini TEKNITAK sono fogli acetati colorati,
trasparenti e autoadesivi che permettono
di realizzare sfondi o disegni colorati.
Perfetti per una rapida realizzazione di
grafici, diagrammi, bozzetti, esecutivi, ma
anche per disegni tecnici ed artistici.
Disponibili in 40 colori uniformi. L’adesivo
a bassa presa che li contraddistingue ne
consente il riposizionamento. 

CARTA MILLIMETRATA

50 FOGLI CARTA GR.70
art. 1045 - € 2,30 - cm.21 x 29,7 
art. 1046 - € 2,35 - cm.23 x 33 
art. 1050 - € 4,60 - cm.30 x 42 

10 FOGLI CARTA GR.70 
art. 1040 - € 0,66 - cm.21 x 29,7 
art. 1041 - € 0,77 - cm.23 x 33 
art. 1050/10 - € 1,55 - cm.30 x 42 

RETINI ADESIVI

N°102
giallo

limone

N°116
giallo
medio

N°1235
giallo

arancio

N°113
giallo 

primario

N°151
arancio

N°172
rosso

arancio

N°193
rosso
medio

N°032
rosso
base

N°206
rosso
viola

N°001
magenta

N°246
viola
rosso

N°003
cyan

N°294
blu

milori

N°072
blu

caldo

N°293
blu

riflessi

N°266
viola
blu

N°361
verde
giallo

N°340
verde

brillante

N°3282
verde

smeraldo

N°348
verde
medio

N°4625
marrone 

scuro

N°469
marrone
medio

N°471
marrone

chiaro

N°182
rosa

pastello

N°277
azzurro
pastello

N°324
verde acqua

pastello

N°344
verde

pastello

N°120
giallo

pastello

N°163
rosa

pesca

N°264
glicine

N°298
azzurro

cielo

N°250
viola

pastello

N°381
verde
acido

N°427
grigio
10%

N°413
grigio
20%

N°443
grigio
30%

N°442
grigio
40%

N°424
grigio
50%

N°432
grigio
60%

N°002
nero

art. 790/…  - € 14,40 (vedi cartella colori)
busta 10 fogli unicolore
dimensione: cm.21 x 29,7 - A4
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CARTA PER LUCIDI

CARTA PER LUCIDI
SQUADRATA GR.85/90
art. 1070/10 - € 1,60
blocco fg.10, cm.24 x 33
art. 1070/50 - € 6,35
blocco fg.50, cm.24 x 33
art. 1071/10 - € 3,05
blocco fg.10, cm.33 x 45

CARTA PER LUCIDI 
MILLIMETRATA GR.85/90
art. 1063/10 - € 2,00
blocco fg.10, cm.24 x 33

ROTOLI CARTA PER LUCIDI MT.20 GR.85/90
art. 1074/33 - € 10,25 - altezza cm.33
art. 1074/36 - € 11,30 - altezza cm.36
RISME 200 FOGLI CARTA PER LUCIDI GR.85/90
art. 1060/200 - € 17,80 - cm.21 x 29,7
art. 1063/200 - € 37,30 - cm.29,7 x 42

CARTA PER LUCIDI

10 FOGLI CARTA GR.85/90
art. 1060/10 - € 1,25 - cm.21 x 29,7 
art. 1062/10 - € 1,45 - cm.24 x 33 
art. 1065/10 - € 2,40 - cm.29,7 x 42 
art. 1064/10 - € 2,65 - cm.33 x 45 

50 FOGLI CARTA GR.85/90
art. 1060/50 - € 5,10 - cm.21 x 29,7 
art. 1062/50 - € 5,85 - cm.24 x 33 
art. 1065/50 - € 9,35 - cm.29,7 x 42 
art. 1064/50 - € 11,05 - cm.33 x 45 

CARTA PER LUCIDI IN ROTOLI E RISME

Rilegatura con risvolto che evita lo staccarsi accidentale dei fogli.

CARTONCINOBRISTOL
PAG.21
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art. C9407 - € 8,25
compasso tecnico in metallo 
completo di accessori 
in scatola kristall

art. C9402 - € 20,00
compasso professionale “balaustrone” 
in metallo - completo di accessori 
in scatola kristall

art. C4101 - € 7,30
compasso in metallo completo 
di accessori - in scatola kristall

art. C41010 - € 6,20
compasso in metallo completo 
di accessori - in scatola kristall

COMPASSI PROFESSIONALI

art. 05981 - € 1,15
compasso in materiale acrilico
con portamine cm.15 h

COMPASSI SCOLASTICI

art. C3001 - € 5,25
compasso in metallo completo 
di accessori - in scatola kristall

PENNE TECNICHE
PER CHINA

art. C18-10N - € 10,35
confezione 10 flaconi gr.18
inchiostro nero di china

Ideale per schizzi a china e...

art. C1070/3A - € 39,35
astuccio 3 penne tecniche 
per china 
+ accessori e inchiostro
punte: mm.0,2 - 0,4 - 0,6

PENNE PER CHINA
art. C1070/2 - € 10,20 - tratto mm.0,3
art. C1070/3 - € 10,20 - tratto mm.0,4
art. C1070/4 - € 10,20 - tratto mm.0,5
art. C1070/6 - € 10,20 - tratto mm.1 ...per disegni tecnici

art. C9401 - € 16,80
compasso professionale “balaustrone” 
in metallo - completo di accessori 
in scatola kristall
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PORTAMINE

art. 05347 - € 2,05
portamine automatico in metallo con clip
per mine mm.0,5 lunghezza cm.13

art. C5021 - € 0,85
portamine automatico con gomma e clip 
corpo morbido - per mine mm.0,5
art. C5021/30 - € 25,35
barattolo 30 portamine automatici 
con gomma e clip - corpo morbido per mine mm.0,5

art. T115 - € 0,42
portamine automatico con gomma e clip
per mine mm.0,5 lunghezza cm.13,5

MINE Ø MM.0,5 E Ø MM.2

art. T570 - € 9,40
portamine con affilamine e clip metallica 
per mine ø mm.2 lunghezza cm.15

art. C5209 - € 2,90
portamine con affilamine e clip metallica 
per mine ø mm.2 lunghezza cm.14

CONFEZIONE 12 MINE 
Ø MM.2 LUNGHEZZA CM.9
art. 05588 - € 2,55 - gradazione 1
art. 05589 - € 2,55 - gradazione 2
art. 05590 - € 2,55 - gradazione 3

PORTAMINE/CARBONCINI

art. C5347 - € 5,20
portamine per mine e carboncini fino a ø mm.6 - lunghezza cm.14

ASTUCCIO 12 MINE 
Ø MM.0,5  LUNGHEZZA CM.6
art. C4150/1 - € 0,22 - gradazioni: 2B
art. C4150/2 - € 0,22 - gradazioni: B
art. C4150/3 - € 0,22 - gradazioni: HB
art. C4150/4 - € 0,22 - gradazioni: F
art. C4150/5 - € 0,22 - gradazioni: H

SCATOLA 6 MINE CM.12 
Ø MM.5,6 (PER ART. C5347)

art. C4865/2B - € 3,80 - tratto duro
art. C4865/4B - € 3,80 - tratto medio
art. C4865/6B - € 3,80 - tratto morbido
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art. C3423/12 - € 2,50
confezione 12 matite rosso/blu jumbo esagonale cm.18 x 0,9 ø

Matite rosso/blu in legno pregiato e finissima grafite, molto resistenti e facilmente cancellabili.

MATITA ROSSO-BLU

cm.18 x 0,8 ø - corpo color giallo

cm.18 x 0,8 ø - corpo color giallo, con gomma

MATITE POLITECNIC

MATITE GRAFITE

SCATOLA 12 MATITE ESAGONALI 
art. C1770/2B - € 3,50 - gradazione: 2B
art. C1770/B - € 3,50 - gradazione: B
art. C1770/F - € 3,50 - gradazione: F
art. C1770/H - € 3,50 - gradazione: H
art. C1770/HB - € 3,50 - gradazione: HB

art. C1770/E - € 25,60
espositore 72 matite Politecnic, contiene: 

2B (12 pz.) - B (12 pz.) HB (24 pz.) 
F (12 pz.) - H (12 pz.)

cm.18 x 0,8 ø - corpo color giallo

art. C1602/12 - € 0,93
confezione 12 matite temperate, HB esagonali 
art. C1380/12 - € 1,00
confezioni 12 matite HB esagonali con gomma 

art. C1602/60 - € 4,85
barattolo 60 matite temperate, HB esagonali
art. C1380/60 - € 5,80
barattolo 60 matite HB esagonali con gomma

Matita Politecnic esagonale in legno di cedro, corpo bicolore giallo/marrone; grafite finissima.

MATITE COLORATE PAG.218
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FARE LE MASCHERE

art. 05494 - € 7,25
set completo per maschere, contiene:
8 maschere, 6 cartoncini pesanti, 
2 cartamodelli, 2 metri di elastico

art. 09168 - € 2,35
set completo per realizzare un cappellino di Natale

art. 09169 - € 2,10
set completo per realizzare una calza di Natale

art. 05497 - € 10,95
la confezione contiene: 6 sagome base in panno-lenci,
istruzioni per l’uso, fogli di panno lenci colorati per ricavare
i particolari (naso, muso, ecc.), occhietti mobili e cartamo-
delli per realizzare con facilità le sagome di alcuni animali

Set completo per creare bellissime maschere di ani-
mali. Nella confezione troverete istruzioni e materiali
per realizzare il musetto di svariati animali. 

SET BURATTINI
Set contenente tutto l’occorrente per creare
simpatici burattini. Istruzioni incluse.

SET CAPPELLINO DI NATALE SET CALZA DI NATALE
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DISCHETTI PER POMPONS

Robustissimi cartoncini multiuso particolarmente indicati per esercizi di pregrafismo,
lettura e scrittura. Il bambino, con l’aiuto dell’insegnante, potrà comporre le prime
parole o brevi frasi scrivendo sul cartoncino una lettera e accostando i cartoncini l’uno
all’altro, nel giusto ordine. Questo è solo uno dei modi di utilizzo dei cartoncini: essi
infatti possono essere utilizzati anche per giochi di insiemistica,  sequenze logiche,
giochi di abilità. Uno strumento indispensabile per l’apprendimento di scrittura e let-
tura, particolarmente consigliate per lo sviluppo dell’attività linguistica dei bambini.

SCHEDE PREGRAFISMO

art. 08543 - € 2,10
confezione 70 dischetti in cartone ø cm.8

Nella confezione troverete anche alcuni cartoncini più
pesanti, che se forati possono essere utilizzati come
copertina per creare veri e propri schedari o libretti,
composti dai vari cartoncini decorati.

1

3

2

4

art. 08544 - € 1,55
confezione 50 schede 
in cartone gr.500 
cm.11 x 17,5 + copertine

art. 08545 - € 2,05
confezione 50 schede 
in cartone gr.500 
cm.14 x 20 + copertine

art. 05554 - € 8,25
set 3 portamatite fustellati in cartone da 
assemblare e colorare + pastelli a cera 
dimensioni: cm.13 x 18 - animali assortiti

Grazie ai cartoncini già pronti all’uso chiunque potrà creare con le proprie mani fantastici e mor-
bidissimi pompons di qualsiasi dimensione, utilizzando della lana, meglio se grossa, oppure
altri materiali (per esempio stoffe). 

PORTAMATITE SAGOMATI
I set contengono le varie componenti per
costruire simpatici portamatite e 6 pastelli a
cera colorati, con cui decorarli e renderli unici.
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Puzzle completamente bianchi con cui il bambino
potrà realizzare un puzzle unico e originale: basta
fare un disegno sulla base-puzzle, colorarlo e…
Giocare!

Disegna il soggetto
che preferisci sulla
tavoletta…

...colora il disegno e
divertiti a scomporlo e
ricomporlo!

PUZZLE BIANCHI

art. 05657 - € 7,50
set 3 puzzle bianchi 
dimensioni: cm.28 x 35,5

PUZZLE PREDISEGNATI
Questi puzzle possono essere
colorati con matite, pennarelli,
pastelli e colori acrilici. I disegni
sono molto chiari e semplici. 

Maxi poster da dipingere prodotto su “mattboard”, uno speciale
cartoncino mattato (da gr. 300/mq., opaco da un lato e patinato
lucido dall’altro) che può essere dipinto con qualsiasi tipo di colore.

indiano
art. 9600 - € 9,90
set 4 maxi poster cm.70 x 100 
soggetti assortiti

giungla

parco

fondale marino

MAXI POSTER DA COLORARE

art. 05374 - € 10,05
set 4 puzzle da 12 pezzi ciascuno 
(soggetti assortiti)
dimensioni: cm.28 x 35
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Piedini portaritratto in cartone preformato, facili da montare senza
dover utilizzare colle o nastro adesivo. Indispensabili per mantenere
in posizione verticale ritratti, lavoretti didattici, disegni… Ideale anche
per vetrinistica.

art. 07599 - € 0,22
piedino portaritratto cm.14 h 
minimo acquistabile: 10 pezzi

art. 07600 - € 0,96
mini display cm.14 x 17 h
minimo acquistabile: 10 pezzi

art. 07542 - € 0,66
piedino portaritratto cm.24 h
minimo acquistabile: 10 pezzi

art. 07601 - € 1,30
mini display cm.18,5 x 34,5 h
minimo acquistabile: 10 pezzi

Pratici e resistentissimi gan-
cini che consentono di
appendere con facilità picco-
li quadri, cornici, lavoretti,
stampi eseguiti con polvere
di ceramica o gesso ecc. 

art. 05415 - € 4,50
cavalletto in legno
cm.11 x 23 h 

art. 08082 - € 2,00
portaritratti/piatti in legno - cm.13
art. 08083 - € 2,70
portaritratti/piatti in legno - cm.22

CESTINI FUSTELLATI
Coloratissimi cestini in cartone. Assemblare i cestini é molto
semplice: basta piegare i lati e incollare fra loro le linguette.

PIEDINI PORTARITRATTO

GANCINI PER APPENDERE IN TESSUTO

NON SERVE
COLLA!

Decorate la vostra bacheca
con polveri, glitter, sassolini,
colori acrilici, pepite in vetro...

art. 06497 - € 9,70
100 gancini adesivi 
in tessuto ø cm.3

art. 06549 - € 1,35
12 gancini adesivi 
in tessuto ø cm.3

PIEDINI PORTARITRATTI

CONFEZIONE 24 CESTINI
DIAMETRO CM.20
art. 05373 - € 9,30
cestini colori natalizi assortiti

art. 05518 - € 9,30
cestini portauova colori assortiti

Ideale per esporre le proprie col-
lezioni, ma anche per realizzare
fantastici lavori didattici con fiori
secchi o spezie, o colorando
diversi formati di pasta, o ancora
componendo un quadro/souve-
nir delle vacanze. Facile da
assemblare grazie alle istruzioni
contenute nel set, che include
anche un foglio plastico traspa-
rente per proteggere gli oggetti
posizionati nella bacheca.

BACHECA DA DECORARE

art. 07602 - € 2,80
bacheca in cartone cm.21 x 21
istruzioni per il montaggio incluse
minimo acquistabile: 2 pezzi

MINI DISPLAY DA DECORARE
I mini display sono realizzati in robustissimo cartone preformato.
Potranno essere decorati a piacimento. Ideali per lavoretti didattici.
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art. 07455 - € 1,60
scatola da assemblare 
cm.22 x 17 x 13 h (A5)
con coperchio, fornita stesa 
colore bianco
minimo acquistabile: 10 pezzi

art. 07456 - € 1,80
scatola da assemblare 
cm.31 x 23 x 14 h (A4)
con coperchio, fornita stesa 
colore bianco
minimo acquistabile: 10 pezzi

Minimo acquistabile: 10 pezzi
art. 07450 - € 0,39 - cm.14 x 9,5 x 3 h - bianco
art. 07451 - € 0,28 - cm.8,5 x 5,6 x 3,3 h - bianco
art. 07452 - € 0,28 - cm.7 x 5 x 3 h - bianco
art. 07453 - € 0,39 - cm.7 x 7 x 11 h - bianco

Scatole in cartoncino gr.450. Facili da assemblare senza
utilizzare colle o nastro adesivo, supportano ogni tipo di
colore e materiale decorativo.

SCATOLE IN MICROONDA
Queste scatole con coperchio, realizzate in resistente
microonda sono ideali come confezione regalo o per
bomboniere. Lo speciale cartone supporta perfetta-
mente i collanti e ogni tipo di colore: olio, tempera,
acrilici… Divertitevi a disegnare sulla scatola e a
dipingerla, oppure a decorare scatola e coperchio
con la tecnica del découpage o della doratura, con
glitter, Effetti, gemme o paste a rilievo… Le scatole
devono essere assemblate: non servono colle o ade-
sivi, basta semplicemente incastrare le linguette. 

Minimo acquistabile: 10 pezzi

SCATOLA DA DECORARE
Lo speciale cartoncino con cui sono
realizzate queste scatole supporta
perfettamente i collanti e ogni tipo di
colore: olio, tempera, acrilici…
Divertitevi a disegnare sulla scatola e
a decorarla! 

art. 07103 - € 1,25
scatola cm.15 x 15 x 4 h
con coperchio - bianco
minimo acquistabile: 6 pezzi

Divertitevi a decorare la scatola
Dekò a vostro piacimento!

SCATOLE IN CARTONCINOSCATOLE IN CARTONE
Robustissime scatole facili da assemblare senza bisogno di colle o nastro adesivo!
Semplici da decorare e rivestire, sono ideali per arredare le aule o la casa e riporre
ogni cosa.

art. 07460 - € 0,28
cm.16,2 x 8,3 x 9,7 h 

art. 07462 - € 0,39
cm.12,5 x 4,3 x 15,5 h 

art. 07468 - € 1,20
cm.25,2 x 17 x 14 h 

art. 07529 - € 1,15
cm.10 x 10 x 10 h 
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La pressa per fiori é lo strumento più sempli-
ce per seccare i fiori in modo naturale e farli
durare per moltissimi anni. Questa pressa é
composta da due basi in legno dotate di viti a
farfalla. Nella confezione é incluso anche il
cartone ondulato, indispensabile per creare
spessore fra una base e l’altra e attutire la
pressione sul fiore.

art. 1585 - € 2,45
piano di lavoro con feltro 
e punteruolo 
dimensioni: cm.16 x 23

PUNTERUOLI

art. 1583 - € 4,50
blister 12 punteruoli cm.9
art. 06219 - € 2,00
punteruolo con manico in abs
punta ø mm.1 in acciaio temperato 
lunghezza cm.14,5

TELA JUTA

FELTRO AD ALTA DENSITA’

PRESSA PER FIORI

Indicato per lavori di punzecchio,
sbalzo, embossing...

Indicato per lavori di punzecchio.

Minimo acquistabile: 5 pezzi
art. 1582/1 - € 0,50 - cm.10 x 15
art. 1582/2 - € 0,74 - cm.15 x 20
art. 1582/3 - € 1,55 - cm.20 x 30

Grazie al suo aspetto grezzo e
naturale la tela juta é particolar-
mente indicata per creare bigliet-
ti augurali, scatole, menù, confe-
zioni regalo, pupazzetti, ecc.
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PIANO DI LAVORO

All’interno troverete

tutte le spiegazioni 

necessarie per

realizzare

magnifici quadretti!

art. 04374 - € 15,45
scatola contenente: 1 pressa
(completa di 2 assicelle in legno 
cm.18 x 18, 6 fogli di cartone 
ondulato, 4 viti a farfalla, 
4 perni filettati, 4 dadini), 1 stencil

art. 05541 - € 11,00
confezione 10 pezze cm.20 x 30 
colori assortiti
art. 2160 - € 29,85
album 10 pezze cm.35 x 50
colori assortiti
art. 2161 - € 50,35
confezione 5 pezze cm.50 x 120 
colori assortiti
art. 2162 - € 13,45
pezza tela juta grezza cm.120 x 200 
colore naturale
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art. 1662 - € 3,10
set 10 fogli cm.14 x 20 - colori assortiti

art. 04754 - € 5,80
set 10 fogli cm.22 x 33 - colori assortiti

art. 04755 - € 9,25
set 10 fogli cm.33 x 50 - colori assortiti

GOMMA CREPP

CREA LA TUA BORSA

art. 03743 - mareart. 03742 - orso

art. 03742 e 03743 - € 9,20
kit “Crea la tua borsa”

art. 1661 - € 7,40
valigetta Gomma Crepp, contiene: 
8 fogli di Gomma Crepp cm.14 x 20 
in colori assortiti, 2 fogli di Gomma 
Crepp fustellati, 1 cutter, 1 righello, 
2 squadre, 1 goniometro, 1 matita, 
1 paio di forbici, 6 fermacampioni, 
1 metro di corda colorata, 
2 cannucce rigide per decorazioni

La Gomma Crepp è un particolare
materiale detto anche “Eva”, morbido
al tatto ma molto resistente. Facile da
tagliare e incollare, la Gomma Crepp è
un valido e originale prodotto per rea-
lizzare lavoretti didattici e decorazioni.

Il set contiene tutto l’occorrente per
realizzare simpatiche e coloratissime
borsette in soffice Gomma Crepp in
modo facile e divertente, senza dover
utilizzare colla, forbici, ecc.
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art. 04328 
32 pz. ANIMALI

art. 04330
50 pz. FORME

art. 04329
32 ANIMALI MARE

art. 04331
80 pz. CERCHI

art. 04327
40 pz. FRUTTA

art. 05024
animali

art. 05025
animali marini

art. 05026
animali zoo

art. 05027
frutta

art. 05028
veicoli

art. 05029
fiori

art. 05021 
numeri

art. 05022
lettere

art. 05023
verdura

art. 04322
40 pz. FIORI

art. 04324
32 pz. CUORI

art. 04326
78 pz. LETTERE

art. 04325
90 pz. NUMERI

art. 04323
100 pz. STELLE 

art. 05030
uccelli

art. da 05021 a 05030 - € 4,00
set 3 fogli cm.9 x 15
in Gomma Crepp adesiva 

art. da 04322 a 04331 - € 2,00
busta sagome in Gomma
Crepp forme e colori assortiti

SAGOME EDUCATIVE

art. FM967C - € 4,95
set 20 sagome educative 
in Gomma Crepp
animali assortiti

art. FM851 - € 11,90
secchio 56 sagome educative 
in Gomma Crepp
(26 lettere, 10 numeri, 20 animali)

SAGOME GOMMA CREPP
Soffici sagome in Gomma Crepp,
assortite in tanti simpatici soggetti.
Possono essere incollate con faci-
lità per impreziosire disegni, lavo-
retti, oggetti vari...

Le coloratissime e morbidissime
sagome in Gomma Crepp posso-
no essere utilizzate come timbri,
ma anche per decorare finestre e
pareti, collage, ecc.
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SAGOME IN GOMMA CREPP

art. 08027 - € 3,40
busta 4 fogli sagome in Gomma Crepp 
soggetti assortiti (totale 250 pezzi)

SET GOMMA CREPP

art. 03631 - € 7,95

busta 2 fogli cm.16,5 x 25 contenenti un totale di 
44 soggetti ADESIVI RIMOVIBILI per realizzare timbri, 
addobbi e decorazioni - dimensioni mela: cm.4 x 5

art. 07101 - € 4,65
busta 50 sagome 
soggetti assortiti

SAGOME ADESIVE IN GOMMA CREPP

art. 07522 - € 7,55
set Gomma Crepp, contiene:
- 200 dischetti Gomma Crepp in 5 formati
- 5 fogli in Gomma Crepp cm.11 x 16
- 20 occhietti adesivi mm.7
- 1 forbicina cm.10

art. 07598 - € 7,05
set Gomma Crepp, contiene:
- 250 sagome Gomma Crepp 

assortite in 5 formati
- 5 fogli in Gomma Crepp cm.11 x 16
- 20 occhietti adesivi mm.7
- 1 forbicina cm.10

dimensioni: cm.4 x 5

Ancora più facili da usare!
Non servono forbici, nè colla!
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Soggetti realizzati da Valentina 
www.lapechesogna.it 

PANNO LANA TIPO “LENCI”

FELTRO 

A
DESIVO

PANNO LANA COLORI ASSORTITI
art. 1570 - € 3,40 - album 10 pezze cm.15 x 20 
art. 1571 - € 4,75 - album 10 pezze cm.20 x 30 

art. 07653 - € 5,90
set 10 feltri cm.21 x 30 - colori assortiti

art. 07652 - € 11,00
set 10 feltri adesivi cm.20 x 28 
colori assortiti

PANNO LANA UNICOLORE
art. da 1572/01 a 1572/10 - € 6,90
(vedi cartella colori) 
pezza cm.50 x 180 - unicolore
art. da 1575/01 a 1575/10 - € 3,60
(vedi cartella colori) 
pezza cm.45 x 90 - unicolore

art. 1572/01

art. 1572/02

art. 1572/03 

art. 1572/04

art. 1572/05

art. 1572/06 

art. 1572/07

art. 1572/08 

art. 1572/09

art. 1572/10

art. 1575/01

art. 1575/02

art. 1575/03 

art. 1575/04

art. 1575/05

art. 1575/06 

art. 1575/07

art. 1575/08 

art. 1575/09

art. 1575/10

Rosso 

Verde 

Giallo

Blu

Rosa

Marrone

Bianco

Nero

Arancio

Azzurro

PEZZA  
cm.50 x 180

PEZZA 
cm.45 x 90

Il feltro è un particolare materiale composto da fibre di lana
pressate. Per la sua morbidezza e resistenza è molto utilizzato
per realizzare abiti per bambole, burattini e tanti altri oggetti!

Il panno lana oltre a mantenere le stesse caratteristiche
del feltro si presenta ancor più morbido e sottile.

79
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FELTRO MM.2,2 - GR.350/MQ
art. da 08331 a 08340 - € 10,60
(vedi cartella colori) 
feltro cm.105 h - unicolore
vendita a metratura

FELTRO AD ALTO SPESSORE

art. 08665 - € 2,75
4 cuori ø cm.14

art. 08670 - € 3,40
2 gnomi cm.23 x 18

art. 08668 - € 3,40
4 fiori ø cm.20

art. 08669 - € 3,40
2 stelle cm.23

art. 08666 - € 2,75
4 cerchi ø cm.16

Divertenti sagome in feltro con cui decorare ogni oggetto,
lavoretto, decorazione...

art. 08663 - € 2,05
6 soggetti assortiti natalizi

art. 08664 - € 2,25
4 cuori cm.10 x 10

art. 08331 - Nero 

art. 08332 - Giallo

art. 08333 - Rosso

art. 08335 - Beige

art. 08336 - Bianco

art. 08337 - Verde scuro

art. 08338 - Verde chiaro

art. 08339 - Blu

art. 08340 - Celeste

A
DESIVO

VENDITA A
METRATURA!

art. 08321 - Nero 

art. 08322 - Giallo

art. 08323 - Rosso

art. 08325 - Beige

art. 08326 - Bianco

art. 08327 - Verde scuro

art. 08328 - Verde chiaro

art. 08329 - Blu

art. 08330 - Celeste

A
DESIVO

FELTRO MM.2,2 - GR.350/MQ
art. da 08321 a 08330 - € 6,15
(vedi cartella colori) 
rotolo feltro cm.35 x 105 h - unicolore

art. 08766 - € 18,60
feltro ADESIVO gr.350/mq
spessore mm.2,2 x cm.105 h 
vendita a metratura
colore: rosso

art. 08765 - € 7,45
feltro ADESIVO gr.350/mq
spessore mm.2,2 - cm.35 x 105 h 
colore: rosso

art. 08667 - € 3,40
4 stelle ø cm.20

FELTRO SAGOMATO AD ALTO SPESSORE 
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art. 08719 - € 5,65
set 14 sagome in feltro con velcro 
stacca/attacca
soggetti: animali assortiti

art. 08784 - € 5,65
set 10 sagome in feltro con velcro 
stacca/attacca
soggetti natalizi

Rotolo carta panno mt.5 x 120 cm. h - gr.60/mq 

art. 08660 - € 45,25
bacheca feltro rosso cm.50 x 100
+ 14 soggetti assortiti in feltro 
con velcro attacca/stacca 

art. 08661 - € 45,25
bacheca feltro verde cm.50 x 100
+ 10 soggetti natalizi in feltro 
con velcro attacca/stacca 

art. 08658 - € 6,90
base velcro cm.25 x 35 
+ 14 animaletti assortiti 
in feltro con velcro attacca/stacca

art. 08659 - € 6,90
base velcro cm.25 x 35 
+ 10 soggetti NATALIZI 
in feltro con velcro attacca/stacca 

lato A lato B

Uno strumento innovativo che
consente al bambino di espri-
mere la sua creatività, fare e
disfare immagini e storie e
scoprire che alcuni materiali
possono restare attaccati tra
loro senza usare la colla!

BASE VELCRO “ATTACCA E STACCA” CARTA PANNO
Una superficie morbida e resistente, che riunisce in un unico pro-
dotto le migliori caratteristiche di carta e tessuto: resistenza, duttilità,
morbidezza.

SAGOME FELTRO/VELCRO
Sagome in feltro dotate di pratico velcro
per attaccarle e staccarle con facilità.

BACHECA IN FELTRO

art. 05796 - € 21,45 Beige 

art. 05797 - € 21,45 Blu

art. 05798 - € 21,45 Verde

art. 05799 - € 21,45 Rosso 
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TRECCIA IN FILATO E TUBETTI IN PVC

SCOUBIDOU

art. 07113 - € 3,75
set “Scoubidou” in pvc
contiene:
- 21 mt. filo ø mm.2 in morbida

plastica, colori assortiti
- 3 anelli portachiavi ø mm.20
- 3 anelli portachiavi ø mm.30
- 10 fili animati cm.10

art. 07119 - € 3,90
set “Scoubidou” in tessuto 
contiene:
- 24 mt. treccia in tessuto 

polipropilene, colori assortiti
- 3 anelli portachiavi ø mm.20
- 3 anelli portachiavi ø mm.30
- 10 fili animati cm.10

art. 07104 - € 5,90

manuale “Allegri progetti 
con lo scoubidou”

art. 07121 - € 8,85

set tubetto in pvc ø mm.2 
mt.12 x 8 colori assortiti (totale 96 mt.)

art. 07120 - € 9,00

set treccia in filato di polipropilene 
mt.16 x 6 colori assortiti (totale 96 mt.)

Due materiali duttili e pratici che vi permetteranno di realizzare numerosi oggetti singolari e sempre originali. Create così, in modo semplice e
divertente, coloratissimi ciondoli e simpatici pupazzi che renderanno più allegri gli oggetti di uso quotidiano. I cordoncini annodati e intrecciati,
magari impreziositi con perle colorate, possono essere usati per rivestire oggetti o trasformati in graziosi ciondoli per astucci e cartelle, porta-
chiavi e telefonini, destinati a conquistarsi la simpatia di tutti.

Annodando quattro, sei o otto cordoncini, in plastica o tessuto, riu-
scirete a costruire forme tondeggianti o squadrate per realizzare
ciondoli e pupazzetti, che potrete fissare allo zainetto, al cellulare o
alle chiavi di casa. Nel manuale creativo troverete tanti suggeri-
menti per realizzare gli Scoubidou anche con il supporto di altri
materiali. Illustrazioni, schemi e spiegazioni esaurienti assicurano
la perfetta riuscita delle creazioni proposte.
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art. 04775 - € 17,90
confezione 10 pacchetti rafia gr.50 - colori assortiti

Rafia sintetica bobina mt.170

idea tratta dalla Guida 
“Decorazioni per il Natale” Art.06174

art. 1730/01 - € 2,05 Rosso 

art. 1730/02 - € 2,05 Bianco

art. 1730/03 - € 2,05 Azzurro

art. 1730/04 - € 2,05 Giallo

art. 1730/05 - € 2,05 Nero

art. 1730/06 - € 2,05 Arancio

art. 1730/07 - € 2,05 Verde

art. 1730/08 - € 2,05 Marrone

art. 1730/09 - € 2,05 Rosa

art. 1730/10 - € 2,05 Viola

art. 1730/11  - € 2,05 Blu
art. 1730/ASS - € 20,00
confezione 10 bobine mt.170 rafia sintetica - colori assortiti

Pacchetto rafia gr.50 

RAFIA SINTETICA

art. 1731     - € 1,40 Naturale 

art. 04658 - € 1,95 Lavanda 

art. 04659 - € 1,95 Blu pastello

art. 04660 - € 1,95 Blu roi

art. 04661 - € 1,95 Rosa fuxia

art. 04662 - € 1,95 Rosso cardinale

art. 04663 - € 1,95 Verde salvia

art. 04664 - € 1,95 Verde Natale

art. 04665 - € 1,95 Giallo

art. 04666 - € 1,95 Arancio

art. 04667 - € 1,95 Rosa

art. 08528 - € 1,95 Bordeaux

art. 08529 - € 1,95 Verde acido

art. 08530 - € 1,95 Viola

art. 08531 - € 1,95 Marrone

art. 08532 - € 1,95 Nero

RAFIA NATURALE
Con il suo aspetto grezzo
e naturale si presta per-
fettamente alla realizza-
zione di biglietti augurali,
pacchi regalo, lavoretti
didattici e molti altri
oggetti. I nuovi colori
consentono di realizzare
confezioni e lavori di
grande effetto.
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SPAGO IN LINO
art. 1039 - € 2,10
spago bianco puro lino
gr.100 circa - fine (2,6)
Ideale per alimenti

SPAGO IN CANAPA
art. 1032/2 - € 1,45
medio (2,2) gr.100 circa1
art. 1032/2/500 - € 6,90
medio (2,2) gr.500 (210 metri)

SPAGO IN CANAPA
art. 1032/3 - € 1,60
fine (2,6) - gr.100 circa

SPAGO IN CANAPA
art. 1032/1 - € 1,10
grosso (2-3/4) - gr.100 circa0 
art. 1032/1/500 - € 5,80
grosso (2-3/4) gr.500 (95 metri)

art. 06344 - € 2,65
cordoncino elastico 
ø mm.1 x 3 metri

AGHI

art. 09167 - € 2,05
confezione 12 aghi in plastica 
per corde e tessitura
lunghezza cm. 15

CORDE COLORATE FILO SINTETICO 
Filo sintetico ad altissima resistenza,
rivestito in pvc colorato. Per confezioni,
sigillature e legature, lavori didattici ecc.

art. 1715 - € 11,50
busta 4 corde da mt.3 (totale mt.12) 
colori assortiti

art. 1755 - € 37,70
confezione 10 rocchetti mt.100 peso gr.170 
assortiti in 5 colori

CORDONCINO CORDONCINO ELASTICO

art. 1710 - € 36,40
cordoncino in polipropilene 
mm.1 x 2 x 500 mm. ø - colore bianco

art. 08198 - € 4,95
filo animato argentato
metri 10 x 3 mm. spessore

FILO ANIMATO

SPAGO IN LINO & SPAGO IN CANAPA 
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art. 1745 - € 11,30
filo di ferro animato 
rivestito in plastica
bobina ø mm.2 x 100 mt.

art. 1743 - € 3,30
filo animato rivestito in plastica
bobina ø mm.1,3 x 100 mt.

art. 1747 - € 21,85
filo animato rivestito in plastica
bobina ø mm.4 x 100 mt. 
colore: bianco

FILO ANIMATO

Piattine composte da un filo metallico rivestito in plastica. 
art. 1740 - € 2,65 - bobina mt.50
art. 1750/10 - € 2,85 - confezione 1000 piattine cm.10
art. 1750/15 - € 4,35 - confezione 1000 piattine cm.15
art. 1750/20 - € 5,95 - confezione 1000 piattine cm.20

art. 1751 - € 4,25
busta 150 piattine animate cm.20  colori assortiti

art. 1760 - € 0,10
filo per fiori plastificato ø mm.1 x 70 cm.
minimo acquistabile: 50 pezzi

art. 1752 - € 9,30
200 fili di carta paglia animata cm.65
art. 1753 - € 9,30
100 fili di carta paglia animata cm.130

PIATTINE ANIMATE

FILO PER FIORI

art. 07122 - € 7,65
busta 50 fili ø mm.1,20 x 1 mt.
guaina trasparente
filo color argento

Robustissimo filo di ferro rivestito
in plastica. Grazie alla sua gran-
de modellabilità il filo animato
può essere utilizzato per realiz-
zare originali lavoretti didattici.

Fili di ferro ricotti e rivestiti in plastica. Molto duttili e resi-
stenti, le piattine animate possono essere utilizzate per
realizzare originali addobbi, lavoretti didattici, ecc.

Molto duttile e morbido, questo filo di
ferro ricotto e rivestito con carta paglia,
consente di realizzare simpatici oggetti.

CARTA PAGLIA ANIMATA
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POMPONS
Morbidi e coloratissimi, i pom-
pons sono ideali per decorare le
forme di cellulosa e polistirolo,
ma anche per costruire morbidis-
simi pupazzetti, realizzare sim-
patici addobbi, dare un tocco di
originalità a disegni e collage….

art. 6240 - € 5,95
busta 100 pompons misure assortite 
da ø mm.13 a ø mm.50, colori assortiti

CINIGLIA

art. 6241 - € 11,55
busta 100 pompons metallizzati misure assortite 
da ø mm.7 a ø mm.28, colori assortiti

BASE IN BETULLA
Ideale come piedistallo per
creazioni tridimensionali.

art. 08979 - € 1,75
base in betulla cm.10 x 18 x 1,8

Corda animata in canapa e
juta con filo di ferro interno che
la rende estremamente mal-
leabile e facile da modellare.

CORDA IN CANAPA

art. 1700 - € 2,35
corda animata in canapa 
ø mm.6 x 2 mt.

art. 1705/G - € 3,10
conf. 30 fili assortiti in 10 colori
ciniglia dritta, stelo grosso  
lunghezza cm.30 - ø mm.9

art. 1705/F - € 2,10
conf. 30 fili assortiti in 10 colori
ciniglia dritta, stelo fine 
lunghezza cm.30 - ø mm.6

art. 1705/N - € 2,10
conf. 25 fili assortiti in 4 colori
ciniglia dritta in lamé brillante  
lunghezza cm.30 - ø mm.6

art. 1705/E - € 1,55
conf. 10 fili assortiti in 10 colori
ciniglia sagomata a elica 
lunghezza cm.30 x 4 eliche
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BUSTA GR.50 CAPELLI - UNICOLORE 

CAPELLI PER BAMBOLE

FANTASMINI DA DECORARE
Questi originali fantasmini sono realizzati
con un particolare materiale plastico che
consente di decorarli con qualsiasi tipo di
colore, materiale o collante. Divertitevi a
decorare i fantasmi con colori acrilici, pen-
narelli, penne glitter… Personalizzate poi le
vostre “mostruose” creazioni utilizzando
occhietti mobili, capelli finti, paste a rilievo,
Effetti, ciniglia… E per “travestire” i fantasmi
servitevi di juta, panno lana, cartoncino … 

OCCHI MOBILI
Occhietti adesivi con iride mobile, indispensabili per realizzare e
personalizzare pupazzi, burattini, animali bidimensionali e tridimen-
sionali o per dare un tocco in più a disegni, collage, biglietti…

BUSTA 100 OCCHI TONDI
art. 940/5 - € 1,80 - ø mm.5
art. 940/7 - € 3,70 - ø mm.7
art. 940/12 - € 5,95 - ø mm.12
art. 940/20 - € 9,70 - ø mm.20

BUSTA 100 OCCHI OVALI
art. 08780 - € 2,15 - mm.5 x 7
art. 08781 - € 2,35 - mm.7 x 9
art. 08782 - € 3,55 - mm.10 x 12
art. 08783 - € 4,90 - mm.14 x 18

OCCHI CON PERNO
Indispensabili per personaliz-
zare pupazzi tridimensionali in
stoffa, polistirolo, paste per
modellare… Il perno é dotato
di punta arrotondata.

PIUME COLORATE
Coloratissime piume assor-
tite in tanti colori e dimen-
sioni; ideali per realizzare
maschere e travestimenti di
ogni tipo, ma anche per
creare originali pupazzi,
animali, bigliettini…

BUSTA 100 OCCHI
art. 941/1 - € 19,90
ø mm.12 - colore: azzurro
art. 941/2 - € 19,90
ø mm.12 - colore: bruno

art. 05756 - € 2,30 - busta gr.10 (pezzi 80 circa)
art. 05755 - € 19,20 - busta gr.100 (pezzi 800 circa)

art. 06587 - € 2,65 Biondo

art. 06588 - € 2,65 Castano

art. 06589 - € 2,65 Nero

art. 07151 - € 4,50

scatola 4 fantasmini cm.7 x 8 h
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CORPI PER PUPAZZI
Corpi in plastica indicati per rea-
lizzare, pupazzetti, bamboline... 
Dimensioni: base ø cm.4 x 10,5 h

Utilizzate i ganci art.05248 per appendere i
pupazzi all’albero di Natale.

art. 09791 - € 14,85
valigetta “Set creare i pupazzi” contiene:
12 corpi per pupazzi, fogli di carta a righe
e pois, fogli di carta velina in colori assor-
titi, pezze di stoffa assortite, piattine ani-
mate, occhietti mobili, quadretti di biade-
sivo, capelli per pupazzi

art. 09744 - € 4,95
confezione 12 corpi per pupazzi

art. 09745 - € 5,95
confezione 12 corpi per pupazzi etnici 
(3 Europa, 3 Asia, 3 America Latina, 3 Africa)

CONI PER PUPAZZICORPI PER PUPAZZI

PALLINE PING PONG

art. 817 - € 1,60
scatola 6 palline bianche ø cm.3,5
art. 812 - € 1,75
scatola 6 palline - colori assortiti
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FORME DI POLISTIROLO

art. 816/40 - € 0,21
sfera ø cm.4
min. acquistabile: 50 pezzi
art. 816/50 - € 0,24
sfera ø cm.5
min. acquistabile: 40 pezzi
art. 816/60 - € 0,26
sfera ø cm.6
min. acquistabile: 35 pezzi

POLISTIROLO PAG.106, 107

art. 2390/20 - € 9,30
busta 20 coni in plastica ø cm.6 x 15 h

Birilli e coni utilizzabili come corpo per originali pupazzetti.
Per realizzare la testa dei pupazzetti consigliamo di utilizzare anche
forme di cellulosa,  palline da ping pong o sfere in polistirolo.

art. 815/18 - € 1,20
corpo in polistirolo cm.15
minimo acquistabile: 
8 pezzi

art. 07162 - € 2,40
corpo in legno cm.9 h
minimo acquistabile:
6 pezzi

88
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SFERE - busta 20 pezzi
art. 09663 - € 1,05 - ø cm.1,5 (minimo 5 buste)
art. 09664 - € 2,95 - ø cm.3
art. 09665 - € 5,60 - ø cm.4

UOVA - busta 20 pezzi
art. 09666 - € 2,90 - cm.2,2 x 3
art. 09667 - € 4,65 - cm.2,8 x 4
art. 09668 - € 7,95 - cm.3,5 x 4,7

CAMPANE - busta 20 pezzi
art. 09669 - € 4,20 - cm.1,8 x 2
art. 09670 - € 5,10 - cm.2,8 x 3,7
art. 09671 - € 8,55 - cm.4,3 x 4,3

TESTE - busta 10 pezzi
art. 09672 - € 10,65 - ø cm.6
art. 09673 - € 19,30 - ø cm.7,5

FUNGHETTI - busta 20 pezzi
art. 09654 - € 3,75 - cm.1,5 x 2
art. 09655 - € 5,45 - cm.3 x 4
art. 09656 - € 6,50 - cm.3,7 x 4,7

BIRILLI - busta 20 pezzi
art. 09657 - € 3,75 - cm.1,7 x 4
art. 09658 - € 5,65 - cm.2,4 x 6
art. 09659 - € 9,55 - cm.4 x 8

ABETI - busta 20 pezzi
art. 09660 - € 8,40 - cm.3,9 x 5
art. 09661 - € 9,55 - cm.4 x 7

LEPROTTI - busta 10 pezzi
art. 09662 - € 7,30 - cm.2,3 x 4,8

art. 07161 - € 1,55
testa in legno ø cm.4,8
minimo acquistabile: 6 pezzi

PIEDINI IN LEGNO

TESTA IN LEGNO

BUSTA 12 PIEDINI IN LEGNO
art. 08791 - € 7,55 - mm.22 x 34
art. 08792 - € 9,10 - mm.28 x 45
art. 08793 - € 9,90 - mm.35 x 55
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FORME DI CELLULOSA DA DECORARE
Prodotte in carta pressata. Facili da colorare (con penna-
relli, matite, tempere, smalti, ecc.) e da incollare, queste
forme possono essere personalizzate ed impreziosite con
ciniglia, occhietti, pompons, rafia, glitter: in questo modo
é possibile ottenere simpatici pupazzetti con cui giocare,
ma anche addobbi, decorazioni, ecc. Bianchissime e resi-
stenti, le forme di cellulosa possono essere bucate, svuo-
tate, tagliate e - a differenza delle forme in polistirolo -
sopportano qualsiasi collante.
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art. 06383 - € 0,96
busta 30 perle barilotto 
cm.0,8 x 1

art. 06385 - € 1,60
busta 30 perle cilindriche 
cm.0,7 x 2,2

art. 06386 - € 0,96
busta 30 dischi forati 
cm.0,6 x 1,5

art. 06387 - € 0,96
busta 40 perle 
ø cm.0,4-0,6-0,8-1

art. 06389 - € 0,96
busta 30 perle cilindriche 
cm.1-1,5-2

art. 06390 - € 0,96
busta 75 perle e microperle
dimensioni assortite

art. 06388 - € 4,90
busta 30 bottoni 
ø cm.1,5 e cm.1,8

art. 06391 - € 0,96
busta 100 microperle
dimensioni assortite

art. 06384 - € 0,96
busta 30 perle coniche 
cm.1 x 1,2

art. 05869 - € 4,20
busta 12 sagome 
soggetti assortiti forati
fiore: cm.7 x 7

art. 05870 - € 1,90
busta 4 sagome 
soggetti: tondi forati
ø cm.4 e ø cm.5

art. 05871 - € 1,90
busta 12 sagome 
soggetti assortiti forati
fiore: cm.3 x 3

BUSTA PERLE IN LEGNO FORATE
art. 06307 - € 3,80 - ø mm.50 - 2 pezzi
art. 05859 - € 1,75 - ø mm.35 - 3 pezzi
art. 05860 - € 1,75 - ø mm.30 - 4 pezzi
art. 05861 - € 1,75 - ø mm.25 - 6 pezzi
art. 05862 - € 1,75 - ø mm.20 - 10 pezzi
art. 05863 - € 1,75 - ø mm.15 - 15 pezzi
art. 05864 - € 1,75 - ø mm.10 - 35 pezzi
art. 05865 - € 2,35 - ø mm.8 - 100 pezzi
art. 05866 - € 2,35 - ø mm.6 - 140 pezzi
art. 05867 - € 2,35 - ø mm.4 - 180 pezzi

perla ø mm.50
grandezza naturale

PERLE E SAGOME IN LEGNO FORATE
Una vasta gamma di sagome in legno, dalle forme più disparate, che possono essere decorate con
grande facilità utilizzando colori per legno, acrilici, tempere, glitter… Decorando le sagome forate
potrete così realizzare originalissimi ciondoli, collane, bijoux… E tanti altri lavoretti didattici!

SAGOME IN LEGNO FORATE

art. 05872 - € 1,40
busta 24 sagome assortite
stella: cm.3 x 3

art. 05868 - € 1,90
busta 7 croci forate
da cm.1,5 x 2,5 
a cm.3,5 x 5,5

art. 05873 - € 4,15
busta 100 sagome assortite
dimensioni assortite
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art. KD2019 - € 4,30
barattolo 200 sagome in legno 
forme assortite

art. 1718 - € 0,83
set 50 stecche in legno cm.1 x 11,5 
spessore mm.2
minimo acquistabile: 12 set (600 stecche)

art. KD1028 - € 5,45
set 100 stick cm.1 x 11,5 
in legno naturale, 1 pennello 
e 8 pasticche di colori

art. 06288 - € 2,85
set 3 cucchiai neutri in legno cm.30

art. 06460 - € 5,90
guida creativa “Creare con i cucchiai di legno”

art. 08648 - € 3,15
busta 2 stelle mm.105

art. 08649 - € 3,15
busta 3 stelle mm.80

art. 08650 - € 3,15
busta 5 stelle mm.40

art. 08651 - € 3,15
12 stelle da mm.15 a 25

SAGOME IN LEGNO DI BETULLA
Facili da decorare anche dai più piccoli, queste sagome possono essere usate per impreziosire ogni oggetto, lavoretto, disegno...
Supportano egregiamente colori e collanti.

SAGOME IN LEGNO

CUCCHIAI IN LEGNO DA DECORARE
I classici cucchiai da cucina in legno si trasformano in divertenti personaggi, animali, burat-
tini… Per decorare i cucchiai è possibile utilizzare ogni tipo di materiale: cartoncini colorati,
rafia, spago, occhietti mobili, pasta da modellare, Gomma Crepp, pompons, ciniglia…
Una proposta economica ed originale per realizzare deliziosi lavoretti didattici.
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art. 1717/25 - € 1,65
set 25 stick in plastica cm.1 x 11,5 
colori assortiti

art. KD1031 - € 5,65
barattolo 50 stick forati cm.1,9 x 10 
+ 50 bastoncini tondi cm.15 colori assortiti

art. KD1029 - € 3,55
barattolo 200 stecche tonde cm.10
colori assortiti

art. KD1015 - € 2,75
set 100 stick incastrabili 
cm.1 x 11,5 in legno naturale 
colori assortiti

art. 07374 - € 6,85
guida creativa “Attività per bambini 

con le stecche di legno”

STICK IN LEGNO COLORATO

grandezza naturale

art.1735

art.1736

art.1719

BUSTA 100 MEZZE MOLLETTE
art. 1735 - € 3,65 - cm.2,5
art. 1736 - € 3,65 - cm.4,5
art. 1719 - € 2,15 - cm.7,2

STECCHE PERSONAGGI
Stecche in legno con sagoma di bambino e
bambina ideali per realizzare simpatici pupazzi.

REALIZZATI DA 
ANTONELLA NICODEMI 

e LORENA ZACCHETTI

art. 09153 - € 2,19
busta 10 stecche “bambino” cm.17,5 x 8
art. 09154 - € 2,19
busta 10 stecche “bambina” cm.17,5 x 8

MEZZE MOLLETTE IN LEGNO
Le mezze mollette e gli stick in legno
rappresentano uno dei più tradizionali
strumenti didattici, in quanto sono faci-
lissimi da utilizzare e permettono di
realizzare originali lavoretti, che in
seguito possono essere dipinti con i
colori acrilici. Particolarmente indicati
per sviluppare la fantasia del bambino
e le sue capacità logiche di assembla-
re vari pezzi in un’unica struttura.
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art. 06880 - € 2,15 - cm.9 x 12 x 6 mm.
art. 06987 - € 3,55 - cm.12 x 17 x 6 mm.
art. 06881 - € 7,20 - cm.22 x 29 x 6 mm.
art. 07713 - € 20,30 - cm.36 x 73 x 6 mm.

art. 06731 - € 28,75
set 4 corone in legno spessore mm.6, 
diametri esterni cm.10, 16, 25, 35

ø cm.9

cm.5

cm.36

art. 07714 - € 20,30
cm.36 x 73 x 6 mm. (a punta)

cm
.7

3

Semplici corone con
cui realizzare decora-
zioni da appendere,
centrotavola, ecc.
Ideali per ogni ricor-
renza da festeggiare!

La parola icona viene usata abitualmente per indicare pitture a
soggetto religioso eseguite su tavola. Ideali da dipingere, ma
anche da decorare con la tecnica del dècoupage pittorico. 

SPESSORE

MM.6

SAGOME IN LEGNO
Sagome in legno di betulla da
decorare e appendere.

cm.18
cm

.9
,5

art. 08155 - € 8,55
stella con decorazioni ø cm.30

art. 08156 - € 8,55
albero con decorazioni cm.20 x 28

art. 08154 - € 2,75
targa in legno da decorare 
cm.9,5 x 18

TARGA DA DECORARE
Ideale come supporto per il country
painting, ma anche per dècoupage
pittorico, pittura, ecc.

ICONE DA DECORARE CORONE DA DECORARE

cm.20
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art. 1151 - € 16,80
set didattico da decorare; contiene: 
10 tovagliette all’americana cm.25 x 36, 
10 sottobicchieri, 1 stencil

art. 1159 - € 6,80
50 tappi in sughero
dimensioni: ø mm.28 x 40 h

art. 07100 - € 7,35
busta sagome in sughero
50 pezzi circa - soggetti assortiti

art. 07111 - € 1,90
busta mosaico in sughero da decorare
tessera mm.4 - 25 pezzi

art. 1150 - € 55,25
rotolo mt.10 x 50 cm. h - spessore mm.2
art. 1152 - € 89,15
rotolo mt.8 x 50 cm. h - spessore mm.4

rotoliset lastre
art. 1153 - € 2,35
lastra cm.30 x 30 spes. mm.4 - min: 10 pezzi
art. 05699 - € 13,05
lastra cm.50 x 100 spes. mm.4 - min: 9 pezzi 
art. 05700 - € 19,70
lastra cm.50 x 100 spes. mm.6 - min: 6 pezzi

SUGHERO PER LAVORI DIDATTICI
Facile da decorare con colori acrilici, tempere, carta e tovaglioli dècoupage, pirografia...

Laboratorio di manipolazione e attività creative
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art. 08089 - € 7,85
sottopentola cm.23 
soggetto: foglia

art. 08090 - € 7,85
sottopentola cm.23 
soggetto: gnomo

art. 08091 - € 7,85
sottopentola cm.20 
soggetto: albero

art. 08092 - € 7,85
sottopentola cm.17 
soggetto: cavallo

Originale sottopentola, che può essere decorato utilizzando le tecniche più svaria-
te: dècoupage con carta o tovaglioli, pirografia, stenciling, pittura con colori acrilici.
Il sughero supporta  egregiamente ogni tipo di materiale o collante. 

art. 08053 - € 3,40
busta 1 lastra sughero 
cm.25 x 25 + stella in cannetè

art. 08054 - € 3,40
busta 1 lastra sughero 
cm.20 x 30 + gnomo in cannetè

art. 08055 - € 3,40
busta 1 lastra sughero 
cm.20 x 30 + foglia in cannetè

art. 08056 - € 3,40
busta 1 lastra sughero 
cm.20 x 30 
+ cavallo in cannetè

esempio 
sottopentola pirografato

SAGOME IN SUGHERO

art. 04893 - € 1,80
cuore doppio ø cm.14 spess. mm.6
minimo: 5 pezzi

art. 1155 - € 2,70
tondo ø cm.29,5 - spes. mm.4
minimo: 5 pezzi
art. 04887 - € 3,55
tondo ø cm.20 - spes. mm.6
minimo: 5 pezzi

art. 04888 - € 1,80
tondo ø cm.16 - spes. mm.6
minimo: 5 pezzi
art. 1154 - € 0,65
tondo ø cm.9 - spes. mm.4
minimo: 12 pezzi

art. 04894 - € 1,95
ovale cm.14 x 20 
spessore mm.6
minimo: 5 pezzi

art. 04892 - € 2,95
cuore ø cm.18 spess. mm.6
minimo: 5 pezzi

art. 04890 - € 2,95
stella 7 punte ø cm.20 spess. mm.6
minimo: 5 pezzi

art. 04891 - € 2,95
fiore ø cm.20 spess. mm.6
minimo: 5 pezzi

Ideali anche come base per svariate tecniche: découpage, doratura, pirografia... Decorabili con ogni colore e materiale.

SAGOME IN SUGHERO
E CARTONE

art. 04889 - € 2,05
stella doppia ø cm.20 spess. mm.4
minimo: 5 pezzi

SOTTOPENTOLA IN LEGNO DI BETULLA E SUGHERO
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Originali sagome dalle forme
assortite che potranno essere
decorate a piacimento dai bambi-
ni per poi impreziosire ogni tipo di
oggetto, disegno, collage, bigliet-
tino… Le forme sono pretagliate,
quindi non è necessario l’utilizzo
di forbici. 

Facilmente decorabili con qualsiasi
materiale: colori acrilici, glitter,
colle, effetti, doratura, occhietti...

SAGOME IN SUGHERO

SAGOME IN SUGHERO

art. 07110 - € 2,35
set sagome in sughero assortite
22 pezzi circa

art. 06762 - € 5,05
set 10 sagome natalizie 
in sughero 

art. 06763 - € 6,00
set 60 sagome in sughero 
soggetti primavera

cm
.7

,5

art. 06760 - € 6,00
set 14 animali in sughero 
+ 20 occhietti adesivi

dimensioni reali: cm.6 x 8

art. 07109 - € 2,35
set sagome in sughero assortite
40 pezzi circa

art. 06761 - € 5,05
set 16 sagome in sughero
assortite

art. 08029 - € 3,40
busta 2 fogli sughero 
cm.16 x 25
animali + fiori assortiti
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DEKO’ CUORE
Con la base a forma di cuore è facile realizzare splendidi e
originali portafoto, specchi, quadretti da appendere, cornici… 

art. 07145 - € 8,40
Dekò cuore set da decorare - la scatola contiene: 1 base rossa a forma
di cuore in materiale acrilico cm.17 x 17 con gancino per appenderla,
1 specchio infrangibile a forma di cuore, 1 cuore in cartoncino, 
1 cuore in sughero con foro, 1 cuore in canneté con foro

cm
.17

 

cm.17 

art. 06730 - € 5,85
set 3 corone in sughero
spessore mm.4, diametri cm.14, 20, 30

ø cm.9

cm.4,5

ALBERO IN SUGHERO CORONE DA DECORARE STELLA IN SUGHERO

art. 06729 - € 5,85
set albero da decorare in sughero 
spessore mm.4, altezza cm.26,5 + 2 basi

Particolarmente indicato come lavoretto didattico, l’al-
berello in sughero è dotato di una base che consen-
te di appoggiarlo con facilità sulle superfici piane. Il
sughero può essere decorato e dipinto con qualsiasi
materiale. I dischetti fustellati possono essere rimossi,
oppure decorati e lasciati sull’albero. 

esempio

esempio

Stella in sughero fustellata.
Il sughero supporta ogni
collante e può essere deco-
rato con glitter, colori, paste
a rilievo...

art. 08052 - € 3,40
busta 2 stelle in sughero cm.16 x 16

esempio

Nel periodo natalizio, pasquale ed in altre ricor-
renze, si crea un’atmosfera particolare che fa
riscoprire il piacere di realizzare personalmente
festoni, corone, ghirlande. Il sughero supporta i
collanti, le paste a rilievo e ogni tipo di colore.

cm
.7

art. 07157 - € 8,55
busta 12 cuoricini cm.7 x 7, contiene:
3 specchi infrangibili a cuore, 3 cuori in sughero con foro,
3 cuori in canneté con foro, 3 cuori in cartoncino rosso/oro 

cm.7 art. 07153 - € 2,85 - specchio a forma di cuore cm.14 x 14
art. 07154 - € 1,50 - cuore in sughero con foro cm.14 x 14
art. 07155 - € 0,59 - cuore in canneté con foro cm.14 x 14 - minimo 6 pezzi
art. 07156 - € 0,26 - cuore in cartoncino rosso/oro cm.14 x 14 - minimo 10 pezzi

art. 07158 - € 21,40
Set “Effetto cuore”, contiene: 
6 basi in materiale acrilico trasparente glitterato a forma di cuore
cm.17 x 17 con gancino per appenderla, 6 cuori in cartoncino
colore rosso/oro
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art. 07631 - € 2,05
pergamena in terracotta cm.7,5 x 10
art. 07632 - € 2,85
pergamena in terracotta cm.9 x 13

art. 07633 - € 1,95
ovale in terracotta cm.7 x 10 h

art. 07634 - € 3,40
ampolla in terracotta cm.11 h

art. 07635 - € 3,35
anfora in terracotta cm.16 h

SUPPORTI IN TERRACOTTA DA DECORARE

MARKER PER TERRACOTTA E PORCELLANA
MARKER PER TERRACOTTA PUNTA MM.4
art. 06970 - € 3,10 - nero
art. 06971 - € 3,10 - rosso
art. 06972 - € 3,10 - blu
art. 06973 - € 3,10 - verde
art. 06974 - € 3,10 - giallo
art. 06975 - € 3,10 - bianco

VASETTI IN TERRACOTTA
Semplici vasetti di terracotta, con i
quali è possibile realizzare veri e pro-
pri capolavori di originalità. La terra-
cotta, infatti, si presta perfettamente a
ogni tipo di decorazione: costituisce
un ottimo supporto per colle, colori
acrilici, nastri, juta, carta, tovaglioli…

MARKER PER PORCELLANA PUNTA MM.2
art. 06980 - € 2,90 - nero
art. 06981 - € 2,90 - rosso
art. 06982 - € 2,90 - blu
art. 06983 - € 2,90 - verde
art. 06984 - € 2,90 - giallo
art. 06985 - € 2,90 - marrone

art. 01040 - € 0,39
vasetto ø cm.4
minimo acquistabile: 48 pezzi
art. 01050 - € 0,39
vasetto ø cm.5
minimo acquistabile: 48 pezzi
art. 01090 - € 0,62
vasetto ø cm.9
minimo acquistabile: 36 pezzi

TEGOLE IN TERRACOTTA 

CERAMICA BISCOTTO 
Con il nome “biscotto” si indica un
oggetto foggiato in argilla e cotto una
sola volta alla temperatura di circa
900°C. Gli oggetti in biscotto ceramico
possono essere smaltati (in questo
caso necessitano di una seconda cot-
tura) oppure decorati con le tecniche
più svariate: pittura con colori per
ceramica o acrilici, dècoupage, dora-
tura, raku, camisè… Il biscotto è bian-
chissimo e supporta perfettamente
colori e collanti di ogni tipo.

art. 08117 - € 4,35
piatto con fori ø cm.18
art. 08118 - € 5,50
piatto con fori ø cm.24

art. 08120 - € 3,75
ciotola ø cm.15,5 x 4,5 h

art. 08119 - € 6,25
brocchetta con manico
cm.13,5 h

art. 07613 - € 16,25
busta 150 tegole cm.1,5 h
art. 07614 - € 17,70
busta 150 tegole cm.2,5 h
art. 07696 - € 4,95
busta 25 tegole cm.5 h
art. 07616 - € 1,85
tegola cm.10 h - minimo acquistabile: 6 pezzi
art. 07615 - € 2,65
tegola cm.16 h - minimo acquistabile: 6 pezzi
art. 07617 - € 4,05
tegola cm.25 h - minimo acquistabile: 4 pezzi
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ADESIVI METALLIZZATI 
Queste etichette adesive riproducono esattamente la sagoma e i contorni del soggetto: è quindi possibile colorare all’interno
delle figure o impreziosirle ulteriormente con l’aiuto di glitter, sabbia, microsfere. Ideali per decorare e personalizzare biglietti
d’auguri, addobbi, carta da lettere, carta da regalo, scrapbooking e moltissimi altri oggetti. Foglio cm.10 x 23.

ADESIVI “MOBBY” 

art. 03597 
lettere - oro

art. 03598 
numeri - oro

art. 03599
farfalle - oro

art. 03600
uccelli - oro

art. 03602 
orsetti - azzurro

art. 03604
fiori - oro

art. 03605 
stelle - oro 

art. 03606 
cuori - oro

art. 03607 
angeli
rosso/oro 

art. 03603 
rose - oro

art. 03608 
soggetti natalizi
azzurro

art. 03609 
campane - verde 

art. 05527 
stelle - oro

art. 05528 
ondine - rame

art. 05529
Pasqua - oro

art. 03610 
calze - rosso/oro  

Animaletti adesivi vellutati al tatto. Su ogni foglio alcuni soggetti sono
dotati anche di occhietti mobili adesivi!

ADESIVI “GUMMY” 
Coloratissimi e dall’effetto gommoso.

art. 05167 - € 67,05
48 bustine adesivi con occhi “Mobby” animali assortiti
dimensione foglio: cm.7,5 x 13,5 

art. da 03597 a 03610 - € 0,99 - foglio cm.10 x 23 - minimo acquisto: 2 pezzi
art. da 05527 a 05529 - € 2,45 - foglio cm.10 x 23

art. 05551 - € 18,10
confezione 16 bustine adesivi “Gummy” 
soggetti natalizi assortiti
dimensioni foglio: cm.8 x 12
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ADESIVI OLOGRAFICI

FOGLIO CM.11,5 x 15
art. 916 - € 0,95 - soggetti natalizi 1
art. 917 - € 0,95 - soggetti natalizi 2
art. 918 - € 0,95 - abeti 
art. 919 - € 0,95 - agrifogli 
art. 920 - € 9,45 - busta 10 fogli soggetti assortiti 

art. 05548 - € 13,10
confezione 12 bustine adesivi soggetti natalizi assortiti
dimensioni foglio: cm.10,2 x 17,5

FOGLIO OLOGRAFICO
CM.11 x 15
art. 910 - € 0,95
stelle oro
art. 911 - € 0,95
stelle argento 

Ideali anche per chiudere e impreziosire i pacchetti regalo. Ogni foglio (cm.11,5 x 15) è confezionato in busta singola.

art. 05522 - € 417,20
set 432 bustine adesivi “Laser”
soggetti natalizi olografici assortiti
dimensioni foglio: cm.5,3 x 23
art. 05550 - € 11,75
confezione 12 bustine adesivi “Laser”
soggetti natalizi olografici assortiti
dimensioni foglio: cm.5,3 x 23

art. 08028 - € 3,40
busta 2 fogli adesivi olografici cm.24,5 x 16 
figure geometriche + soggetti assortiti
(stelle, cuori, lune e alberi)

art. 05549 - € 10,40
confezione 12 bustine adesivi “Laser”
soggetti: animali assortiti
dimensioni foglio: cm.5,3 x 18

ADESIVI

FOGLIO OLOGRAFICO
CM.11 x 15
art. 912 - € 0,95
stelle rosse 
art. 913 - € 0,95
comete oro

FOGLIO OLOGRAFICO
CM.11,5 x 15
art. 914 - € 0,95
campane
art. 915 - € 0,95
cuori

ETICHETTE CM.11 x 15
BUSTA 2 FOGLI 
art. 390/4 - € 0,71 - stelle argento
art. 390/5 - € 0,71 - stelle oro
BUSTA 10 FOGLI 
art. 390-4/10 - € 3,00 - stelle argento
art. 390-5/10 - € 3,00 - stelle oro

ETICHETTE CM.11 x 15
BUSTA 2 FOGLI 
art. 390/6 - € 0,71 - cuori oro 
art. 390/7 - € 0,71 - cuori rossi 
BUSTA 10 FOGLI 
art. 390-6/10 - € 3,00 - cuori oro 
art. 390-7/10 - € 3,00 - cuori rossi 
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ETICHETTE ADESIVE ADESIVI IN EVA ADESIVI STELLE ADESIVI “BUBBLE”

art. 07342 - € 11,00
set 4 buste stickers per scrapbooking 

art. 09166 - € 0,87
confezione 6 fogli etichette 
cm.8 x 15 stelle 22 mm. 
colore: oro/argento

ROTOLO 200 ETICHETTE OVALI

art. 387/2 - € 7,95
cm.2,2 x 3,5 - “Auguri”
art. 387/3 - € 7,95
cm.2,2 x 3,5 - “Buone Feste”

ADESIVI LETTERE E NUMERI
FOGLIO: CM.7,5 X 14
art. 05552 - € 12,00
confezione 12 bustine adesivi in Eva 

art. 07339 - € 2,05
confezione 48 etichette 
cm.3,5 x 6,5
soggetti natalizi 

art. 07340 - € 2,05
confezione 48 etichette 
cm.3,5 x 6,5
soggetti generici 

ETICHETTE ADESIVE
Coloratissime etichette adesive
da applicare sui pacchi-regalo,
ideali per ogni occasione:
Pasqua, Natale, compleanni...

SCRAPBOOKING - STICKERS
Lo scrapbooking consiste nel creare "pagine di
ricordi" partendo solitamente da fotografie, per-
sonalizzando poi ogni pagina con pezzi di carta
decorati o ritagliati con forbici creative, fiori pres-
sati, adesivi, figurine, poesie, didascalie... 
Di seguito proponiamo degli stickers a rilievo inte-
ramente fatti a mano con i più svariati materiali.

SOGGETTI ASSORTITI 
FOGLIO: CM.5,5 X 14,5
art. 05547 - € 12,00
conf. 12 bustine adesivi “Bubble”

art. 07338 - € 2,05
confezione 48 etichette 
cm.3,5 x 6,5
soggetti pasquali 
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Le uova plastiche non si rompono, hanno una superficie porosa che
supporta ogni tipo di colore o collante, e consentono di ottenere gli
stessi risultati realizzabili su un uovo vero! Esistono tantissime tec-
niche per decorare le uova: batik, stencil, découpage, timbri, foglia
d’oro, mosaico, patchwork, marmorizzazione,  uova di Praga, ecc.
Per ottenere risultati strepitosi consigliamo di abbellire le uova con
carta riso, carta velina, tovaglioli, oppure utilizzando i Deco effetti,
paste da modellare o a rilievo, Window Color… e quant’altro sug-
gerisca la fantasia. Dotate di un foro che consente di appenderle,
una volta decorate.

UOVA DA DECORARE

art. 06590 - € 11,90
busta 50 uova cm.6,5 h 
colore naturale

art. 05245 - € 2,20
confezione 6 uova cm.6,5 h 
colore bianco

art. 05246 - € 11,20
busta 50 uova cm.6,5 h
colore bianco

art. 07256 - € 10,20
confezione 24 uova cm.6,5 h 
colori: oro, argento

art. 05345 - € 12,85
busta 50 uova cm.6,5 h 
colori assortiti

art. 05214 - € 7,55
confezione 20 uova cm.6,5 h 
colore bianco

GANCINI PER UOVA

art. 05248 - € 2,25
confezione 100 
gancini metallici 
per appendere sfere e uova

art. 05734 - € 1,30
confezione 100 
gancini metallici 
per appendere le uova
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art. 05247 - € 9,60
scatola “Decorare le uova”, contiene: 12 uova bianche da decorare,
1 base portauova, 12 stecchini, 12 gancini per uova, 1 panetto di
creta da kg.1, libretto di istruzioni

SET “DECORARE LE UOVA”

art. 05249 - € 3,15
confezione 100 bastoncini in legno cm.25

art. 05011 - € 6,60
set tornio per decorare le uova vere, contiene: 1 tornio, 
8 acquerelli, 1 pennello. Non adatto per uova in plastica

art. 03919 - € 0,75
base per dipingere uova e sfere
dimensioni: ø superiore cm.5 x 3,5 h

art. 1768 - € 3,60 - sacchetto gr.300
art. 09902 - € 6,30 - confezione kg.1
art. 1768/5 - € 29,40 - confezione kg.5

art. 09903 - € 68,00
OFFERTA 12 confezione kg.1

TRUCIOLO COLORATO IN CARTA

BASTONCINI IN LEGNO

PAGLIETTA PER CESTI

TORNIO PER UOVA BASE PER DIPINGERE LE UOVA

BUSTA GR.130 
TRUCIOLO IN CARTA ECOLOGICA

art. 1767/1 - € 4,85 rosso

art. 1767/2 - € 4,85 giallo

art. 1767/3 - € 4,85 verde

art. 1767/4 - € 4,85 blu
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Modalità d’uso con uova in
plastica: riscaldando l’adesivo
con un phon.

Modalità d’uso con uova vere:
immergendo l’uovo in acqua
bollente.

Un'originalissima idea per decorare le uova in occasione della Pasqua. Il set include 12 colo-
ratissimi adesivi tubolari con vari soggetti pasquali, che potrete applicare con facilità sia sulle
uova vere sia su quelle in plastica (nostri art. 05246, 06590). Se utilizzate uova vere, calzate il
tubolare sull'uovo; appoggiate l'uovo su un cucchiaio e immergetelo per circa 3 secondi in
acqua bollente. Il tubolare aderirà immediatamente all'uovo senza fare grinze! Se invece uti-
lizzate uova in plastica, più adatte anche ai bambini, vi consigliamo di calzare il tubolare sul-
l'uovo e riscaldarlo con un normalissimo phon per capelli. Gli adesivi tubolari sono atossici e
facilmente rimovibili.

4

21

3

MODALITA’ D’USO -  MODALITA’ D’USO

TUBOLARI TERMORETRAIBILI PER UOVA

art. 07337 - € 1,80
set 12 tubolari termoretraibili
soggetti pasquali assortiti

Realizzati in metallo con allegre fantasie floreali
questi simpatici contenitori possono essere riempiti
con regali, cioccolatini, sorprese in occasione della
Pasqua.

art. 07335 - € 3,90
uovo apribile 
in metallo cm.5 x 7

UOVO APRIBILE IN METALLO 

art. 05518 - € 9,30
confezione 24 cestini da assemblare
colori assortiti
art. 05735 - € 4,05
busta contenente: 12 uova colorate, 
1 cestino portauova da assemblare, 
1 libretto di istruzioni 

CESTINI PORTAUOVA
Coloratissimi e resistenti cestini in cartone, ideali per realizzare composizioni
con cui decorare la casa e la tavola in occasione della Pasqua.

KIT UOVA PAPEROTTI

art. 08922 - € 6,90
kit 12 uova in plastica complete di accessori fustellati per decorarle 
(base, faccine, zampe e ali in cartone fustellato, biadesivo) e creare simpatici paperotti.
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art. 06175 - € 6,85
“Tante idee 
per la Pasqua”
con cartamodelli

art. 07657 - € 5,90
“Uova decorate 
con découpage e window
color” con cartamodelli

GUIDE CREATIVE

art. 07658 - € 6,85
“Pasqua creativa”
con cartamodelli

UOVA DI CELLULOSA

art. 04199 - € 0,84
ovale cm.10 h
minimo acquisto: 12 pezzi

UOVA - busta 20 pezzi
art. 09666 - € 2,90 - cm.2,2 x 3
art. 09667 - € 4,65 - cm.2,8 x 4
art. 09668 - € 7,95 - cm.3,5 x 4,7

art. 815/12 - € 0,66
uovo grande ø cm.8,5 x 12 h
minimo acquisto: 15 pezzi

UOVA DI POLISTIROLO 

art. 06904 - € 4,40
uovo mdf cm.5,5 x 9 h

UOVA IN LEGNOUOVA KRISTALL

art. 04195 - € 0,71 - uovo piccolo cm.6 h
minimo acquisto: 20 pezzi
art. 04196 - € 1,35 - uovo grande cm.10 h
minimo acquisto: 20 pezzi

Una serie di manuali realizzati a misura di bambino, ma che serviranno da spunto anche
per insegnanti e hobbisti: colorati e ricchi di illustrazioni, questi libri consentono di realizza-
re con facilità oggetti unici e originali. Le spiegazioni sono molto semplici e dettagliate, così
come le fotografie e i cartamodelli. 

VETRINI KRISTALL PIATTI

ALTRE
FORME DIPOLISTIROLOPAG.106, 107

ALTRE
FORME

KRISTALLPAG.109, 110

ALTRE
FORME DICELLULOSAPAG.89

ALTRIVETRINI DADECORAREPAG.111

ALTRE
FORME DILEGNOPAG.188, 188
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art. 815/1 - € 0,65
campana 
cm.9 x 9,5 h
minimo: 15 pezzi

art. 815/9 - € 3,20
coniglio cm.25 h
minimo: 3 pezzi

art. 815/6 - € 3,20
orso cm.26 h
minimo: 3 pezzi

art. 815/8 - € 3,20
gatto cm.26 h
minimo: 3 pezzi

Queste forme di polistirolo possono essere decorate
con la tecnica del patchwork... Il procedimento e’
molto semplice: basta incidere il polistirolo con un cut-
ter ed infilare (con l’aiuto di un punteruolo o di una
limetta) la stoffa  nelle fessure precedentemente inta-
gliate. Oltre alla tecnica del patchwork, le forme di poli-
stirolo si adattano a molte altre tecniche di decorazio-
ne: possono essere rivestite di paillettes (utilizzando gli
appositi spilli art.04343), dipinte utilizzando i colori
acrilici, decorate con tovaglioli di carta per dècoupage,
ricoperte con le finissime polveri oro e argento… Le
forme in polistirolo, disponibili in un vasto assortimen-
to di soggetti, possono infine essere ulteriormente
impreziosite con l’aiuto di nastrini, occhietti, ciniglia,
cordoncini e moltissimi altri materiali.

art. 06095 - € 1,95
tartaruga cm.13 x 6 h
minimo: 5 pezzi

art. 06096 - € 2,00
passerotto cm.18 x 9 h
minimo: 5 pezzi

art. 815/20 - € 1,10
pulcino cm.6 x 6
minimo: 8 pezzi

art. 815/7 - € 1,90
papera cm.16 x 13 h
minimo: 5 pezzi

art. 06097 - € 1,25
pesce cm.11 x 4 h
minimo: 8 pezzi

art. 815/12 - € 0,66
uovo ø cm.8,5 x 12 h
art. 815/13 - € 0,50
uovo ø cm.5,5 x 8 h
minimo: 22 pezzi

art. 816/50
€ 0,24
sfera ø cm.5
minimo: 40 pezzi

art. 816/60
€ 0,26
sfera ø cm.6
minimo: 35 pezzi

art. 816/70
€ 0,41
sfera ø cm.7
minimo: 25 pezzi

art. 816/90
€ 0,58
sfera ø cm.9
minimo: 16 pezzi

art. 816/120 
€ 1,00
sfera ø cm.12
minimo: 8 pezzi

art. 816/140
€ 1,20
sfera ø cm.14
minimo: 5 pezzi

art. 815/4 - € 0,82
corona ø cm.15 (minimo: 12 pezzi)
art. 815/5 - € 1,70
corona ø cm.25 (minimo: 5 pezzi)

art. 815/14 - € 2,45
cornice con supporto
cm.17 x 24
minimo: 4 pezzi

art. 815/10 - € 4,15
pagliaccio cm.23 h
minimo: 3 pezzi

art. 815/11 - € 3,20
lumaca cm.21 x 20 h
minimo: 3 pezzi

art. 815/18 - € 1,20
birillo cm.15 h
art. 815/19 - € 0,70
bombetta cm.4 x 10 (minimo: 14 pezzi)

art. 06094 - € 1,25
angelo cm.12,5 x 9 h
minimo: 8 pezzi

art. 816/40
€ 0,21 
sfera ø cm.4
minimo: 50 pezzi
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FORME DI POLISTIROLO

art. 815/16 - € 2,45
scatola ovale 
cm.15,5 x 11,5 h
minimo: 4 pezzi

art. 06108 - € 6,20
set 4 frutti 
(pera, mela, banana, limone) 
dimensioni mela: cm.8 h

art. 06110 - € 7,30
set 7 soggetti piccoli (castagna, fico, 
kiwi, fragola, noce, aglio, cipolla) 
dimensioni: castagna cm.5 h

art. 06109 - € 6,20
set 4 verdure (pomodoro, carciofo, 
pannocchia, peperone) 
dimensioni pomodoro: cm.7 h

art. 815/2 - € 0,95
stella cm.20
minimo: 11 pezzi

art. 815/15 - € 2,45
luna cm.25 h
minimo: 4 pezzi

art. 05575 - € 24,45
presepe in polistirolo. La confezione contiene: 6 forme in polistirolo, 5 colori acrilici, 2 pennelli. 
Dimensioni: Giuseppe cm.30 h, Maria cm.23,5 h, Gesù cm.12,5 h, culla cm.7,5 h, bue e asino cm.15 h

L’ampia gamma di sagome in polistirolo si arricchisce
ulteriormente con le forme apribili, utilizzabili anche
come originale confezione regalo.

FORME APRIBILI

art. 07876 - € 2,35
sfera apribile ø cm.16 - minimo: 4 pezzi
art. 07877 - € 4,55
sfera apribile ø cm.20 - minimo: 2 pezzi
art. 07969 - € 1,75
uovo apribile cm.11 x 15,5 h - minimo: 5 pezzi
art. 07970  - € 4,20
uovo apribile cm.15,5 x 22,5 h - minimo: 2 pezzi

art. 815/17 - € 2,00
scatola quadrata
cm.13,5 x 13,5
minimo: 5 pezzi

art. 07880 
€ 1,40
cono cm.9 x 20
minimo: 6 pezzi

art. 07879 
€ 0,82
cono cm.7 x 12
minimo: 11 pezzi

art. 07878 
€ 0,65
cono cm.4 x 6
minimo: 14 pezzi

art. 815/3 - € 0,49
cuore cm.11
minimo: 18 pezzi
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La tecnica del patchwork consiste nel rico-
prire forme di polistirolo e pannelli di
espanso con la stoffa. Il procedimento è
molto semplice: basta incidere il polistirolo
con un cutter ed infilare (con l’aiuto di un
punteruolo o di una limetta) la stoffa nelle
fessure precedentemente intagliate.

PATCHWORK

art. 1540 - € 10,15
valigetta patchwork, contiene: 
- 7 tessuti assortiti cm.15 x 22 
- 1 cutter
- 1 paio di forbici 
- 1 punteruolo
- 1 pezza di ovatta cm.15 x 22 

(per dare un effetto più morbido 
e “imbottito”)

- 1 turbopannello cm.15 x 22
- 1 cartoncino rigido cm.15 x 22

TURBOPANNELLO BIANCO
art. 727/1 - € 2,25 - cm.35 x 50, spess. mm.5
art. 09301 - € 1,95 - cm.50 x 70, spess. mm.3
art. 09302 - € 3,90 - cm.70 x 100, spess. mm.3
TURBOPANNELLO NERO
art. 09309 - € 3,25 - cm.50 x 70, spess. mm.5
art. 09310 - € 6,50 - cm.70 x 100, spess. mm.5

art. 08221 - € 11,90
“Patchwork per polistirolo”

art. 1550 - € 5,55
set 7 tessuti in puro cotone fantasie assortite
dimensioni: cm.20 x 25  

art. 04343 - € 2,25
spilli per patchwork scatola gr.25 
dimensioni: mm.14
art. 04341 - € 1,65
spilli per sarti in acciaio scatola gr.25
dimensioni: mm.32

art.1552 - € 4,20
ovatta cm.50 x 150
(per dare un effetto più morbido
e “imbottito” ai lavoretti)

TESSUTI

GUIDA CREATIVA

SPILLI 

TURBOPANNELLO OVATTA

OCCHI MOBILIE OCCHIADESIVIPAG.87

Laboratorio di manipolazione e attività creative
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art. 05641 - € 1,60
angelo cm.10 h
minimo: 5 pezzi

art. 05642 - € 1,45
abete cm.11 h
minimo: 5 pezzi

art. 05650 - € 1,60
orsetto cm.10 h
minimo: 4 pezzi

CUORI
art. 881/60 - € 0,72 - cm.6
minimo acquistabile: 5 pezzi
art. 881/80 - € 1,15 - cm.8
minimo acquistabile: 5 pezzi
art. 881/100 - € 1,60 - cm.10
minimo acquistabile: 10 pezzi

art. 04192 - € 1,90
mela cm.10 h
minimo: 4 pezzi

art. 04201 - € 1,70
scatola tonda
ø cm.8,5 x 5 h
minimo: 3 pezzi

art. 05643 - € 1,55
scatola ovale
ø cm.10 x 7 x 5 h
minimo: 3 pezzi

art. 04202 - € 1,70
scatola ottagonale
ø cm.8,5 x 5 h
minimo: 3 pezzi

art. 04193 - € 1,60
pulcino cm.9 h
minimo: 5 pezzi

art. 05644 - € 1,50
coniglio cm.9 h
minimo: 4 pezzi

art. 05645 - € 1,40
campana cm.9 h
minimo: 5 pezzi

art. 04191 - € 1,90
casetta cm.10 h
minimo: 3 pezzi

art. 04195 - € 0,71
uovo cm.6 h - minimo: 20 pezzi
art. 04196 - € 1,35
uovo cm.10 h - minimo: 20 pz.

art. 04194 - € 1,50 
stella cm.14 h
minimo: 5 pezzi

GOCCE
art. 882/110 - € 1,05
cm. 11 h
minimo acquistabile: 5 pezzi
art. 882/140 - € 1,35
cm. 14 h
minimo acquistabile: 10 pezzi

SFERE
art. 05637 - € 0,61 - ø cm. 4 - minimo: 12 pezzi
art. 880/60 - € 0,75 - ø cm. 6 - minimo: 12 pezzi
art. 880/80 - € 0,88 - ø cm. 8 - minimo: 12 pezzi
art. 07280 - € 1,10 - ø cm.10 - minimo: 12 pezzi
art. 880/120 - € 1,70 - ø cm.12 - minimo: 10 pezzi
art. 05638 - € 3,50 - ø cm.16 - minimo: 6 pezzi
art. 09958 - € 2,50 - ø cm.14 - minimo: 6 pezzi
art. 08831 - € 4,45 - ø cm.18 - minimo: 5 pezzi

art. 05649 - € 1,55
farfalla cm.13 h
minimo: 5 pezzi

art. 05640 - € 1,40
Babbo Natale cm.13 h
minimo: 4 pezzi

FORME KRISTALL 3D
Prodotte in robustissima plastica trasparente, ideali per realizzare
originalissimi addobbi natalizi, ma anche per creare al loro inter-
no presepi in miniatura, decorazioni dipinte, confezioni regalo per
piccoli doni… Tutte le forme Kristall 3D possono essere aperte e
riempite con fiori secchi, microsfere, glitter, frammenti di doratura
(stendendo un velo di colla trasparente sulle pareti interne della
forma)… Le forme Kristall 3D possono essere dipinte con colori per
vetro o acrilici, oppure decorate per esempio con la tecnica del
dècoupage. Le forme potranno poi essere appese all'albero di
Natale o, con l'aiuto del nylon, legate a lampadari, ganci, finestre
o porte affinché possano sembrare sospese nel vuoto.
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art. 06055 - € 5,45
blister 6 sfere ø cm.8 - neutre

art. 05920 - € 1,60
sfera ø cm.8 colore arancio 
con serigrafia “Zucca”
minimo: 6 pezzi

art. 05646 - € 2,85
sfera ø cm.12 colore arancio 
con serigrafia “Zucca”
minimo: 4 pezzi

FORME KRISTALL 3D

Separatore 3D da dipingere 
e decorare a piacere.

art. 07640 - € 5,20
sfera kristall ø cm.16 
con divisorio 3D presepe
minimo: 6 pezzi

Sfere con speciale separatore 
a specchio “effetto profondità”.

FORME KRISTALL 3D CON SEPARATORE

art. 05251 - € 1,30 - sfera ø cm.8 - minimo: 12 pezzi
art. 07587 - € 1,45 - sfera ø cm.10 - minimo: 12 pezzi
art. 05252 - € 2,05 - sfera ø cm.12 - minimo: 10 pezzi
art. 07716 - € 3,75 - sfera ø cm.16 - minimo: 6 pezzi
art. 07710 - € 0,90 - uovo cm.6 h 
art. 05166 - € 2,30 - uovo cm.10 h - minimo: 20 pezzi

Forme Kristall dotate di un dischetto separatore trasparente che permette di realizzare originalissi-
me decorazioni. Il dischetto, infatti, può essere decorato con colori acrilici, per vetro, Window Color,
impreziosito con adesivi o oggetti a rilievo, glitter, paillettes... Una volta decorato, il dischetto va posi-
zionato al centro della forma Kristall, nella scanalatura che ne consente la chiusura. 

esempio di sfera con separatore

art. 06057 - € 1,70 - stella cm.14
minimo: 6 pezzi
art. 06058 - € 2,25 - cuore cm.10
minimo: 10 pezzi

SFERA “EFFETTO PROFONDITA’ ” SFERA CON SEPARATORE A BOLLA

SFERA CON DIVISORIO “PRESEPE”

art. 05858 - € 1,60
sfera con separatore a bolla ø cm.8
minimo: 6 pezzi

SFERA CON SEPARATORE
art. 06234 - € 2,05
sfera ø cm.8 - minimo: 6 pezzi
art. 07588 - € 2,50
sfera ø cm.10 - minimo: 12 pezzi
art. 06235 - € 3,55
sfera ø cm.12 - minimo: 10 pezzi
art. 07717 - € 5,20
sfera ø cm.16 - minimo: 6 pezzi

art. 05806 - € 1,25
sfera ø cm.8 - in busta
minimo: 4 pezzi
art. 05807 - € 1,65
sfera ø cm.8 
+ separatore in busta

Queste sfere kristall contengono un separatore trasparente dotato di
un incavo sferico, nel quale è possibile riporre piccoli oggetti con cui
decorare la sfera. 

Speciale separatore che riproduce la capanna del presepe a rilievo.
Dipingete e decorate il separatore, aggiungete le statuine e posizio-
natelo all’interno della sfera 3D, nell’apposita scanalatura.

art. 09909 - € 1,54
sfera kristall ø cm.8 
con divisorio dorato 3D con angioletto
minimo: 12 pezzi

SFERA CON DIVISORIO “ANGIOLETTO”
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La peculiarità delle forme “ nido” sta nel fatto
che un lato della forma è aperto, a formare
un foro che ricorda un vero nido in cui è pos-
sibile alloggiare dei piccoli oggetti decorativi,
magari aiutandosi con la colla o con le paste
a rilievo (stucco, Pasta Neve ecc.).

art. 05173 - € 1,85
sfera ø cm.12 con foro - minimo: 4 pezzi
art. 05174 - € 2,75
goccia cm.18 h con foro - minimo: 5 pezzi

FORME KRISTALL 3D “NIDO”

VETRINI KRISTALL PIATTI

art. 04197
€ 0,84
finestra cm.6,5 x 9 h
minimo: 12 pezzi

art. 04198
€ 0,84
tondo ø cm.8,5
minimo: 12 pezzi

art. 04199
€ 0,84
ovale cm.10 h
minimo: 12 pezzi

art. 04200
€ 0,84
campana cm.9,5 h
minimo: 12 pezzi

SET SUNCATCHER
Questo set contiene ben 29
diversi soggetti, assortiti in varie
misure, predisegnati su plastica
trasparente per favorire il river-
bero dei colori alla luce, e i con-
torni sono ben delineati a rilievo
da tratti neri che facilitano ulte-
riormente la colorazione, anche
con la semplicissima tecnica a
colata di colore: si immerge il
pennello nel colore e se ne
lascia cadere una goccia all’in-
terno del Suncatcher. Ideale
anche per i più piccoli! E’ possi-
bile dipingere i Suncatcher con
colori per vetro, colori per cera-
mica, acrilici, Window Color, ma
anche con materiali come glit-
ter, microsfere, pietre da mosai-
co... Il set include anche della
polvere di ceramica che –
mescolata ad acqua – può
essere colata nei Suncatcher
per realizzare simpatiche tar-
ghette decorative da dipingere.

art. 08417 - € 11,50
set 29 Suncatcher da colorare soggetti e misure assortiti

Vetrini trasparenti prodotti in robustissimo materiale acrilico infrangibile.
Possono essere decorati con colori per vetro o utilizzati come base per decora-
zioni tridimensionali. Grazie alla loro trasparenza, garantiscono un risultato sor-
prendente se appesi a soffitti, finestre, porte, lampadari, ecc.

art. 05648 - € 1,60
set Halloween n°2
pipistrello cm.7 x 11 
zucca cm.9 x 10,5
minimo: 4 pezzi

art. 05647 - € 1,60
set Halloween n°1
fantasma cm.8,5 x 11 
gatto cm.9 x 10
minimo: 4 pezzi

ADDOBBI EDECORAZIONIPAG.33
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Molto indicati per impreziosire ogni oggetto o creare originali mosaici.
Facili da ritagliare e incollare. Infrangibili, antischeggia, realizzati in
materiale plastico di sicurezza.

art. 05475
€ 3,20
quadrato cm.16 x 16

art. 05476
€ 4,20
ovale cm.10 x 20

art. 05477
€ 4,50
stella cm.19 x 19

art. 05478
€ 4,50
fiore cm.19 x 19

art. 09400 - € 3,20
busta 30 specchi quadrati 
cm.1,5 x 1,5

art. 08672 - € 2,80
busta 30 specchi cerchi 
ø cm.1,5

art. 08673 - € 3,50
busta 30 specchi cerchi 
ø cm.2,5

art. 08674 - € 4,80
busta 30 specchi quadrati 
cm.3,8 x 3,8

SPECCHI ACRILICI
Originalissimi specchi realizzati in materiale plastico di sicurezza antiurto e antischeggia. Divertitevi a perso-
nalizzare gli specchi e renderli unici decorandoli con perline, microsfere, glitter, stencil, paste a rilievo, tessere
mosaico, découpage... E’ possibile dipingere gli specchi con colori per vetro, colori per ceramica, Window
Color e finto piombo. 

art. 06652 - € 3,75
busta 30 specchi assortiti in 3 forme

art. 08671 - € 5,60
busta 52 specchi assortiti in 4 sagome

art. 09412 - € 4,80
busta 6 specchi ø cm.8

art. 09413 - € 6,05
busta 6 specchi ø cm.10

art. 05474
€ 3,20
tondo ø cm.15

SPECCHIETTI DECORATIVI
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GLITTER A GRANA FINE ML.8

GLITTER A GRANA FINE GR.150

art. 130/GL5 - € 3,15
blister 6 flaconi glitter colori assortiti
flacone ø cm.1,2 x 9 h - ml.8 

art. 130/50 - € 23,95
confezione 50 flaconi glitter 
flacone ø cm.1,2 x 9 h - ml.8 circa
colori assortiti  

GLITTER A GRANA FINE ML.22

Tappo con doppia possibilità di erogazione: un’a-
pertura per erogazione a cascata e una per un’e-
rogazione più graduata dei glitter.

L’effetto luccicante dei glitter proposto in pratici
barattoli, ideali per l’uso scolastico. I glitter, a
grana finissima, s’incollano con facilità su ogni
superficie.

art. da 06655/1 a 06657/1 - € 1,58
flacone glitter gr.22 - unicolore
(vedi cartella colore)

art. 06655/1 -  oro

art. 06656/1 - argento

art. 06657/1 - rosso

art. 05330 - € 18,00 - colori assortiti 
(4 flaconi oro, 3 argento, 2 rosso, 1 rosa, 1 blu, 1 verde)

CO
N

PR
AT

IC

O DOSATORE

art. da 130/100/1 a 130/100/8 - € 6,90
(vedi cartella colori) 
barattolo glitter a grana fine ml.150 
unicolore

art. 130/100/1 - Oro 

art. 130/100/2 - Argento

art. 130/100/3 - Rosso

art. 130/100/4 - Blu

art. 130/100/5 - Verde

art. 130/100/6 - Fuxia

art. 130/100/7 - Turchese

art. 130/100/8 - Iride

Finissime polveri brillanti ideali per impreziosire e personalizzare con
facilità ogni oggetto: biglietti augurali, menù, collage, sagome di cellulo-
sa e polistirolo, addobbi natalizi, ecc. Resistentissimi ai collanti.

art. 130/1/A - Argento 

art. 130/1/B - Blu

art. 130/1/F - Fuxia

art. 130/1/I - Iride

art. 130/1/O - Oro

art. 130/1/R - Rosso

art. 130/1/RA - Rame

art. 130/1/T - Turchese

art. 130/1/V - Verde

art. 130/1/VI - Viola

art. da 130/1/A a 130/1/VI - € 0,52
flacone glitter unicolore (vedi cartella colori) 
flacone ø cm.1,2 x 9 h ml.8 circa OFFERTA SPECIALE

per 24 flaconi unicolore

€ 0,48 cad.   

OFFERTA SPECIALE
per 12 flaconi unicolore

€ 1,45 cad.   

OFFERTA
per 6 barattoli unic.

€ 6,50 cad.   
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GLITTER A GRANA FINE GR.150

GLITTER A GRANA FINE GR.700

art. da 05397 a 05403 - € 27,45
(vedi cartella colori) 
barattolo glitter ml.700 - unicolore

art. 09776 a 09782 - € 37,50
(vedi cartella colori) 
busta glitter kg.1 - unicolore

art. 05397 - Oro 

art. 05398 - Argento

art. 05399 - Rosso

art. 05400 - Blu

art. 05401 - Verde

art. 05402 - Fuxia

art. 05403 - Turchese

art. 09776 - Oro 

art. 09777 - Argento

art. 09778 - Blu

art. 09779 - Verde

art. 09780 - Rosso

art. 09781 - Fuxia

art. 09782 - Turchese

GLITTER A GRANA FINE KG.1

art. 08950 - € 5,80
barattolo gr.150 glitter a grana grossa - oro
art. 08951 - € 5,80
barattolo gr.150 glitter a grana grossa - argento

GRANA
GROSSA

art. 05404 - € 40,15
confezione 6 barattoli ml.150 glitter a grana fine - colori assortiti

art. 06723 - € 12,30
barattolo porporina iride ml.150

art. 05034 - € 1,65
busta gr.80 glitter a grana grossa - oro

GRANA
GROSSA

GLITTER A GRANA GROSSA GLITTER A GRANA GROSSA
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COLLA GLITTER
Un prodotto nuovissimo per far luccicare ogni superficie
in modo omogeneo, pulito e pratico. L’effetto brillante è
garantito su ogni superficie! Ideale anche su vetro!
Molto indicato anche per decorare grandi superfici, rea-
lizzare sfondi, scenografie, quadri....

art. 05882 - € 2,85
blister 6 flaconi ml.10,5 Glitter Glue 
colori assortiti

art. 05062 - € 2,55
blister 6 penne ml.5,5 Glitter Glue 
colori assortiti

art. 05887 - € 11,95
confezione 30 penne ml.10,5
colori assortiti

GLITTER SPRAY
FLACONE ML.150
art. 07375 - € 2,95 - oro
art. 07376 - € 2,95 - argento
art. 07377 - € 2,95 - argento 
multicolor (base argentata
con glitter colorati)
art. 07378 - € 2,95 - rosso
art. 07379 - € 2,95 - verde
art. 07380 - € 2,95 - blu

CONFEZIONE 12 FLACONI 
ML.60 GLITTER GLUE 
UNICOLORE
art. 07257 - € 26,35 - rosso

art. 07258 - € 26,35 - argento

art. 07259 - € 26,35 - oro

art. 05888 - € 26,35
confezione scuola 12 flaconi ml.60 Glitter Glue - colori assortiti

CONTIENE
PAGLIUZZE
LUCCICANTI

art. 05886 - € 3,85
blister 5 flaconi ml.10,5 
colla glitter “Confetti” con pagliuzze 
colori assortiti

Una serie di colle che contengono scintillanti glitter colorati. Con le pratiche
penne Glitter Glue decorare ogni oggetto è semplicissimo!! Pratico beccuccio
dosatore per una facile applicazione su qualsiasi superficie.

GLITTER SPRAY

COLLA GLITTER

BUSTA 6 PENNE ML.10,5 UNICOLORE 
art. 05883 - € 2,50 rosso

art. 05884 - € 2,50 argento

art. 05885 - € 2,50 oro

art. 07764 - € 2,50 blu

art. 07765 - € 2,50 verde
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art. AC8000A - € 5,80
kit glitter, paillettes, colla + 2 predisegni

art. 05031 - € 19,65
confezione 24 flaconi stelline metallizzate 
colori assortiti (oro, argento, verde, rosso, blu)
flacone ø cm.1,2 x 9 h

art. 05008 - € 21,55
valigetta “Paillettes”, contiene:
- 1 scatola gr.25 spilli mm.14
- 12 scatolette gr.8 paillettes colori assortiti
- 5 bustine glitter e paillettes soggetti assortiti

ROCCHETTO MT.10
art. 932/1 - € 9,70 - oro
art. 932/2 - € 9,70 - argento
art. 932/3 - € 9,70 - rosso
art. 932/4 - € 9,70 - blu

PAILLETTES CUCITE
Le paillettes consentono di
decorare ed impreziosire ogni
oggetto in modo semplice e
divertente. E’ possibile stende-
re della colla sulla superficie
da decorare, e poi cospargerla
di paillettes, oppure ricoprire
forme di polistirolo con l’ausilio
degli spilli, o più tradizional-
mente cucire le paillettes su
abiti, tessuti, cuscini…

art. 09676 - € 2,95
blister 6 flaconi stelline colori assortiti
flacone ø cm.1,2 x 9 h - gr.6

art. 05587 - € 22,95
conf. 12 flaconi gr.32 pive 
colori assortiti

art. 05584 - € 2,00
flacone gr.35 perline
vetro  colori assortiti

art. 05585 - € 2,00
flacone gr.20 
soggetti assortiti

SET GLITTER E PAILLETTES
Per decorare con facilità ogni oggetto e superficie!

SET PAILLETTES

STELLINE E PAILLETTES

art. 05586 - € 2,00
flacone gr.20 stelline 
colori assortiti
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art. 930M/ASS - € 10,20
confezione 12 scatolette gr.8 - colori assortiti art. da 930P/01 a 930P/12 - € 10,20

(vedi cartella colori)
confezione 12 scatolette gr.8 - unicolore

art. 931 - € 12,45
confezione 12 scatolette gr.8 paillettes sagomate 
forme e colori assortiti

NASTRO A RETE METALLIZZATO MT.20 x 10 CM. H
art. 933/1 - € 8,95 - oro
art. 933/2 - € 8,95 - argento
art. 933/3 - € 8,95 - rosso

PAILLETTES METALLIZZATE

PAILLETTES SAGOMATE METALLIZZATE

PAILLETTES OPACHE

art. 930P/ASS - € 10,20
confezione 12 scatolette gr.8 - colori assortiti

art. 930M/01 - Rosa 

art. 930M/02 - Rosso

art. 930M/03 - Verde

art. 930M/04 - Giallo

art. 930M/05 - Turchese

art. 930M/06 - Blu chiaro

art. 930M/07 - Blu scuro

art. 930M/08 - Oro

art. 930M/09 - Argento

art. 930M/10 - Bronzo

art. 930P/01 - Bianco 

art. 930P/02 - Rosa

art. 930P/03 - Rosso

art. 930P/04 - Giallo chiaro

art. 930P/05 - Giallo

art. 930P/06 - Arancio

art. 930P/07 - Pesca

art. 930P/08 - Verde

art. 930P/09 - Celeste

art. 930P/10 - Azzurro

art. 930P/11 - Blu

art. 930P/12 - Nero

RETE METALLIZZATA

art. da 930M/01 a 930M/10 - € 10,20
(vedi cartella colori)
confezione 12 scatolette gr.8 - unicolore
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art. 945 - € 22,05
valigetta perle Kristall
colori assortiti
+ cordoncino e clips

art. da 947/1 a 947/14 - € 7,65
(vedi cartella colori)
barattolo ml.150 perle kristall 
unicolore - forme assortite

art. 06819 - € 15,10
barattolo perle kristall
forme e colori assortiti

art. 948 - € 15,00
barattolo ml.350 perle kristall 
forme e colori assortiti + cordoncino

art. 946 - € 11,70
barattolo ml.350 perle coprenti - forme e colori assortiti + cordoncino

art. 06818 - € 3,75
busta gr.40 perle kristall
forme e colori assortiti

PERLE KRISTALL
Perle in plexiglass di eccezionale robustezza. Particolarmente adatte
per realizzare lavoretti originali, colorati e luminosi ma anche per
esercizi di seriazione, infilature ecc. Disponibili in diverse forme, assor-
tite in 14 colori, trasparenti o coprenti. Dimensioni: cm.1 x 1 circa.

art. 947/8 - Verde chiaro

art. 947/9 - Verde fluo

art. 947/10 - Rosa

art. 947/11 - Oro

art. 947/12 - Argento

art. 947/13 - Madreperla

art. 947/14 - Ambra indiana

art. 947/1 - Cristal 

art. 947/2 - Azzurro

art. 947/3 - Arancio

art. 947/4 - Rosso

art. 947/5 - Becco d’oca

art. 947/6 - Ambra

art. 947/7 - Giallo
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Perle in materiale acrilico di eccezionale robu-
stezza. Particolarmente adatte per realizzare
lavoretti originali, colorati e luminosi ma anche
per esercizi di seriazione, infilature ecc.

art. 07589 - € 5,80
sfera trasparente contenente 
20 perle dimensioni: ø cm.2,5
colori assortiti

art. 07593
giallo

art. 07594
rosa

art. 07595
ambra

art. 07592
blu

art. 07591
rosso

art. 07590
cristal

GRANDI PERLE

art. da 07590 a 07595 - € 2,65
(vedi cartella colori) 
busta 9 perle cm.2,5 unicolore ø cm.2,5

Perle in plastica, dalle forme originali e
dai colori brillanti, con cui realizzare
gioielli davvero unici, impreziosire indu-
menti, cuscini, scarpe e creare lavoretti
didattici di grandissimo effetto! 

PERLINE IN MATERIALE ACRILICO

PERLE IN VETRO Ø MM.4

Realizzati da Claudia Correggiari

art. 07055 - € 4,95
busta 20 pezzi cm.1
colore: oro

art. 07058 - € 4,95
busta 20 pezzi cm.1
colore: blu

art. 07056 - € 4,95
busta 20 pezzi cm.1
colore: argento

art. 07057 - € 4,95
busta 20 pezzi cm.1
colore: rosso

art. 07059 - € 4,95
busta 20 pezzi cm.1
colore: oro

art. 07060 - € 4,95
busta 20 pezzi cm.1
colore: argento

art. 07062 - € 4,95
busta 20 pezzi cm.1
colore: rosso

art. 07075 - € 1,75
busta 20 stelle cm.1,8
colori assortiti

art. 07076 - € 1,75
busta 20 cuori cm.2
colori assortiti

art. da 06843 a 06854 - € 1,55
scatola gr.30 (370 pezzi circa) perle in vetro ø mm.4 - 6/0

art. 07061 - € 4,95
busta 20 pezzi cm.1
colore: nero

art. 06843 - Trasparente 

art. 06844 - Blu

art. 06845 - Turchese

art. 06846 - Verde

art. 06847 - Perla

art. 06848 - Corallo

art. 06849 - Blu viola

art. 06850 - Glicine

art. 06851 - Rosa

art. 06852 - Grigio nero

art. 06853 - Oro

art. 06854 - Argento

Con queste perle di vetro é possibile realizzare creazioni di bigiotteria di grande effetto. Le perle di vetro sono inoltre indicate per realizzare con
semplicità lavoretti didattici come: collanine, ciondoli, bracciali, portachiavi, sottobicchieri, centrotavola, ecc.
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Idea tratta dalla Guida “Animali di perline” art. 06173

art. da 928/01 a 928/13 - € 1,55
scatolina gr.30 misura 10/0 - unicolore

art. 928/01 - Bianco 

art. 928/02 - Blu

art. 928/03 - Verde scuro

art. 928/04 - Verde chiaro

art. 928/05 - Azzurro

art. 928/06 - Giallo

art. 928/07 - Arancio

art. 928/08 - Rosso

art. 928/09 - Oro

art. 928/10 - Argento

art. 928/11 - Marrone

art. 928/12 - Nero

art. 928/13 - Rosa

art. da 927/01 a 927/20 - € 1,55
scatolina gr.30 misura 10/0 - unicolore

art. 927/01 - Trasparente 

art. 927/02 - Marrone chiaro

art. 927/03 - Marrone

art. 927/04 - Blu chiaro

art. 927/05 - Blu viola

art. 927/06 - Verde medio

art. 927/07 - Verde chiaro

art. 927/08 - Verde smeraldo

art. 927/09 - Verde scuro

art. 927/10 - Verde bandiera

art. 927/11 - Azzurro

art. 927/12 - Giallo limone

art. 927/13 - Arancio 

art. 927/14 - Rosso

art. 927/15 - Rosa

art. 927/16 - Violetto

art. 927/17 - Pesca fluo

art. 927/18 - Arancio fluo

art. 927/19 - Rosa fluo

art. 927/20 - Giallo fluo

PERLINE IN VETRO COPRENTI Ø MM.2 
Le perline di vetro sono indicate per realizzare con sempli-
cità lavoretti didattici come: collanine, ciondoli, bracciali,
portachiavi, sottobicchieri, ecc. ma anche prestigiosi lavori
di bigiotteria e molti altri oggetti. Per trarre spunti preziosi
consigliamo di consultare i manuali creativi.

PERLINE IN VETRO TRASPARENTI Ø MM.2 
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Pratici espositori multiuso in materiale acrilico ideali per riporre perline, colori, minuterie, ecc.

ESPOSITORI MULTIUSO

art. 09404 - € 15,40
espositore cm.30 x 45 x 5 h - con 21 vani cm.6,5 x 8

cm.45 cm.45

cm
.30

cm
.30

vano cm.6,5 x 8 vano cm.4,5 x 5

ø cm.31

art. 09692 - € 4,95
espositore ø cm.31 (12 scomparti)
art. 09693 - € 5,80
espositore ø cm.31 (12 scomparti) con coperchio trasparente

art. 09405 - € 15,40
espositore cm.30 x 45 x 5 h 
con 45 vani cm.4,5 x 5

art. 190 - € 1,95
espositore “sole” ø cm.20 - 9 scomparti 

SET PERLINE E TELAIO

art. 06925 - € 12,30
scatola perline e conchiglie creative assortite
dimensioni scatola: cm.40 x 31,5 x 4

art. 06926 - € 12,30
scatola completa di telaio, fili 
e perline assortite
dimensioni scatola:  m.44,5 x 34 x 4,5

art. 06927 - € 3,55
telaio per perline
dimensioni: cm.11,5 x 21

GUIDE
CREATIVEDA PAG.249
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La tecnica wire-wire consiste nel realiz-
zare strutture a spirale arrotolando filo
di rame o ferro sull’apposita Wire
Machine. Le creazioni realizzate con la
tecnica del wire-wire possono essere
impreziosite utilizzando perline in vetro,
perle, cristalli… Con questa tecnica
potrete realizzare originali ciondoli,
orecchini, bracciali, collane… 

art. 06316 - € 4,20 
tronchesino con punta 
in acciaio cm.11

art. 06317 - € 4,35 
piegafili con punta tonda 
acuminata cm.15

art. 06318 - € 4,05 
pinza con punta piatta 
cm.12,5

art. 929/1 art. 06297

art. 929/2 art. 06281

art. 929/1 - € 2,55 
scatolina 20 fermagli ad anello con molla
art. 06297 - € 0,94 
busta 20 chiusure per fermagli (art. 929/1)
art. 929/2 - € 2,55 
scatolina 20 fermagli a barilotto
art. 06281 - € 1,20 
busta 12 gancini per orecchini

ACCESSORI PER WIRE-WIRE

art. 06447 - € 24,30 
valigetta set wire-wire
Contenuto del set: 1 avvolgitore ø mm.1,5, 
1 avvolgitore ø mm.2, 1 avvolgitore ø mm.3, 
1 morsetto, 1 piegafili, 3 matassine filo 
di rame ø mm.0,3 x 10 mt., 1 busta gr.30 
spirale per bracciali (70-71 anelli circa), 
3 scatoline gr.30 perline in vetro

SPIRALI PER BRACCIALI E COLLANE

art. 06295 - € 4,00
busta gr.30 (26-28 anelli circa) 
spirale per collane

art. 06296 - € 4,00
busta gr.30 (70-71 anelli circa) 
spirale per bracciali

art. 07240 - € 5,20
kit assortito fermagli per bigiotteria  
colori: oro e platino

FERMAGLI  E CHIUSURE
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CORDONCINO ELASTICO 
art. 06344 - € 2,65
ø mm.1 x 3 metri
art. 04845 - € 9,85
trasparente mt.100, ø mm.0,5

FILI PER BIGIOTTERIAWIRE MACHINE

art. 06305 - € 7,70
wire machine ø mm.1,5
art. 06306 - € 7,70
wire machine ø mm.2
art. 06309 - € 7,70
wire machine ø mm.3

art. 06504 - Oro 

art. 06505 - Argento

art. 06506 - Rosso

art. 06507 - Verde

art. 06508 - Blu

art. 06509 - Rosa

Strumenti indispensabili per la
bigiotteria, molto malleabili e facil-
mente modellabili. IL filo di rame è
molto indicato per il Wire Wire, men-
tre il filo d’alluminio è consigliato
anche per lavori con la tavola piega-
fili ecc. Entrambi i materiali, tuttavia,
sono indispensabili per realizzare
gioielli di ogni tipo, ma anche per
lavoretti didattici o creativi in quanto
sono molto resistenti e modellabili.

art. 07099 - € 15,40 
Wire - Machine +
2 rocchetti filo di rame

art. da 06504 a 06509 - € 2,40
bobina filo ø mm. 1,5 x 3 mt. 
unicolore

CORDONCINO ELASTICO FILO ANIMATO

La Wire Machine è composta da un
martelletto/manovella, che funge da perno su cui
avvolgere il filo metallico, da un sostegno per il mar-
telletto e da un morsetto che consente di fissare il
sostegno al bordo del tavolo su cui si lavora. 

art. da 06422 a 06424 - € 1,90
matassina filo di rame
ø mm. 0,3 x 10 mt. - unicolore

MATASSINA

ROCCHETTO

art. da 05580 a 06501 - € 4,15
rocchetto filo di rame 
ø mm.0,3 x 23 mt. - unicolore

FILO NYLON

art. 08198 - € 4,95
filo animato argentato
metri 10 x 3 mm. spessore

art. 04404 - € 4,00
filo nylon ø mm.0,4, mt.100 
trasparente

art. da 06544 a 06547 - € 2,30
filo nylon ø mm.0,3 x 50 mt.
unicolore (vedi cartella colore)

art. 06544 - Trasparente 

art. 06545 - Rosa

art. 06546 - Giallo

art. 06547 - Azzurro

Molto indicato per realizzare
braccialetti e collanine.

art. 05580 - Oro 

art. 05581 - Argento

art. 05582 - Rosso

art. 05583 - Verde

art. 06498 - Blu

art. 06499 - Turchese

art. 06500 - Rame

art. 06501 - Fuxia

art. 06422 - Oro 

art. 06423 - Argento

art. 06424 - Blu

FILO DI ALLUMINIO
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I quarzi sono minuscoli sassolini che consentono di decorare disegni, collage, diorama, forme in polistirolo e in plastica...
Per incollare i quarzi, consigliamo di utilizzare una colla vinilica forte (es.: art. 05787 e 06103).

Queste scaglie in materiale rappresentano un’originale idea per personalizzare collage e disegni, ma anche per decorare forme in polistirolo, uova
di plastica, ecc. Possono essere incollate utilizzando una colla vinilica forte (es.: Art.05787 e 06103). L’effetto finale è simile al guscio rotto di un uovo!

art. da 05843 a 05854 - € 3,45
(vedi cartella colori) barattolo ml.150
effetti “quarzo” - unicolore

art. 05843 - Bianco 

art. 05844 - Grigio

art. 05845 - Rosa

art. 05846 - Giallo

art. 05847 - Arancio

art. 05848 - Rosso

art. 05831 - Verde scuro 

art. 05832 - Verde chiaro

art. 05833 - Nero

art. 05834 - Azzurro

art. 05835 - Blu

art. 05836 - Marrone

art. 05849 - Verde chiaro

art. 05850 - Verde scuro

art. 05851 - Azzurro

art. 05852 - Blu

art. 05853 - Nero

art. 05854 - Naturale

art. 05837 - Rosa

art. 05838 - Lilla

art. 05839 - Rosso

art. 05840 - Giallo chiaro

art. 05841 - Giallo

art. 05842 - Bianco

art. da 05831 a 05842 - € 3,90
(vedi cartella colori) barattolo ml.150 
effetti “scaglie” - unicolore

EFFETTI “SCAGLIE”

EFFETTI “QUARZO”

PLASTO SMALT
Granuli plastici che si sciolgono con il calore di un normale forno da cucina.  Per ottenere originali gioielli, portachiavi, fermaposto basta versare
i granuli in uno stampino in acciaio (Art. 04267-04268-04269), metterli in forno e aspettare che si sciolgano.

art. da 06560 a 07235 - € 3,75
(vedi cartella colori) 
flacone ml.150 Plasto Smalt - unicolore

art. 06560 - Trasparente 

art. 06561 - Verde chiaro trasparente

art. 06562 - Verde scuro trasparente 

art. 06563 - Giallo trasparente

art. 06564 - Arancio trasparente

art. 06565 - Fuxia trasparente

art. 06566 - Rubino trasparente 

art. 06567 - Rosa trasparente

art. 06568 - Viola trasparente

art. 06569 - Blu trasparente

art. 06570 - Grigio coprente

art. 06571 - Nero coprente

art. 06572 - Bianco coprente

art. 06573 - Oro coprente

art. 07232 - Madreperla coprente

art. 07233 - Ambra indiana coprente

art. 07234 - Giallo oro coprente 

art. 07235 - Canna di fucile coprente

SCAGLIE DI GHIACCIO
Scaglie cristalline che consentono di ottenere
particolari EFFETTI GHIACCIO. Ideali per impre-
ziosire con facilita' ogni oggetto. Per ottenere
bellissimi risultati basta applicare un po' di
colla trasparente sulla superficie da decorare
e versare sopra le scaglie. 

art. 06767 - € 3,55 
barattolo ml.150 scaglie di ghiaccio
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art. da 05819 a 05830 - € 3,45
(vedi cartella colori) barattolo ml.150
effetti “sabbia” unicolore

art. 05819 - Bianco 

art. 05820 - Rosa

art. 05821 - Giallo chiaro

art. 05822 - Ocra

art. 05823 - Arancio

art. 05824 - Verde smeraldo

art. 05825 - Verde

art. 05826 - Rosso ossido

art. 05827 - Rosso

art. 05828 - Bruno

art. 05829 - Blu

art. 05830 - Nero
art. 03640 - € 4,05
busta 8 tubetti sabbia colorata

art. 03639 - € 4,30
blister 8 tubetti
+ 1 predisegno adesivo

Leggere e facili da incollare, que-
ste tessere di cartone sono indica-
te per realizzare decorazioni e
mosaici su biglietti augurali, lam-
pade, ghirlande, scatoline e ogni
altro oggetto. Tessera cm.1,5 x 1,5 art. 06732 - Oro 

art. 06733 - Argento

art. 06734 - Brunito

art. 06735 - Rosso

art. 06736 - Fuxia

art. 06737 - Blu

art. 06738 - Turchese

art. 06739 - Verde 

art. 06740 - Giallo

art. 06741 - Arancio

art. da 06732 a 06741 - € 1,40
(vedi cartella colori) 
busta 25 tessere cromomosaico
metallizzato unicolore

art. 06742 - Oro 

art. 06743 - Argento

art. 06744 - Rosso

art. 06745 - Blu

art. 06746 - Verde

art. 06747 - € 1,40
busta 25 tessere cromomosaico
sfumature assortite

art. da 06742 a 06746 - € 1,40
(vedi cartella colori) 
busta 25 tessere cromomosaico 
olografico unicolore

Tessere pretagliate in cartoncino indicate anche
per i bambini più piccoli.

MOSAICO FACILE

art. 05855 - € 5,70
busta 490 tessere mosaico in EVA cm.1 x 1 
(10 fogli colori assortiti)

Grazie alle morbide e coloratissime tessere in EVA anche i bambini potranno cimen-
tarsi con questa tecnica: servono solo un paio di forbici e della colla! Le tessere mor-
bidose possono essere tagliate con facilità a seconda delle esigenze, e possono
essere incollate su plastica, carta, cartone, legno… 

art. 06829 - € 4,30
busta 1000 tessere mm.15 x 15 in cartoncino
assortite in 6 colori

CROMOMOSAICO

MOSAICO COLLAGE

125

EFFETTI “SABBIA”
Può essere utilizzata per realizza-
re originalissimi quadri,  collage,
disegni, o per riempire in modo
creativo contenitori trasparenti.
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MOSAICO IN PIETRA

art. 06240 - € 21,15 
scatola mosaico in pietra, 
contiene:
2 tavole in legno 
predisegnate cm.20 x 30, 
2 cartoline-guida colori, 
1 pinzetta, 1 flacone di colla,
20 bustine gr.100 mosaico in pietra
colori assortiti

art. da 05926 a 06205 - € 0,71 
(vedi cartella colori) unicolore
busta gr.100 sassolini per mosaico

art. 05938 - Verde acqua

art. 05939 - Turchese

art. 05940 - Blu cielo

art. 06202 - Blu oltremare

art. 05941 - Blu scuro

art. 05942 - Viola 

art. 06205 - Terra di Siena

art. 05943 - Terra

art. 06204 - Beige

art. 05944 - Argento

art. 05945 - Oro

art. 06120 - Nero

1

2

art. 06239 - € 13,80 
confezione 5 tavole serigrafate 
con cartoline-guida colori - soggetti assortiti 
dimensioni: cm.20 x 30

Le pietre si applicano facilmente con
l’ausilio di una colla forte. Sulle tavole
prestampate sono raffigurati disegni
con contorni ben delineati, facili da
riempire con le pietre seguendo i sug-
gerimenti sui colori da utilizzare. 

1- Applicate la colla vinilica
sulla zona del disegno scelta
rispettando possibilmente i
contorni predisegnati.

2- Con una pinzetta prende-
te i sassolini del colore desi-
derato e appoggiateli delica-
tamente sulla zona del dise-
gno da decorare… Non
preoccupatevi se la colla vi
sembrerà troppo bianca:
asciugando diventerà total-
mente trasparente! Lasciate
asciugare il lavoro per circa
24 ore.

art. 05926 - Bianco 

art. 05927 - Giallo limone

art. 05928 - Giallo ocra

art. 05929 - Becco d’oca

art. 05930 - Arancio

art. 05931 - Rosso

art. 05932 - Ciclamino

art. 05933 - Rosa

art. 06203 - Rosa carne 

art. 05934 - Verde chiaro

art. 05935 - Verde medio  

art. 05936 - Verde scuro

art. 05937 - Verde smeraldo

art. 1584 - € 1,30 
pinzetta in metallo
Ideale per posizionare con la
massima cura i sassolini più piccoli.
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art. 03652 - € 3,15 
busta 2 stampi 
stampo: cm.12 x 22

art. 05656 - € 2,80 
busta 2 stampi 
stampo: cm.12 x 22

Utilizzato nella tecnica
del mosaico per riempi-
re le fughe, ossia le
intercapedini tra una
tessera e l’altra.
Stuccando le fughe si
otterrà una superficie
livellata e omogenea.

4- Incollate le tessere sulla superficie che
volete decorare. Riempite le fughe rimaste
tra le tessere colando dell’impasto  di polve-
re di ceramica ed acqua o dello stucco.
Proteggete le tessere applicando uno strato
di Verni Deco.

3- Lasciate asciugare per circa 4/6 ore e
togliete le tessere dallo stampo esercitan-
do una lieve pressione. Dipingete le tesse-
re con colori per ceramica o acrilici.
Lasciate asciugare.

STUCCO

1- Preparate i componenti: acqua-polvere
nella proporzione di 100-140 (100 gr. di acqua
+ 140 gr. di polvere). Versate la polvere nel-
l’acqua e lasciate riposare per circa 2-3
minuti. Mescolate lentamente.
2- Versate il composto nello stampo

Per ottenere un colo-
re tenue aggiungete
all’impasto della pol-
vere di gesso. 

art. 03652 art. 05656

MODALITMODALITAA’ D’USO ’ D’USO 

Stampi a colata
utilizzabili con pol-
vere di ceramica,
sapone, cera...

MOSAICO CERAMICO
Un’idea davvero originale: realizzare le tessere per
il mosaico utilizzando la polvere di ceramica e
colandola negli appositi stampini raffiguranti tes-
sere di varie forme. Ideale per bambini!  La polve-
re di ceramica asciuga all’aria e può essere dipin-
ta con acquerelli, tempere, colori acrilici, gessi...

art. 05368 - € 7,15 
scatola completa per mosaico, contiene: 4 stampi per tessere mosaico
(con una sola colata di ceramica otterrete 128 tessere), 1 kg. di polvere di
ceramica, 10 gessetti colorati (per colorare l’impasto di ceramica)

STAMPI PER TESSERE MOSAICO 

art. 03653 - € 10,95 
valigetta completa per mosaico ceramico, contiene: 
4 stampi a rilievo per tessere, 2 stecche per rifiniture, 500 gr. 
polvere di ceramica bianca a colata, 10 gessi colorati, 1 pennello

art. 05443 - € 4,00 
barattolo ml.700 stucco 
(base acqua)

127

POLVERE DICERAMICAPAG.141
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Caratteristiche: taglio: con una tenaglia o
tronchesino; sicurezza: non produce
schegge taglienti; peso: riduce dell’80% il
peso del pannello; colori: ben 52, contrad-
distinti dalla lettera “C” per i colori coprenti
e dalla lettera “T” per i trasparenti.

MOSAICO VENEZIANO

TESSERE TRASPARENTI

art. 1335 - € 35,25
valigetta per mosaico contiene: 
14 scatoline da 80 tessere colori assortiti
1 pinzetta in metallo, 1 tubetto di colla,
1 vetrino plastico cattedrale

BUSTA 80 TESSERE MOSAICO 
IN MATERIALE ACRILICO CM.1 x 1
art. da 1330/T01 a 1330/T39 - € 2,95
(vedi cartella colore) - unicolore

BUSTA 80 TESSERE MOSAICO IN MATERIALE ACRILICO CM.1 x 1
art. da 1330/C05 a 1330/C50 - € 2,95 (vedi cartella colore) unicolore
art. 1330/A - € 13,40 - argento cromato
art. 1330/O - € 13,40 - oro cromato

art. 1330/T01 - Azz. acqua 

art. 1330/T02 - Azz. cielo

art. 1330/T03 - Turchese

art. 1330/T04 - Blu cobalto

art. 1330/T09 - Verde acqua

art. 1330/T10 - Verde chiaro

art. 1330/T11 - Verde smeraldo

art. 1330/T12 - Verde scuro

art. 1330/T17 - Kristal

art. 1330/T18 - Kristal fumè

art. 1330/T24 - Giallo chiaro

art. 1330/T25 - Giallo ocra

art. 1330/T31 - Arancio chiaro

art. 1330/T32 - Arancio

art. 1330/T33 - Rosso rubino

art. 1330/T39 - Lilla

TESSERE COPRENTI

ø cm.31

art. 1330/C05 - Azzurro chiaro 

art. 1330/C06 - Blu Madonna

art. 1330/C07 - Blu oltremare

art. 1330/C08 - Blu Prussia

art. 1330/C13 - Verde cinabro

art. 1330/C14 - Verde terra

art. 1330/C15 - Verde scuro

art. 1330/C16 - Turchese

art. 1330/C19 - Bianco zinco

art. 1330/C20 - Bianco titanio

art. 1330/C21 - Grigio sabbia

art. 1330/C22 - Grigio scuro

art. 1330/C23 - Nero

art. 1330/C26 - Giallo limone

art. 1330/C27 - Giallo Marte

art. 1330/C28 - Giallo mais

art. 1330/C29 - Terra naturale

art. 1330/C30 - Bruno

art. 1330/C34 - Arancio

art. 1330/C35 - Rosso Vermiglione

art. 1330/C36 - Oro antico

art. 1330/C37 - Argento antico

art. 1330/C38 - Rame

art. 1330/C40 -  Rosa carne

art. 1330/C41 - Rosa medio

art. 1330/C42 - Rosa forte

art. 1330/C43 - Fuxia

art. 1330/C44 - Viola

art. 1330/C45 - Travertino

art. 1330/C46 - Volterra

art. 1330/C47 - Ocra gialla

art. 1330/C48 -  Orobico

art. 1330/C49 -  Terra di Siena

art. 1330/C50 - Terra ombra

art. 1330/A - Argento cromato

art. 1330/O - Oro cromato

TACK V4 COLLA VINILICASET MOSAICO

art. 08824 - € 14,80
collante adesivo Tack V4 - Kg.1
a base acqua (tipo mastice)

art. 09720 - € 17,90
tavolozza ø cm.31 (12 scomparti) completa di 780 tessere 
mosaico veneziano colori assortiti + 1 pinzetta

art. 06103 - € 2,05
flacone ml.110 colla vinilica 
con plastificazione extra forte

art. 05479 - € 7,85
blister 300 tessere in plastica
per mosaico - colori assortiti
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Un materiale antico ma tuttora molto utilizzato dagli artisti per
la sua estrema malleabilità. Naturale al 100%, purissima. La
creta è di colore grigio. Potete farla asciugare all’aria: in que-
sto caso manterrà il suo colore originale. Se cotta negli appo-
siti forni alla temperatura di 980°C, la creta assume la tipica
colorazione “mattone”. 

CRETA

CERAMICA

art. 272 - € 2,20
panetto kg.1

La ceramica bianca, naturale al 100%, è di colore grigio chiaris-
simo. Potete farla asciugare all’aria, oppure cuocerla negli
appositi forni alla temperatura di 1020° C. Dopo la cottura si
otterranno oggetti di colore bianco opaco (ceramica biscotto)
che potranno essere decorati con i colori acrilici o per ceramica.

art. 275 - € 3,15
panetto kg.1
art. 275/25 - € 35,25
panetto kg.25

art. 272/25 - € 18,60
panetto kg.25

Il panetto di creta da 25 Kg viene avvolto in uno strato di cel-
lophane e imballato in una resistentissima scatola di cartone,
al fine di preservare la freschezza del prodotto e di evitarne
l'essiccazione dovuta al contatto prolungato con l'aria.

art. 274 - € 7,20 
valigetta per scultura:
kg.1 creta, 1 mattarello, 9 formine, 5 stecche

finitura lucida con 
colori per ceramica

ROSSA A COTTURA

FORNO PERCOTTURAPAG.140

OFFERTA SPECIALE
per 20 panetti

€ 2,10 cad.   

OFFERTA
per 20 panetti

€ 3,00 cad.   
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PLASTILINA GRIGIA

Argilla di ottima qualità, naturale al 100%. Facile da
lavorare grazie alla sua elevata plasticità, questa argil-
la è perfetta per modellare, scolpire e realizzare
oggetti con il tornio per ceramica. Può essere bagnata
e ammorbidita mentre viene lavorata. 
Una volta terminata la lavorazione, lasciate asciugare
all’aria l’oggetto e in seguito mettetelo nel forno per
ceramica a una temperatura compresa tra i 970 e i
1050°C.
La qualità superiore di questa argilla ceramica con-
sente l'uso di qualsiasi tipo di smalto per ceramica. 
“ARGILA” essendo completamente naturale è molto
indicata anche per i bambini, per lo sviluppo della
motricità fine e della creatività artistica.

ARGILLA DA FORNO NATURALE AL 100%

art. 09430 - € 4,60 - panetto kg.5 - colore: rosso
art. 09431 - € 4,90 - panetto kg.5 - colore: bianco

ADATTA ANCHE PER BAMBINI!

SENZA
GLUTINE

Plastilina grigia per artisti utilizzata anche nelle
scuole per realizzare sculture, teste, volti per le
bambole ecc. Facile da modellare e plasmare.

art. 270 - € 4,50 
panetto da gr.500 - colore: grigio

art. 271 - € 8,10 
panetto da kg.1 - colore: grigio

ADATTA ANCHE AI BAMBINI!

GUIDACREATIVAPAG.251

Laboratorio di manipolazione e attività creative
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PASTA DA MODELLARE - PROSCULPT

art. 07559
€ 52,15 
libro in inglese 
“Corso base bambole e 
personaggi con ProSculpt”

art. 07554 - € 16,65 
struttura per testa
cm.5 h circa

art. 07557 - € 23,15
1 paio di occhi in vetro 
ø mm.8

art. 07555 - € 14,50 
conf. 2 strutture animate 
per mani  cm.12 h circa

art. 07556 - € 14,50 
conf. 2 strutture per piedi
cm.12 h circa

art. 07553 - € 14,75
struttura animata fil di ferro
per bambole alte circa cm.47

PROSCULPT è una pasta sintetica polimerica realizzata in tinte che richiamano fedelmente l’incarnato dei volti, delle mani ecc. PROSCULPT può
essere lavorata e cotta anche in due o più tempi, e non lascia MAI segni delle giunture, tipici di tutte le altre paste sintetiche. Le tinte PROSCULPT
sono miscelabili tra loro. PROSCULPT può essere dipinta sia a cotto che a crudo. E’ dunque perfetta non solo per ricreare l’effetto “pelle”, ma anche
per realizzare sculture, personaggi e arredi per case in miniatura. Cuoce nei normali forni e si presta anche alla lavorazione con stampi rigidi. Ad
uso esclusivamente professionale, per accademie di Belle Arti, licei artistici ecc. Non adatta ai bambini.

Morbida pasta a base minerale par-
ticolarmente indicata per uso didatti-
co e hobbistico. Atossica, non contie-
ne glutine. Facile da manipolare,
indurisce naturalmente all’aria senza
bisogno di cottura e senza formare
spaccature o crepe. Una volta asciut-
ta, Sculpt Dry può essere dipinta con
colori acrilici, tempere, acquerelli,
pennarelli… Aderisce facilmente a
supporti come carta, cartoncino,
legno ecc. Dopo aver dipinto la
vostra creazione potete stendere uno
strato di Verni Deco per proteggerla
dalla polvere e renderla più brillante. art. MY/MW1000 - € 3,90 

panetto kg.1 pasta per modellare - bianca
art. MY/MT1000 - € 3,90 
panetto kg.1 pasta per modellare - terracotta

realizzato da 
Daniela Messina

PASTA PER MODELLARE

art. 07552 - € 15,90 
corpo in maglina da imbottire 
per bambole alte circa cm.47

art. 07558
€ 80,65 
DVD in inglese 
“Come creare bambole e 
personaggi con ProSculpt”

art. 07549 - € 31,75 
panetto ProSculpt gr.465 
colore:                     Caucasian Flesh

art. 07550 - € 31,75
panetto ProSculpt gr.465 
colore:                     Baby

art. 07551 - € 31,75 
panetto ProSculpt gr.465 
colore:                     Light

5-MANIPOLAZIONE  8-03-2012  16:55  Pagina 131



Laboratorio di manipolazione e attività creative

132

art. 07033 - € 1,95
panetto gr.500 - 8 colori assortiti 

art. 06064 - € 2,55
set 10 stick plastilina galleggiante 
leggerissima - colori assortiti

art. C265 - € 1,95
set 10 stick plastilina totale gr.200 
tipo extra - colori assortiti

Soggetti realizzati da Valentina
www.lapechesogna.it

Facile da modellare, atossica.
Sempre elastica, non indurisce.

PLASTILINA COLORATA

PLASTILINA GALLEGGIANTE

art. 06548 - € 15,60
confezione 8 barattoli gr.100 
colori assortiti

art. 07032 - € 18,00
confezione 12 panetti gr.500 
colori assortiti

art. da 07020 a 07031 - € 1,80
(vedi cartella colori) 
panetto gr.500 - unicolore

art. 07020 - Bianco 

art. 07021 - Giallo 

art. 07022 - Arancio 

art. 07023 - Rosso

art. 07024 - Rosa

art. 07025 -  Fuxia

art. 07026 - Verde

art. 07027 - Azzurro

art. 07028 - Blu

art. 07029 - Viola

art. 07030 - Marrone

art. 07031 - Nero

SENZA
GLUTINE

SENZA GLUTINE
NE’ ZOLFO

2 PANETTI 
GRATIS!
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Pasta naturale da modellare che indurisce naturalmente all’aria in 10-15 ore. Atossica, non sporca, e può essere modellata facilmente con le mani
o con l’aiuto di spatole. In alternativa la pasta può essere messa in uno stampo. Con Plus è possibile modellare oggetti con superfici molto sottili
o realizzare oggetti molto solidi. Una volta asciutto, l’oggetto realizzato con questa pasta può essere colorato con ogni tipo di colore.
Successivamente l’oggetto può essere lucidato con uno strato di vernice trasparente, per preservarlo dalla polvere. 

art. da 05751 a 06376 - € 3,90
(vedi cartella colori)
pasta “Plus” kg.1 - unicolore

art. 05751 - Bianco 

art. 05752 - Terracotta 

art. 05753 - Ocra

art. 05754 - Verde

art. 06375 - Blu

art. 06376 - Nero

art. 06061 - € 13,30
set per modellare, contiene:
- 1 panetto pasta naturale PLUS kg.1,
- 1 flacone ml.35 vernice trasparente, 
- 3 stecche per modellare, 
- 32 sigilli per decorazioni, 
- 2 impugnature per sigilli

INODORE, COMPLETAMENTE
NATURALE, NON CONTIENE
SOSTANZE CHIMICHE.

NON
NECESSITA DI

COTTURA!

SENZA
GLUTINE

PASTA PER MODELLARE - PLUS

5-MANIPOLAZIONE  8-03-2012  16:55  Pagina 133



Laboratorio di manipolazione e attività creative

134

PASTA PER MODELLARE - COLOR PLUS

PAPER CLAY - PASTA PER CARTAPESTA

art. da 09425 a 09429 - € 2,85
(vedi cartella colori)
pasta “Color Plus” gr.500 - unicolore

art. 09425 - Bianco 

art. 09426 - Giallo 

art. 09427 - Rosso

art. 09428 - Verde

art. 09429 - Blu

art. 09424 - € 12,35
secchiello 12 panetti “Color Plus” (gr.900)
colori assortiti Ideali anche per lavori al tornio

SENZA
GLUTINE

Morbida pasta da modellare che – una volta essiccata – assume un aspetto simile a quello della cartapesta. Facile da plasmare e da incidere,
Paper Clay consente di realizzare in modo rapido e divertente splendidi lavoretti che potranno poi essere colorati e decorati con moltissimi prodotti:
colori acrilici, tempere, vernici colorate, glitter… 

art. 06976 - € 3,30
panetto gr.500 “Paper Clay” - colore: bianco

Colori più vivaci e brillanti per
ampliare la gamma di pasta PLUS!
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I-CLAY è una pasta completamente atossica,
ipoallergenica e sicura. I colori sono miscela-
bili e consentono di realizzare splendide sfu-
mature. Inoltre I-CLAY rimbalza, proprio come
una palla!!! Leggerissima e soffice, anche
quando asciuga. Prima che si sia completa-
mente asciugata è sufficiente spruzzare del-
l’acqua per ammorbidire nuovamente la
pasta e ricominciare a giocare! Non sporca le
mani, non si rompe una volta asciutta, ma
può essere facilmente ritagliata e per farla
asciugare basta semplicemente lasciarla a
contatto con l’aria. Ideale per creare splendi-
di lavoretti, decorazioni, sculture… 
Non necessita di cottura in forno.

Volume pari a gr.480 di plastilina
art. 07034 - € 8,15
set 4 barattoli gr.30 “I-CLAY” 
colori assortiti

Volume pari a gr.430 di plastilina
art. 07036 - € 10,50
set 6 barattoli gr.18 “I-CLAY” 
colori assortiti + accessori

SENZA
GLUTINE

Volume pari a gr.200 di plastilina
art. da 07040 a 07045 - € 2,70
busta gr.50 pasta per modellare I-Clay
unicolore

art. 07040 - bianco
art. 07041 - giallo
art. 07042 - rosso
art. 07043 - verde
art. 07044 - blu
art. 07045 - nero

Volume pari a Kg.1,8 di plastilina
art. da 07050 a 07054 - € 19,15
secchiello gr.400 pasta per modellare I-Clay
unicolore

art. 07050 - bianco
art. 07051 - giallo
art. 07052 - rosso
art. 07053 - verde
art. 07054 - blu

PASTA PER MODELLARE I-CLAY

Volume pari a gr.360 di plastilina
art. 07035 - € 9,50
set 5 barattoli gr.18 “I-CLAY”
colori assortiti + accessori
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SET PER MODELLARE

ACCESSORI PER MODELLARE

art. 04312 - € 27,90
scatola contenente: 
4 barattoli di pasta da modellare gr.80 
(colori assortiti), 1 trafila, 2 stencil, 
8 stampi, 1 mattarello, 1 rullo, 1 rotella
(lama dritta), 1 rotella (lama zig-zag), 
2 coltelli, 1 tovaglietta

art. 04308 - € 21,15
secchio con coperchio, contiene: 
3 barattoli di pasta da modellare 
(colori assortiti), 1 trafila, 2 stencil, 
1 rullo, forbici, 1 paletta, 1 coltello, 
1 stecca, 8 stampi per modellare

art. 04311 - € 12,30
set in scatola, contiene:
3 barattoli di pasta da modellare 
gr.80 (colori assortiti), 1 trafila, 
2 stencil, 4 stecche per modellare

art. 05075 - € 4,00
busta trafila tonda con 4 diversi estrusori 
dimensioni: diametro cm.2,5

art. 04308 art. 04311

art. 05076 - € 1,90
mattarello dimensioni: cm.22 x 4 ø
art. 04162 - € 16,65
mattarello in plexiglass, cm.20 x 2,5 ø
art. 04163 - € 10,20
mattarello in materiale acrilico, cm.20 x 2,5 ø

art. 05012 - € 4,20
mattarello in materiale acrilico con 3 ruote 
sagomate intercambiabili - lunghezza cm.21

art. 05015 - € 3,80
trafila per estrudere la pasta con 2 stencil 
sagomati (10 sagome diverse) 
dimensioni stencil: cm. 11,5 x 2

art. 04307 - € 5,95
set attrezzi didattici in materiale acrilico
Contiene: 1 mattarello, 1 coltello, 1 stecca,
1 rotella da taglio (lama dritta)
1 rotella da taglio (lama zig-zag)

art. 05013 - € 4,20
mattarello in materiale acrilico con 3
tessere assortite intercambiabili - lunghezza cm.21

art. 04312
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FORMINE DA TAGLIO

art. 04266 - € 3,90
set 6 forme assortite
cuore: cm.5 x 6 circa

art. 07442 - € 3,20
set 3 forme: stelle
stella grande: cm.9 x 9 

art. 07443 - € 5,00
set 6 forme: cuori e fiori
cuore grande: cm.7,5 x 8,5 h

art. 07444 - € 9,95
set 9 forme: numeri
dimensione n°1: cm.4,5 x 1,5 

art. 07447 - € 4,60
set 6 forme: Natale 1
cometa: cm.3,5 x 8,5 

art. 07448 - € 5,90
set 7 forme: Natale 2
Babbo Natale: cm.5,5 x 8,5 h

art. 07441 - € 6,15
set 3 soggetti: cerchi zigrinati

art. 04267 - € 4,00
set 12 stampini: 
8 animali + 4 vari

art. 04268 - € 4,00
set 12 stampini
assortiti

art. 04269 - € 4,00
set 12 stampini
natalizi

Modelli da taglio dotati di pratica impu-
gnatura, particolarmente indicati per i
bambini, ideali per realizzare lavori con le
paste modellabili. Non utilizzabili in forno.

Assortimento di stampi in metallo da colata e da taglio.
Supportano le temperature dei forni domestici. Ideali per Plasto
Smalt, resina Diamond e per tutte le paste da modellare. 

art. 07446 - € 5,90
set 6 forme: Pasqua
uovo: cm.6 x 7,5 

Ideali per modellare ogni tipo di
pasta, le formine in metallo resi-
stono al calore del forno: potre-
te quindi utilizzarle anche per
fare biscotti o per realizzare bel-
lissimi gioielli ed oggetti con i
granuli plastici Plasto Smalt. In
questo caso ovviamente sarà
necessario appoggiare le formi-
ne all’interno di una teglia o di
un recipiente da forno.

art. 07440 - € 6,15
set 3 soggetti: cerchi

STAMPINI DA TAGLIO STAMPINI IN ACCIAIO A COLATA

art. 07445 - € 7,90
set 4 forme: famiglia
papà: cm.10 x 13 h circa
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BASE DI LAVORO

art. 06979 - € 8,10
43 formine in materiale acrilico 
+ accessori lettere e numeri assortiti

art. 273 - € 2,20
set 9 formine assortite
cm.4 x 7 circa

art. 04310 - € 3,10
set 8 formine assortite
cm.4 x 7 circa

art. 04309 - € 3,10
set 8 formine assortite
cm.4 x 7 circa

FORMINE PER MODELLARE
Formine in materiale acrilico per paste da modellare quali
creta, plastilina, pasta di sale, ecc.

art. 06978 - € 2,45
14 formine in materiale acrilico 
+ accessori - soggetti assortiti

art. 06155 - € 1,15
cm.23 x 33
art. 06156 - € 2,55
cm.35 x 50
art. 07129 - € 4,90
cm.50 x 70
art. 07130 - € 9,75
cm.70 x 100

PIANO DI LAVORO “GRIP”
Base per pittura, disegno, hobby e grafica. Possiede un lato liscio e
uno satinato (antiscivolo). Facilmente lavabile con qualsiasi detersivo.

Ideale per manipolare paste
e sabbia senza sporcare le
superfici circostanti né spre-
care il materiale utilizzato.

art. 05083 - € 48,00
base estensibile per lavorare 
+ listarelle cm.80 x 80
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art. 255/24 - € 24,00
barattolo 24 mirette cm.20
in materiale antiurto 
e acciaio

art.03646

art. T470 - € 9,70
trafila in acciaio + 19 estrusori
dimensioni: diametro cm.1,5

art. T278 - € 10,80
set per modellare e tornire la creta - 8 pezzi

TECNO - MIRETTA

art.03647

TECNO-MIRETTA CM.20 
DOPPIO USO 
IN MATERIALE ANTIURTO 
E ACCIAIO

art. 03646 - € 3,05

art. 03647 - € 3,05

art. 256/35 - € 4,95
barattolo 35 stecche 
in materiale acrilico cm.18
modelli assortiti

STECCHE E MIRETTE
Attrezzi appositamente stu-
diati per artisti e scultori, ma
che per la loro robustezza e
versatilità sono indicati
anche per i bambini.

SET PER MODELLARE  E SCOLPIRE
Trafile professionale per scultura
e modellazione.

Questo attrezzo è indispensabile per rifinire i particolari dove é richiesta una grande precisio-
ne. Utilizzabile su qualsiasi supporto: creta, ceramica, gesso ecc. Manico in materiale pla-
stico, facilmente lavabile e molto resistente. Ogni pezzo possiede 2 punte che consentono
di ottenere diversi effetti.

art. 03804 - € 47,65
barattolo 24 stecche-mirette 
in materiale antiurto e acciaio
altamente professionali

art. 255/BL - € 3,90
blister 2 mirette con punta 
doppio uso + 3 stecche

art. 252 - € 1,35
5 stecche in materiale 
acrilico cm.18 
modelli assortiti
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art. 259 - € 128,00
trespolo da studio 
girevole in faggio 
evaporato
dimensioni piano 
di lavoro 
cm.35 x 35 x 100 
peso kg.6

FORNO PER CERAMICA

art. 08549 - € 170,00
tornio da studio in acciaio con gambe richiu-
dibili, registrabile in altezza, verniciato nero e
cromato. Altezza minima da terra cm.63,
massima cm.100

art. 257 - € 917,50
tornio elettrico per realizzare vasi di creta,
ceramica, terracotta…
dimensioni: cm.30 x 40 x 18 h

art. 262 - € 3205,00
forno per ceramica dotato dei seguenti accessori: 
1 piastra, 1 mezza piastra, serie di colonnine 
a 36 triangoli  
dimensioni interne: ø cm.44, 
h cm.34 con regolatore termocomputer, 
temperatura 1260 °C - KW 3.0

art. 258 - € 41,00
trespolo da tavolo girevole in faggio evaporato
dimensioni piano di lavoro cm.35 x 35 
peso kg.2,5

TORNI PER CERAMICA

TRESPOLI PER SCULTURA
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Miscela per pasta di sale naturale al 100%, composta solamente da
prodotti di prima qualità: sale finissimo, farina e colla naturale.
Consente di ottenere un impasto bianchissimo, liscio e facile da
modellare: basta semplicemente aggiungere al preparato la quantità
di acqua suggerita nelle istruzioni. Atossic. Disponibile nei colori bian-
co e rustico, più tendente al giallo anticato.

art. 277 - € 16,50
valigetta completa per pasta di sale,
contiene: gr.500 di miscela pronta, 
9 formine, 2 stampini per creare soggetti, 
4 stampini per riprodurre le venature delle
foglie, 3 stecche per modellare, 
1 mattarello, 1 cutter, 1 pennello, filo 
di ferro, 1 coltello in materiale acrilico, 
1 confezione di acquerelli 

art. 276 - € 3,00
scatola pasta di sale bianca miscela gr.500 
art. 276/1000 - € 4,90
scatola pasta di sale miscela kg.1

art. 269 - € 3,15
miscela gr.500 pasta di sale rustica
Impasto colore anticato, 
non bianchissimo.

POLVERE DI CERAMICA BIANCA
art. 05695 - € 2,75 - miscela kg.1
art. 05696 - € 10,20 - miscela kg.5
art. 2073/18 - € 23,65 - miscela kg.18

POLVERE DI CERAMICA TERRACOTTA
art. 05697 - € 3,05 - miscela kg.1 
art. 05698 - € 12,30 - miscela kg.5 

La polvere di ceramica è un prodotto per colata a freddo. Molto resistente, asciuga rapi-
damente e presenta un impasto estremamente omogeneo, che permette di ottenere
superfici lisce e compatte. Sulla confezione sono riportate tutte le istruzioni per lavorare e
dipingere la polvere di ceramica. Disponibile in due colorazioni: bianca e terracotta.

NON
NECESSITA DI

COTTURA!

PASTA DI SALE

POLVERE DI CERAMICA
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SET CERAMICA A COLATA 
Valigetta contenente tutto il necessario per realizzare l’insegna “Welcome”
con la polvere di ceramica. Il procedimento é molto semplice: basta
aggiungere la polvere di ceramica contenuta nella busta all’acqua,
mescolare e versare il composto nelle varie forme. In 4 ore la miscela sarà
completamente asciutta e pronta per essere colorata. In questo modo é
possibile realizzare una targa da appendere su muri, porte, finestre, ecc.
Gli stampi contenuti in questo set possono essere utilizzati più volte.

PASTA DI CELLULOSA
Pasta di cellulosa pronta all’uso utilizzata soprattutto per lavori di model-
lismo e nella tecnica della cartapesta per realizzare strutture, maschere,
marionette, allestimenti, carri allegorici… Si possono utilizzare uno stam-
po o una sagoma, o si può invece realizzare una struttura di sostegno o
anima da rivestire poi con la pasta di cellulosa. Asciuga all’aria in circa
12/24 ore; in seguito può essere dipinta con colori acrilici, oppure è pos-
sibile mescolare i colori all’impasto.

SCATOLA KG.1 
art. 08000 - € 2,35 - gesso alabastrino
art. 08001 - € 2,35 - gesso rapido
art. 08002 - € 2,35 - scagliola
art. 08004 - € 2,80 - cemento bianco
art. 08005 - € 2,80 - malta pronta
art. 08006 - € 2,80 - stucco in polvere
art. 08007 - € 2,80 - colla per piastrelle

SCATOLA KG.5 
art. 08003 - € 5,15 - scagliola

art. 06502 - € 5,80
pasta di cellulosa kg.1

Realizzato da Irene
www.irenedelre.it

art. 03567 - € 10,20
valigetta set ceramica a colata, insegne “Welcome”
contiene: 5 stampi (insegna “Welcome” + 
le 4 stagioni), gr.500 di polvere di ceramica, 
gancini per appendere l’insegna “Welcome” 
a quella della stagione, 1 pennello, acquerelli,
2 metri di filo animato, cordoncino per 
appendere la creazione

GUIDA CREATIVA “CARTAPESTA FACILE”
PAG.250

GARZE GESSATE
Garze gessate a presa rapida. Stese a fasce incrociate, le garze
gessate permettono di realizzare strutture sottili ma molto
robuste e leggere. 

art. 06145 - € 7,30
confezione 4 garze per
modellare mt.3 x 10 cm. h

POLVERI SPECIFICHE
Prodotti molto versatili che trovano svariati utilizzi nel bricolage, nella didat-
tica e nel fai-da-te per rendere lisce e omogenee le superfici da trattare,
eliminando con facilità eventuali imperfezioni: screpolature, piccoli buchi o
fessure… Istruzioni e modi d’uso sulle confezioni. Non adatte ai bambini
se non sotto la supervisione di un adulto.
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art. 07007 - € 5,25 
flacone Verni Acqua ml.500

VERNI ACQUA
Vernice trasparente di finitura a
base acqua. Garantisce un effet-
to trasparente semi-lucido, pro-
teggendo la decorazione dalla
polvere e dall'acqua. Indicata
per lucidare e proteggere ogget-
ti realizzati con découpage,
pasta di sale, creta, ecc.  Inoltre
aderisce ottimamente a supporti
di legno, carta, cartoncino...
Facilmente pennellabile e di
buona copertura. 

art. 621/60 - € 2,75 - flacone ml.60
art. 621/300 - € 5,70 - flacone ml.300
art. 622 - € 6,90 - spray ml.400

CONFEZIONERISPARMIO!

art. 04162 - € 16,65
mattarello in plexiglass ø cm.2,5 x 20
art. 04163 - € 10,20
mattarello in materiale acrilico ø cm.2,5 x 20

MATTARELLI

SILICONE SPRAY

art. 03921 - € 15,65
piano per stampi a rilievo 
dimensione totale cm.33 x 44 

Lubrificante, distaccante, a base di
olio siliconico. Impiegato per la
sformatura di manufatti in plastica
e gomma. Ottimo lubrificante per
serrature e guaine, se spruzzato
all’interno degli stampi facilita l’e-
strazione della forma evitando di
romperla.

DISTACCANTE

PER STAMPI

art. 1743 - € 3,30
filo animato rivestito in plastica 
ø mm.1,3 x 100 mt.

art. 07481 - € 9,00
bombola spray ml.400

PIANO PER STAMPI A RILIEVO
Realizzato in materiale acrilico, con lo scopo di facilitare la realizzazio-
ne di formine ottenute per colata. Il listello mobile, posizionato nell’ap-
posito vano, consente di adattare il piano a stampi di diversi formati
(cm.13x19, 21x23, 29x38). Appoggiando gli stampi sul piano, rimarran-
no in perfetta posizione orizzontale per tutto il tempo necessario affin-
ché la colata si solidifichi. 

FILO ANIMATO
Particolarmente indicato per armare e
rinforzare i lavori in ceramica, gesso ecc.
ma anche per realizzare gancini da
annegare nell’impasto, cosicchè quando
sarà asciutto potrete facilmente appen-
dere le vostre creazioni.

Vernice trasparente cristallizzante, pro-
tegge e dona a qualsiasi oggetto un
effetto laccato e ceramico. Aderisce tena-
cemente ad ogni tipo di supporto: carta,
tela, ceramica, porcellana, pasta di sale,
vetro... Conserva i colori e li protegge
dalla polvere evitandone l’ingiallimento.

VERNIDECO
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art. 04435 - € 10,80
stampo “sole” cm.40 x 40

art. 04527 - € 13,05
stampo “sole” cm.47 x 51

art. 04528 - € 18,75
stampo “sole” cm.58 x 58 
include un plastospecchio

cm.58

art. 08445 - € 5,05
maschera sole 
cm.23 x 26,5

art. 08446 - € 3,75
maschera grande
cm.14,5 x 21

art. 05617 - € 3,70
maschera indiana
cm.20 x 27

art. 05618 - € 3,70
maschera greca
cm.20 x 27

art. 05619 - € 3,70
maschera leone 
cm.22 x 26

STAMPI A RILIEVO DA DECORARE

art. 08447 - € 3,75
maschera piccola 
cm.11,5 x 16

Questi stampi possiedono una superficie esterna leggermente porosa che può essere decorata con diversi materiali: colori acrilici, perlati,
fluorescenti, gessetti, matite colorate, tempere, glitter, sabbia, paillettes… La superficie esterna di ogni stampo, inoltre, costituisce un ottimo
supporto per colle, colori, vernici spray, ecc. Questi stampi, essendo molto grandi, non sono adatti per colate.

art. 1340/1 - € 1,95
maschera uomo cm.15 x 23

art. 1340/2 - € 4,35
“Maya” cm.19 x 35

art. 05615 - € 1,85
donna cm.15 x 21

art. 05616 - € 1,85
clown cm.15 x 20 

art. 2785/1 - € 7,05
Babbo Natale cm.32 x 46

art. 2785/2 - € 7,05
Pupazzo di neve cm.32 x 46

art. 2785/3 - € 7,05
vassoio cm.32 x 46

art. 1340 - € 1,95
maschera donna cm.14 x 20
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art. 1341 - € 25,95
set maschere da decorare, contiene: 
10 maschere, 1 flacone colla, 
5 flaconi colori acrilici, 3 flaconi glitter, 
3 mt. plastica argentata

CORDONCINO ELASTICO

STAMPI A RILIEVO - NUMERI
Utilizzabili più volte con ogni materiale a colata: polvere di ceramica,
gesso, resina, cera, sapone. Utilizzabili anche per le paste da model-
lare e come esercizio per pregrafismi.

art. 07479 - € 7,65
confezione 10 stampi a rilievo
cm.7 x 12 - numeri da 0 a 9
art. 07480 - € 17,10
confezione 30 stampi a rilievo 
cm.7 x 12 - numeri assortiti

1 - maschera sole/luna 2 - ramo fiorito 3 - Madonna 
con Bambino

4 - Babbo Natale 5 - Babbo Natale 6 - sole/luna

10 - Madonna con 
Bambino

7 - gallina 8 - pappagallo9 - tucano

11 - presepe (cm.19 x 33) 12 - sottopentola 
con paesaggio

13 - portachiavi con anatra 14 - cornice grande

16 - sole e luna 17 - pupazzo di neve 18 - Padre Pio 19 - Papa Giovanni 20 - Giovanni Paolo II

STAMPI A RILIEVO PER COLATA 

15 - cornice piccola

Utilizzabili più volte con ogni materiale a colata:
polvere di ceramica, gesso, resina, cera, sapone. 

art. da 2782/1 a 2782/20 - € 5,85
stampi cm.29 x 38

art. 2782/ASS - € 37,35
OFFERTA confezione 10 stampi cm.29 x 38 - soggetti assortiti

CM.29 x 38

art. 06344 - € 2,65 
cordoncino elastico ø mm.1 x 3 mt.
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17 - sole rendiresto
(o posacenere)

18 - cornice 19 - angeli su nuvole 20 - pozzo 21 - villaggio greco 

22 - stella
portacandela

23 - portacandele
natalizi

24 - Babbo Natale 
con asino

25 - ciliegie 26 - angioletti 27 - animali

28 - farfalle 29 - casetta 30 - casette 43 - sole

11 - animali marini 12 - conchiglie 13 - interno casa 14 - sole/luna 1 15 - sole/luna 2

16 - posacenere

1 - bambola 1 2 - bambola 2 3 - bambina

4 - casa 5 - pagliaccio 6 - sole/luna 7 - cesto di frutta 8 - sole 9 - 2 angeli

10 - case

STAMPI A RILIEVO PER COLATA 

31 - Madonna 
(cm.16 x 19)

32 - Gesù 
(cm.16 x 19)

art. da 2780/1 a 2780/43 - € 4,35
stampo cm.21 x 23

art. 2780/ASS - € 60,90
OFFERTA confezione 20 stampi cm.21 x 23 - soggetti assortiti

CM.21 x 23

Utilizzabili più volte con ogni materiale a colata:
polvere di ceramica, gesso, resina, cera, sapone. 
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STAMPI A RILIEVO PER COLATA 
Utilizzabili più volte con ogni materiale a colata:
polvere di ceramica, gesso, resina, cera, sapone. 

20 - papera/tartaruga

21 - pappagalli

19 - maschera egizia18 - maschera17 - maschera cappello

23 - cane 24 - animali 25 - casa rustica

26 - 4 casette Messico

22 - posacenere/fiore

28 - palazzo + case 29 - due angeli 30 - angelo27 - 3 casette

34 - soggetti vari 35 - crocifisso32 - addobbi Natale 2 33 - soggetti marini

4 - astri/maschere

2 - sogg. natalizi 2 3 - orsetti1 - sogg. natalizi 1

5 - frutta/verdura 6 - uova 7 - animali piccoli 8 - uova/maschere 9 - pupazzo di neve

10 - Babbo Natale 13 - pannocchie 14 - luna 15 - cavalluccio

16 - orsetto

12 - coppia angeli11 - viso Babbo Natale 

36 - soggetti Pasqua 1 37 - soggetti Pasqua 2 38 - soggetti natalizi 3 39 - soggetti natalizi 4

31 - addobbi Natale 1

art. da 278/1 a 278/39 - € 2,90
stampo cm.13 x 19

art. 278/ASS - € 41,10
OFFERTA confezione 20 stampi cm.13 x 19 - soggetti assortiti

CM.13 x 19
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STAMPI IN LATTICE
Un assortimento di stampi che consentono di realizzare con
facilità originali statuine tridimensionali utilizzando materiali a
colata come polvere di ceramica, cera, sapone... Realizzare le
statuine é semplice: 1- su un cartone rigido realizzate un foro
leggermente più piccolo rispetto alla base dello stampo; 2- infi-
late nel foro lo stampo, in modo che la base si blocchi al carto-
ne. Appoggiate lo stampo in un recipiente in modo che il car-
tone si blocchi e lo stampo rimanga sospeso a testa in giù
senza toccare il fondo del recipiente. Colate il materiale nello
stampo e lasciate asciugare.

1

2

art. 04986 
€ 3,10
orsetto cm.8 h

art. 04987 
€ 3,20
delfino cm.10 h

art. 04988 
€ 4,10
zucca ø cm.6 x 7 h

art. 04989 
€ 3,20
ballerina cm.12 h

art. 04990 
€ 3,20
fatina cm.12 h

art. 04991 
€ 4,25
uovo 
cm.10,5 x 7 h

art. 04992 
€ 4,25
Babbo Natale 
cm.10 h

art. 04993 
€ 4,25
coniglio cm.6 x 5 h

art. 04995 
€ 4,00
cane cm.11 h

art. 04996 
€ 4,85
uva cm.10,5 x 7 h

art. 04998 
€ 4,85
conchiglia 
cm.7 x 6,5 h

art. 04999 
€ 5,15
girasole ø cm.6,5

art. 05000 
€ 5,15
edera cm.7 x 5 h

art. 05658 
€ 3,20
pagliaccio cm.11,5 h

art. 05659 
€ 3,10
maialino cm.10 h

art. 05662 
€ 3,20
tigre cm.8,5 h

art. 05663 
€ 3,20
elefante cm.10 h
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art. 05664 
€ 3,20
panda cm.9,5 h

art. 05665 
€ 3,20
cavallo cm.10 h

art. 05666 
€ 3,20
gufo cm.9 h

art. 05667 
€ 3,20
pinguino cm.11 h

art. 05668 
€ 4,25
gallina cm.7 h

art. 05669 
€ 3,20
sirena cm.9,5 h

art. 05670 
€ 3,20
casetta cm.4 x 8,5 h

art. 05671 
€ 3,20
T-rex cm.10 h

art. 05673 
€ 3,20
pecorella cm.6 h

art. 05674 
€ 3,20
unicorno cm.12 h

art. 05002 - € 18,70
set natività 3 pezzi cm.12 h

art. 05679 - € 22,10
set 3 pastorelli cm.12 h

art. 09547 - € 22,10
set 3 Re Magi cm.16 h

art. 09548 - € 19,50
set bue, asino e pecorella

art. 09545 - € 5,20
cupido sguardo a sinistra
cm.10 h

art. 09544 - € 5,20
cupido sguardo a destra
cm.10 h

art. 09546 - € 14,30
Madonna con bimbo  cm.27

art. 05675 
€ 4,00
dinosauro cm.11,5 h

art. 05678 
€ 6,10
foca cm.10 h

cm
.9

cm
.12

STAMPI IN LATTICE
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Realizzare con le proprie mani delle bellis-
sime saponette è molto semplice.
L’ingrediente base è la glicerina, che assi-
cura un’elevata trasparenza, ammorbidi-
sce e nutre la pelle. Potrete creare ogget-
ti-regalo molto belli, ma anche utili ed effi-
caci per una delicata pulizia della pelle. 

SAPONE

STAMPI TRIDIMENSIONALI

art. 04935 art. 04936 art. 04937 

Grazie a questi stampi é possibile realiz-
zare bellissime saponette tridimensionali!
Lo stampo é composto da due parti che
devono essere incastrate, e nelle quali
dovrete versare il sapone. Una volta
asciutto, basterà separare le due parti ed
estrarre la vostra saponetta.
Dimensioni stampi: cm.15 x 18,5 x 3 h

art. 04935 - € 4,85 - stampo: rosa
art. 04936 - € 4,85 - stampo: sole
art. 04937 - € 4,85 - stampo: cavallino

art. 04930
ovale con gatto + elefante

art. 04932 
pesce + tartaruga

art. 04933
cuore piccolo + cuore grande

art. 04931
esagono + stella

art. 04946 - € 4,90
sapone bianco in scaglie busta gr.500

art. 04655 - € 20,30
panetto kg.1 sapone trasparente 
(pura glicerina) 

Ideali per tutti i materiali a colata: 
sapone, ceramica, cera, gesso, ecc.

art. 04928
orsetto + ippopotamo

art. 04927
stella + ovale con balena

art. 04929
cuore + conchiglia

art. 04838 - € 4,35
flacone ml.15 essenza profumata 
per sapone

STAMPI A RILIEVO PER COLATA

150

art. da 04927 a 05636 - € 3,55
stampo cm.15 x 21

FORNELLO PAG.153
GUIDA CREATIVA PAG.250

art. 05636
orologio + rettangolo
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cm.5,5

art. 04437
6 soggetti: esagoni
(2), triangoli (2), 
cerchi (2)

art. 04438 
6 soggetti: fiore (2),
cuore (2), 
sole (2)

art. 04436
6 soggetti: pesce
(2), papera (2), 
goccia (2)

art. 04439 
5 soggetti: cilindri di
varie dimensioni

STAMPI A RILIEVO PER COLATA
art. da 04436 a 04439 - € 4,50
stampo cm.15 x 21

art. 04934 - € 3,55
stampi “frutta”
art. 05302 - € 3,40
stampi “animali”

Dimensioni stampo: cm.15 x 21

art. 03652 - € 3,15
2 stampi per tessere
mosaico cm.12 x 22

CONFEZIONE 10 FOGLI PLASTICA
TRASPARENTE PER AVVOLGERE
art. 04948 - € 0,65 - cm.30 x 30
art. 04949 - € 0,95 - cm.50 x 50

art. 04939 - € 20,85
assortimento 72 fiori sintetici 
decorativi 

art. 04825 - € 4,65
blister 6 colori concentrati 
Ogni pasticca colora 
500 gr. di sapone

1- Tagliate il blocco di sapone in pic-
coli pezzi. In questo modo impiegherà
meno tempo per sciogliersi.

2- Mettete i pezzetti di sapone in un
pentolino e scaldate a bagnomaria, a
fuoco moderato, mescolando. Non
scaldate mai il sapone su fiamma
viva! Se preferite, potete sciogliere il
sapone nel forno a microonde: fatelo
scaldare per circa 20 secondi. Togliete
il recipiente dal forno, e aspettate cin-
que secondi. Ripetete l’operazione fino
a che il sapone si sarà sciolto. 

3- Aggiungete il colore concentrato per
sapone continuando a mescolare. Meno
colorante mettete, più trasparente sarà la
saponetta. Se volete profumare la vostra
saponetta, aggiungete poche gocce di
essenza e mescolate lentamente.Versate il
sapone liquido nello stampo, assicurando-
vi di lavorare su una superficie piana.

4- Lasciate raffreddare per circa sei ore.
Per velocizzare i tempi di raffreddamen-
to, potete mettere lo stampo in frigorifero.
Quando il sapone si è solidificato, capo-
volgete lo stampo su una superficie
piana e pulita ed estraete delicatamente
la saponetta.

MODALITMODALITAA’ D’USO - MODALIT’ D’USO - MODALITAA’ D’USO - MODALIT’ D’USO - MODALITAA’ D’USO  ’ D’USO  

cm.7 cm.6,5 ø cm.5

FIORI PER DECORAZIONI PLASTICA PER AVVOLGERESTAMPI PER COLATA E COLORI
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art. 04287 - € 4,15
busta gr.500 “lenticchie” 
di cera bianca premiscelata
(paraffina + stearina)

art. 04431 - € 3,05
barattolo ml.350
“lenticchie” di paraffina

art. 04432 - € 3,05
barattolo ml.350
“lenticchie” di stearina

art. 04422 - € 8,55
barattolo ml.350
gocce di pura cera d’api

art. 04597 - € 3,20
busta 1 foglio 100% cera d’api
cm.20 x 35 + 1 stoppino

CERA BIANCA
Cera premiscelata pronta
all’uso, composta dal giusto
dosaggio di paraffina e
stearina.

art. 04338
€ 3,60
blister 6 colori 
concentrati 
per cera 
colori assortiti

STEARINA
La stearina presenta un
colore bianco opaco.

FOGLI DI CERA

CERA D’API
Per realizzare candele 
al profumo di miele!

COLORI PER CERA
Ogni pasticca colora gr.500 di cera bianca.
Diminuendo la percentuale di Ceracolor si
ottengono colori più tenui.

Con questi fogli di cera è possibile realizzare originalissime candele.
Facili da manipolare e da tagliare, questi fogli consentono anche di
effettuare applicazioni “a rilievo” sulle candele. E’ sufficiente premerli
leggermente sulla superficie della candela, poiché aderiscono facil-
mente e non si staccano. 

art. 04284 - € 14,40
confezione 12 fogli cm.10 x 20 
colori assortiti

Per profumare le candele è necessario utilizzare le apposite essenze.
Flaconi con contagocce. Confezionate singolarmente in blister.

FLACONE ML.15
art. 04469 - € 3,15 - citronella
art. 04471 - € 3,15 - lavanda

art. 04473 - € 3,15 - violetta
art. 04474 - € 3,15 - rosa

ESSENZE PER  CANDELE

PARAFFINA
Le candele fabbricate unica-
mente con la paraffina appaio-
no più trasparenti delle altre.
Utilizzata come rivestimento
finale, la paraffina dona alla
candela un aspetto semilucido.
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art. 04442 - € 1,65
bacinella in vetro 
ø cm.11,5 x 5,2 h

Trecciolino in cotone tipo extra per moccoli, candele gel ecc…
bobine da 20 metri
art. 04294 - € 15,00 - per candele ø da cm.5 a 7 
art. 04295 - € 15,00 - per candele ø da cm.7 a 9

Stoppino tondo per candele - bobine da 30 metri
art. 04291 - € 15,00 - per candele ø da cm.1 a 2 
art. 04292 - € 15,00 - per candele ø da cm.2 a 3,5 
art. 04293 - € 15,00 - per candele ø da cm.3,5 a 5,5 

Stoppino tondo per candele
art. 04429 - € 1,55 - per candele ø da cm.2 a 4 - mt.2
art. 04430 - € 1,55 - per candele ø da cm.5 a 9 - mt.1

STOPPINI PER CANDELE
La scelta del giusto stoppino è importantissima per una buona realizzazione della candela.
Ogni tipo di candela necessita di uno stoppino adatto alle sue caratteristiche e alle sue dimen-
sioni, che le permetterà di bruciare bene, senza produrre fumo, e la farà durare più a lungo.

art. 04340 - € 3,05
busta 24 stoppini cerati con base 
in metallo - cm.3,5 h

art. 04339 - € 4,55
busta 24 stoppini cerati con base 
in metallo - cm.10 h

CERA GEL
La cera gel é un prodotto estremamente semplice da usare. La sua eccezionale trasparenza con-
sente di abbellire le candele con piccole sagome di vetro, sabbia, conchiglie, sassi, biglie e qual-
siasi altro materiale non infiammabile. Nonostante sia bellissima anche al naturale, la cera gel può
essere colorata aggiungendo una piccola dose di Ceracolor: la fiammella produrrà bellissime sfu-
mature di colore.

PORTACANDELE IN VETRO
Questi portacandele in vetro possono
essere utilizzati sia come stampo in cui
versare direttamente la cera durante la
fabbricazione della candela, sia per
riporvi una candela già fatta. Indicati
anche per le candele galleggianti.

PORTACERO
Dal design essenziale e raffinato, questo
portacero in metallo rappresenta un origina-
le complemento d’arredo.

art. 04288 - € 7,95
barattolo ml.350 cera gel

art. 04444 - € 2,70
portacero piccolo in metallo
ø cm.8,5 x 4,5 h

art. 04446 - € 3,65
portacero in metallo
ø cm.8,5 x 10 h

art. 04445 - € 3,20
portacero grande in metallo
ø cm.13 x 6 h

FORNELLO
Attenzione: l’utilizzo da parte dei bambini
deve  essere supervisionato da un adulto.

art. 00510 - € 53,00
fornello 230V - 50HZ - 450W
dimensioni: ø piastra cm.10
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Le candele galleggianti hanno prevalentemente funzione
di arredo: all’interno di ciotole piene d’acqua fluttuano,
creando suggestive atmosfere. 

STAMPI PER CANDELE GALLEGGIANTI

cm.11

art. 04436
6 soggetti: 
pesci, papere, gocce

art. 04437
6 soggetti: 
esagoni, triangoli, cerchi

art. 04438
6 soggetti: 
fiori, cuori, sole

art. 04571 - 2 soggetti: sole 

GALLEGGIANTI

art. da 04436 a 04572 - € 4,50
stampi a rilievo per candele galleggianti cm.21 x 23

cm.10

art. 04572
2 soggetti: 1 stella, 1 fiore

art. 04439 
5 soggetti: cilindri di
varie dimensioni

Prodotti in policarbo-
nato, un materiale
molto resistente agli
urti e al calore. Tutti gli
stampi per candele
sono riutilizzabili. 

STAMPI 

art. 04271 - € 11,05
cilindro ø cm.5 x 10 h

art. 04277 - € 9,10
uovo cm.4,5 x 6,5 h

art. 04278 - € 16,10
spirale ø cm.7

art. 04273 - € 10,90
cilindro ø cm.4,4 x 6,5 h

art. 04275 - € 12,60
cono cm.5,5 x 14 h

art. 04272 - € 12,60
cilindro grande con punta 
ø cm.5 x 14 h

art. 04274 - € 15,35
piramide cm.6 x 22 h

art. 04276 - € 11,60
sfera ø cm.6,5

art. 04591 - € 26,40
base portastampi cm.28 x 6 h

BASE PORTASTAMPI 

cm.7 cm.5,5 cm.6,5
ø cm.5
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GUIDACREATIVAPAG.250

Questo strumento consente di realizzare decorazioni oblique o circola-
ri sulle candele. E’ sufficiente fissare lo stampo alla base portacandele,
versare la cera calda e inclinare lo stampo (per ottenere decorazioni
oblique) o ruotarlo su se stesso (per ottenere decorazioni circolari).
A questo punto basta aspettare che il primo strato di cera si sia solidi-
ficato, versare la cera calda di un altro colore e così via.
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Il punzecchio consiste nel “bucherellare” con un punteruolo i con-
torni di un disegno su una superficie cartacea, in modo tale che i
buchi sottolineino il disegno a rilievo. Si ottiene in questo modo
una decorazione che ricorda i pizzi fatti all’uncinetto. 
Ogni set contiene: 4 buste, 4 cartoncini, 4 diversi soggetti con cor-
nici predisegnate da punzecchiare. Dimensioni: cm.10,5 x 15

PUNZECCHIO

art. PR0209 - € 9,40
set nascita

art. PR0211 - € 8,40
set animali

art. PR0212 - € 9,40
set matrimoni

art. EF0047 - € 24,30
set animali, cm.10,5 x 14,4

Una tecnica che unisce alla
semplicità del punzecchio il
colore e le raffinate elaborazioni
del cucito. Per realizzare biglietti
augurali originali ed eleganti è
sufficiente punzecchiare il car-
toncino predisegnato e ricama-
re usando i fili inclusi nel set,
seguendo i disegni e i consigli
riportati sulla confezione. 
Ogni set contiene: 5 buste, 5
cartoncini, 5 diversi soggetti
predisegnati, 1 ago e i fili
necessari.

Mascherine in acciaio che consento-
no di realizzare bellissime cornici uti-
lizzando la tecnica del punzecchio.
Per evitare di rovinare la superficie di
lavoro sottostante consigliamo di uti-
lizzare sempre un feltro.

PUNZECCHIO CON AGO E  FILO

MASCHERE 

1- Posizionate il cartoncino sul feltro
tenendo il soggetto rivolto verso il basso.
Con il punteruolo effettuate piccoli fori
seguendo il predisegno.

2- Ritagliate i bordi seguendo i contorni
predisegnati. Si possono usare delle forbici
sagomate per ottenere effetti particolari.

MODALITA’ D’USO

1- Servendosi del punteruolo effettuare
dei piccoli fori seguendo lo schema pre-
disegnato.

MODALITA’ D’USO

2- Ricamare i disegni utilizzando i fili
inclusi nella confezione e seguendo gli
schemi consigliati.

art. PR0508 - € 18,65
maschera ovale 
cm.10 x 13,3

art. PR0100 - € 2,05
punteruolo per punzecchio 
con punta in acciaio temperato - cm.14,5
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art. 06944 - € 3,70
set 6 stencil “frutta”

art. 06945 - € 3,70
set 6 stencil “mezzi di trasporto”

STENCIL

Dimensioni stencil: 
cm.14 x 15

Coloratissimi set composti da 6 stencil in materiale acrilico
lavabile e da tutto ciò che serve per realizzarli e colorarli. 

art. 06940 - € 3,70
set 6 stencil “famiglia”

art. 06941 - € 3,70
set 6 stencil “creature oceano”
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Soggetti semplici e divertenti che il bambino potrà ricalcare e poi colorare per realizzare splendidi disegni o impreziosire ogni superficie.
Ideali anche se utilizzati con l’uso di spugne e rulli. Facilmente lavabili.

art. 06018 - € 2,60
set 6 stencil “soggetti assortiti” 
in materiale acrilico lavabile 
dimensioni: cm.14 x 14

art. 06020 - € 2,60
set 6 stencil “soggetti pasquali” 
in materiale acrilico lavabile 
dimensioni: cm.14 x 14

art. 06019 - € 2,60
set 6 stencil “mezzi di trasporto”
in materiale acrilico lavabile 
dimensioni: cm.14 x 14

art. 06021 - € 2,60
set 6 stencil “soggetti natalizi” 
in materiale acrilico lavabile 
dimensioni: cm.14 x 14 

STENCIL

STENCIL

art. 05018 - € 9,60
busta 6 stencil cm.15 x 20
in materiale plastico
soggetti assortiti

PREGRAFISMIPAG.305
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Prodotti con un materiale plastico che ne garantisce la resistenza
all’uso. Essendo flessibili, consentono di essere posizionati anche su
superfici curve (bicchieri, bottiglie, colonne, ecc.). Riutilizzabili.

art. 03619 - € 23,85
valigetta Deco Stencil completa di: 
22 stencil, 1 cuscinetto 
per inchiostrare mm.99 x 105, 
1 tampone mm.45 x 55, 
1 pennello in spugna, 
1 rullo in spugna,
1 tampone a grana fine ø mm.40, 
1 tampone a grana grossa ø mm.40

5

8

2

3

9

6

11

7

4

10

1

art. 2134/1 - € 2,05
set 2 stencil (cm.7,5 x 24 cad.) 
art. da 2134/2 a 2134/11 - € 2,05
set 2 stencil (cm.14,5 x 15,5 cad.) 
art. 2134/ASS - € 22,20
assortimento scuola completo 
22 stencil (cm.14,5 x 15,5 cad.) 

STENCIL

PENNELLI E TAMPONI PAG.226,227,228
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PASTA A RILIEVO
Grazie a questa leggerissima
pasta potrete realizzare in
modo facile e pratico bellissime
decorazioni a rilievo su vasi in
cotto, scatole, cornici, pareti,
aiutandovi anche con gli appo-
siti stencil in gomma!

STENCIL IN GOMMA
Gli stencil in gomma hanno uno spessore più alto rispetto agli stencil
tradizionali. Questa caratteristica li rende particolarmente adatti per
decorazioni a rilievo su ogni superficie.

art. 04255 - € 5,55
barattolo ml.250 pasta a rilievo
per decorazioni 

art. 04413art. 04412

art. 04411art. 04410

art. 04414 art. 04415

art. da 04410 a 04411 - € 2,25
stencil cm.7,5 x 24

art. da 04412 a 04419 - € 2,25
stencil cm.14,5 x 15,5

MODALITA’ D’USO

2-  Staccate delicatamente lo
stencil e lasciate asciugare la
decorazione per circa 12 ore. Una
volta asciutta, dipingete la decora-
zione a rilievo utilizzando i colori acri-
lici Deco Acril.

1- Fissate lo stencil con della colla
spray rimovibile. Con una spatola,
stendete la pasta sullo stencil, in
modo da ricoprire il soggetto.
Lasciate asciugare per 10 minuti. 

art. 04417art. 04416 art. 04418 art. 04419

STENCIL IN MATERIALE ACRILICO

art. 04618
lettere/numeri

art. 04619
orso a cavallo

art. 04620
orso

art. 04621
giocattoli

art. 04622
edera angolare

art. 04623
greca

art. 04624
stemma

art. 04625
glicine

art. 04626
frutta

art. 04627
fiore

art. 04628
sole

art. da 04618 a 04629 - € 4,35
stencil cm.21 x 29,7 
in materiale acrilico lavabile

art. 04629
uva

CM.29 x 38

Lavabili, riutilizzabili, indicati per decorare qualsia-
si superficie piana: carta, cartone, pareti, tessuti...
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art. 03881/ASS - € 7,35
confezione 6 stencil in materiale acrilico cm.10 x 15
soggetti assortiti

art. 2133 - € 2,65
set 3 stencil in materiale acrilico
cm.21 x 30 - soggetti assortiti

art. 2131 - € 2,45
stencil “BUONE FESTE” in materiale acrilico - cm.18 x 49
art. 2132 - € 3,90
stencil “BUON NATALE” in materiale acrilico - cm.32 x 49

Tutti gli stencil sono prodotti
con uno speciale materiale
acrilico molto resistente all’u-
sura ed ai lavaggi. Grazie alla
facilità di utilizzo ed alla varietà
dei soggetti questi stencil,
opportunamente fissati (con
colla rimovibile o con nastro
adesivo di carta), utilizzando i
colori adatti possono essere
adoperati più e più volte per
dipingere su ogni tipo di super-
ficie: muri, specchi, carta, car-
tone, stoffa, plastica...

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

art. da 2135/1 a 2135/12 - € 8,95
stencil cm.20 x 39 

STENCIL
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SET TIMBRI

art. 05600 
€ 8,15
sole cm.5 x 5

art. 05601 
€ 8,15
foglie cm.5 x 5,5

art. 05598 
€ 6,90
coniglietto
cm.2,5 x 5

art. 05599 
€ 8,15
piuma 
cm.2 x 8,5

art. 05592 
€ 5,65 - uva
cm.2,5 x 3,5

art. 05594 
€ 5,65 - stella 
cm.2,5 x 3,5

art. 05597 
€ 6,90
orsetto cm.4 x 4,5

art. 05065 - € 2,45
rosa, cuore
dimensioni rosa: cm.7,5 

art. 05066 - € 2,45
stella marina, conchiglia 
dimensioni stella: cm.8 x 8,5

art. 05069 - € 2,45
3 greche 
dimensioni: cm.5 x 4 circa

art. 03629 - € 8,25
scatola timbri soggetti assortiti + 2 basi/impugnature

FOGLI ADESIVI PER TIMBRI IN EVA
Fogli adesivi in morbida EVA per disegnare e creare
timbri personalizzati. Disponibili anche soggetti già
fustellati da applicare sull’apposito tampone.

art. 03631 - € 7,95
busta 2 fogli adesivi cm.16,5 x 25 (44 soggetti fustellati per timbri)
art. 03632 - € 2,30
foglio adesivo in EVA per creare timbri - cm.16,5 x 25

Con i timbri in gomma “Home Decorative” personalizzare qualsiasi tipo di
oggetto è davvero un gioco da ragazzi! Ogni set include anche 1 pennello.

A
D

E S IVO

art. da 05592 a 05601
timbro in legno - ideale anche per embossing

art. 05593 
€ 5,65 - zampa
cm.2,5 x 3,5

TIMBRI IN LEGNO

art. 05534 - € 29,50
confezione scuola 24 timbri in legno 
fiori e farfalle assortiti 
timbro: cm.3,6 x 4,5 x 2,2 h

art. 05533 - € 29,50
confezione scuola 24 timbri in legno   
orsetti assortiti 
timbro: cm.3,6 x 4,5 x 2,2 h
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art. 05026 
animali zoo

art. 05027
frutta

Posizionabili sui rulli o sulle
basi/tamponi per creare sim-
patici timbri, queste sagome
adesive in morbida Eva posso-
no anche essere attaccate su
disegni, bigliettini e ogni altra
superficie da decorare.

art. 03736 
animali acquatici pz.9

art. 03737 
mezzi di trasporto pz.9

art. 03739 
animali pz.9

Coloratissimi timbri, indeformabili e facilmente
lavabili. Adatti per la stampa su qualsiasi superfi-
cie: carta, cartone, stoffa, legno, ecc. Utilizzabili
con colori a tempera, acrilici, colori per stoffa...

TIMBRI IN EVA

art. 03735 
lettere e numeri pz.36

cm
.12spessore cm.1

art. 05028 
veicoli

art. 05029 
fiori

art. 05030
uccelli

art. da 03735 a 03739 - € 5,05
timbri in eva - unisoggetto

art. 05024 
animali

art. 05025 
animali marini

art. 05023
verdura

art. 05021 
numeri

art. 05022 
lettere

TIMBRI ADESIVI IN EVA

art. 03738 
frutta e verdura pz.9

art. da 05021 a 05030 - € 4,00
busta 3 fogli in gomma EVA
adesiva cm.9 x 15

BASI PER IMPUGNATURA PAG.162
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La valigetta contiene tutto l’occorrente per decorare con  i timbri qualsiasi
superficie: basta semplicemente creare o scegliere uno dei 44 soggetti in
gomma rimovibile inclusi nel set e applicarlo sul tampone per fabbricare un
vero e proprio timbro.

CREARE CON I TIMBRI

art. 03628 - € 21,70
valigetta “Creare con i timbri” contiene:
- 1 cuscinetto cm.9,5 x 10,5
- 2 tamponi piccoli cm.4,5 x 5,5
- 1 tampone medio cm.5,5 x 6,5
- 1 tampone grande cm.9,5 x 10,5
- 1 tampone lungo cm.4,5 x 14,5
- 44 soggetti in gomma adesiva 

rimovibile da applicare sui timbri

TIMBRI IN SPUGNA

art. 05437 - € 7,35
busta 14 timbri in spugna
soggetti: animali assortiti

art. 05438 - € 7,35
busta 16 timbri in spugna
soggetti assortiti

art. 05439 - € 7,35
busta 10 timbri in spugna
soggetti natalizi assortiti

larghezza mela cm.7,5

Un modo semplice e veloce per realizzare simpatiche decorazioni a
tampone su tutte le superfici con colori a tempera, acrilici, stoffa, ecc.
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Pratici espositori contenenti cuscinetti inchiostrati multicolore.

ESPOSITORI CUSCINETTI INCHIOSTRATI

art. 05536 - € 52,75
espositore 24 cuscinetti multicolor per timbri
dimensione cuscinetto: cm.9 x 6

art. 03623 - € 3,20
cuscinetto per colori cm.6,3 x 23
art. 03622 - € 2,65
cuscinetto per colori cm.9,5 x 10,5

I cuscinetti per inchiostrare assorbono perfettamente
ogni tipo di colore e sono lavabili con acqua.

art. 03621 - € 6,50 - scatola contenente: 
5 tamponi ø cm.4, 1 cuscinetto cm.9,5 x 10,5
art. 03620 - € 8,25 - busta 10 tamponi 
ø cm.4 (5 a grana grossa + 5 a grana fine)

Pratiche basi con impugnatura anatomica antiscivolo su cui applicare la sagoma del timbro.

art. 03626 - € 3,70
base/impugnatura - cm.9,5 x 10,5

art. 03627 - € 2,70
base/impugnatura - cm.4,5 x 14,5

CUSCINETTI INCHIOSTRATI
Colori raffinati e preziosi, ideali per realizzare decorazioni con la
tecnica dell’embossing e per impreziosire oggetti con i timbri.
Atossici. Dimensioni: cm.6 x 9

art. 05451 - € 9,25 - argento metallizzato
art. 05452 - € 9,25 - rame metallizzato
art. 05453 - € 6,30 - rosso merlot
art. 05454 - € 6,30 - blu cyan
art. 05455 - € 6,30 - verde alpino

CUSCINETTI 

BASI CON IMPUGNATURA

TAMPONI

art. 07150 - € 12,75 - set 1 cuscinetto 
+ 6 tamponi con impugnatura 
dimensioni cuscinetto: cm.10 x 11  
dimensioni tamponi: cm.6 x 6,5

art. 05019 - € 5,10
rullo per timbri
dimensioni: ø cm.5 x 20

art. 03624 - € 1,20 - cm.4,5 x 5,5
art. 03625 - € 1,95 - cm.5,5 x 6,5

art. 05020 - € 5,10
busta 4 basi/tamponi dimensioni: cm.5 x 7,5 (1 pz.), 
3,5 x 5,5 (1 pz.), 2,5 x 4 (2 pz.)
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SET TIMBRI

SPUGNE GOMMY

4- … premere bene il timbro su
un cuscinetto inchiostrato colora-
to.

2- Premere bene l’oggetto scel-
to sulla superficie calda di
GOMMY 

1- Scaldare GOMMY per circa
25 secondi utilizzando un
phon, un ferro da stiro, una
piastra o un tostapane.

3- Il timbro è fatto! L’immagine
dell’oggetto è rimasta impressa
su GOMMY, ed ora non rimane
che …

5- … personalizzare con i timbri
carte da regalo, biglietti d’augu-
ri, quaderni, cornici, scatole,
cuscini, vasi… 

MODALITMODALITAA’ D’USO’ D’USO

art. 05632 - € 1,95
tondo ø cm.8 x 3 h
art. 05633 - € 1,00
cm.5 x 7 x 3 h
minimo: 4 pezzi
art. 05634 - € 2,15
cm.8 x 12 x 3 h
art. 05635 - € 2,90
cm.10 x 15 x 3 h

Realizzate bellissimi timbri imprimendo degli
oggetti sulla spugna Gommy precedentemente
riscaldata con un normale asciugacapelli.

art. TA/D11 - € 11,00
set timbri Natale, contiene: 
4 matite colorate, 7 timbri in gomma, 
5 cuscinetti inchiostranti, 1 foglio di adesivi assortiti 

dimensioni reali

art. 04267 - € 4,00
set 12 stampi 
soggetti: 8 animali
+ 4 vari

art. 04268 - € 4,00
set 12 stampi 
soggetti assortiti

art. 04269 - € 4,00
set 12 stampi 
soggetti natalizi

art. TA/3 - € 12,15
set timbri lettere, 
numeri e animali
80 pezzi + accessori
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PREDISEGNI

FILM DA DECORARE

art. 05897 - € 9,85
album modelli per decorazioni 
contiene 200 soggetti

art. 04336 - € 3,05
predisegni per plastovetro
cm.15 x 21 - 10 soggetti assortiti 
(idonei per l’età scolare)

art. 1641 - € 7,95
album cm.30 x 40 modelli per vetrate
16 fogli con 41 modelli diversi

art. 04656 - € 7,10 - rotolo film pesante 
cm.55 x 3,5 mt. spessore 15/100
art. 1629/1 - € 5,55 - confezione 10 fogli film 
trasparente dimensioni: cm.28 x 32
art. 06260 - € 4,40 - confezione 6 fogli film 
trasparente pesante dimensioni: cm.23 x 33

art. 04668 - € 2,55
busta 10 Window Foil 
dimensioni: cm.21 x 29,7

Consentono di decorare le finestre e molte altre superfici senza rovinarle. Fabbricati con una partico-
lare plastica pesante che costituisce un ottimo supporto per i colori acrilici e può essere tagliata con
facilità. E’ sufficiente scegliere un disegno, posizionarlo sotto al foglio trasparente e tracciarne i con-
torni con gli appositi colori per contorni. Sono particolarmente consigliati colori trasparenti e Glass. 

art. 04598 - € 3,55
busta 10 Window Foil 

dimensioni: cm.29,7 x 42

art. 04647 - € 1,85
foglio cm.44 x 120 h con predisegni - soggetti pasquali
art. 04648 - € 1,85
foglio cm.44 x 120 h con predisegni - soggetti natalizi
art. 04649 - € 1,85
foglio cm.44 x 120 h con predisegni - animali assortiti
art. 04650 - € 1,85
foglio cm.44 x 120 h con predisegni - soggetti assortiti 
(animali, personaggi e tanti altri soggetti di fantasia)
art. 04657 - € 7,35
confezione 4 fogli cm.44 x 120 h con predisegni 
soggetti assortiti

IDEALI
PER PORTE 
FINESTRE

Disegni semplici dai contorni ben delineati, ideali per decorare vetri, plastovetro, finestre, ecc.
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Materiale plastico con le stesse carat-
teristiche del vetro (lucentezza e tra-
sparenza), con il notevole vantaggio
di essere infrangibile. Disponibile
nelle versioni liscia e “cattedrale”. La
superficie smerigliata “cattedrale”
crea lo stesso effetto di semi-traspa-
renza delle vetrate delle chiese.
Questi vetrini possono essere appesi,
grazie agli appositi gancini in metallo
che si incastrano nel bordo del vetro,
senza doverli incorniciare. Ideali per
lavori didattici e hobbistici.

PLASTOVETRO

PLASTOVETRO LISCIO
Questo set permette di
cimentarsi nella pittura su
vetro e di ottenere il mede-
simo effetto di trasparenza
e luminosità delle antiche
vetrate delle cattedrali. 

SET PLASTOVETRO

PLASTOVETRO “CATTEDRALE” 
CON GANCINO METALLICO
Minimo acquistabile: 5 pezzi
art. 1631/1 - € 1,65 - cm. 15 x 20 
art. 1631/2 - € 3,40 - cm. 23 x 32 

art. 1631/4 - € 3,55 - busta contenente: 
- 1 plastovetro cattedrale ovale cm.14 x 20
- 1 plastovetro cattedrale tondo ø cm.14
- 2 gancini metallici

PLASTOVETRO LISCIO 
CON GANCINO METALLICO
Minimo acquistabile: 5 pezzi
art. 1636/1 - € 1,05 - cm.10 x 15
art. 1636/2 - € 1,35 - cm.15 x 20
art. 1636/3 - € 2,75 - cm.23 x 32

Minimo acquistabile: 6 pezzi
art. 03969 - € 1,80 - tondo ø cm.14
art. 03970 - € 1,80 - ovale cm.14 x 20

art. 1630 - € 12,75
valigetta per la pittura su vetro 
contiene: 
- 6 vetrini in materiale acrilico 

(ciascuno dotato di gancio/appendino)
- 1 tubetto di finto piombo 

per contorni ml.25
- 10 stampe-guida (soggetti assortiti)

gancino a incastro
in metallo
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Plastovetro fabbricato in materiale acrilico. Pur mantenendo la trasparenza e la lucentezza tipiche del vetro ha il vantaggio di essere infrangibile e
di possedere una discreta flessibilità, ampliando così le possibilità di utilizzo didattico, hobbistico, per vetrinisti ecc. Il materiale plastico supporta per-
fettamente colle, colori e altri materiali. Plastovetro sostituisce le classiche cornici in vetro per quadri, può essere decorato e appeso o sospeso su
porte, vetrine ecc. 

art. 07213 - € 2,20 
cm.35 x 50 spessore: 11/10
art. 07214 - € 4,40 
cm.50 x 70 spessore: 11/10
art. 07215 - € 8,70
cm.70 x 100 spessore: 11/10

PLASTOVETRO SEMI-RIGIDO

TRASPARENTE,
INFRANGIBILE,

MULTIUSO

FOGLI ADESIVI TRASPARENTI RIMOVIBILI

CYAN

=   ROSSO

+

+

=   VIOLA

=   VERDE

GIALLO 
PRIMARIO

MAGENTA

+

GIALLO 
PRIMARIO

art. 05348 - € 0,96
cm.35 x 50 spessore: 35/100
minimo acquistabile: 6 pezzi
art. 05349 - € 1,85
cm.50 x 70 spessore: 35/100 
art. 05350 - € 3,75
cm.70 x 100 spessore: 35/100

materiale molto flessibile

PLASTOVETRO FLEX
Un materiale innovativo e versatile che si presta perfettamente a molteplici utilizzi:
coreografie, scenografie, vetrinistica, didattica, grafica… Flessibile, antischeggia,
ideale anche per gli esterni: mantiene tutte le caratteristiche del vetro (trasparenza,
decorabilità, resistenza) ma non è pericoloso, ed è quindi indicato anche per i bam-
bini. Può essere colorato con colori trasparenti o marker permanenti. Se invece si
desidera un effetto coprente consigliamo di utilizzare colori acrilici o per ceramica. 

PALETTE ESACROMICHE PAG.271

Ideali per lavori su carta ma specialmente su vetro in quan-
to consentono di ottenere particolari effetti di luce grazie alla
trasparenza dei fogli. Perfetti per insegnare ai bambini i con-
cetti di quadricromia.

art. 08921 - € 4,20
set 6 fogli cm.21 x 29,7 adesivo trasparente 
rimovibile per vetro
fogli: 2 cyan, 2 magenta, 2 gialli
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Cornici a giorno in resistente materiale acrilico infrangibile. Grazie
all’esclusivo “click system”, questi portafoto consentono di appen-
dere le fotografie senza difficoltà, sia in orizzontale che in vertica-
le, in modo pratico e sicuro utilizzando i gancini plastici a incastro
inclusi nel set. 

art. 03965 - € 3,90
cornice tonda: set 2 vetrini ø cm.14 + 4 gancini
art. 03966 - € 3,90
cornice ovale: set 2 vetrini cm.14 x 20 + 4 gancini
art. 03967 - € 3,90
cornice rettangolare: 2 vetrini cm.15 x 20 + 4 gancini
art. 03968 - € 6,50
cornice rettangolare: set 2 vetrini cm.23 x 32 + 4 gancini
art. 05762 - € 2,45
cornice rettangolare: 2 vetrini cm.10 x 15 + 4 gancini

art. 08131 - € 0,88
confezione 6 passepartout 
cm.15 x 20 - colori assortiti
art. 08132  - € 1,80
confezione 6 passepartout 
cm.23 x 32 - colori assortiti

art. 08129 - € 0,71
confezione 6 passepartout 
ø cm.14  tondo - colori assortiti

art. 08130 - € 0,88
confezione 6 passepartout 
cm.14 x 20 ovale, 
colori assortiti

art. 08128 - € 0,71
conf. 6 passepartout ø cm.14
tondo con cuore - colori assortiti

PASSEPARTOUT PORTAFOTO “CLICK SYSTEM”

CORNICI A GIORNO
Cornici a giorno in materiale infrangibile,
leggero e ultra-trasparente. Le cornici in cri-
lex, disponibili in svariati formati, sono
conformi alle normative sulla sicurezza
(legge 626). Ideali per proteggere e conser-
vare fotografie, disegni, diplomi ecc.

art. 08418 - € 1,80
cornice cm.18 x 24
art. 08419 - € 2,55
cornice cm.21 x 29,7
art. 08420 - € 4,70
cornice cm.30 x 40
art. 08421 - € 5,90
cornice cm.35 x 50
art. 08422 - € 10,40
cornice cm.50 x 70

SICURO,

PRATICO,

VELOCE

INFRANGIBILE!

A NORMA DI LEGGE!

TRASPARENTE!

Laboratorio di manipolazione e attività creative

PASTA ADESIVARIUTILIZZABILEPAG.50

Pratici e resistenti cartoncini assortiti in molteplici forme e colori. 
Indispensabili per raccordare ritratti, fotografie e disegni alle cornici.
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L'incisione su linoleum é una delle forme più
semplici di stampa che vi permetterà di rea-
lizzare biglietti augurali, scatole, quadri e
tanti altri oggetti.

LINOLEOGRAFIA

TAVOLETTE LINOLEUM
art. 119 - € 1,20 - cm.9 x 12
art. 120 - € 2,05 - cm.12,5 x 18
art. 121 - € 4,15 - cm.15 x 25
art. 122 - € 5,65 - cm.25 x 25
art. 09674 - € 5,25 - cm.33 x 33
art. 09675 - € 6,50 - cm.33 x 40

art. 114 - € 15,80
completo per linoleografia in valigetta, 
contiene: 5 scavini, 1 tubo inchiostro ml.22, 
rullo cm.6, 1 tavoletta linoleum cm.9 x 12

TUBO ML.23 INCHIOSTRO
art. 116022100 - € 2,70 - blu 
art. 116022607 - € 2,70 - giallo
art. 116022026 - € 2,70 - nero
art. 116022547 - € 2,70 - rosso
art. 116022309 - € 2,70 -  verde
art. 116022011  - € 2,70 -   bianco

TUBO
ML.23

SCAVINI/SGORBIE
Pratici e resistenti accessori indispensabili per artisti e scultori. Particolarmente indicati per la lavorazione
di legno e  linoleum, gli scavini consentono di ottenere effetti particolari in modo facile e veloce.

art. 125 - € 4,95
conf. 6 scavini assortiti professionali 
manico in legno, lama in acciaio 
temperato - dimensioni: cm.13,5

art. 05652 - € 2,95
blister 6 scavini assortiti cm.13,5
art. 04552 - € 5,80
conf. 12 scavini assortiti cm.13,5

art. 04616 - € 7,40
manico portapennini 
completo di 5 pennini 
per incisione

art. 04551 - € 12,60
conf. 6 scavini professionali
con impugnatura anatomica 
dimensioni: cm.13

RULLI IN
SPUGNAPAG.234
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art. 08563

art. 08564

art. 08565

Punte professionali utilizzate per l’incisione delle lastre in zinco nela tecnica
della puntasecca e anche in altre tecniche calcografiche. Grazie all’estre-
ma precisione che consentono di ottenere, le punte trovano ampio utilizzo
anche per l’incisione a sbalzo, per la ceramica e la scultura in genere.  

art. 08563 - € 4,90 - punta ø mm.1 
in acciaio temperato manico in legno

art. 08564 - € 4,90 - punta ø mm.2 
in acciaio temperato manico in legno

art. 08565 - € 4,90 - punta ø mm.3 
in acciaio temperato manico in legno

art. 06219

art. 04334

art. 04335

art. 06219 - € 2,00 - punta ø mm.1 
in acciaio temperato manico in abs
lunghezza cm.14,5 
art. 04334 - € 2,85 - punta ø mm.1,5 
in acciaio temperato manico in metallo
lunghezza cm.12,5 
minimo acquistabile: 2 pezzi
art. 04335 - € 3,45 - punta ø mm.3 
in acciaio temperato manico in metallo
lunghezza cm.12,5 

PUNTASECCA

TORCHIO MANUALE

art. 08534 - € 81,90
feltro per torchio (art.08533)
dimensione: cm.51,8 x 100 x 0,5
art. 08069 - € 17,25
feltro per torchio (art.08068) 
dimensione: cm.26,8 x 42 x 0,3

art. 08535 - € 257,60
lastra sintetica per torchio (art. 08533)
dimensioni: cm.51,8 x 100 x 1

Lastre in zinco dello spessore di 1 mm. 
Lucidate e protette da un foglio di nylon.

LASTRA SINTETICA

PIASTRA RISCALDANTE

LASTRE DI ZINCOFELTRI PER TORCHIO

art. 08537 - € 4,00 - cm.6 x 9         
art. 08538 - € 5,65 - cm.9 x 12
art. 08539 - € 6,35 - cm.10 x 15     
art. 08540 - € 13,00 - cm.18 x 24
art. 08541 - € 18,50 - cm.24 x 30     
art. 08542 - € 26,60 - cm.30 x 40

art. 08068 - € 186,90
torchio in metallo 

art. 08536 - € 404,60 - piastra riscaldante

Torchio per la stampa calcografica manuale, adatto soprattutto per
uso scolastico e per principianti. Rulli in acciaio massiccio regolabili
in altezza. Fornito con lastra in metallo.

Piastra riscaldante in acciaio verniciato e piano in alluminio anodizzato di
grosso spessore per evitare deformazioni dovute al riscaldamento e
garantire la distribuzione uniforme del calore.

6-MANIPOLAZIONE   8-03-2012  17:14  Pagina 171



172

TAVOLI LUMINOSI 

Con le maschere in acciaio per embossing è possibile realizzare eleganti decorazioni e bordi su carte da lettere, biglietti augurali, menù, ecc. ecc. E’ suf-
ficiente posizionare una mascherina sul tavolo luminoso, sovrapporre il foglio da decorare e calcare sui contorni utilizzando uno degli appositi bulini. 

MASCHERE IN ACCIAIO PER EMBOSSING

art. 04944 - € 25,35
tavolo luminoso cm.23 x 30, completo di impianto
elettrico: cavo, spina e lampadina

Questo modello può essere illuminato utilizzando vari tipi di
impianti elettrici, da quelli più semplici per usi scolastici, a
quelli più complessi per uso professionale.
art. 03816 - € 22,95
tavolo luminoso cm.25 x 40 completo di lastra opaline
cm.23 x 32 utilizzabile con qualsiasi tipo di torcia a batte-
rie o con materiali elettrici più professionali.

L’embossing tradizionale
consiste nel realizzare
decorazioni a rilievo trami-
te l’uso di stencil in acciaio,
bulini e tavolo luminoso.
L’embossing con timbri,
invece, prevede l’uso di
particolari polveri che –
scaldate con l’apposito
asciugatore – assumono
un aspetto “a rilievo”.
Pratici ed economici, que-
sti tavoli luminosi sono
molto indicati per lavori di
embossing ma anche per
visualizzare diapositive,
lucidi, pellicole, ecc.

art. 03817 - € 12,90
torcia al neon - batterie escluse
adatto anche per bambini (per Art. 03816)

art. 03818 - € 10,80
impianto elettrico: cavo, spina e 
lampadina 15W - 230 V
non adatto ai bambini (per Art. 03816)

art. 03819 - € 31,80
impianto elettrico: cavo, spina, reattore, 
lampada al neon 11W - 230V, energy saver 
non adatto ai bambini (per Art. 03816)

art. 04234 - uva

art. 04235 - orsetti

art. 04395
lettere maiuscole

art. 04396
lettere minuscole

art. 04397
palme

art. 04398
tulipani

art. 04236 - cuori

art. 04238 - agrifoglio

art. da 04234 a 04238 - € 4,55
maschere cm.3 x 18

art. da 04395 a 04402 - € 2,95
maschere cm.5,5 x 8

art. 04399
rose

art. 04400
Pasqua

art. 04401
Natale

art. 04402
edera+stella 
di Natale

Laboratorio di manipolazione e attività creative

MATRICI FROTTAGE PER EMBOSSING
PAG.174
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BULINI PER EMBOSSING

POLVERI PER EMBOSSING

art. da 03643 a 03645 - € 3,70
bulini per embossing cm.18,5 
Due punte per un duplice utilizzo.

art. 03643

art. 03644

art. 03645

POLVERE MINERALE
Incollata sulla decorazione a rilievo le conferisce una delicata colorazione.

art. da 03871/1 a 03871/6 - € 2,20
flacone ml.35 polvere per embossing 

art. da 03861/1 a 03861/6 - € 2,35
flacone ml.35 polvere di velluto 

03861/2
arancio

03861/3
rosso

03861/5
blu

03861/6
terra

03861/4
verde

03861/1
giallo

03871/2
rosa

03871/3
blu

03871/5
verde

03871/6
rosso

03871/4
giallo

03871/1
bianco

POLVERE DI VELLUTO
E’ sufficiente stendere la colla sul disegno a rilievo,
cospargere la superficie con la polvere di velluto ed eli-
minare il materiale in eccesso. Il disegno acquisterà
un aspetto vellutato alla vista e morbido al tatto.

05459
rame

05461
perlato

05456
trasparente

05460
olografico

05457
oro

05458
argento

art. da 05456 a 05461 - € 6,50
flacone ml.25 polvere per embossing 

art. 05449 - € 35,10
asciugatore phon (heat gun) con interruttore
Riscalda senza emettere getti d’aria (che disperderebbero
la polvere). Conforme alle norme CE sulla sicurezza.
Dati tecnici: 230V - 50 Hz, 300W

art. 03583 - € 12,70
valigetta Soft Velvet, contiene: 3 flaconi ml.35 
polvere di velluto colori assortiti, 2 stencil, 1 colla 
stick, 1 colla liquida, 2 flaconi glitter, 1 pennello

Indispensabile per l’embossing e per molti altri lavori
creativi: riscalda senza emettere getti d’aria.

ASCIUGATORE VALIGETTA SOFT VELVET

POLVERI A FUSIONE 
Polveri che, se riscaldate con l’apposito heat gun, si
sciolgono e assumono un aspetto lucido a rilievo, bril-
lante, dall’effetto “bagnato”. Le
polveri metallizzate sono coprenti.
La polvere trasparente, invece, fa
risaltare il colore dell’inchiostro uti-
lizzato per fare il timbro; le polveri
olografica e perlata non coprono il
colore dell’inchiostro, ma gli confe-
riscono un aspetto rispettivamente
glitterato e perlato. 

CUSCINETTIINCHIOSTRATIE TIMBRIPAG.164
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FROTTAGE

1 - Posizionate la matrice scelta
sotto ad un foglio di carta e
con un pastello a cera “sfre-
gate” in modo da far affiora-
re il disegno della superficie
sottostante.

2 - Con una forbice ritagliate il dise-
gno ottenuto con la tecnica del frot-
tage e incollatelo su un cartoncino in
modo che risulti più rigido e resi-
stente. Applicate poi sul retro del
vostro cartoncino un gancino adesi-
vo che vi permetterà di appendere il
vostro lavoro.

3 - Sempre con la colla incollate la
foto che avete scelto al centro della
vostra cornice.

MODALITMODALITAA’ D’USO’ D’USO

Come realizzare una simpatica
cornice per le foto dei bambini:

Il frottage è una tecnica di disegno e pittura basata sul
principio dello sfregamento. Questa tecnica consiste
nel posizionare il foglio di carta da decorare su una
superficie che abbia dei rilievi più o meno marcati,
come della pietra, del legno o qualsiasi cosa che non
sia liscia. Utilizzando delle matite di varia morbidezza,
pastelli, gessetti, carboncini, si sfrega il supporto
lasciando affiorare a poco a poco i rilievi della super-
ficie sottostante. Il risultato di tale procedimento con-
sente di ottenere dei disegni e delle textures chiaro-
scure e sfumate di questi materiali utilizzati come
“matrice”.  Queste tavolette in materiale acrilico servo-
no appunto come matrice per realizzare decorazioni
con la tecnica del frottage. (Queste matrici sono adat-
te anche per la tecnica del l’embossing).

art. 09856 - € 2,85
set 4 matrici Frottage

art. 09857 - € 8,90
set Frottage, contiene: 
12 matrici + 12 pastelli a cera

6-MANIPOLAZIONE   8-03-2012  17:14  Pagina 174



Laboratorio di manipolazione e attività creative

175

METALGRAF 
SCRATCH ART

Il Metalgraf è chiamato anche “Scratch-Art”,
ossia l’effetto che si ottiene graffiando una
superficie. La superficie di Metalgraf è costituita
da uno strato sottostante in metallo ricoperto da
uno strato nero. Graffiando la superficie nera
con l’ausilio di un punteruolo si otterrà un effet-
to molto piacevole risultante dalla contrapposi-
zione del metallo con il nero opaco. 

art. 06219 - € 2,00
punteruolo con manico in abs punta ø mm.1 in acciaio 
temperato lunghezza cm.14,5 (non adatto a bambini)

art. 1583 - € 4,50
blister 12 punteruoli 
con impugnatura cm.9

art. 1585 - € 2,45
piano di lavoro con punteruolo 
dimensioni: cm.16 x 23

art. 09886 - € 5,50
ceppo portapunteruoli (18 posti)
base cm.21 x 10 x 2,5 h

CEPPO PORTAPUNTERUOLI
Robustissimo ceppo portapunteruolo
realizzato in multistrato di betulla.

art. 730 - € 3,05
cartoncino Metalgraf gr.200
dimensioni: cm.25 x 35
minimo acquistabile: 5 pezzi
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SBALZO
La tecnica dello sbalzo é un tipo di incisione ad
alto e bassorilievo di lastre in rame. Gli oggetti
che si possono ottenere  sono innumerevoli:
quadretti, targhe, scatoline portaoggetti,
bigiotteria e tutto ciò che la fantasia e l'inge-
gno, stimolati dalla plasticità e dalla consisten-
za delle lamine, suggeriscono. 

2- Posizionate il coperchio della scatola
sul foglio di rame e, con il bulino n°10,
tracciatene la circonferenza. Ritagliate poi
la sagoma con un paio di forbici.

1- Prendete una scatola tonda in legno
(art. 05960)

3- Appoggiate un feltro sul piano di lavoro.
Sistemate un disegno sul retro della lamina (il lato
argentato) e ricalcate il motivo con un bulino, cer-
cando di esercitare una pressione costante.

Esempio: realizzare una scatola tonda.

MODALITMODALITAA’ D’USO’ D’USO

4- Ripassate il disegno con un bulino a punta
larga. Lavorate poi il decoro con i vari bulini così
da rendere movimentato il disegno: ad ogni
attrezzo corrisponde un diverso tratto.

CONFEZIONE 12 LASTRINE 
ALLUMINIO ANODIZZATO RAME
art. 113/1 - € 4,15 - cm.10 x 15
art. 113/2 - € 6,00 - cm.15 x 20
art. 113/3 - € 8,10 - cm.15 x 30
art. 113/4 - € 10,75 - cm.20 x 30
art. 113/5 - € 16,10 - cm.30 x 30
art. 113/7 - € 20,90 - cm.30 x 40

LASTRINA RAME PURO
Minimo acquistabile: 10 pezzi
art. 112/1 - € 0,92 - cm.10 x 15
art. 112/2 - € 1,85 - cm.15 x 20
art. 112/3 - € 3,70 - cm.20 x 30
art. 112/4 - € 5,10 - cm.30 x 30
art. 112/7 - € 7,25 - cm.30 x 40

COLORIPER VETROPAG.206
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BULINI PER SBALZO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

art. da 111/01 a 111/12 - € 2,95 - bulino per sbalzo cm.18,5 in blister singolo
art. 111/1 - € 28,30 - confezione 10 bulini cm.18,5 modelli assortiti
confezionati singolarmente in blister

art. da 03643 a 03645 - € 3,70
bulino per sbalzo/embossing 
con doppia punta cm.18,5

art. 03643 art. 03644 art. 03645

Indispensabili strumenti per ottenere molteplici effetti di alto e bassorilievo.
Particolarmente indicati per attività di sbalzo su rame e embossing. Punte in acciaio.

12

SET PER SBALZO FELTRO AD ALTA DENSITA’

art. 115 - € 13,80
set per sbalzo, contiene: 4 ferri per sbalzo, 12 lastrine alluminio
anodizzato cm.10 x 15, 1 feltro cm.10 x 15, 1 foglio di istruzioni

art. 09869 - € 6,80
set contenente 
1 piano di lavoro
con feltro, 
2 bulini per sbalzo,
album 12 lastrine 
alluminio anodizzato
rame  cm.10 x 15

art. 1582/1 - € 0,50 - cm.10 x 15 (minimo acquistabile: 5 pezzi)
art. 1582/2 - € 0,74 - cm.15 x 20 (minimo acquistabile: 5 pezzi)
art. 1582/3 - € 1,55 - cm.20 x 30 (minimo acquistabile: 5 pezzi)
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art. 04409 - € 22,65
valigetta doratura a missione 
e ceramica a colata, contenuto: 
1 flacone colla missione ml.35, 1 conf. 25 fogli d’oro, 
3 pennelli, 6 colori acrilici, 500 gr. polvere di ceramica bianca, 
1 libretto di istruzioni a colori, 4 stampi a rilievo per colata
(per realizzare oggetti su cui applicare la foglia d’oro)

1- Applicate sull’oggetto uno strato
di gommalacca e successivamen-
te uno strato di colla missione.

2- Applicate il foglio d’oro e con un
pennello tamponatelo delicata-
mente per farlo aderire. Con un
pennello morbido eliminate il
superfluo

MODALITMODALITAA’ D’USO’ D’USO

3- Per proteggere l’oggetto dall’u-
midità e dall’ossidazione, consi-
gliamo di applicare della vernice
finale.

DORATURA A MISSIONE
Una tecnica molto antica che consiste nell’applicazione di una
sottilissima foglia di metallo (Art. 04405-04407 e 06752) su
una colla detta “missione”, ricavata da diversi tipi di resine.
Tale lavorazione impreziosisce ogni tipo di oggetto donando
un aspetto ricco, raffinato e antico. 

SUPER ADESIVO TEKEL COLLA FLUIDA K66

art. 06459 - € 2,25
flacone ml.35 

art. 06345 - € 5,55
barattolo ml.150 

Tekel, una volta steso sulla superficie, crea una sorta di pellicola
che si mantiene adesiva per molto tempo, permettendo così di
effettuare i lavori di doratura (sia con fogli che con polveri) subito
oppure a distanza di parecchie ore dalla stesura dell’adesivo. 

Particolarissima colla forte molto fluida
a base acqua, atossica, che una volta
applicata diventa trasparente.

art. 06124 - € 4,35
flacone ml.150 

art. 06724 - € 1,50
flacone ml.70 con dosatore 

art. 06123 - € 1,85
flacone ml.35 
minimo: 3 pezzi
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FOGLI METALLIZZATI - FOGLIE D’ORO
Da applicare delicatamente con l’aiuto di un pennello sulle
superfici da decorare, già trattate con colla missione.

FOGLI ACIDATI
Fogli per doratura trattati con acidi per garantire effetti visivi
ancora più sorprendenti.

DORATURA A POLVERE
Una tecnica facile e sorprendente per impreziosire con colori metallizzati e
brillantissimi i più svariati oggetti in polistirolo, legno, ceramica, gesso, pla-
stica, carta, vetro… Gli strumenti base per questa tecnica sono la colla K66
e le polveri per doratura. Esistono due tecniche di doratura: 1) A POLVERE:
applicare la colla K66 sulla superficie da ricoprire, versare la polvere ed eli-
minare la polvere in eccesso rimettendola nel flaconcino. Otterrete un sor-
prendente effetto metallizzato. 2) A PENNELLO: in una tavolozza mescola-
re la polvere per doratura alla colla K66. Otterrete un colore brillantissimo
ed omogeneo da applicare sulle superfici da decorare.

Flacone ml.150 frammenti di doratura

Confezione 11 fogli acidati cm.14 x 14

Flacone ml.35 polvere per doratura

FRAMMENTI DI DORATURA
Ideali per impreziosire ogni decorazione. Utilizzando la giusta colla (consigliamo la K66), i fram-
menti aderiscono perfettamente ad ogni superficie: dal legno, al sughero, dalla plastica al vetro.
MODALITA’ D’USO:
1- Applicate la colla (art.04249 o 06123) sulla superficie da decorare. 
2- Versate i frammenti di doratura e premete delicatamente con un pennello asciutto. 
3- Dopo circa 60 min. rimuovete il materiale in eccesso  utilizzando un pennello morbido.

Confezione 25 fogli cm.14 x 14

art. 06755 - € 7,55 Oro 

art. 06756 - € 7,55 Rame

art. 06757 - € 7,55 Oro/Rame

art. 06758 - € 7,55 Variegato Rosso

art. 06778 - € 7,55 Variegato Verde

art. 04405 - € 3,80 Oro 

art. 04406 - € 3,80 Rame

art. 04407 - € 3,80 Argento

art. 06752 - € 7,65 Variegato Oro 

art. 06753 - € 7,65 Variegato Rame

art. 06105 - € 6,50 Oro 

art. 06106 - € 6,50 Bronzo

art. 06107 - € 6,50 Argento
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art. 04878
cucina

art. 05704
farfalle/fiori

art. 05708
Pinocchio

art. 05709
Cenerentola

art. 05707
Cappuccetto Rosso

art. 05706
Biancaneve

art. 05705
edera

art. 05722
melograni

art. 05731
libri

art. 06858
bambini

art. 06861
putti su albero

art. 06865
angeli+fiori

art. 06873
dolciumi

art. 06862
animali africani

art. 06863
verdure

art. 07200
Natale

art. 04864
dolcetti

art. 04873
anatre

art. 04869
patchwork

art. 04867
abc

art. 04866
orsetti

art. 04874
fari

art. 04851
lamponi

art. 04857
pomodori

art. 04856
melanzane

art. 04862
girasoli

La tecnica del découpage consiste nel ritagliare soggetti cartacei e
applicarli con la colla sulle superfici, coprendo poi le decorazioni con
più mani di vernice trasparente isolante. Grazie ai nuovi materiali e
alle molteplici varianti, anche i meno esperti potranno ottenere risul-
tati sorprendenti con questa meravigliosa tecnica decorativa.

DÉCOUPAGE CON CARTA

Carte con soggetti dai contorni ben definiti per facilitarne il ritaglio preciso. Al fine di soddisfare la continua richiesta di aggiornamenti, i disegni 
riportati sono soggetti a variazioni senza preavviso. Verificare sempre, pertanto, che l’articolo da voi ordinato sia ancora disponibile o
corrisponda ancora al soggetto illustrato sul presente catalogo.

VALIGETTA
DÉCOUPAGE
CON CARTA 

art. da 04851 a 05731 - € 8,40 - confezione 10 fogli carta cm.50 x 70 - monosoggetto
art. da 06858 a 06873 - € 8,40 - confezione 10 fogli carta cm.50 x 70 - monosoggetto
art. 07200 - € 8,40 - confezione 10 fogli carta cm.50 x 70 - monosoggetto
art. 04849 - € 5,90 - busta 15 fogli cm.25 x 35 - soggetti assortiti

COLLE E
VERNICIPAG.183

art. 09916 - € 4,90
confezione 10 fogli carta 
soggetti assortiti
cm.50 x 70

art. 04771 - € 11,20
la valigetta contiene: 1 paio di forbici, 1 spugna, 1 cutter, 
1 pennellessa, 1 pennello, 1 colla trasparente per découpage, 
1 vernice trasparente a base acqua, 1 libretto informativo 
e un assortimento di carte specifiche per découpage
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Al fine di soddisfare la continua richiesta di aggiornamenti, i disegni riportati sono soggetti a variazioni senza preavviso. Verificare sempre,
pertanto, che l’articolo da voi ordinato sia ancora disponibile o corrisponda ancora al soggetto illustrato sul presente catalogo.
Non si accettano reclami o resi dovuti alla non conformità dei disegni.

art. 06617
anguria/melone

art. 06625
paesaggio

salvia-basilico

art. 06620
papaveri

art. 06616
strelitzia

Il dècoupage può essere realizzato anche utilizzando tovaglioli di carta a tre veli invece della classica carta. In questo caso occorre adoperare una
colla delicata, per evitare che il tovagliolo si danneggi. Il risultato finale è sorprendente: l'oggetto decorato sembrerà dipinto! Il dècoupage con
tovaglioli può essere realizzato su ogni superficie: vetro, legno, MDF, cartone, plastica...

TOVAGLIOLI PER DÉCOUPAGE 

art. 06627
arance e
cannella

art. 07665
soggetti mare

art. 07662
pappagalli

art. 07663
geco/farfalla

art. 07664
gabbiani

CARTE PER DÉCOUPAGE 

art. 06893
modello D

art. 06894
modello E

art. 06895
modello F

art. 06890
modello A

art. 06891
modello B

art. 06892
modello C

art. da 06890 a 06895 - € 2,45
confezione 2 fogli carta 
cm.29,7 x 42 - due soggetti

art. da 06616 a 07665 - € 2,80
pacchetto 20 tovaglioli cm.33 x 33 - monosoggetto
art. da 210028 a 610735 - € 3,90
pacchetto 20 tovaglioli cm.33 x 33 - monosoggetto
art. 04812 - € 5,50
confezione 20 tovaglioli cm.33 x 33 - soggetti assortiti

art. 06624
paesaggio toscano

art. 06621
ortensie

art. 210028
rosa

art. 06628
paesaggio
con zucche

GUIDE
CREATIVEDA PAG.249

art. 06889 - € 4,90
confezione 12 fogli carta
cm.29,7 x 42 
soggetti assortiti
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art. 210104
farfalle

art. 210221
conigli

art. 210051
girasole

art. 210250
edera

art. 210307
campanelle

art. 210323
gabbiani

art. 210445
limoni

art. 210527
sottobosco

art. 210444
olive

art. 210405
paperotti

art. 210430
rose bordo

art. 210409
narcisi

art. 210545
comunione

art. 210709
conigli in gita

art. 210606
pecorelle

art. 210608
galli e pulcini

art. 210770
faro/gabbiano

art. 210748
ribes

art. 24L001
spartito

art. 610112
Babbo Natale

art. 610117
presepe

art. 24L002
palazzo Reale

art. 610125
stella di Natale

art. 610534
pelouches Natale

art. 610618
oggetti natalizi

art. 610735
uccellini neve

art. 210322
crostacei

art. 210331
uva

art. 210340
funghi

art. 210462
cane

art. 210514
campanelle

art. 610417
ghirlanda Natale

TOVAGLIOLI PER DÉCOUPAGE 

SET TOVAGLIOLI PER DECOUPAGE 

art. 04772 - € 11,20
la valigetta contiene: 1 paio di forbici, 1 spugna,
1 cutter, 1 pennellessa, 1 pennello, 1 colla tra-
sparente per découpage, 1 vernice  trasparen-
te a base acqua, 1 dettagliato libretto informa-
tivo e un assortimento di tovaglioli di carta

VALIGETTA DÉCOUPAGE CON TOVAGLIOLI

VALIGETTA
DÉCOUPAGE

CON
TOVAGLIOLI 

BUSTA 6 TOVAGLIOLI 
CM.33 x 33 - ASSORTITI 

art. 06811 - € 1,75
soggetti pasquali
art. 06812 - € 1,75
soggetti natalizi
art. 06813 - € 1,75
soggetti generici
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PENNELLESSE
Pennelli con manico in legno particolarmente indicati per distribuire in modo
preciso la colla e le vernici di finitura, senza lasciare striature o accumuli.

art. K555/12 - € 0,54 - larghezza mm.12
art. K555/25 - € 0,68 - larghezza mm.25
art. K555/38 - € 1,00 - larghezza mm.38
art. K555/50 - € 1,25 - larghezza mm.50 
art. K555/63 - € 1,60 - larghezza mm.63

VERNICE 
La vernice trasparente deve
essere distribuita in modo
uniforme su tutta la superfi-
cie; ha la funzione di proteg-
gere la decorazione dall’ac-
qua e dalla polvere. A secon-
da della vernice utilizzata é
possibile ottenere diversi
effetti: un effetto laccato e
lucido, oppure un effetto
opaco e satinato.

COLLE
Colle specifiche a seconda del
materiale utilizzato per decora-
re la superficie. Se la decorazio-
ne viene realizzata con ritagli
da carta, fotografie, cartoline
consigliamo di usare la colla
forte per  découpage, traspa-
rente e atossica. Se invece ven-
gono utilizzati tovaglioli di carta
é particolarmente indicata la
colla delicata, anch’essa tra-
sparente e atossica.

art. 07007 - € 5,25
flacone Verni Acqua 
ml.500

art. 06785 - € 7,65 
barattolo ml.250 VerniKol

AGGRAPPANTE PRIMER
Vernice inodore, priva
di solventi, ideale per
preparare fondi su
superfici difficili come
vetro, plastica, metallo…
Indicata per tecniche
che necessitano di una
superficie liscia su cui
lavorare. Facilita la ste-
sura di qualsiasi tipo di
colore.

BARATTOLO ML.150 
art. 04815 - € 7,00 
all’acqua “effetto lucido”
art. 04816 - € 7,00
all’acqua “effetto opaco”

art. 04896 - € 4,35 
flacone ml.60 vernice screpolante

SCREPOLANTE CRAQUELE’
Il craquelè è l’effetto “screpola-
to”.  Dipingete la superficie da
decorare con un colore acrilico.
Quando il colore sarà asciutto,
procedete distribuendo un sotti-
le strato di vernice screpolante.
Una volta asciutta, ripassate un
leggero strato di acrilico. Nel
giro di pochi secondi vedrete
formarsi le prime crepe. Dopo
circa 10 minuti otterrete l’effetto
Craquelè su tutta la superficie. 

VERNIKOL
Ideale come VERNICE FINALE 
e come COLLA ACRILICA!
Prodotto acrilico trasparente cri-
stallizzante a base acqua che può
essere usato sia come colla acrili-
ca, sia come vernice finale protet-
tiva. La rapida essiccazione di
questo prodotto consente di anti-
cipare notevolmente le fasi di rea-
lizzazione dei lavori. Grazie alla
sua trasparenza questo prodotto
é ideale su vetro, plastica, carta,
tovaglioli, legno… 

COLLA SPRAY
Assicura una distri-
buzione rapida e
omogenea sulle
superfici. Molto indi-
cata per la tecnica
del dècoupage con
tovaglioli: spruzzata
sul tovagliolo, infatti,
questa colla lo rende
più resistente e facile
da ritagliare.

art. 07147 - € 8,40 
colla spray per 
découpage ml. 400

art. 06453 - € 2,20
flacone ml.35
art. 06720 - € 2,60 
flacone ml.70
art. 06454 - € 5,80 
flacone ml.150
art. 06455 - € 12,45 
flacone ml.500

VERNI ACQUA
Vernice trasparente di
finitura a base acqua.
Garantisce un effetto
trasparente semi-luci-
do, proteggendo la
decorazione dalla pol-
vere e dall'acqua.
Facilmente pennellabile
e di buona copertura. 

BARATTOLO ML.250 
art. 04820 - € 3,75
colla delicata
art. 04821 - € 3,75 
colla forte

art. 04880 - € 3,20
forbici punta curva - lunghezza cm.9
art. 05496 - € 3,20
forbici punta dritta - lunghezza cm.9

FORBICINE
12PENNELLI

della stessa misura

sconto 5%

acquistando
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DECOUPAGE 3D PIATTO
Una tecnica semplice, ma di grande effetto, molto utilizzata per la realizzazione di biglietti augurali, scatole e quadretti. 
Non necessita l’utilizzo di silicone nè di bulini. Istruzioni: vedere pagina seguente.

CARTE PER DECOUPAGE 3D
I set 3D contengono 4 stampe identi-
che dello stesso  soggetto e le istru-
zioni per ottenere l’effetto tridimensio-
nale sovrapponendo i dettagli delle
stampe con il supporto del biadesivo.
Gli articoli 05556, 05557, 05563,
05567 danno modo di realizzare più
di un lavoro, in quanto sulla stessa
stampa sono raffigurati vari soggetti.

art. 05571 - € 6,35
orsetti dal fioraio
set 4 fogli cm.14,5 x 21 

art. 05573 - € 7,15
inverno
set 4 fogli cm.13 x 18 

art. 05559 
€ 3,65
orsetta 
set 4 fogli 
cm.9x12

art. 06244 - € 2,00
gatto 
foglio con 4 stampe 
soggetto cm.10,5 x 13,5 h
minimo: 3 pezzi

art. 06245 - € 2,00
cane 
foglio con 4 stampe 
soggetto cm.10,5 x 13,5 h
minimo: 3 pezzi

art. 06246 - € 2,00
candela natalizia 
foglio con 4 stampe 
soggetto cm.10,5 x 13,5 h
minimo: 3 pezzi

art. 06247 - € 2,00
orsetto con fiori 
foglio con 4 stampe 
soggetto cm.10,5 x 13,5 h
minimo: 3 pezzi

art. 06248 - € 2,00
bimba con gatto 
foglio con 4 stampe 
soggetto cm.8,5 x 11 h
minimo: 3 pezzi

art. 06242 - € 2,00
cesto fiori - foglio con 4 stampe 
soggetto cm.6 x 10 h
minimo: 3 pezzi

art. 05561 
€ 3,65
vaso fiori 
set 4 fogli cm.9 x 12

art. 05569 
€ 3,65
fragole set 4 fogli 
cm.9 x 12 

art. 05558 
€ 3,65
clown 
set 4 fogli cm.9x12

art. 05560 
€ 3,65
giardino 
set 4 fogli 
cm.9x12

art. 05562 - € 5,20
fiori + tazze set 4 fogli cm.17 x 22 

art. 05563 - € 3,90
animali
set 4 fogli cm.10x15

art. 05567 - € 3,90
fiori
set 4 fogli cm.10x15 

art. 05556 
€ 3,65
3 orsi Natale 
set 4 fogli cm.9x12

art. 05557 
€ 3,65
2 orsi Natale 
set 4 fogli cm.9x12

Al fine di soddisfare la continua richiesta di aggiornamento, i disegni riportati sono soggetti a variazioni senza preavviso.
Verificare sempre, pertanto, che l’articolo da voi ordinato corrisponda ancora al soggetto illustrato sul presente catalogo.
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2- Ritagliate con cura i vari dettagli
dalle altre tre immagini, come illustra-
to nelle istruzioni incluse nel set oppu-
re seguendo le regole della prospetti-
va. Annerite i profili dei ritagli usando
una matita a carboncino: in questo
modo eventuali imprecisioni di taglio
passeranno inosservate.

3- Posizionate le spugnette adesive
sulle parti da rendere tridimensionali. 
4- Appoggiate i ritagli corrispondenti
sul biadesivo, esercitando una lieve
pressione. 

1- Prendete una delle quattro immagi-
ni: questa sarà la base del vostro
lavoro. Se volete realizzare un qua-
dretto, lavorate sul foglio intero, senza
ritagliare il soggetto; altrimenti rita-
gliate bene tutta la figura e incollatela
sull’oggetto.

OCCORRENTE:
1- Carta per dècoupage 3D: disponibile in set da 4 stampe identiche. 
2- Quadretti o tondini biadesivi (Art.05574 e Art.09758) 
3- Forbicine (Art.05496)

SCATOLE IN METALLO
Scatole in metallo con coperchio. Potrete dipingerle con colori acrilici e suc-
cessivamente  applicare le figure ritagliate da carta o da tovaglioli. Potrete
realizzare originali barattoli personalizzati, ideali anche come idea regalo.

SCATOLE DECUBOX

DECOUPAGE 3D PINZETTA

art. 1584 - € 1,30 
pinzetta in metallo
Ideale per posizionare con la
massima cura i ritagli più piccoli.

art. 05574 - € 2,85 
400 quadretti biadesivi pretagliati 

SPUGNETTE BIADESIVE PIANO DI LAVORO
Ideali per dare spessore alle realizzazioni con découpage 3D ma anche per incollare con
facilità svariati oggetti. I quadrettini e i tondini sono già pronti per essere applicati.

art. 09758 - € 1,15 
200 tondini biadesivi pretagliati 

art. 05611 - € 5,45 
piano di lavoro con base in feltro 
+ bulino - base cm.16 x 23 h

mm.5 x 3 h mm.6 x 1 h

Queste scatole di cartone pesante costituiscono un supporto idea-
le per i lavori di découpage. Le scatole, disponibili in due differenti
formati, non sono assemblate.

art. 04911 - € 1,30 - cm.16 x 21 x 11 h - minimo: 5 pezzi
art. 04910 - € 1,10 - cm.14 x 16 x 8 h - minimo: 5 pezzi
art. 07123 - € 5,45 - cm.35 x 25 x 17 h - minimo: 8 pezzi

art. 04884 - € 4,55 - scatola cilindrica piccola ø cm.11 x 7,5 h 
art. 04885 - € 5,05 - scatola cilindrica grande ø cm.11 x 16 h 
art. 04886 - € 7,80 - scatola rettangolare cm.17 x 21 x 7 h
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COUNTRY PAINTING

art. 08236 - € 1,55 
1 sagoma in legno
soggetto: gallina (frontale) 
cm.7,5 x 9,5 h

art. 08237 - € 1,55 
1 sagoma in legno 
soggetto: gallina (profilo) 
cm.8,5 x 9,5 h

art. 08239 - € 2,60 
1 sagoma in legno 
soggetto: pecora 
cm.11 x 9 h

art. 08240 - € 4,00
1 sagoma in legno 
bambina cm.10,5 x 20,5 h

art. 08241 - € 3,25
1 sagoma in legno 
zucca cm.11 x 10 h

art. 08242 - € 2,60
1 sagoma in legno
papera cm.10 x 10 h

art. 08243 - € 3,25 
1 sagoma in legno
mucca cm.13 x 10 h

art. 08244 - € 2,60
1 sagoma in legno 
pupazzo di neve cm.10 x 15 h

art. 08245 - € 1,55 
1 sagoma in legno 
orsetto (frontale) cm.9,5 x 9,5 h

art. 08246 - € 1,55 
1 sagoma in legno
orsetto (profilo) cm.8,5 x 10,5 h

art. 08238 - € 4,00 
1 sagoma in legno 
soggetto: Babbo Natale 
cm.12 x 15 h

Soggetti realizzati da Irene Del Re (www.irenedelre.it)
e da Aldina Martinelli (www.aldina.altavista.org)

art. 08235 - € 2,60 
1 sagoma in legno - soggetto: coniglio cm.6 x 15 h

Sagome in legno raffiguranti
soggetti tipici del Country, da
decorare a piacimento con colo-
ri acrilici e con tanti altri materia-
li. Proponiamo set/progetti di
facile realizzazione anche per i
bambini e per chi è alle prime
armi con questa tecnica pittori-
ca. In ogni kit troverete una
sagoma in legno di betulla, il
cartamodello con spiegazioni e
suggerimenti sui colori da usare,
foto a colori dell'oggetto da rea-
lizzare. In ogni articolo è conte-
nuto il rispettivo cartamodello.

art. 08247 - € 6,25 
1 sagoma in legno
streghetta cm.16,5 x 20 h
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art. 05414 - € 3,70 
portafoglietti
cm.11,5 x 11,5 x 6,5 h

art. 05413 - € 3,70 
portamatite
cm.10 x 10 x 8,5 h

art. 06898 - € 8,80 
vassoio mdf cm.30 x 40 x 7 h
art. 06906 - € 12,30 
vassoio mdf cm.35 x 50 x 7 h

art. 05961 - € 8,25 
set 3 vassoi 
dimensione massima: cm.28 x 37 x 7 h

art. 04913 - € 2,40 
scatola con chiusura 
cm.9 x 14 x 8 h

art. 05962 - € 10,25 
appendiabiti con mensola cm.15 x 60 

art. 06899 - € 9,45 
vassoio mdf ovale cm.33 x 45

art. 06335 - € 5,60 
set 2 vasi con cuori
dim. massima: ø cm.18 x 16 h

art. 06337 - € 2,55 
vaso da appendere
cm.15 x 17 x 25 h
minimo: 2 pezzi

art. 06896 - € 10,95 
scatola quadrata mdf con coperchio
dimensioni: cm.13 x 13 x 15 h

art. 04915 - € 4,30
vassoio cm.30 x 40 x 4 h

art. 06904 - € 4,40
uovo mdf cm.5,5 x 9 h
art. 06905 - € 4,40
portauovo mdf cm.7 x 11,5 h

art. 06897 - € 5,90 
scatola rettangolare mdf 
con cerniere 
dimensioni: cm.10 x 20 x 10 h

SCATOLA CON COPERCHIO SCORREVOLE 
art. 04881 - € 14,35 - cm.18,8 x 38 x 6,3 h
art. 04882 - € 18,55 - cm.28 x 38,5 x 5,4 h

art. 06336 - € 1,90 
casetta per uccelli
cm.13,5 x 10 x 13,5 h
minimo: 2 pezzi

SUPPORTI IN LEGNO E MDF
Gli oggetti in legno e mdf sono ideali come base per découpage, pirografia, pittura, country painting ecc. Divertitevi a personalizzare questi utili
oggetti con l’aiuto delle tecniche più disparate: creerete così oggetti unici ed originali. Il legno e l’mdf, di ottima qualità, supportano perfettamente
ogni tipo di colore e collante. 

art. 05959 - € 5,75
set 3 scatole con chiusura 
dim. massima: cm.10 x 17 x 9 h

art. 05963 - € 10,15 
set 2 portavasi 
dimensione massima: cm.22 x 23 x 27 h

SCATOLE CON COPERCHIO
art. 05410 - € 4,90 - cm.10 x 10 x 6,5 h
art. 05411 - € 7,00 - cm.15 x 15 x 6,5 h
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art. 04917 - € 2,20 
cornice portafoto cm.13 x 18

art. 05415 - € 4,50 
cavalletto in legno cm.11 x 23

art. 05964 - € 3,55
armadietto portachiavi cm.11 x 17 x 20 h

art. 05960 - € 3,55 
set 2 scatole tonde
dim. massima: ø cm.12 x 7,3 h

art. 04895 - € 2,05 - busta 5 posate neutre cm.31
minimo acquistabile: 3 pezzi
art. 06288 - € 2,85 - set 3 cucchiai neutri cm.30

art. 06340 - € 2,15 - vassoio ø cm.24
minimo acquistabile: 2 pezzi
art. 06341 - € 3,15 - vassoio ø cm.30

art. 06372 - € 4,80 - piatto ø cm.28
art. 06373 - € 5,95 - piatto ø cm.32

art. 07097 - € 21,00 
portagomitoli cm.31 x 17 x 25 h

art. 06342 - € 1,20
tagliere cm.12 x 22 x 0,9
minimo: 4 pezzi
art. 06343 - € 2,60 
tagliere cm.20 x 30 x 1,5
minimo: 2 pezzi

art. 04912 - € 2,55 
scatola cm.15 x 15 x 9 h
minimo: 2 pezzi

art. 06370 - € 1,70 
cornice portafoto cm.12 x 17
art. 06371 - € 2,10 
cornice portafoto cm.14 x 19

art. 07098 - € 21,55 
cassettiera con 8 cassetti
cm.20 x 19 x 20 h

art. 09216 - € 6,00 
tagliere cm.12 x 27 x 1,5
art. 09217 - € 7,30 
tagliere rigato cm.20 x 27 x 1,5

art. 06901 - € 5,90 
portafoto mdf rettangolare
con supporto cm.17 x 25 h

SUPPORTI IN LEGNO E MDF

art. 05957 - € 5,05 
set 3 scatole quadrate 
dim. max: cm.13 x 13 x 6,5 h

art. 05958 - € 5,70 
set 3 scatole a cuore 
dim. massima: cm.13 x 14 x 5,2 h
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Materiale costituito da sfogliati di legno di betulla. Resistente e com-
patto, di colore chiarissimo caratterizzato da morbide venature arro-
tondate, il compensato è robusto e garantisce ottimi risultati anche se
trattato con vernici, colori, impregnanti ecc. Supporta perfettamente
ogni tipo di colore: olio, tempere, acrilici, ecc. Ideale come base per
découpage.

art. 07561 - € 18,00
grande semicerchio cm.36 x 74
art. 07562 - € 15,95
grande semicerchio cm.28 x 74

art. 07715 - € 1,25 - ovale cm.7 x 11
minimo acquistabile: 5 pezzi
art. 07563 - € 2,40 - ovale cm.12 x 18
art. 07564 - € 3,10 - ovale cm.12 x 22
art. 07565 - € 5,35 - ovale cm.24 x 36
art. 07566 - € 9,85 - ovale cm.36 x 49

art. 08154 - € 2,75 - targa cm.9,5 x 18 art. 07573 - € 0,75 - quadro cm.15 x 15
minimo acquistabile: 5 pezzi
art. 07574 - € 1,40 - quadro cm.20 x 20
art. 07575 - € 2,20 - quadro cm.25 x 25

art. 07570 - € 2,20 - triangolo cm.20 x 20
art. 07571 - € 2,95 - triangolo cm.25 x 25
art. 07572 - € 3,90 - triangolo cm.30 x 30

SPESSORE

MM.4

art. 07718 - € 1,25 - tondo ø cm.7
minimo acquistabile: 5 pezzi
art. 07567 - € 2,40 - tondo ø cm.15
art. 07568 - € 4,20 - tondo ø cm.22
art. 07569 - € 6,60 - tondo ø cm.28

SPESSORE MM.4
art. 08566 - € 0,62 - cm.10 x 15
art. 08567 - € 0,83 - cm.15 x 20
art. 08568 - € 1,00 - cm.18 x 24
art. 08569 - € 1,15 - cm.20 x 25
art. 07482 - € 1,40 - cm.20 x 30
art. 08570 - € 1,60 - cm.25 x 30
art. 08571 - € 1,65 - cm.25 x 35
art. 07483 - € 2,70 - cm.30 x 40
art. 08572 - € 3,00 - cm.30 x 50

art. 08573 - € 3,15 - cm.35 x 45
art. 07484 - € 4,05 - cm.35 x 50
art. 08574 - € 4,20 - cm.40 x 50
art. 08575 - € 4,90 - cm.40 x 60
art. 08576 - € 5,80 - cm.50 x 60
art. 07485 - € 4,05 - cm.25 x 70
art. 07486 - € 6,00 - cm.35 x 70
art. 07487 - € 8,10 - cm.50 x 70

COMPENSATO DI BETULLA - SPESSORE MM.4
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SPESSORE

MM.18

BALSE E LEGNI VARI

COMPENSATO DI PIOPPO

Legni di balsa, ramino e betulla antischeggia, di pri-
missima qualità, resistenti e flessibili. Particolarmente
adatti per attività di modellismo, bricolage, fai-da-te,
ma anche per plastici, costruzioni, decorazioni, traforo.

TAVOLETTE IN BALSA

art. 0601/1 - € 3,65 - cm.10 x 100 - spessore mm.1 
art. 0601/2 - € 4,20 - cm.10 x 100 - spessore mm.2 
art. 0601/4 - € 5,65 - cm.10 x 100 - spessore mm.4 
art. 0601/6 - € 7,25 - cm.10 x 100 - spessore mm.6 

art. 0634/04 - € 13,50 - cm.30 x 60 - spessore mm.1
art. 0634/2 - € 15,35 - cm.20 x 60 - spessore mm.2
art. 0634/4 - € 12,45 - cm.20 x 60 - spessore mm.4

COMPENSATO IN BETULLA

art. 1312/1 - € 1,35
compensato cm.20 x 30 x 4 mm.

art. 1312 - € 2,65
compensato cm.30 x 40 x 4 mm.

art. 0610/1 - € 1,00 - cm.100 - sezione mm.3 x 3
art. 0610/2 - € 1,25 - cm.100 - sezione mm.3 x 10
art. 0610/3 - € 1,25 - cm.100 - sezione mm.5 x 5
art. 0610/4 - € 1,40 - cm.100 - sezione mm.5 x 10

LISTELLI IN BALSA

art. 0605/2 - € 9,25 - cm.35 - sezione mm.50 x 50
art. 0605/3 - € 16,50 - cm.40 - sezione mm.100 x 100

BLOCCHI IN BALSA

art. 0614/8  - € 2,15 - cm.100 - spess. mm.8 - minimo: 3 pezzi
art. 0614/10 - € 2,75 - cm.100 - spess. mm.10 - minimo: 3 pezzi 

TONDINI IN BALSA

art. 0635/2 - € 1,50 - cm.100 - spessore mm.2 
art. 0635/4 - € 1,90 - cm.100 - spessore mm.4 
art. 0635/6 - € 2,15 - cm.100 - spessore mm.6

TONDINI IN RAMINO

TAVOLETTA IN LEGNO DI BETULLA

art. 07997 - € 3,30
tavoletta cm.10 x 35 x 18 mm. spessore

art. 07998 - € 3,30
tavoletta cm.15 x 24 x 18 mm. spessore

art. 07999 - € 4,50
tavoletta cm.20 x 29 x 18 mm. spessore

SPESSORE

MM.4
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art. 07606 - € 2,30
6 fogli assortiti cm.8,5 x 16 
(ricambi per art.07604-07605)

art. 07244 - € 4,55
6 fogli assortiti cm.9 x 23 
grane: 1200 - 1500 - 2000 
(per lucidature a specchio)

art. 06787 - € 3,75
6 fogli assortiti cm.9 x 23
grane: 100 - 180 - 240 - 
320 - 400 - 1200
(per lucidature a specchio)

art. 06788 - € 7,15
6 fogli assortiti cm.23 x 28
grane: 100 - 180 - 240 - 320 - 400 - 1200
(per lucidature a specchio)

Per lavori di carteggiatura e
lucidatura. Basta scegliere il
foglio di carta abrasiva con
la grana più indicata per la
superficie da trattare, avvol-
gerlo intorno al tampone e
fissarlo con un punto metalli-
co. Dotato di impugnatura
che facilita e rende più sicu-
ro il lavoro di carteggiatura.

Tampone abrasivo con fogli
intercambiabili. La comoda
impugnatura consente di car-
teggiare tutte le superfici pro-
teggendo  le mani da even-
tuali abrasioni e garantisce
una presa sicura. Grazie al
velcro potrete sostituire il
foglio di carta abrasiva con
estrema semplicità. 

TAMPONE CON VELCROTAMPONE PER CARTEGGIATURA

art. 07604 - € 5,20
busta 1 tampone per carteggiature
art. 07605 - € 5,60
blister 1 tampone per carteggiature 
+ 6 fogli assortiti carta abrasiva

PER
CARTEGGIATURE 
E LUCIDATURE 
A SPECCHIO!

art. 08375 - € 4,15
tampone abrasivo con velcro
e 2 fogli abrasivi 
art. 08376 - € 2,00
set 3 fogli carta abrasiva
(ricambi per art.08375)

CON VELCRO!

ATTACCA E STACCA

Speciale carta abrasiva impermeabile resinata all'ossido di alluminio con supporto in lattice per tutti i tipi di levigatura. 

art. 08377 - € 1,50
tampone per carteggiatura cm.9,8 x 7 x 2,5 h - grana fine
art. 08378 - € 1,50
tampone per carteggiatura cm.9,8 x 7 x 2,5 h - grana media

ASSORTITA
IN 6 TIPI

DI GRANE

TAMPONE PER CARTEGGIATURA

CARTA ABRASIVA

Indispensabile per preparare
le superfici alla decorazione
rendendole lisce, prive di
dislivelli o intercapedini.

6-MANIPOLAZIONE   8-03-2012  17:16  Pagina 191



Laboratorio di manipolazione e attività creative

192

TERMOTRAFORO 
PER ESPANSO

TRAFORO

art. 1500 - € 85,05
dimensioni piano cm.24 x 32 x 5 h
lunghezza cm.44 - 220V
art. 1506 - € 1,05
filo di ricambio per termotraforo
(art. 1500, TH/007, 1503)

art. TH/007 - € 20,65
archetto a batterie (escluse)
dimensioni: cm.11 x 26 x 2 h
profondità taglio cm.22

art. 1598 - € 6,25
archetto per traforo cm.13 x 30
ASTUCCIO 144 LAME PER TRAFORO
art. 1599/1 - € 20,15 - n° 1
art. 1599/2 - € 20,15 - n° 2
art. 1599/3 - € 20,15 - n° 3
art. 1599/4 - € 20,15 - n° 4
art. 1599/5 - € 20,15 - n° 5
art. 1599/6 - € 20,15 - n° 6

Il traforo è una tecnica di lavorazione e  intaglio del legno molto diffusa tra gli amanti del modellismo, del bricolage e di chi si dedica alla
costruzione di plastici, miniature, diorama ecc.

art. 1601 - € 14,80
set completo traforo
dimensioni: cm.34 x 49

art. 1600 - € 12,05
blister traforo 
dimensioni: cm.25 x 35

art. 1611 - € 14,85
scatola traforo 5 pezzi
dimensioni: cm.23 x 35 x 3 h

art. 1315 - € 18,30
confezione 48 modelli in carta da incollare 
su compensato per realizzare oggetti con
il traforo - dimensioni: cm.30 x 40

CONFEZIONE 6 TAVOLE IN COMPENSATO 
CM.30 x 40 - SPESSORE MM.4
art. 04612 - € 28,10 - soggetti: edifici assortiti
art. 04613 - € 28,10 - soggetti: aerei assortiti

art. 1314 - € 1,30
espanso pressato cm.30 x 40 x 0,4 h

ACCESSORI ESPANSO 

ARCHETTO PER TRAFORO

art. 09950 - € 0,90
pannello espanso densità 10
cm.60 x 80 x 1,5 h

ARCHETTO A BATTERIE 
PER ESPANSO

Materiale leggero, si taglia con forbici, 
cutter, termotraforo.

cm. 0,4

cm. 1,5
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art. 1597 - € 3,15
morsetto cm.5 x 12

art. 1594 - € 0,73
basetta cm.6 x 16,5
(minimo acquistabile: 6 pezzi)

art. 1596 - € 2,55
martello cm.20

art. 1593 - € 4,20
trapanetto cm.25

art. 1595 - € 2,55
tenaglia cm.4 x 14

art. 1592 - € 5,40
morsa cm.7 x 11

BANCO FALEGNAME

SCAVINI/SGORBIE

ACCESSORI PER TRAFORO

Pratici e resistenti accessori indispensabili per artisti e scultori. Particolarmente indicati per la lavorazione
di legno e  linoleum, gli scavini consentono di ottenere effetti particolari in modo facile e veloce.

art. 125 - € 4,95
conf. 6 scavini assortiti professionali 
manico in legno, lama in acciaio 
temperato - dimensioni: cm.13,5

art. 05652 - € 2,95
blister 6 scavini assortiti cm.13,5
art. 04552 - € 5,80
conf. 12 scavini assortiti cm.13,5

art. 04616 - € 7,40
manico portapennini 
completo di 5 pennini 
per incisione

Banchi da lavoro per professionisti, amanti
del fai da te, bambini, scuole… Una lunga
tradizione ed esperienza garantiscono la
qualità eccellente di questo prodotto.

art. 09721 - € 180,00
banco falegname in legno 
dim. totale: cm.83,5 x 36,5 x 53 h
larghezza banco: cm.70,5
peso totale: kg.13

art. 04551 - € 12,60
conf. 6 scavini professionali
con impugnatura anatomica 
dimensioni: cm.13
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art. 04390 art. 04391 art. 04392 art. 04393 art. 04394

GRINDER - SET MULTIUSO 
per incidere, trapanare, levigare…
Fantastico strumento di facile utilizzo che consente di affilare lame,
eliminare la ruggine dagli oggetti, realizzare stampi o lavori di model-
lismo, pirografia, incisione su moltissime superfici. Indispensabile per
il bricolage, ma pratico ed efficace anche per piccoli lavori industriali!
Con GRINDER potrete modellare, incidere su VETRO, lavorare e levigare
il LEGNO e la PLASTICA, perforare o affilare il METALLO.

art. 1640 - € 41,30
il set contiene: 1 incisore, 1 punta diamantata, 1 mola per incisioni, 
1 punta da trapano, 2 mole per levigare, 2 ganasce, 
1 scatola porta accessori, 1 adattatore AC/DC

art. 04390 - € 4,90
mole di ricambio per incisore (art. 1640)
art. da 04391 a 04394 - € 2,35
mole di ricambio per incisore (art. 1640)

art. 07491 - € 122,85
Set Pirografia a temperatura fissa.
Contiene:
Base, manopola, 3 anse, libretto istruzioni per
l’uso, libretto “Corso accelerato pirografia”,
spazzola di pulizia
Specifiche tecniche:
a. dimensioni base: cm.10 x 6,6 x 5,4 h
b. 220-240 V / 50-60 Hz
c. basso voltaggio uscita 1,0 V
d. Potenza 20 Watt
e. temperatura approssimativa: 550-600°C 
(dipende dall’ansa utilizzata)
f. indicatore luminoso acceso/spento
g. funzionamento a basso voltaggio

Il pirografo è l’attrezzo elettrico attraverso il quale è possibile incidere su
legno e cuoio: è composto da una “penna” la cui punta, scaldandosi,
consente di incidere decorazioni o disegni su legno, cuoio, pelle...

art. 07492 - € 180,70
Set Pirografia a temperatura variabile.
Contiene:
Base, manopola, 3 anse, libretto “Istruzioni per
l’uso”, libretto “Corso accelerato pirografia”,
spazzola di pulizia
Specifiche tecniche:
A. dimensioni base: cm.9,5 x 15,5 x 6 h
B. 220-240 V / 50-60 Hz
C. basso voltaggio uscita 0,5 – 1,6 V
D. Potenza 30 Watt
E. Termostato elettronico di regolazione 
della temperatura
F. temperatura regolabile da 450 a 750°C
G. indicatore luminoso acceso/spento
H. spia di raggiungimento della temperatura 
I. funzionamento a basso voltaggio

ANSE DI RICAMBIO PER PIROGRAFI 
art. 07493 - € 4,80 - ansa punta tonda
art. 07494 - € 5,70 - ansa punta piatta
art. 07495 - € 4,80 - ansa punta fine

art. 07494

art. 07495

art. 07493

PIROGRAFI

INCISORE PER LEGNO
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COLORI A TEMPERA
Linea di prodotti per pittura a tempera ideata per offrire a chiunque si cimenti nell’arte della pittura, sia esso un professionista, uno studente o un
hobbista, prodotti qualitativamente eccellenti a un prezzo accessibile. L’utilizzo di pigmenti pregiati e purissimi, uniti a un legante a base di gomme
naturali, conferisce ai colori un’ottima aderenza a ogni tipo di supporto e un’egregia resistenza alla luce. 

art. E1336 - € 5,20
scatola 12 tubetti 
tempera ml.12 
colori assortiti 

COLORI A DITA “DECO” 
Colori a dita intensi, brillanti e coprenti, adatti soprattutto per uso
didattico nelle scuole materne, in quanto permettono ai bambini
di dare libero sfogo alla creatività e di entrare a contatto con il
colore senza dover utilizzare alcun tipo di strumento.
Completamente lavabili e atossici, i colori Deco Dita asciugano
con rapidità e sono miscelabili tra loro. 

BARATTOLO

ML.150

art. da 1637/01 a 1637/26 - € 1,40
(vedi cartella colori) 
barattolo ml.150 - unicolore

art. 1637/01 - Bianco 

art. 1637/26 - Giallo 

art. 1637/06 - Rosso

art. 1637/10 - Blu

art. 1637/12 - Verde 

art. 1637/02 - Nero

TUBO
ML.12

art. 1637/A - € 8,25
confezione 6 barattoli ml.150 
colori assortiti

GREMBIULINIPER BAMBINIPAG.222

TUBO
ML.45

BLISTER 1 TUBO 
TEMPERA ML.45 
art. PF360/01 - € 3,65 - colore bianco
art. PF360/02 - € 3,65 - colore nero
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TUBO
ML.16

TUBO
ML.12

art. 04217 - € 8,90
valigetta cm.17 x 23 colori assortiti
12 tubetti tempera ml.12, 3 pennelli, 
1 spugna ø cm.5,8 x 1,8 h, 
5 scodellini per colori

art. C1623 - € 9,60
scatola 10 tubetti colore a tempera
ml.16 
colori assortiti

COLORI A TEMPERA

art. 02001 - € 12,75
valigetta cm.17 x 23 colori assortiti
24 tubetti tempera ml.12, 
1 bacinella cm.6 x 19, 4 pennelli 

art. 09592 - € 6,50
scatola 10 tubetti colore a tempera ml.22 
colori assortiti 

TUBO
ML.22

art. 09793 - € 15,00
valigetta cm.25 x 30, contiene: 1 tavolozza in 
materiale acrilico cm.17 x 25, 1 telaio Classic 
cm.18 x 24, 12 tubetti tempera ml.12 colori assortiti. 
IN OMAGGIO : 2 tubetti tempera ml.22 bianco di
zinco, 2 pennelli pelo di bue, 5 ciotole  con coperchio

art. 09862 - € 11,00
valigetta cm.25 x 30 colori assortiti
12 colori a tempera da ml. 12
IN OMAGGIO : 5 Ciotole da pittura,
3 Pennelli in setola, 1 Cartone telato 

art. 09863 - € 13,50
valigetta cm.25 x 30 colori assortiti
24 colori a tempera da ml. 12
IN OMAGGIO : 5 Ciotole da pittura,
3 Pennelli in setola, 1 Cartone telato 

art. 09882 - € 16,00
valigetta cm.25 x 30 colori assortiti
18 colori a tempera da ml. 12
IN OMAGGIO : 5 Ciotole da pittura,
2 Pennelli, 1 Cartone telato 

art. E1338 - € 8,10
scatola 18 tubetti colore a tempera ml.12 
colori assortiti
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Glitter e Perla: due nuovissime linee di colori
a tempera pronti all’uso, solubili in acqua e
miscelabili tra loro, per una pittura uniforme
e un’aderenza perfetta ai più svariati suppor-
ti porosi: carta, cartone, tele ecc. I colori a
tempera Glitter sono arricchiti da piccolissimi
granelli luminosi, che aumentano ulterior-
mente la lucentezza del colore senza dimi-
nuirne l’omogeneità.  I colori della linea Perla,
invece, contengono microsfere brillanti che
conferiscono alla superficie trattata un effetto
perlescente uniforme, luminoso e scintillante.
A base acqua, privi di solventi.

TEMPERA PERLA E GLITTER

art. PF550/01 - Bianco 

art. PF550/26 - Giallo primario

art. PF550/17 - Arancio

art. PF550/07 - Rosa

art. PF550/25 - Magenta

art. PF550/06 - Carminio

art. PF550/29 - Rosso scarlatto

art. PF550/12 - Verde medio

art. PF550/14 - Verde smeraldo

art. PF550/21 - Cyan

art. PF550/10 - Blu oltremare

art. PF550/30 - Viola

art. PF550/28 - Terra

art. PF550/02 - Nero

FLACONE
ML.500

Colori a tempera a base acqua, completamente atossici. Appositamente studiati per
essere utilizzati in grandi quantità anche dai bambini, direttamente dal flacone. Atossici.

art. 08992/1 - Oro 

art. 08992/2 - Argento

art. 08992/3 - Verde

art. 08992/4 - Blu

art. 08992/5 - Rosso

art. 08992/6 - Rosa

art. 08991 - € 19,90
confezione 6 flaconi ml.250 tempera Glitter - colori assortiti

art. da 08992/1 a 08992/6 - € 3,50
(vedi cartella colori)
flacone ml.250 tempera Glitter - unicolore

art. 08998/1 - € 3,50

flacone ml.250 tempera Perla - oro

art. 08998/2 - € 3,50

flacone ml.250 tempera Perla - argento

FLACONE
ML.250

COLORI A TEMPERA

art. da PF550/01 a PF550/30 - € 2,75
flacone ml.500 (gr.650 circa) super Tempera
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SUPER TEMPERA BOWLING

art. 08808/01 - Bianco 

art. 08808/26 - Giallo primario

art. 08808/17 - Arancio

art. 08808/07 - Rosa

art. 08808/25 - Magenta

art. 08808/06 - Rosso vermiglio

art. 08808/08 - Rosso scarlatto

art. 08808/12 - Verde medio

art. 08808/14 - Verde brillante

art. 08808/21 - Cyan

art. 08808/10 - Blu oltremare

art. 08808/11 - Viola

art. 08808/28 - Marrone

art. 08808/02 - Nero

TEMPERA PRONTA

art. 09423 - € 14,70
confezione 6 flaconi ml.1000 (gr.1300 circa) 
colori primari assortiti

BIRILLO
ML.1000

Laboratorio di pittura

FLACONE
ML.1000

Tempera di ottima qualità a base di pigmenti di prima scelta. Tutti i colori, intensi e brillanti, asciugano rapidamente e assumono un aspetto omogeneo. 
I colori SUPER TEMPERA sono miscelabili tra loro e diluibili con acqua. Particolarmente adatti per i bambini e per chi deve utilizzare grosse quantità di colore. 

art. PF1631/6 - € 30,75
confezione 6 birilli ml.1000 (gr.1300 circa) 
colori primari assortiti
art. da PF1631/...  - € 5,15 (vedi cartella colori) 
birillo ml.1000 (gr.1300 circa) unicolore 

art. PF1631/01 - Bianco 

art. PF1631/26 - Giallo primario

art. PF1631/17 - Arancio

art. PF1631/07 - Rosa

art. PF1631/25 - Magenta

art. PF1631/06 - Carminio

art. PF1631/29 - Rosso scarlatto

art. PF1631/12 - Verde medio

art. PF1631/14 - Verde smeraldo

art. PF1631/21 - Cyan

art. PF1631/10 - Blu oltremare

art. PF1631/30 - Viola

art. PF1631/28 - Terra

art. PF1631/02 - Nero

PENNELLI 
PAG.231, 232

Una linea di brillanti colori a tempera a base acqua, completamente atossici.
Facilmente miscelabili tra loro per ottenere un'ampia gamma di tonalità. 

art. da 08808/01 a 08808/28 - € 2,45
flacone ml.1000 (gr.1300 circa) tempera pronta
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art. 09861 - € 17,50
valigetta cm.25 x 30, contiene: 18 tubetti acrilici
IN OMAGGIO: 1 tavolozza, 3 pennelli, 1 cavalletto

art. 09794 - € 15,00
valigetta cm.25 x 30, contiene: 1 tavolozza in materiale acrilico
cm.17 x 25, 1 telaio Classic cm.18 x 24, 12 tubetti acrilici ml.12
colori assortiti. IN OMAGGIO: 2 tubetti tempera ml.22 bianco di
zinco, 3 pennelli in setola, 5 ciotole  con coperchio

Laboratorio di pittura
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art. D330/U01 - Bianco 

art. D330/U26 - Giallo 

art. D330/U17 - Arancio

art. D330/U07 - Rosa

art. D330/U25 - Magenta

art. D330/U06 - Carminio

art. D330/U12 - Verde medio

art. D330/U14 - Verde smeraldo

art. D330/U21 - Cyan

art. D330/U10 - Blu oltremare

art. D330/U28 - Terra

art. D330/U02 - Nero

art. D330/A - € 16,00
valigetta 10 flaconi ml.35 
colori assortiti

COLORI ACRILICI DECO ACRIL

FLACONE

ML.35

art. 09585 - € 6,05
scatola 12 tubetti
colori acrilici ml.12 assortiti

TUBO
ML.12

TUBO
ML.22

TUBO
ML.22

art. 09584 - € 9,10
scatola 10 tubetti 
colori acrilici ml.22 
colori assortiti 

art. 09583 - € 5,45
scatola 6 tubetti 
colori acrilici ml.22 
colori assortiti 

art. D330/U01 a D330/U28 - € 1,60
(vedi cartella colori) flacone ml.35 - unicolore
minimo acquistabile: 3 pezzi

I colori Deco Acril aderiscono perfettamente ad ogni tipo di supporto non grasso:
carta, legno, tessuti, tele, argilla, polistirolo, ceramica, plastica, pasta di sale, ecc.
Non ingialliscono, asciugano rapidamente, sono miscelabili tra loro e coprenti.
Grazie alla loro resistenza alla luce e alla loro impermeabilità, sono ideali per dipin-
gere anche oggetti destinati a rimanere all’aperto. 

art. E818 - € 8,95
scatola 18 tubetti 
colori acrilici ml.12 assortiti

TUBO
ML.12
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COLORI ACRILICI ACRYL
Colore acrilico dalla formulazione
estremamente versatile, ideale per la
maggior parte delle tecniche artisti-
che e decorative. Consistenza cremo-
sa. Utilizzabile anche per livellare.
Evita la formazione di striature dovute
al pennello. Ideale sia per i dettagli e
le linee più sottili, sia per la copertura
di ampie superfici. Aderisce perfetta-
mente a ogni superficie.

ACRILICI SIMPLY
Colori acrilici dalla consistenza legge-
ra che possono essere diluiti con
acqua oppure utilizzati anche diretta-
mente dal vasetto poichè aderiscono
immediatamente alle superfici. 

art. 09188 - € 22,75
confezione 6 flaconi ml.250 
colori assortiti

FLACONE

ML.150

FLACONE

ML.250

art. 08794/01 a 08794/28 - € 3,20
(vedi cartella colori) Flacone ml.250 - unicolore

art. 08794/01 Bianco 

art. 08794/26 Giallo primario

art. 08794/17 Arancio

art. 08794/07 Rosa

art. 08794/25 Magenta

art. 08794/06 Rosso Vermiglio

art. 08794/08 Rosso Scarlatto

art. 08794/14 Verde chiaro

art. 08794/12 Verde medio

art. 08794/21 Cyan

art. 08794/10 Blu oltremare

art. 08794/11 Viola

art. 08794/28 Terra

art. 08794/02 Nero

art. 08607 a 08953 - € 3,60
(vedi cartella colori) Flacone ml.150 - unicolore

art. 08617 Carminio 

art. 08626 Bordeaux

art. 08624 Carnicino

art. 08610 Magenta

art. 08611 Blu cyan

art. 08612 Blu oltremare

art. 08953 Blu ceruleo

art. 08614 Bianco 

art. 08615 Giallo primario

art. 08619 Giallo caldo

art. 08616 Arancio

art. 08620 Scarlatto

art. 08639 Rosso brillante

Laboratorio di pittura

art. 08640 Blu scuro

art. 08621 Viola 

art. 08609 Verde 

art. 08622 Verde medio

art. 08613 Verde scuro

art. 08618 Crema

art. 08641 Giallo ocra

art. 08623 Marr. chiaro

art. 08608 Terra

art. 08607 Nero

art. 08625 Incolore

art. 08655 Argento

art. 08656 Oro pallido

art. 08657 Oro ricco
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art. D300/U01 - Bianco 

art. D300/U26 - Giallo 

art. D300/U17 - Arancio

art. D300/U07 - Rosa

art. D300/U25 - Magenta

art. D300/U06 - Carminio

art. D300/U12 - Verde medio

art. D300/U14 - Verde smeraldo

art. D300/U21 - Cyan

art. D300/U10 - Blu oltremare

art. D300/U28 - Terra

art. D300/U02 - Nero

art. D300/A - € 27,00
confezione 6 barattoli ml.300 - colori primari

art. da D300/U01 a D300/U28 - € 4,50
(vedi cartella colori) flacone ml.300 unicolore

FLACONE

ML.300

COLORI ACRILICI

art. D330/5 - € 9,40
confezione 5 flaconi ml.35 
(cyan - magenta - giallo - bianco - nero)

art. D330/U30 - € 2,30
flacone ml.35 - oro
art. D330/U31 - € 2,30
flacone ml.35 - argento

art. 04922 - € 4,60
blister 2 flaconi ml.35 oro, argento

art. 04962 - € 11,55
set 5 flaconi ml.35 - colori natalizi assortiti

VERNICE 
METALLIZZANTE 
ACRILICA
art. 623/60 - € 4,05 - flacone ml.60 - oro
art. 624/60 - € 4,05 - flacone ml.60 - argento 

art. 05440 - € 4,65
barattolo ml.150 colore acrilico - oro
art. 05441 - € 4,65
barattolo ml.150 colore acrilico - argento

COLORI ACRILICI
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TUBO
ML.12

TUBO
ML.22

TUBO
ML.22

TUBO
ML.45

art. E1384/1 - € 2,25
tubetto colore a olio ml.45 - bianco di zinco
art. E1384/2 - € 2,25
tubetto colore a olio ml.45 - nero

art. 04218 - € 16,80
valigetta cm.17 x 23 - colori assortiti
12 tubetti olio ml.12, 1 bacinella cm.12 x 23,
3 pennelli pura setola, 1 scodellino,
1 spugna ø cm.5,8 x 1,8 h,

art. 05606 - € 20,70
valigetta cm.17 x 23 - colori assortiti
10 tubetti olio ml.21, 1 spugna, 
1 scodellino, 2 pennelli

Colori di qualità professionale che offrono elevate prestazioni a un prezzo ragionevole.
Questi colori a olio sono fabbricati con pigmenti di prima qualità e testati al fine di ottenere
colori brillanti e intensi.

COLORI A OLIO

art. 09588 - € 12,20
scatola 10 tubetti a olio ml.22 - colori assortiti

art. E1386 - € 8,25
scatola 12 tubetti a olio ml.12 - colori assortiti

art. 09587 - € 7,30
scatola 6 tubetti colore a olio ml.22 
colori assortiti 

GUIDACREATIVAPAG.250

art. 09795 - € 17,00
valigetta cm.25 x 30, contiene: 1 tavolozza in legno
cm.18 x 25, 1 telaio Classic cm.18 x 24, 12 tubetti a
olio ml.12 colori assortiti. IN OMAGGIO : 2 tubetti
a olio ml.22 bianco di zinco, 3 pennelli pura setola,
1 scodellino singolo con coperchio e clip
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COLORI PER CERAMICA
I colori a freddo Deco Ceramic permettono
di dipingere su ceramica, porcellana, ter-
racotta. Pronti per l’uso: basta semplice-
mente agitare il flacone per ottenere un
prodotto fluido ed omogeneo. Brillanti,
intensi, perfettamente resistenti alla luce,
asciugano rapidamente. Diluibili con
acqua e miscelabili tra loro. Per pulire gli
oggetti decorati si consiglia di utilizzare un
panno umido evitando di strofinare.
Attenzione! I colori Deco Ceramic sono
studiati per bambini e hobbisti: a base
acqua, non richiedono l’asciugatura negli
appositi forni; di conseguenza gli oggetti
decorati non devono essere lavati come le
normali stoviglie!

art. 1634/5 - € 12,90
confezione 5 flaconi ml.35
colori primari assortiti

art. da 1634/U01 a 1634/U28 - € 2,70
(vedi cartella colori) flacone ml.35 
unicolore

art. 1634/U01 - Bianco 

art. 1634/U26 - Giallo 

art. 1634/U17 - Arancio

art. 1634/U25 - Magenta

art. 1634/U06 - Carminio

art. 1634/U12 - Verde medio

art. 1634/U21 - Cyan

art. 1634/U10 - Blu oltremare

art. 1634/U28 - Terra

art. 1634/U02 - Nero

FLACONE

ML.35

UNI ACRILPOLY ACRIL & POLY TEX
TRASFORMA I COLORI A TEMPERA
IN BRILLANTI E RESISTENTISSIMI
COLORI ACRILICI: basta semplice-
mente unire Poly Acril alle tempere
in percentuale del 50% e mescolare
con cura. 

art. 08094 - € 9,00
flacone ml.1000 Poly Acril trasforma 
i colori a tempera in colori acrilici

TRASFORMA I COLORI A TEMPERA
IN COLORI PER TESSUTI, con cui
sarà possibile colorare e decorare
abiti, scarpe, e qualsiasi altro
oggetto in stoffa. Unite Poly Tex ai
colori a tempera in percentuale del
60% e mescolate con cura.

art. 06713 - € 5,15
barattolo ml.150

art. 06714 - € 2,45
flacone ml.70

art. 08095 - € 7,00
flacone ml.1000 Poly Tex trasforma 
i colori a tempera in colori per tessuti

Resina acrilica neutra tra-
sparente a base acqua.
Aumenta la brillantezza
e l’elasticità dei colori
acrilici e dei colori a tem-
pera. Questa resina può
essere anche impiegata
come vernice finale.

art. 1634 - € 25,90
valigetta 10 flaconi ml.35 
colori assortiti

Laboratorio di pittura
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Colori brillanti e vivaci, coprenti e diluibili
con acqua. Resistenti agli  agenti atmosfe-
rici e alla luce, i colori Deco Fluo aderisco-
no  a qualsiasi tipo di supporto non grasso
e asciugano rapidamente. 

art. D370/5 - € 16,65
blister 5 flaconi ml.35 colori fluorescenti assortiti

I colori Deco Textile permettono di realizza-
re splendide decorazioni su tessuti. Pronti
per l’uso, miscelabili tra loro e diluibili con
acqua. Grazie alla loro particolare compo-
sizione non si alterano nel tempo e sono
molto resistenti ai lavaggi, anche in lavatri-
ce (temperatura consigliata: 30°C). 

COLORI PER TESSUTI

art. da 1633/U01 a 1633/U28 - € 2,70
(vedi cartella colori) flacone ml.35 unicolore

art. 1633/U01 - Bianco 

art. 1633/U26 - Giallo 

art. 1633/U07 - Rosa

art. 1633/U25 - Magenta

art. 1633/U06 - Carminio

art. 1633/U12 - Verde medio

art. 1633/U21 - Cyan

art. 1633/U10 - Blu oltremare

art. 1633/U28 - Terra

art. 1633/U02 - Nero

art. 1633 - € 25,90
valigetta 10 flaconi ml.35 - colori assortiti

art. 1633/5 - € 12,75
confezione 5 flaconi ml.35 colori primari assortiti

Marker ad inchiostro pigmentato a base d’acqua, resistente alla luce, scrive su
tutti i tessuti. Resistente ai lavaggi fino a 60°. 

art. C2739/6 - € 5,25
busta 6 marker per tessuto
colori assortiti

art. 268 - € 4,25 - foulard poliestere 
tinta unita cm.80 x 80
TELAIO PER TESSUTI 
art. 266/3 - € 16,80 - cm.30 x 30
art. 266/5 - € 23,95 - cm.50 x 50
art. 266/7 - € 38,50 - cm.80 x 80

COLORI FLUORESCENTI

Laboratorio di pittura

FLACONE

ML.35

FLACONE

ML.35
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Colori trasparenti per dipingere a freddo su vetro,
metallo, lastre in plexiglass, ecc. Pronti per l’uso, misce-
labili tra loro e diluibili con acqua. Si asciugano molto
rapidamente e possiedono un’ottima resistenza alla
luce. Per pulire gli oggetti decorati utilizzate un panno
umido. Non strofinare. Non adatti ad ambienti umidi.
Per ottenere un effetto simile a quello delle vetrate delle
cattedrali, consigliamo di utilizzare i colori Deco Glass
su lastre smerigliate in plexiglass (Art. 1631), dopo aver
contornato il disegno con il finto piombo (Art. 1642).

DECO GLASS - COLORI PER VETRO

art. 1632/5 - € 12,90
confezione 5 flaconi ml.35
colori assortiti

TUBETTI

ML.20

FINTO PIOMBO
Non rimovible, ideale per tracciare i
contorni dei disegni su plexiglass,
plastica, ecc. Il beccuccio facilita la
distribuzione ottimale del prodotto.

art. 1632 - € 25,90
valigetta 10 flaconi ml.35 
colori assortiti

art. da 1632/U00 a 1632/U28 - € 2,70
(vedi cartella colori) flacone ml.35 unicolore

art. 1632/U01 - Bianco 

art. 1632/U26 - Giallo 

art. 1632/U17 - Arancio

art. 1632/U06 - Carminio

art. 1632/U07 - Rosa

art. 1632/U12 - Verde medio

art. 1632/U10 - Blu oltremare

art. 1632/U28 - Terra

art. 1632/U02 - Nero

art. 1632/U00 - Incolore

FLACONE

ML.35

TUBETTO ML.20
art. 1642/1 - € 2,90 - nero 
art. 1642/2 - € 2,90 - grigio 
art. 1642/3 - € 3,50 - oro 
art. 1642/4 - € 3,50 - argento 

VETRINI EPLASTOVETROPAG.167
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COLORI PER VETRO - WINDOW COLOR

FLACONE

ML.110

I colori rimovibili Window Color consentono di realizzare decora-
zioni su superfici lisce e oggetti in vetro, ceramica, metallo, pla-
stica, cartoncino... Ideale per i bambini, Window Color è partico-
larmente indicato come attività artistica nelle scuole elementari
e medie. Tutti i flaconi Window Color sono dotati di un pratico
beccuccio che assicura una facile e precisa stesura del colore. 

art. da 04454 a 04501 - € 3,35
(vedi cartella colori) flacone ml.110 unicolore

TIRARIGHE
Indispensabili per tracciare i
contorni delle decorazioni prima
di dipingerle con i colori rimovi-
bili Window Color.
Prodotti ad uso scolastico, non
professionale. Per pulire gli
oggetti decorati utilizzate un
panno umido. Non strofinare.
Non adatto ad ambienti umidi.

COLORI PER CONTORNI

FLACONE ml.110 
art. 04465 - € 4,30 - nero
art. 04466 - € 4,30 - grigio
art. 04467 - € 4,55 - oro
art. 04468 - € 4,55 - argento

Tirarighe in metallo per
flaconi Window Color.
Consente di tracciare
con precisione contorni e
linee sottili.

art. 04749 - € 1,75
blister 1 tirarighe 
per Window Color

art. 04454 - Bianco 

art. 04455 - Giallo 

art. 04456 - Arancio

art. 04457 - Rosa

art. 04458 - Magenta

art. 04459 - Carminio

art. 04460 - Verde medio

art. 04461 - Verde smeraldo

art. 04462 - Cyan

art. 04463 - Blu oltremare

art. 04464 - Terra

art. 04499 - Oro

art. 04500 - Argento

art. 04501 - Nero

art. 04599 - € 19,15
valigetta Window Color 
5 flaconi ml.110 Window Color (colori primari), 
1 flacone colore per contorni ml.25, 1 predisegno  
cm.21 x 29,7, 1 Window Foil cm.21 x 29,7

art. 04902 - € 40,45
espositore 12 flaconi ml.110 
Window Color 
cm.15 x 18,5 - colori assortiti

7-PITTURA  9-03-2012  9:18  Pagina 207



Laboratorio di pittura

208

GLASS DECO

art. 05900 - € 4,30
blister 6 flaconi ml.10,5 Puffy
colori assortiti

art. 05890 - € 15,10
set Glass Deco in scatola, contiene: 
1 tubetto colore per contorni ml.40, 9 colori 
Glass Deco ml.22, 2 fogli acetato, 5 predisegni, 
2 tirarighe, libretto illustrato

Colori rimovibili e riposizionabili per vetro, plexiglass, plastica... Con i colori per contorni disegnate sull’acetato e colorate con
Glass Deco. Quando i colori saranno asciutti rimuovete delicatamente la decorazione e attaccatela su vetri, finestre, ecc.!

art. 05901 - € 20,00
espositore 24 flaconi ml.22 Puffy
colori assortiti

art. 05891 - € 52,00
espositore 30 flaconi Glass Deco ml.60 
colori assortiti (3 flaconi x 10 colori)

FLACONE ML.22
art. 05893 - € 1,00 - nero
art. 05894 - € 1,00 - oro
art. 05895 - € 1,00 - argento

art. 05892 - € 3,00
blister 3 flaconi ml.22 
colore per contorni 
(nero, oro, argento)

Colori rimovibili, atossici,
ideali per tracciare i contorni
dei disegni che poi saranno
colorati con colori per vetro
Glass Deco o Window Color.

Un’originale gamma di colori a rilievo
atossici, sicuri e facili da utilizzare
anche dai bambini grazie al pratico
beccuccio che consente un dosaggio e
una distribuzione ottimali. Realizzare
decorazioni fantastiche con i colori a
rilievo  è facilissimo: fate un disegno
utilizzando i colori PUFFY, asciugatelo
con un phon e… resterete a bocca
aperta davanti alla trasformazione! 

COLORI A RILIEVO PUFFY

GLASS DECO - COLORI PER CONTORNI

art. 05889 - € 5,15
set Glass Deco contiene: 1 tubetto colore 
per contorni ml.10,5 + 5 colori Glass Deco ml.10,5 
2 fogli acetato, 4 predisegni
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art. 09271 - Nero profondo lucido 

art. 09272 - Bianco puro lucido 

art. 09273 - Giallo colza

art. 09274 - Verde foglia

art. 09275 - Verde giallo

art. 09276 - Arancio pastello

art. 09277 - Rosso fuoco

art. 09278 - Terracotta

art. 09279 - Blu ghiaccio

art. 09280 - Blu genziana

VERNICE SPRAY “AQUA”
Un prodotto innovativo a base acqua che con-
sente di verniciare senza difficoltà qualsiasi
superficie, anche quelle più difficili da raggiunge-
re come per esempio reti o cesti di vimini. Lo
spray AQUA aderisce perfettamente a ogni sup-
porto ed è ecologico, poiché contiene una mini-
ma percentuale di solventi. Per questo è delicato
anche su materiali fragili come il polistirolo.
AQUA è resistente alla luce e agli agenti atmo-
sferici e quindi utilizzabile anche per ambienti
esterni. Conforme alla normativa DIN 71-3, può
essere utilizzato anche sulle superfici che verran-
no a contatto con i bambini (giocattoli, mobili
ecc.). Le valvole e testine di nuova generazione
consentono una dispersione minima di vernice
nell’aria e ne evitano la colatura. Inoltre grazie
alla sua formulazione a base di vaniglia lo spray
AQUA profuma! I colori spray AQUA, coprenti e
brillanti, asciugano rapidamente; tuttavia se il
risultato ottenuto non è soddisfacente è possibi-
le rimuovere lo smalto entro 15/20 minuti dal-
l’applicazione utilizzando acqua e sapone. Non
contiene metalli pesanti, né propellenti CFC. 

art. 621/300 - € 5,70
flacone ml.300

art. 615/1 - € 2,10
bombola spray ml.150 
oro

art. 622 - € 6,90
spray ml.400

art. 615/2 - € 2,10
bombola spray ml.150 
argento

VERNICI SPRAY
Nei classici colori natalizi, ideali per
decorare anche le superfici più estese.

art. da 09271 a 09280 - € 9,90
(vedi cartella colori) 
bombola spray ml.350 - tinte lucide

FISSATIVI SPRAY
Prodotti di altissima qualità, realizzati per soddisfare le esi-
genze di artisti e professionisti. Di facile e veloce utilizzo
incolore ed anti-ingiallenti; conferiscono brillantezza alle
superfici trattate e aumentano la vivacità delle tinte, senza
modificarle; fissano definitivamente i colori al supporto pro-
teggendoli dall’ossidazione e dagli agenti esterni. La formu-
lazione in spray consente di distribuire il prodotto in modo
uniforme e preciso, evitando accumuli o sbavature.

art. 625 - € 6,90
ml.400 fissativo per carboncino, tempera, pastelli, acquerelli
art. 626 - € 6,90
ml.400 fissativo finale Damar per colori ad olio e acrilici
art. 627 - € 6,90
ml.400 fissativo effetto lucido
per colori acrilici, olio, tempera e acquerelli 

IDEALI PER 
ESTERNI E 
INTERNI

VERNIDECO
Vernice trasparente, protegge e dona a
qualsiasi oggetto un effetto laccato e
ceramico. Aderisce tenacemente ad ogni
tipo di supporto: carta, tela, ceramica,
porcellana, pasta di sale, vetro...
Conserva i colori e li protegge dalla pol-
vere evitandone l’ingiallimento.
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MAXI PASTIGLIONI ACQUERELLABILI
Acquerelli di qualità eccezionale a base di 
pigmenti selezionati:
- elevata resistenza alla luce e ottima resa
- coprenti
- ottima aderenza a tutti i fondi
- effetto vellutato una volta asciutti
- atossici
- conformi alle normative CE sulla sicurezza

ø cm. 5,7

COLORI

BRILLANTI

art. 07530 - rosso

art. 07531 - giallo

art. 07532 - verde

art. 07533 - blu

art. 07534 - marrone

art. 07535 - nero

art. 09101 - bianco

art. 09102 - arancio

art. da 07530 a 09102 - € 1,45
(vedi cartella colori)
pastiglione ø cm.5,7 x 1,9 h - unicolore

art. 06017 - € 7,00
tavolozza con 6 pastiglioni acquerellabili + 1 pennello
dimensioni tavolozza: cm.15 x 22 
dimensioni pastiglia: ø cm.5,7 x 1,9 h
Confezionata in elegante scatola serigrafata.

CIOTOLEMAXI PERPASTIGLIONIPAG.224
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ACQUERELLI

ø cm.4 ø cm.5
ø cm.2

Realizzati con lo scopo di garantire
un ottimo rapporto qualità-prezzo,
questi acquerelli sono molto adatti
per uso scolastico, hobbistico e
dilettantistico. Conformi alle nor-
mative CE sulla sicurezza.

art. C90065 - € 3,50
astuccio tondo 12 acquerelli
dimensioni astuccio: ø cm.8,5 
ø pasticca cm.2,3

art. 06023 - € 4,75
astuccio contenente 8 pastiglioni
tempera giganti (cm.4) e 1 pennello
dimensioni: cm.11,5 x 21
Il coperchio diventa una pratica tavolozza.

art. L8311 - € 1,55
astuccio in plastica 12 pasticche tonde  
(ø cm.2) e 2 pennelli
dimensioni astuccio: cm.7 x 17

ACQUERELLI  - PASTICCA Ø CM.2

cm
.2

cm.1,8
cm.2,7 ø cm.2,8

art. L8716 - € 2,35
astuccio in plastica 16 pasticche 
ovali (cm.1,8 x 2) e 1 pennello 
dimensioni astuccio: cm.8,5 x 21

art. L9318 - € 2,85
astuccio in plastica 18 pasticche 
quadrate (cm.2,7 x 2,7) e 1 pennello 
dimensioni astuccio: cm.12 x 21,5

art. L94621 - € 3,45
astuccio in plastica 21 pasticche 
tonde (ø cm.2,8) e 1 pennello 
dimensioni astuccio: cm.12 x 25

ACQUERELLI - PASTICCA Ø CM.4 ACQUERELLI  - PASTICCA Ø CM.5

ACQUERELLI - PASTICCA CM.2 X 1,8 ACQUERELLI - PASTICCA CM.2,7 ACQUERELLI - PASTICCA Ø CM.2,8

art. L8806 - € 4,65
blister contenente una tavolozza 
con 6 pastiglioni giganti (cm.5) e 1 pennello
dimensioni: cm.13,5 x 20,5
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(ø 17 x 70 mm)

PASTELLI A OLIO

art. 06127 - € 5,05
astuccio 12 pastelli tondi a olio 
colori metallizzati assortiti

Prodotti di prima qualità, composti da pigmenti ed olii minerali
molto pregiati. Questi finissimi pastelli sono tutti miscelabili fra
loro, possiedono ottima resistenza alla luce e permettono di
ottenere colori brillanti e intensi. Ideali soprattutto per artisti,
studenti di licei artistici o di accademie di Belle Arti, e per colo-
ro che si dilettano nell’arte del disegno e della pittura. Atossici.

(ø 11 x 70 mm)

art. 06559 - € 5,65
scatola 12 pastelli a olio tondi 
colori assortiti

(ø 11 x 70 mm)

art. MY/MOP12 - € 3,45
scatola in resistente cartone contenente 
12 pastelli tondi a olio - colori assortiti
art. MY/MOP24 - € 6,80
scatola in resistente cartone contenente 
24 pastelli tondi a olio - colori assortiti
art. MY/MOP48 - € 13,00
scatola in resistente cartone contenente 
48 pastelli tondi a olio - colori assortiti

COLORI

METALLIZZATI!

art. MY/MOP12S - € 3,20
scatola 12 pastelli a olio tondi 
colori assortiti

art. MY/MOP24S - € 6,50
astuccio 25 pastelli a olio tondi 
colori assortiti

(ø 8,3 x 60 mm)

Una linea di pastelli a olio studiata per i più piccoli.
Atossici. Lavabili.

PASTELLI A OLIO - SERIE “MINI ARTIST”

PASTELLI A OLIO - SERIE “SEMI JUMBO”
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art. 05906 - € 13,80
scatola 16 pastelli - colori assortiti

(ø 11 x 100 mm)

art. 3450/12 - € 0,58
scatola 12 pastelli a cera - colori assortiti - minimo: 6 pezzi
art. 3450/24 - € 1,16
scatola 24 pastelli a cera - colori assortiti
art. 3450/64 - € 3,05
scatola 64 pastelli a cera - colori assortiti
art. 3450/48B - € 2,60
barattolo 48 pastelli a cera - colori assortiti

Classici pastelli a cera fasciati in colori assortiti. Facilmente
rimovibili dalla maggior parte dei tessuti e dalle superfici. 

PASTELLI A CERA

Nuovissimi MAXI pastelloni a cera, indicati anche per i più piccoli. Non tossici.

PASTELLONI A CERA MAXI

(ø 8 x 90 mm)

PASTELLI “SILKY”
Un prodotto innovativo e sorprendente, a partire dalla confezione roll-on (tipo stick). I pastelli SILKY hanno un tratto morbido, fluido e scorrevolissimo.
Completamente atossici, molto resistenti e durevoli. I pastelli SILKY sono davvero innovativi grazie al triplice effetto che consentono di ottenere un
effetto pastello, colore ad olio e acquerello (se inumiditi con un pennello bagnato). I colori sono miscelabili tra loro e consentono la creazione dei colo-
ri secondari.

MAXI FORMATO

art. 09825 - € 1,00
scatola 12 pastelloni a cera MAXI 
colori assortiti

art. 09826 - € 4,10
barattolo 50 pastelloni a cera MAXI 
colori assortiti

213
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GESSI QUADRATI  POLICROMI

GESSI QUADRATI PER LAVAGNA
Resistenti e compatti. Facilmente cancellabili.

art. C112008 - € 3,60
scatola 12 gessi quadrati 
colori assortiti

ANTIPOLVERE

(10 x 10 x 64 mm circa)

art. MY/MCP12 - € 3,55
set 12 gessi quadrati 
colori assortiti

art. MY/MCP24 - € 7,00
set 24 gessi quadrati 
colori assortiti

art. MY/MCP48 - € 13,75
set 48 gessi quadrati 
colori assortiti

Gessi quadrati antipolvere prodotti con materie prime di altissima qualità, che garan-
tiscono colori intensi, brillanti e resistenti alla luce. Morbidi e sfumabili, possono esse-
re utilizzati su lavagne, carta, cartoncino, tele, ecc. Particolarmente adatti per cartonci-
ni neri o colorati e per la tecnica della microspugna. Atossici. Dimensioni: cm.1 x 1 x 6,5 

art. C111002 - € 5,25
scatola 100 gessi quadrati 
colore bianco
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Questi gessi tondi antipolvere per lavagne sono compatti e molto resi-
stenti. Facilmente cancellabili, non stridono e permettono di ottenere
un tratto intenso. Atossici. 

GESSI TONDI PER LAVAGNA

art. 07761 - € 3,60
scatola 100 gessi tondi antipolvere 
colore: bianco

art. 07762 - € 6,35
scatola 100 gessi tondi antipolvere 
colori assortiti

(ø 10 x 81 mm circa)

art. 07759 - € 0,77
scatola 10 gessi tondi 
colore: bianco

art. 07760 - € 1,10
scatola 10 gessi tondi 
colori assortiti

(ø 10 x 81 mm circa)

QUALITA’
EXTRA

QUALITA’
EXTRA!

art. MY/W10 - € 0,55 - scatola 10 gessi tondi - bianchi
art. MY/W100 - € 2,30 - scatola 100 gessi tondi - bianchi
art. MY/CA10 - € 0,75 - scatola 10 gessi tondi - colori assortiti
art. MY/CA100 - € 3,60 - scatola 100 gessi tondi - colori assortiti 
art. MY/R100 - € 5,75 - scatola 100 gessi tondi - rossi 

CANCELLINI PER GESSI PAG.602
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Pratico strumento per evitare di entrare in diretto contatto con gessi e pastelli. Adattabile ad ogni tipo di gesso o pastello.
Dotato di calamita con cui sarà possibile attaccarlo alle lavagne magnetiche.

Gesso liquido a base acqua. Adatto per scrivere su finestre, lavagne nere e
tante altre superfici. L’inchiostro é permanente su carta e altri materiali porosi,
mentre su superfici non porose può essere cancellato con un panno.

GESSO LIQUIDO

Con questi spray è possibile ottenere il
medesimo effetto che si ottiene con i
marker gesso liquido anche su superfici
più vaste. I pratici spray consentono di
realizzare in modo veloce e pulito colora-
tissime scenografie, sfondi, cartelloni,
mantenendo l’effetto gesso. Lo spray é
permanente su carta e altri materiali
porosi, mentre su superfici non porose
può essere cancellato con un panno.

GESSO SPRAY

art. da 04180 a 04185 - € 3,50
pennarello gesso, punta 2-5 mm 

art. da 07381 a 07386 - € 3,60
gesso spray bombola ml.200 

art. 06128 - € 1,70
portagessi/pastelli  con calamita
dimensioni: cm.9,5

cm.9,5

calamita

PORTAGESSI - PASTELLI

art. 04180 Bianco 

art. 04181 Blu

art. 04182 Verde

art. 04183 Giallo  

art. 04184 Arancio

art. 04185 Rosa

art. 07381 Bianco 

art. 07382 Rosso

art. 07383 Giallo

art. 07384 Verde

art. 07385 Blu

art. 07386 Arancio
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Dimensioni cm.15

PASTELLI IN PLASTICA

Dimensioni cm.11,5

art. C8737 - 2,50
scatola 12 pastelli in plastica
colori assortiti

MATITE TUTTA-MINA MATITE CON PORTAMINE

art. C4010 - 3,80
astuccio 12 portamine
colori assortiti + affilamine

Affilamine
art. C8756 - 3,05
scatola 12 matite tutta-mina 
colori assortiti

CARBONCINI

SCATOLA 6 CARBONCINI NATURALI
LUNGHEZZA CM.12 - Ø MM.5,6
art. C4375/1 - € 3,80 - grad. morbida
art. C4375/2 - € 3,80 - grad. medio/morbida
art. C4375/3 - € 3,80 - grad. media

SCATOLA 6 MINE CM.12 - Ø MM.5,6
art. C4865/2B - € 3,80 - tratto duro
art. C4865/4B - € 3,80 - tratto medio
art. C4865/6B - € 3,80 - tratto morbido

Carboncini naturali dal tratto perfetto, morbido e scorrevole.
Particolarmente indicati per gli artisti e i professionisti che eseguono
ritratti, bozzetti, schizzi utilizzando la bellissima tecnica del chiaroscuro. 

art. 04557 - € 3,10
scatola 8 carboncini naturali

art. 04550art. 04550 - € 4,55
penna portacarboncini 
lunghezza cm.17

art. C5347 - € 5,20
portamine esagonale; 
contiene mine e carboncini
fino a ø mm.6

art. C5347 

MATITE TUTTA-MINA

art. C8911/2B - 4,90
scatola 12 matite colore nero, gradazione 2B
art. C8911/HB - 4,90
scatola 12 matite colore nero, gradazione HB

PORTAMINE/CARBONCINI
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art. C3652 - € 1,10
scatola 12 matite esagonali 
colori assortiti

art. 09682 - € 2,20
scatola 24 matite esagonali 
colori assortiti

art. 09683 - € 3,30
scatola 36 matite esagonali 
colori assortiti

art. C3616/60 - € 5,90
barattolo 60 matite esagonali 
assortiti in 12 colori

MATITE IN LEGNO 

MATITONI MAXI IN LEGNO
Maxi matitoni colorati con corpo in legno verniciato. Indicati per i bambini più piccoli. Dimensioni cm.17,5

art. 09819 - € 3,20
scatola 12 matitoni maxi 
colori assortiti

art. 09818 - € 15,90
barattolo 60 matitoni maxi 
colori assortiti

MAXI FORMATO

Matite colorate con corpo in legno verniciato. Dimensioni cm.17,5
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BARATTOLO 60 MATITE ESAGONALI
art. C1602/60 - 4,85 - temperate, HB
art. C1380/60 - 5,80 - con gomma, HB

art. C3616H/12 - € 1,40
scatola 12 pastelli 
colori assortiti

art. C3616N/60 - € 7,00
barattolo 60 pastelli 
colori assortiti

PASTELLI IN LEGNO NATURALE
Pastelli colorati con corpo in legno naturale non verniciato. Dimensioni cm.17,5

cm.18 x 0,8 ø - corpo color giallo

cm.18 x 0,8 ø - corpo color giallo, con gomma

MATITE GRAFITE

MARKER PER PORCELLANA

MARKER PER TERRACOTTA PUNTA MM.4 
art. 06970 - € 3,10 - nero
art. 06971 - € 3,10 - rosso
art. 06972 - € 3,10 - blu
art. 06973 - € 3,10 - verde
art. 06974 - € 3,10 - giallo
art. 06975 - € 3,10 - bianco

MARKER PER PORCELLANA PUNTA MM.2  
art. 06980 - € 2,90 - nero
art. 06981 - € 2,90 - rosso
art. 06982 - € 2,90 - blu
art. 06983 - € 2,90 - verde
art. 06984 - € 2,90 - giallo
art. 06985 - € 2,90 - marrone

MARKER PER TERRACOTTA

MATITE ESAGONALI TEMPERATE 
art. C1602/12 - € 0,93
confezione 12 matite HB

MATITE ESAGONALI CON GOMMA 
art. C1380/12 - € 1,00
confezione 12 matite HB
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art. 06327 - € 8,75
barattolo con maniglia 
100 pennarelli JOY
colori assortiti

art. 06325 - € 1,05
scatola 12 pennarelli JOY
colori assortiti
art. 06326 - € 2,10
scatola 24 pennarelli JOY
colori assortiti

PENNARELLI JOY

PENNARELLI SUPER JUMBO

Pennarelli colorati di alta qualità per bambini. Atossici, facilmente rimovibili dagli abiti, dalla
pelle e dalle superfici con acqua. Proposti in diverse confezioni ideali per la casa e la scuola.

NOVITA’!

SUPER

LAVABILE!

Penna feltro con inchiostro Superlavabile a base d’acqua. Lavabile dalla pelle solo
con acqua senza sapone. Punta Maxi ad ogiva per un doppio tratto di scrittura.

art. 06607 - € 2,55
scatola 12 pennarelli 
SUPER JUMBO - colori assortiti

art. 09855 - € 5,15
scatola 24 pennarelli 
SUPER JUMBO - colori assortiti

scatola 12 pennarelli
SUPER JUMBO UNICOLORE
art. 06551 - € 2,55 - giallo
art. 06552 - € 2,55 - rosso
art. 06553 - € 2,55 - verde
art. 06554 - € 2,55 - azzurro
art. 06555 - € 2,55 - marrone
art. 06556 - € 2,55 - nero

art. 06550 - € 9,65
barattolo con maniglia 
48 pennarelli SUPER JUMBO 
colori assortiti

NOVITA’!

SUPER

LAVABILE!
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PENNARELLI STAMPERELLI

SUPER

LAVABILE!
Penna feltro di elevata qualità studiata
appositamente per i più piccoli, con
inchiostro Superlavabile a base d’acqua.
Lavabile dalla pelle solo con acqua senza
sapone. Punta arrotondata per garantire
massima sicurezza e le maggiori dimen-
sioni permettono di coprire velocemente
senza fatica grandi superfici.

Penna feltro con doppia punta,
una conica e una a stampino nella
parte superiore del corpo.
Disponibile in 12 colori e soggetti.

PENNARELLI CROMATEX

art. 09815 - € 8,50
barattolo con maniglia 
36 pennarelli SUPER BABY 
colori assortiti

art. 09814 - € 2,90
scatola 12 pennarelli SUPER BABY 
colori assortiti

art. 09816 - € 4,90
scatola 12 pennarelli STAMPERELLI - colori assortiti

art. 09817 - € 4,65
scatola 12 pennarelli CROMATEX - colori assortiti

Marcatore con inchiostro speciale
per tessuti. I colori una volta stesi
diventano indelebili e i tessuti posso-
no essere lavati anche in lavatrice a
60°. Per mantenere una maggiore
durata e brillantezza dei colori si con-
siglia di passare il ferro da stiro sul
retro del disegn finito.

PENNARELLI SUPER BABY

COLORIPER TESSUTIPAG.205
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Colorati e resistentissimi, indispensa-
bili per qualsiasi attività che comporti
il rischio di sporcarsi: pittura, lavori
didattici e scientifici, creazione di lavo-
retti… I pratici grembiulini sono
impermeabili e si lavano facilmente
con acqua. I bambini potranno indos-
sarli sopra gli abiti, che in questo
modo saranno al riparo da macchie,
spruzzi ecc. Proposti in diversi model-
li, per ogni necessità: a canotta, usa e
getta, in plastica leggera; modelli
smanicati e a maniche corte in plasti-
ca pesante lavabili e resistenti, e
modelli a maniche lunghe. 

GREMBIULI PER BAMBINI

art. 1638 - € 4,55
smanicato 
dimensioni: cm.45 x 60

art. 06961 - € 5,50
maniche lunghe
dimensioni: cm.42 x 58

art. 06964 - € 4,70
smanicato 
dimensioni: cm.32 x 48

art. 04958 - € 6,90
confezione 10 grembiuli smanicati 
dimensioni: cm.44 x 52

art. 08705 - € 3,55
mezze maniche
dimensioni: cm.72 x 47

art. 06962 - € 3,55
smanicato con tasca trasparente
dimensioni: cm.50 x 34

fronte/retro
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art. 184 - € 1,25 
ovale cm.17 x 24 (7 scomparti) 
art. 185 - € 1,95 
ovale cm.22 x 30 (9 scomparti)

art. 165 - € 1,25 
rettangolare cm.17 x 25 (9 scomparti) 
art. 166 - € 1,95 
rettangolare cm.19 x 28 (9 scomparti) 

TAVOLOZZE IN MATERIALE ACRILICO

TAVOLOZZE IN LEGNO

art. 175/1 - € 3,00
rettangolare cm.18 x 25
art. 175/2 - € 3,90
rettangolare cm.20 x 30

art. 180/1 - € 3,45
ovale cm.18 x 25
art. 180/2 - € 4,00
ovale cm.20 x 30

Tavolozze in legno di faggio, ideali per la pittura ad olio.

Pratiche, resistenti, facilmente lavabili.

art. 04956 - € 2,50 
cm.25 x 35 (20 scomparti)
art. 05329 - € 4,40
cm.25 x 35 (20 scomparti)
con coperchio salvacolore

art.169 - € 5,45 
rettangolare cm.32 x 42 (18 scomparti)

Ideali per lavorare creta e
paste modellabili.
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ø cm.31

art. 08987 - € 2,50
tavolozza cm.21 x 21 (16 scomparti)

ø cm.5,7

scomparti capienti ideali 
per maxi acquerelli

art. 09692 - € 4,95 - tavolozza ø cm.31 (12 scomparti)
art. 09693 - € 5,80 - tavolozza ø cm.31 (12 scomparti) 
con coperchio trasparente

PRATICO E ROBUSTO BICCHIERE
PORTAPENNELLI CON DIVISORI
ESTRAIBILI DA POSIZIONERE AL CEN-
TRO DELLA TAVOLOZZA A PAG.210

TAVOLOZZE MAXI IN MATERIALE ACRILICO

art. 08988 - € 2,20
tavolozza cm.14 x 33 (11 scomparti)

art. 196 - € 1,85
maxi piatto/tavolozza ø cm.31,5

cm
.3

1,5

PIATTI/TAVOLOZZE IN MATERIALE ACRILICO

art. 08102 - € 2,00
confezione 4 piatti per colori
ø cm.22 - colori assortiti 

art. 1286/B - € 3,35
confezione 10 piatti per colori
ø cm.22 - bianco 

MAXIACQUERELLIPAG.210
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cm.20 cm.18

I fori contenenti il colore sono di dimensioni molto grandi  per
potere ospitare le grandi quantità di colore che sono soliti usare
i bambini. Prodotta in resistente materiale acrilico lavabile.

Ideale per tutti coloro che fanno uso di grandi quantità di colore, come ad
esempio i pittori di murales. Importante caratteristica di questa tavolozza
é la facile e comoda impugnatura a due dita.

art. 164 - € 1,75
tavolozza in materiale acrilico
6 scomparti ø cm.7 - cm.16,5 x 24,5

art. 203 - € 4,05
tavolozza in materiale acrilico 6 scomparti ø cm.9 - cm.15 x 43

TAVOLOZZA MURALES TAVOLOZZA POKER

art. 183 - € 1,90
bacinella “fiore” 7 scomparti 
cm.18 x 18

art. 190 - € 1,95
bacinella “sole” 9 scomparti 
ø cm.20

art. 171 - € 6,95
bacinella cm.28 x 28 x 4 h
in scatola singola litografata

cm.28

cm
.2

8

BACINELLA STUDIO
Maxi bacinella dotata di molte-
plici scomparti; ideale per ripor-
re grandi quantità di colore,
barattoli ecc. Particolarmente
indicata per scuole materne ed
elementari.  

GRANDE
FORMATO
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PORTACOLORI

FORMATO

GIGANTEcm
.18

,5

art. BA12/1 - € 7,05
portacolori cm.18,5 x 65 x 5 h

cm.65

cm
.4

6

art. BA12/2 - € 13,95
portacolori cm.46 x 65 x 5 h

Posti sul banco di lavoro, questi interni consentono  di assegnare un posto a tutti gli strumenti utilizzati per dipingere e di avere tutto a portata di
mano, mantenendo in ordine la superficie di lavoro ed evitando di rovesciare i colori. Prodotti in resistente materiale acrilico lavabile.

cm.65

art. 04670 - € 3,20
bacinella rettangolare - 2 scomparti
dimensioni: cm.22 x 32

art. 04669 - € 3,20
bacinella rettangolare - 1 scomparto
dimensioni: cm.22 x 32

art. 04671 - € 6,00
bacinella rettangolare 
3 scomparti grandi e 6 scomparti piccoli 
dimensioni: cm.30 x 45

cm.45

cm.22

BACINELLE GIGANTI PER RULLI

cm.22

Maxi bacinelle, particolarmente indicate per
lavori di linoleografia e pittura con rulli. La
superficie inclinata consente di stendere i
colori in modo omogeneo. La vaschetta racco-
glie il colore in eccesso. Comode anche come
base di appoggio per evitare di sporcare la
superficie di lavoro. Prodotte in resistente
materiale acrilico lavabile.

CARRELLOPORTACOLORIPAG.514

8-PITTURA  9-03-2012  9:24  Pagina 226



Laboratorio di pittura

227

art. 06024 - € 4,55
tavolozza cm.15 x 22 
+ 3 barattoli calamaio ml.160

ML.330

ML.160

Pratici barattoli calamaio in materiale acrilico antiurto. Dotati di un particolare coperchio appositamente studiato per evitare che l’acqua utilizzata
per dipingere possa rovesciarsi. Il coperchio, inoltre, è dotato di canalini a rilievo su cui è possibile appoggiare il pennello senza rischiare di spor-
care il disegno o la superficie di lavoro.

art. 08033 - € 2,15
confezione 4 bicchieri ml.250
in materiale antiurto 
minimo acquistabile: 2 pezzi

art. 08101 - € 3,40
confezione 12 ciotole - colori assortiti 

art. 06098 - € 0,81
salvacolore colorbox
composto da 6 vani a chiusura ermetica

art. 06051 - € 3,00
tavolozza salvacolore cm.16 x 23
completa di 12 vasetti estraibili con coperchio a chiusura ermetica

BARATTOLI CALAMAIO

SALVACOLORE COLORBOX

art. 1171/1 - € 1,50
barattolo calamaio 
con coperchio - ml.330 
ø cm.8,5 x 9,5 h

art. 06022/1 - € 0,90
barattolo calamaio 
ø cm.21 - ml.160

OFFERTA
SPECIALE

per 6 barattoli

€ 1,38 cad.   € 0,82 cad.   

BICCHIERI E CIOTOLE IN MATERIALE ACRILICO

OFFERTA
SPECIALE

per 6 barattoli
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art. 07536 - € 2,45
confezione 6 bacinelle
impilabili cm.11 x 9 x 2 h

art.174 - € 3,45
confezione 6 ciotole 
sovrapponibili ø cm.9
+ 1 coperchio

art. 177 - € 3,30
confezione 10 ciotole impilabili ø cm.6

cm.9

art. 179 - € 2,60
confezione 12 bacinelle impilabili 
ø cm.9 x 4 h

SALVA

COLORE!

cm.9

art. 173/3 - € 0,99
serie completa 3 ciotole  (ø cm.6 - 6,7 - 7,5) con coperchio di chiusura
art. 173 - € 1,35
serie completa 5 ciotole (ø cm.3,3 - 4 - 4,4 - 5 - 5,5)
con coperchio di chiusura

CIOTOLE IN MATERIALE ACRILICO

art. 178 - € 0,60
ciotola antirovescio 
ø cm.9 x 4 h

art. 172 - € 3,45
bicchiere portapennelli in materiale trasparente 
contenente una piramide costituita da 5 ciotole 
in materiale acrilico (ø cm.3,5 - 4,2 - 5,2 - 6,2 - 7,5)
art. 172/5 - € 1,85
piramide 5 ciotole (bicchiere escluso)

art. 08100 - € 3,45
confezione 4 ciotole ø cm.16

cm.16

CIOTOLE

GIGANTI!
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art. 1171/K - € 3,55
bicchiere per acqua ml.330
diametro cm.8,5 x 10,5 h

art. T221 - € 4,20
portapennelli circolare smontabile 
dimensioni: ø cm.14,5 x 10 h

art. 1304 - € 3,00
bicchiere portapennelli 
dimensioni: ø cm.8 x 8 h

art. 05473 - € 10,45
set 2 bicchieri portapennelli con divisori 
estraibili +  bacinella portaoggetti
dimensioni: ø cm.10,5 x 11 h
in scatola litografata

art. 05499 - € 5,20
bicchiere portapennelli con divisori estraibili
dimensioni: ø cm.10,5 x 11 h
in scatola litografata

art. 1306 - € 7,40
lavapennelli in acciaio con 
bicchiere intercambiabile
dimensioni: ø cm.8 x 18,5 h

art. 04158 - € 3,45
tavolozza portapennelli 
dimensioni: cm.13 x 25 x 3 h

PORTAPENNELLI

art. 09884 - € 6,90
ceppo portapennelli (10 posti) base cm.21 x 10 x 2,5 h
+ barattoli calamaio con coperchio ml.330 

CEPPO PORTAPENNELLI
Robustissimo ceppo portapennelli
realizzato in multistrato di betulla.

art. 70/S/ASS - € 1,25
bicchiere portapennelli
diametro cm.7 x 9 h
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PENNELLO TONDO PELO DI BUE
EXTRAFINE CHIARO, MANICO CORTO LACCATO
minimo acquistabile: 12 pezzi per misura
art. 1248/00 - € 0,71 - n° 00
art. 1248/01 - € 0,78 - n° 01
art. 1248/02 - € 0,82 - n° 02
art. 1248/03 - € 0,88 - n° 03
art. 1248/04 - € 0,94 - n° 04
art. 1248/05 - € 1,05 - n° 05
art. 1248/06 - € 1,10 - n° 06
art. 1248/07 - € 1,25 - n° 07
art. 1248/08 - € 1,30 - n° 08
art. 1248/09 - € 1,45 - n° 09
art. 1248/10 - € 1,65 - n° 10
art. 1248/11 - € 1,80 - n° 11
art. 1248/12 - € 1,90 - n° 12
art. 04140 - € 5,40 - set 3 pennelli misure: 2-6-8

PENNELLO PIATTO IN PELO SINTETICO TORAY 
MANICO CORTO VERNICIATO
art. 06226 - € 1,95 - n° 0 larghezza setole mm.6
art. 06227 - € 2,20 - n° 2 larghezza setole mm.7
art. 06228 - € 2,45 - n° 4 larghezza setole mm.9 
art. 06229 - € 2,75 - n° 6 larghezza setole mm.11
art. 06230 - € 2,95 - n° 8 larghezza setole mm.14 
art. 06231 - € 4,70 - n° 10 larghezza setole mm.19
art. 06232 - € 6,50 - n° 12 larghezza setole mm.24

PENNELLI

PENNELLO PIATTO PURA SETOLA, 
MANICO CORTO, VERNICIATO NERO
minimo acquistabile: 12 pezzi per misura
art. K577/00 - € 0,21 - n° 00 
art. K577/02 - € 0,21 - n° 02
art. K577/04 - € 0,28 - n° 04
art. K577/06 - € 0,28 - n° 06
art. K577/08 - € 0,45 - n° 08
art. K577/10 - € 0,45 - n° 10
art. K577/12 - € 0,61 - n° 12
art. K577/14 - € 0,61 - n° 14
art. K577/16 - € 0,72 - n° 16
art. K577/BL5 - € 1,95 - set 5 pennelli misure: 0-2-4-6-8

PENNELLO TONDO PURA SETOLA,
MANICO CORTO, VERNICIATO NERO
minimo acquistabile: 12 pezzi per misura
art. K766/00 - € 0,26 - n° 00
art. K766/02 - € 0,26 - n° 02
art. K766/04 - € 0,34 - n° 04
art. K766/06 - € 0,34 - n° 06
art. K766/08 - € 0,59 - n° 08
art. K766/10 - € 0,59 - n° 10
art. K766/12 - € 0,74 - n° 12
art. K766/14 - € 0,74 - n° 14
art. K766/16 - € 0,86 - n° 16
art. K766/BL5 - € 2,35 - set 5 pennelli misure: 0-2-4-6-8

PENNELLO TONDO IN PELO DI PONY
SETOLE MORBIDE E RESISTENTI, MANICO CORTO LACCATO
minimo acquistabile: 12 pezzi per misura
art. JP101/N01 - € 0,39 - n° 01
art. JP101/N02 - € 0,39 - n° 02
art. JP101/N03 - € 0,39 - n° 03
art. JP101/N04 - € 0,45 - n° 04
art. JP101/N05 - € 0,54 - n° 05
art. JP101/N06 - € 0,60 - n° 06
art. JP101/N07 - € 0,66 - n° 07
art. JP101/N08 - € 0,71 - n° 08
art. JP101/N09 - € 0,75 - n° 09
art. JP101/N10 - € 1,00 - n° 10
art. JP101/N11 - € 1,05 - n° 11
art. JP101/N12 - € 1,15 - n° 12
art. 04148 - € 2,20 - set 3 pennelli misure: 2-6-8

art. 09883 - € 5,50
ceppo portapennelli (18 posti)
base cm.21 x 10 x 2,5 h

CEPPO PORTAPENNELLI
Robustissimo ceppo portapennelli
realizzato in multistrato di betulla.
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PENNELLI PER FONDI E STENCIL
Pennellotto tondo con setole corte per lavori di
“picchiettatura” tipici della pittura con stencil.

Pennellotti con setole morbide, ideali per realizzare
fondali e per dipingere ampie superfici.

art. 04143 - € 23,80
barattolo 20 pennellotti tondi per fondi 
dim.: ø cm.1 - lunghezza cm.14,5

PENNELLI JUMBO

art. 04142 - € 2,00
blister 1 pennello ø cm.1,2x14,5

art. L1C - € 2,20
blister pennello Jumbo con manico anatomico e antiscivolo 
lunghezza cm.18, ø setole cm.1

PENNELLI PER BAMBINI

art. 06153 - € 17,40
barattolo 24 pennelli Jumbo lunghezza cm.19, ø setole cm.1
art. L2M - € 2,35
blister 2 pennelli Jumbo lunghezza cm.19, ø setole cm.1

art. 06153 

Questa serie di pennelli
garantisce un ottimo rap-
porto qualità-prezzo, e per
questo motivo è particolar-
mente adatta a bambini,
dilettanti, hobbisti. 

art. L824 - € 10,95
barattolo 72 pennelli tondi 
lunghezza cm.17,5

art. 08026 - € 3,30
blister 12 pennelli in pelo di bue
misure assortite

art. 05448 - € 33,90
barattolo 20 pennellotti piatti per fondi 
dimensioni: cm.1 x 14,5
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PNNELLESSE IN BUSTA
art. 06221 - € 0,74 - larghezza pelo cm.2,5
art. 06222 - € 1,15 - larghezza pelo cm.4
art. 06223 - € 1,55 - larghezza pelo cm.5

art. 06775 - € 1,20 - larghezza setole cm.2,5
art. 06776 - € 1,65 - larghezza setole cm.4
art. 06777 - € 2,05 - larghezza setole cm.5

Pennellesse in pelo sintetico morbido e flessibi-
le. Per rigature e venature tipo legno. Ideali per
découpage e per stendere colle viniliche.

Pennellesse in pura setola con manico in
plastica colorata. Permettono di dipingere
senza fatica e in poco tempo superfici
anche molto vaste quali fondi, poster, cartel-
loni, ecc. Possono essere utilizzate con ogni
tipo di colore. Facilmente lavabili.

art. K555/12 - € 0,54 - larghezza setole cm.1,2
art. K555/25 - € 0,68 - larghezza setole cm.2,5
art. K555/38 - € 1,00 - larghezza setole cm.3,8
art. K555/50 - € 1,25 - larghezza setole cm.5
art. K555/63 - € 1,60 - larghezza setole cm.6,3

PENNELLESSE PURA SETOLA

EFFETTI
SPECIALI DI
RIGATURA

Un modo originale per avvicinare i bambini al
mondo del colore: pennelli che si calzano sulle
dita! Ideali per incrementare l’esperienza tattile e
cromatica.

art. 05060 - € 2,50
blister 9 pennelli a dita

Resistentissime pennellesse
in spugna utilizzabili con
ogni tipo di colore.
Particolarmente adatte per
sfondi. Facilmente lavabili.

PENNELLESSE IN SPUGNA

art. T512/25  - € 0,42 - larghezza cm.2,5 - minimo: 12 pezzi
art. T512/50  - € 0,53 - larghezza cm.5
art. T512/75  - € 0,60 - larghezza cm.7,5
art. T512/100 - € 0,71 - larghezza cm.10
art. 06640 - € 2,15 - busta 4 pennellesse assortite

PENNELLESSE

PENNELLI A DITA

12PENNELLI
della stessa misura

sconto 5%

acquistando
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SPUGNA PER DECORAZIONI TAMPONI IN SPUGNA

art. 06028

art. 06029

art. 06030

Spugne naturali trattate con candeggina per assicurare un’applicazione priva
di granuli. Particolarmente indicate per lavori di spugnatura e marmorizzazio-
ne su pareti, sedie, superfici in legno ecc. Lavabili con acqua e sapone.

Ideali per realizzare con grande facilità stencil e picchiettature.

art. 06030 - € 2,25 - spugna sintetica rettangolare cm.5 x 7
art. 06029 - € 6,30 - spugna naturale ø cm.9 circa
art. 06028 - € 8,25 - spugna naturale ø cm.12 circa

art. 04553 - € 0,53
tampone piccolo
dimensioni: cm.9 h
ø spugna cm.2
art. 04554 - € 1,15
tampone grande
dimensioni: cm.9 h
ø spugna cm.4
art. 06830 - € 1,95
blister 2 tamponi in spugna per stencil

MICROSPUGNE IN LATTICE
Microspugne in vero lattice per tampo-
nature e sfumature con colori acrilici,
tempere, colori ad olio, gessi, ecc. Ideali
per agevolare l’adesione di carta e
tovaglioli alle superfici, eliminare le bolle
d’aria, sfumare gessi e altri colori.

Ideali per tamponare e creare sfumature di colori, per stendere gessi e colori, ecc.

art. 07245 - € 3,80
set 4 microspugne in vero lattice
misure assortite

OFFERTA
per 12 tamponi

€ 0,49 cad.   

OFFERTA
per 12 tamponi

€ 1,10 cad.   
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art. 07252 - € 5,95
busta 3 rulli in spugna con applicazioni 
motivi: cerchi, fiori, aerei

art. 07253 - € 5,95
busta 3 rulli in spugna con applicazioni 
motivi: stelle, rettangoli, cuori

RULLI IN SPUGNA

RULLI IN SPUGNA

Rulli in spugna con morbide applicazioni di soggetti sagomati. Dopo l'uso lavare il rullo con acqua e sapone.
Utilizzabili con tempere, colori acrilici, ecc.

Questi accessori in spugna permettono
di dipingere senza fatica e in poco
tempo superfici anche molto vaste, quali
fondi, poster, cartelloni, ecc. Facilissimi
da usare, possono essere utilizzati con
ogni tipo di colore. Lavabili.

art. 04555 - € 1,35
rullo in spugna larghezza cm.4 x 2,5 ø

art. L2C - € 3,00
blister contenente: 
- 1 pennello in spugna cm.5 x 15
- 1 rullo in spugna cm.7,5 x 16 - ø cm.3

RULLO IN GOMMA 
CON MANICO IN METALLO
art. 117/6  - € 2,65
rullo ø cm.2,2 x 6
art. 117/10 - € 3,10
rullo ø cm.2,2 x 10

art. 05016 - € 1,70
rullo in spugna con scanalature 
per decorazioni
dimensioni: larghezza spugna cm.4, cm.15
lunghezza

art. 117SP/7 - € 3,00
rullo in spugna con 
manico in acciaio
larghezza spugna 
cm.6, ø cm.3,5

RULLI PROFESSIONALI

art. 04556 - € 3,35
rullo in spugna larghezza cm.7,5 x 3,5 ø
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pettine per strisce, onde, 
linee incrociate…

pettine per strisce, effetti
pietra, legno o malachite

spatola uni per gessi, stucchi, 
serigrafia, rasatura

spatola per creare realistici
effetti legno e venature

art. 06649 - € 3,50
spatola cm.8 x 12
Entrambi i lati sono utilizzabili.

art. 04332 - € 3,50
spatola triangolare cm.10 x 10 x 10
Tutti e 3 i lati sono utilizzabili.

art. 04333 - € 3,50
spatola rettangolare cm.8 x 12
Entrambi i lati sono utilizzabili.

art. 06765 - € 3,90
set 4 spatole cm.17 forme assortite 
2 spatole classiche per rasature in gesso, cemento, stucchi, tempere
+ 2 spatole dentellate per colle, mastici, decorazioni, venature

mm.25

mm.45

mm.50

mm.60

Spatole in speciale materiale morbido, resi-
stente ai solventi. Ideali per  spatolati ad
olio, acrilico e tempera ma anche con
inchiostri, gessi, ceramica, stucchi… Subito
dopo l’uso lavare le spatole con acqua.

art. 06650 - € 10,80
set 4 spatole/pettini
in gomma flessibile
forme assortite

SPATOLE IN GOMMA
Consentono di creare un’ampia gamma di
effetti e textures. Molto flessibili e facili da
maneggiare anche per i dettagli più piccoli che
richiedono grande precisione. Ideali per grandi
superfici; utilizzate con i colori specifici per la
superficie da decorare assicurano risultati sor-
prendenti e duraturi. Lavabili e riutilizzabili.

SPATOLE IN MATERIALE ACRILICO
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SPATOLE/PETTINI IN GOMMASPATOLE/PETTINI IN MATERIALE ACRILICO

SPATOLE IN MATERIALE ACRILICOSPATOLA “UNI”
Ideale per inchiostri, gessi, ceramica, stucchi.

art. 06646 - € 1,45
spatola “uni” cm.8 x 11
in materiale resistente ai solventi

art. 06824 - € 5,85
confezione 6 spatole in gomma flessibile 
lunghezza cm.8 - larghezze mm.10, 13, 15, 20, 25, 30

Ideali per lavori più piccoli e dettagliati.

cm.5 x 5,5

art. 06654 - € 6,80
set 4 spatole/pettini in gomma EVA
forme assortite

art. 09165 - € 2,20
set 4 spatole in materiale acrilico 
dimensioni: cm.13 x 8

art. 05074 - € 0,90
spatola in materiale acrilico 
dimensioni: cm.5 x 13,5

art. 05224 - € 2,65
busta 5 spatole 
in materiale acrilico 
lunghezza massima cm.20

SPATOLE IN MATERIALE ACRILICO
Resistenti, facilmente
lavabili, indicate anche
per bambini.
Consentono di distri-
buire con facilità colori,
paste a rilievo ecc.
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SPATOLE IN METALLO
Dotate di manico in legno con ghiera d’ottone e di una
lama d’acciaio elastica e flessibile, che garantisce una
grande duttilità e risultati molto professionali. 

1 2 3 4 5

Minimo acquistabile: 3 pezzi
art. K93/1 - € 2,15 - modello n°1 - lunghezza cm.25,5
art. K93/2 - € 2,15 - modello n°2 - lunghezza cm.22,5
art. K93/3 - € 2,15 - modello n°3 - lunghezza cm.20,5
art. K93/4 - € 2,15 - modello n°4 - lunghezza cm.22
art. K93/5 - € 2,15 - modello n°5 - lunghezza cm.17,5

MODALITA’ D’USO

SPRUZZATORE A CERNIERA
Lo spruzzatore a cerniera è costituito da due bracci
in metallo: l’estremità di un braccio dev’essere intin-
ta nel contenitore del colore (precedentemente dilui-
to con acqua). Per ottenere l’effetto spray/aerografo
basta semplicemente soffiare nell’altra estremità: il
colore fuoriuscirà “vaporizzato” dall’apposito ugello,
ricreando l’effetto tipico dell’aerografia. Assicurarsi
che i colori usati siano completamente atossici.

art. 15 - € 2,15
spruzzatore a cerniera cm.15

SETACCIO PER PITTURA A SPRUZZO
Questo semplice strumento, se utilizzato insieme a
un comunissimo spazzolino a setole dure, permet-
te di ottenere un effetto molto simile a quello pro-
dotto dall’aerografo. Facile ed economico, il setac-
cio viene utilizzato con il supporto degli stencil per
decorare pareti o piccoli oggetti. Usare il setaccio è
semplicissimo: basta immergere la punta dello
spazzolino nel colore e strofinarlo sul setaccio (che
dev’essere in posizione orizzontale rispetto alla
superficie da decorare).

art. 04337 - € 3,90
setaccio per pittura a spruzzo 
dimensioni cm.19 x 14
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ACID
FREE 100%

Cotton

Tele di altissima qualità con texture a grana
media. Ideali per tutte le tecniche, sopportano
perfettamente anche massicce applicazioni di
colore senza danneggiarsi. Rivestite con tre
strati di gesso universale, pronte all'uso, con-
sentono un assorbimento bilanciato dei colo-
ri. Non contengono acidi (questo garantisce
una lunga durata della tela). Barre tenditela
professionali in robustissimo legno per garan-
tire un'eccellente stabilità e resistenza. La
struttura degli angoli consente di regolare la
tensione della tela. 
I telai “Modern”, a differenza delle tele
“Classic”, presentano bordi al vivo che con-
sentono di dipingere anche i lati della tela per
conferirle un look moderno. Possono essere
appesi senza bisogno della cornice.

Per tutte le tecniche: 
OLIO, ACRILICO, TEMPERA, MISTE...

Fig.1 - Tela risvoltata e graffata sul retro.
Fig.2 - Cunei con angolo di penetrazione acuto per
facilitare la regolazione della tela.

1 2
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TELE PER PITTURA 
CLASSIC 16 MM SPESSORE
Le tele, perfettamente tese su un solido telaio di legno, sono pre-
parate con un metodo universale che le rende un supporto ideale
per colori a olio, tempere, acrilici. Nell’ultima fase di lavorazione la
tela viene spalmata con un impasto di bianco di titanio con un
legante acrilico, che la rende assorbente al punto giusto e velociz-
za l’asciugatura del colore. Il supporto perfetto per tempere, acrili-
ci, colori a olio, acquerelli...

minimo acquistabile: 12 pezzi
art. 355/1318 - € 1,35 - rettangolare cm.13 x 18 
art. 355/1824 - € 1,65 - rettangolare cm.18 x 24
art. 355/2020 - € 1,65 - rettangolare cm.20 x 20
art. 355/2430 - € 2,15 - rettangolare cm.24 x 30
art. 355/2535 - € 2,70 - rettangolare cm.25 x 35
art. 355/3040 - € 3,45 - rettangolare cm.30 x 40
art. 355/3070 - € 5,85 - rettangolare cm.30 x 70
art. 355/3550 - € 4,05 - rettangolare cm.35 x 50
art. 355/4050 - € 4,55 - rettangolare cm.40 x 50
art. 355/5070 - € 6,25 - rettangolare cm.50 x 70
art. 355/70100 - € 12,45 - rettangolare cm.70 x 100

38
 m

m

36 mm

Sezione 
del telaio

TELE PER PITTURA
MODERN 38 MM SPESSORE
100 % cotone, risvoltate e graffate sul retro. Con bordi al vivo che
consentono di dipingere anche i lati della tela.

art. 356/1530 - € 3,00 - cm.15 x 30 (minimo: 12 pezzi)
art. 356/2030 - € 3,30 - cm.20 x 30 (minimo: 12 pezzi)
art. 356/2040 - € 4,05 - cm.20 x 40 (minimo: 12 pezzi)
art. 356/2050 - € 4,50 - cm.20 x 50 (minimo: 12 pezzi)
art. 356/3040 - € 4,70 - cm.30 x 40 (minimo: 12 pezzi)
art. 356/3070 - € 7,20 - cm.30 x 70 (minimo: 12 pezzi)
art. 356/3080 - € 7,50 - cm.30 x 80 (minimo: 6 pezzi)
art. 356/3090 - € 8,55 - cm.30 x 90 (minimo: 6 pezzi)
art. 356/3550 - € 5,70 - cm.35 x 50 (minimo: 12 pezzi)
art. 356/4050 - € 6,15 - cm.40 x 50 (minimo: 12 pezzi)
art. 356/4080 - € 8,70 - cm.40 x 80 (minimo: 6 pezzi)
art. 356/5060 - € 7,50 - cm.50 x 60 (minimo: 12 pezzi)
art. 356/5070 - € 9,00 - cm.50 x 70 (minimo: 6 pezzi)
art. 356/6080 - € 10,95 - cm.60 x 80 (minimo: 6 pezzi)
art. 356/70100 - € 15,30 - cm.70 x 100 (minimo: 6 pezzi)

16
 m

m

36 mm

Sezione 
del telaio

C L A S S I C

MODERN
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Prodotti in cartone indeformabile ricoperto da carta tela-
ta su cui sono tracciate le opere dei più grandi maestri
contemporanei e del passato. Al cartone é unita la car-
tolina-guida a colori relativa al soggetto da dipingere.

art. 08675 - € 59,35
set 12 cartoni predisegnati cm.30 x 40
(6 soggetti marini + 6 paesaggi)

art. 350 - € 4,95
cartone predisegnato cm.30 x 40
(soggetti assortiti nell’imballo da 60 pezzi)

art. 08676 - € 59,35
set 12 cartoni predisegnati cm.30 x 40
(6 nature morte + 6 fiori assortiti)

CARTONI TELATI PER PITTURA

CARTONI OVALI
art. 06004 - € 0,52 - cm.5 x 8
minimo acquistabile: 12 pezzi
art. 06005 - € 1,15 - cm.12 x 18
art. 06006 - € 1,30 - cm.16 x 22
art. 06456 - € 1,80 - cm.24 x 30
art. 06457 - € 2,85 - cm.30 x 40

Robustissimi cartoni proposti in svariati formati, rivestiti con pregiata tela per artisti.
Supporto perfetto per colori a olio, tempere, acquerelli, acrilici, paste a rilievo, ecc.

CARTONI RETTANGOLARI
art. 354/1015 - € 0,68 - cm.10 x 15
art. 354/1318 - € 0,83 - cm.13 x 18
art. 354/1520 - € 0,90 - cm.15 x 20
art. 354/1824 - € 1,15 - cm.18 x 24
art. 354/2025 - € 1,35 - cm.20 x 25
art. 354/2030 - € 1,50 - cm.20 x 30
art. 354/2430 - € 1,65 - cm.24 x 30
art. 354/2535 - € 1,90 - cm.25 x 35
art. 354/3040 - € 2,40 - cm.30 x 40
art. 354/3050 - € 2,90 - cm.30 x 50
art. 354/3550 - € 2,95 - cm.35 x 50
art. 354/4050 - € 3,80 - cm.40 x 50
art. 354/5060 - € 5,25 - cm.50 x 60
art. 354/5070 - € 6,00 - cm.50 x 70

SET 10 CARTONCINI TELATI COLORE BIANCO/AVORIO
art. 08057 - € 1,40 - cm.23 x 33, gr.160/mq
art. 08058 - € 5,75 - cm.50 x 70, gr.160/mq

CARTONCINI TELATI ALBUM CARTA TELATA

art. 2001 - € 4,35
album da 15 fogli di carta telata preparata per pittura ad olio,
tempera e acrilici dimensioni: cm.24,5 x 34,5 
art. 2011 - € 8,55
album predisegnati in carta telata da 15 fogli (soggetti assortiti) 
con la traccia disegnata dell’opera e la relativa cartolina fotografica 
dimensioni: cm.24,5 x 34,5

CARTONI PREDISEGNATI

CARTONI TONDI
art. 06007 - € 0,67 - ø cm.8
art. 06008 - € 0,90 - ø cm.12
art. 06009 - € 1,15 - ø cm.15
art. 06010 - € 1,45 - ø cm.22
art. 06458 - € 2,40 - ø cm.30
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.12

1

cm
.18

0

CAVALLO IN LEGNO

art. 201    - € 8,55 - uomo cm.31 h
art. 201/1 - € 8,55 - donna cm.31 h
art. 04542 - € 60,20 - uomo cm.66 h
art. 04543 - € 60,20 - donna cm.66 h

art. 205 - € 31,65
mano uomo snodabile in legno cm.29 h
art. 206 - € 31,65
mano donna snodabile in legno cm.25 h

art. 210 - € 194,60
cavallo snodabile in legno 
cm.50 x 55 h

Snodabili, in robustissimo legno duro.

Ideali per artisti e laboratori d’arte, per riprodurre al meglio le fattezze del corpo umano. Prodotti in legno snodabili.

MANICHINI IN LEGNO

MANI IN LEGNO

art. 04544 - € 315,00 - bambino cm.121 h
art. 04545 - € 490,00 - donna cm.172 h
art. 04546 - € 515,00 - uomo cm.180 h
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CAVALLETTI
Pratici, robusti, molto stabili e pieghevoli.
Indispensabili per dipingere con comodità in ogni
luogo, dalla giusta prospettiva. Appositamente stu-
diati per soddisfare le molteplici esigenze degli artisti.

art. 05415 - € 4,50
mini cavalletto in legno cm.11 x 23 h

art. 06598 - € 13,70
cavalletto in legno cm.12 x 16 x 34 h

art. 40 - € 39,90
cavalletto da tavolo in legno
base cm.29 x 35 - h alla spalla cm.55 
massima altezza utile del dipinto cm.60

art. 09183 - € 14,40
cavalletto cm.35 x 45 x 56 h

con catenella

art. 45 - € 34,35
cavalletto da campagna in legno
dimensioni: altezza chiuso cm.87
massima altezza utile del dipinto cm.125

art. 06597 - € 81,75
cavalletto Lira cm.64 x 64 x 154 h
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CAVALLETTO PITTURA CAVALLETTO PITTURA

BIFACCIALE

Cavalletto multiuso per bambini: da un lato lavagna sintetica verde
per gessetti, dall’altro lavagna per marcatori a secco/acquerelli
dall’altro. Completo di mensola portacolori, portarotolo per carta e
sistema di regolazione semplicissimo. Adatto per bambini di età
superiore ai 3 anni. Peso 10 kg.

CARRELLO DISEGNO/PITTURA
Dotato di pannelli e vani portacolori, utilizzabile contemporaneamente
da entrambi i lati. Resistentissima struttura in legno con ruote.

art. 08113 - € 225,00
carrello disegno cm.52 x 70 x 60 h 
con ruote e pannello in legno cm.33 x 67

Utilizzabile contemporaneamente da due bambini! Robusta struttura, inte-
ramente realizzata in legno, provvista da entrambi i lati di pratiche menso-
le con alloggiamenti per i bicchieri dell'acqua. Pinze reggifogli incluse.

BIFACCIALE

art. 08110 - € 120,00
cavalletto pittura bifacciale cm.60 x 125 h (carta esclusa)

art. 05750 - € 132,50
cavalletto pittura bifacciale 
cm.61 x 70 x 118 h (carta esclusa)

BIFACCIALE

MOBILIPER CARTAPAG.35,36
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Pratico e resistente, particolarmente indicato per scuole materne ed elementari. Costituito da
due ampi ripiani sui quali appoggiare i colori. Il ripiano superiore é dotato di 16 fori di circa 7
cm di diametro, nei quali posizionare i bicchieri portacolori. Le pratiche ruote, consentono di
spostarlo senza fatica.

BANCO PORTACOLORI

art. 08168 - € 200,00
banco portacolori in legno con ruote cm.43 x 120 x 63 h
Contiene: 16 bicchieri di sicurezza, 2 bicchieri portapennelli ø cm.10, 2 grandi bacinelle 

Robustissimo tavolo in legno multi-
strato di betulla dotato di portarotolo
per carta da disegno. I bambini
potranno disegnare su tutta la lun-
ghezza del tavolo semplicemente
stendendo il foglio su di esso, e strap-
pandolo  quando il lavoro è terminato.

art. 08169 - € 178,15
tavolo multiuso in legno multistrato 
di betulla cm.120 x 43 x 58 h 
+ rotolo carta da disegno mt.20

TAVOLO MULTIUSO

art. 08159 - € 3,90
rotolo di ricambio carta da disegno 
mt.20 x 35 h

ISOFELTSALVAMACCHIAPAG.605
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art. 08401 - € 11,00
A pranzo con Tina e Milo!
età consigliata: 24 mesi

art. 08396 - € 9,95
Anna si lava i denti
età consigliata: 24 mesi

art. 08398 - € 9,95
Lisa in inverno
età consigliata: 24 mesi

art. 08404 - € 9,95
Mattia va all’asilo
età consigliata: 30 mesi

art. 08400 - € 9,95
I vestiti di Lisa
età consigliata: 24 mesi

art. 08403 - € 9,95
Anna impara ad usare il water
età consigliata: 30 mesi

art. 08397 - € 11,00
Mattia in primavera
età consigliata: 24 mesi

art. 08393 - € 8,95
La mia giornata!
età consigliata: 18 mesi

art. 08391 - € 9,95
Guarda cosa so fare!
età consigliata: 12 mesi

art. 08392 - € 9,95
Cosa trasporto?
età consigliata: 12 mesi

LIBRI PER BAMBINI
I bimbi sono curiosi, e pongono molte domande. Questi nuovissimi
libri, semplici e colorati, stimolano creatività e immaginazione,
rispondono a domande e curiosità, insegnano ai bambini a cono-
scere il mondo che li circonda e ad affrontare i piccoli grandi pro-
blemi della quotidianità.

A causa dei frequenti aggiornamenti e delle ristampe non ci è pos-
sibile assicurare la disponibilità dei libri per  tutto il periodo di validità
di questo catalogo.

art. 08386 - € 6,90
Un giorno con... 
Pietro il pilota d’aerei
età consigliata: 3+

art. 08385 - € 6,90
Un giorno con... 
Leonardo il macchinista
età consigliata: 3+

LEGENDA

art. 08388 - € 8,95
Dove sono? 
età consigliata: 3+
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GUIDE CREATIVE
Una serie di ricchissimi
manuali a colori ideati
per soddisfare i desideri
degli appassionati di
lavori creativi, delle inse-
gnanti e di chi si cimenta
per la prima volta con le
attività manuali. I libretti
che compongono questa
collana sono una fonte
inesauribile d’ispirazione
per realizzare oggetti
unici seguendo le ten-
denze più attuali.

art. 06171 - € 4,90
“Animali di polistirolo”
con cartamodelli

art. 06172 - € 5,90
“Biglietti per bambini”
con cartamodelli

art. 06174 - € 6,85
“Decorazioni per il Natale”
con cartamodelli

art. 06175 - € 6,85
“Tante idee per la Pasqua”
con cartamodelli

art. 06252 - € 5,00
“Confezioni regalo
originali in carta”

art. 06253 - € 5,00
“Decorare con le perline”

art. 06255 - € 5,00
“La tecnica dei 
tovaglioli di carta”

art. DV7425 - € 15,05
“Creare con il 
dècoupage”

art. 06257 - € 5,00
“Decorazioni di Natale”
con cartamodelli

art. 06258 - € 5,00
“Decorare l’Abero di Natale”
con cartamodelli

art. 06259 - € 5,00
“Decorazioni di Natale 
con perline e filo argentato”

art. 06460 - € 5,90
“Creare con i cucchiai di
legno” con cartamodelli

art. 07104 - € 5,90
“Allegri progetti con lo 
scoubidou”

art. 06218 - € 5,90
“Calendari per bambini”
con cartamodelli

art. 06178 - € 3,90
“Animali di carta”

art. 06254 - € 5,00
“Mandala in Window
Color” con cartamodelli

art. 06256 - € 5,00
“Geniali biglietti 
di Natale”

art. 06217 - € 6,85
“Costruire maschere per
bambini” con cartamodelli

art. 06180 - € 8,95
“Creare libri-gioco per 
bambini” con cartamodelli

LIBRERIE IN LEGNO PAG.517
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art. 07660 - € 6,85
“Morbidi addobbi di Natale”
con cartamodelli

art. 08019 - € 5,90
“Candele Gel”
con cartamodelli

art. 08021 - € 5,00
“Creare candele artistiche”
con cartamodelli

art. 08022 - € 5,90
“Scrapbooking ricordi
da regalare”

art. 08020 - € 5,90
“Saponette personaliz-
zate facili e veloci”

art. 07658 - € 6,85
“Pasqua creativa”
con cartamodelli

art. 07659 - € 6,85
“Calendari dell’avvento”
con cartamodello

art. 08210 - € 6,85
“Realizzare presepi”
con cartamodelli

art. 08211 - € 4,90
“Decorare con i 
tovaglioli”

art. 08209 - € 14,05
“Acquarelli e tempere”

art. 08214 - € 8,95
“Pittura a olio”

art. 08215 - € 8,95
“Colori acrilici”

art. 08213 - € 5,90
“Semplici idee in legno”

art. 08208 - € 8,95
“Matite colorate
passo passo”

art. 07655 - € 5,90
“Riciclare con i bambini” 
con cartamodelli

art. 07656 - € 5,90
“Cartapesta facile” 
con cartamodelli

art. 07654 - € 5,90
“Idee per piccoli regali”
con cartamodelli

art. 07374 - € 6,85
“Attività con le 
stecche in legno”

art. 07657 - € 5,90
“Uova decorate con 
dècoupage e window color” 
con cartamodelli

Biblioteca e geografia
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art. 08218 - € 15,55
“Perline... non solo fiori”

art. 08221 - € 11,90
“Patchwork polistirolo”

art. 08217 - € 19,55
“Tecniche del mosaico”

art. 08219 - € 12,95
“Fare stencil”

art. 07373 - € 6,85
“Mosaico creativo”
con cartamodelli

art. 08212 - € 5,90
“Tante idee per bomboniere
e pacchetti regalo” 
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art. 08222 - € 5,10
“Lavorare con la pasta
modellabile”

art. 08224 - € 5,90
“Biglietti d’auguri” 
con cartamodelli

art. 08223 - € 23,85
“La rilegatura”

art. 08225 - € 12,05
“Introduzione all’origami”

art. 08228 - € 5,10
“La doratura”

art. 08226 - € 19,55
“Enciclopedia delle 
tecniche della ceramica”

art. 08229 - € 11,40
“Dipingere i tessuti”

art. 08232 - € 15,55
“Fantastico embossing”

art. 08233 - € 5,90
“Carta e cartoncino”
con cartamodelli

art. 08231 - € 5,50
“Microsfere plus”

GLOBI GEOGRAFICI
Sussidi a doppia rappresentazione cartografica. Tutti i globi sono dotati di luce
ed evidenziano la parte fisica quando sono spenti e quella politica se accesi.

art. 09351 - € 27,90 - globo ø cm.26 - con luce

art. 06989 - € 33,70 - globo ø cm.30 - con luce

art. 09352 - € 62,15 - globo ø cm.37 - con luce
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Carte geografiche da banco bifacciali: 
politica da un lato, fisica dall’altro. Formato A4. BIFACCIALI

cm.21x29,7

art. 09344 - € 0,85 - Europa

art. 09350 - € 0,85 - Mondo

BIFACCIALI
cm.29,7x42

art. 09346 - € 1,25 - Europa

art. 09343 - € 0,85 - Italia

CARTE GEOGRAFICHE BIFACCIALI DA BANCO
Carte geografiche da banco bifacciali: politica da un lato,
fisica dall’altro. Formato A3, plastificate.

art. 09345 - € 1,25 - Italia

CARTE GEOGRAFICHE BIFACCIALI DA BANCO
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Carte geografiche delle regioni d’Italia. Bifacciali: politica da un lato, fisica dall’altro. 
Formato cm.100 x 140.

art. da 09730 a 09743 - € 19,05   
art. 09730 - Piemonte e Valle D'Aosta
art. 09731 - Lombardia
art. 09732 - Triveneto
art. 09733 - Liguria
art. 09734 - Emilia Romagna
art. 09735 - Toscana
art. 09736 - Marche e Umbria 
art. 09737 - Lazio 
art. 09738 - Campania 
art. 09739 - Puglia e Basilicata
art. 09740 - Calabria 
art. 09741 - Sicilia 
art. 09742 - Sardegna  
art. 09743 - Abruzzo e Molise

CARTE GEOGRAFICHE  BIFACCIALI REGIONALI - DA PARETE BIFACCIALI
cm.100x140

art. 09731 - Lombardia

art. 09732 - Triveneto art. 09733 - Liguria art. 09734 - Emilia Romagna art. 09735 - Toscana

art. 09736 - Marche e Umbria art. 09737 - Lazio art. 09738 - Campania art. 09739 - Puglia e Basilicata

art. 09740 - Calabria art. 09741 - Sicilia art. 09742 - Sardegna art. 09743 - Abruzzo e Molise

art. 09730 - Piemonte e Valle D'Aosta
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Carte geografiche plastificate cm.100 x 140. Bifacciali: politica da un lato, fisica dall’altro.

CARTE GEOGRAFICHE BIFACCIALI DA PARETE BIFACCIALI
cm.100x140

art. 06990 - € 19,60 - Italia art. 06991 - € 19,60 - Europa

art. 06992 - € 19,60 - Asia art. 06993 - € 19,60 - Africa

art. 06994 - € 19,60 - America Settentrionale e Centrale art. 06995 - € 19,60 - America Meridionale

art. 06996 - € 19,60
Oceania

art. 06997 - € 19,60
Planisfero
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Un nuovissimo “Memory” con i bottoni colorati! A
seconda delle abilità degli allievi, l’insegnante mostrerà
tre o più bottoni, poi li capovolgerà e, magari dopo
averli mescolati lentamente, chiederà ai bambini di
individuare il bottone di uno specifico colore, oppure di
trovare due bottoni uguali... Indispensabile per svilup-
pare le capacità di discriminazione e di memoria.

MEMORY DEL COLORE

Un gioco che insegna ai bambini i colori pri-
mari e quelli complementari in modo facile
e divertente. Il domino dei colori è compo-
sto da una tavola in legno e da 24 maxi tes-
sere dalle forme irregolari, su ognuna delle
quali è illustrata una macchia di colore. Il
bambino deve posizionare tutte le 24 tesse-
re sulla tavola incastrandole tra loro nel
modo corretto. Il gioco è autocorrettivo. 

DOMINO DEL COLORE

art. 06377 - € 13,20
Il gioco é composto da 
24 maxi tessere in legno (cm.5 x 5)
dimensioni: cm.23 x 33 

art. 08428 - € 13,50
valigetta “Memory del Colore”
contiene: 20 grandi bottoni ø cm.6
(in 10 differenti colori)

Particolarmente indicato per sviluppare nel bambino le capacità logiche, associative, discriminative e per accrescere il suo vocabolario insegnando
in modo pratico e divertente ad associare un nome a immagini che rappresentano, in questo caso, frutti e animali molto comuni. Il bambino dovrà
abbinare le varie tessere che compongono il domino facendo corrispondere le figure uguali.

MINI DOMINO

ø cm.6

art. 07773 - € 8,10
domino della frutta
dimensioni: cm.9,5 x 16 x 4,5 h
(28 tessere in legno cm.3,5 x 7)

art. 07774 - € 8,10
domino della fattoria
dimensioni: cm.9,5 x 16 x 4,5 h
(28 tessere in legno cm.3,5 x 7)
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art. 04731 - € 27,45
La scatola in legno contiene 20 coloratissime tessere 
(cm.6 x 12)  che raffigurano degli animali. Il bambino dovrà 
abbinare le tessere sulle  quali appare la stessa immagine. 

art. 04732 - € 27,45
Ai vari soggetti, il bambino deve abbinare la loro ombra. 
Una ricerca ottica non sempre facile, ma molto divertente.
Il gioco è composto da 20 tessere (cm.6 x 12), su ognuna 
delle quali  sono raffigurate due immagini. Scatola in legno.

DOMINO DEGLI ANIMALI DOMINO DELLE OMBRE

DOMINO DELLE RELAZIONI

art. 04733 - € 27,45
Un divertentissimo gioco di relazione fra i vari soggetti, 
che affina le capacità logico/associative del bambino. 
Il gioco è composto da 20 tessere  (cm.6 x 12), 
su ognuna delle quali sono raffigurate due immagini. 
Scatola in legno.

art. 07490 - € 28,35  
domino educazione stradale in legno
dimensione tessera: cm.6 x 20
totale 20 tessere in scatola di legno

DOMINO EDUCAZIONE STRADALE
Nuovissimo gioco che consente ai bambini di
apprendere le prime nozioni di educazione civica e
stradale divertendosi. Il gioco è composto da 20 tes-
sere in legno (cm.6 x 12) su ognuna delle quali è rap-
presentato un cartello stradale e la spiegazione del
significato di un altro cartello stradale. Il bambino
dovrà abbinare le tessere in modo tale che a ogni
cartello corrisponda la giusta spiegazione.
Particolarmente indicato per bambini di scuole ele-
mentari e medie inferiori.

10-SUSSIDI  9-03-2012  9:35  Pagina 257



Laboratorio di logica, matematica e sperimentazione ludico-formativa

258

art. 06953 - € 24,70  
piramide “Fattoria” 
dimensioni max cubo: cm.14 x 14 x 14

art. 04728 - € 32,70
lotto dei vegetali

LOTTO: TOMBOLA DEI VEGETALI
Gioco in legno composto da 6 cartelle (cm.11,5 x
12,5) e da 24 tessere (cm.5,5 x 6) stampate a viva-
ci colori, su ognuna delle quali è raffigurato in
modo semplice e chiaro un vegetale. Il bambino
deve associare le varie tessere alle corrispondenti
immagini sulle cartelle.  Questa tombola è impor-
tante sia come gioco di gruppo, sia come stimolo
visivo per la conoscenza dei frutti e dei vegetali più
comuni. Contenitore in legno.

LOTTO: TOMBOLA DELLE QUANTITA’
Semplice e basilare, la tombola delle quantità è indi-
spensabile per insegnare al bambino le prime nozio-
ni di matematica e insiemistica. Le quantità illustrate
sulle figure variano da 0 a 6, per rendere il gioco
adatto anche ai bambini più piccoli. La tombola è
composta da 4 tavole in legno, su ognuna delle quali
sono raffigurate sei diverse immagini colorate, e da
24 tessere.  Il bambino deve abbinare a ogni imma-
gine della tavola la corrispettiva tesserina. 
Contenitore in legno.

art. 04729 - € 32,70
lotto delle quantità

PIRAMIDE “FATTORIA”
Su ogni lato dei dieci cubi in resistentissimo
legno è illustrato un animale della fattoria. I
cubi possono essere impilati a formare una
piramide, oppure possono essere usati per
inventare bellissime storie sulla fattoria.
Quando i bambini hanno finito di giocare
potranno riporre i cubi l’uno dentro l’altro, a
scomparsa. Età consigliata: 2+
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art. 04697

art. 04699

PUZZLE “IL TEMPO”
Questo gioco a incastro aiuta gli educatori
ad insegnare il concetto dello scorrere del
tempo. Composto da 24 pezzi che, abbinati
tre a tre, formano 8 cartelle di cm.12 x 17.
Ogni cartella rappresenta tre cambiamenti
che avvengono nel tempo. L’incastro puzzle
rende il gioco autocorrettivo. 

art. 04697 - € 31,50
puzzle:  “Il tempo” contenitore in legno

art. 04699 - € 40,65
puzzle:  “Prima e dopo”
contenitore in legno cm. 9,5 x 24,5

PUZZLE “PRIMA E DOPO”
Gioco autocorrettivo composto da 30 pezzi
che, abbinati tre a tre, formano 10 cartelle di
cm.9,5 x 24,5. In ogni cartella è rappresentata
una situazione che si modifica nel tempo in
seguito a un’azione (prima-durante-dopo).

art. 04696 - € 27,75
puzzle:  “Matite colorate” cm.12 x 17

PUZZLE “MATITE COLORATE”
Di che colore è il pesce? Quanti colori ci sono
nel disegno dell'albero? Un puzzle divertente e
istruttivo, concepito per insegnare a conoscere
i colori. L’incastro puzzle rende il gioco autocor-
rettivo. Gioco composto da 16 pezzi, che vanno
a formare 8 cartelle. Scatola in legno.

PUZZLE “LUCI E OMBRE”
Un interessante gioco di osservazione. A ogni
soggetto colorato corrisponde la stessa immagi-
ne sia in negativo che in positivo. Il bambino deve
trovare le tre tessere e incastrarle, così da forma-
re una cartella con le tre versioni dello stesso
disegno. L’incastro puzzle rende il gioco autocor-
rettivo. Composto da 30 tessere che, abbinate tre
a tre, formano 10 cartelle di cm.9,5 x 24,5. 

art. 04698 - € 40,65
puzzle:  “Luci e ombre” 
contenitore in legno cm. 9,5 x 24,5
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ABACI

art. 1118 - € 22,50
numeratore a colonne cm.15 x 19 x 35 h
contenuto: 1 base con 5 fori, 5 aste numerate, 100 cilindretti

art. 1116 - € 4,70
30 cilindretti per abaco ø cm.2 x 1,5 h colori assortiti 
per abaci Art.1118, 1119, 1121, 1122

Il modo più tradizionale e divertente per imparare a contare!
Grazie all’abaco è possibile insegnare ai bambini le prime
nozioni di aritmetica in modo efficace e divertente, utilizzando
i cilindretti colorati per eseguire i primi calcoli. I concetti fonda-
mentali che l’abaco consente di sviluppare sono: 1) i numeri:
imparare i numeri da uno a dieci; 2) i colori: associare ogni
colore a un valore numerico; 3) i calcoli: eseguire le prime
operazioni aritmetiche, aggiungendo o sottraendo i cilindretti.

art. 1119 - € 11,30
abaco multibase cm.15 x 19 x 18 h
contenuto: 5 asticciole “base 4”, 5 asticciole base 6”, 
5 asticciole “base 10”, 1 base con fori, 
45 cilindretti colorati

art. 1121 - € 11,95
abaco scalare
contenuto: 2 basi con 5 fori, 10 aste a scalare, 60 cilindretti colorati
dimensioni: cm.15 x 38 x 18 h

art. 07737 - € 7,90
valigetta abaco - base 1-4-6-10
contiene: 5 asticciole base 1, 5 asticciole base 7, 
5 asticciole base 6, 5 asticciole base 10, 
1 base con fori, 45 cilindretti colorati

art. 07908 - € 3,20
busta 45 palline di ricambio per abaco art.07737
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ABACI

ABACO VERTICALE

ABACO “SHAPE N COLOR” ABACO PIANO

art. 06939 - € 19,85
abaco verticale in legno cm.24 x 8 x 26 h

Il riconoscimento dei colori, delle forme e dei nomi, la capacità
di contare e di raggruppare sono solo alcune possibilità d’in-
segnamento che questo gioco consente. La confezione contie-
ne 50 pezzi in 5 forme e in 5 colori diversi e 18 schede/esempi
che favoriscono un divertente gioco di memoria.

art. SH7000 - € 29,40
abaco “Shape‘n color” in plastica
dimensioni: cm.5 x 25 x 16,5 h

Un’originale versione “orizzontale” dell’abaco che consentirà al
bambino di esercitarsi e imparare i primi concetti aritmetici
anche tenendo la tavola appoggiata sul proprio banco.

art. 1122 - € 20,85
abaco piano cm.33 x 42
contenuto: 1 piattaforma 
riportante i numeri 
e 55 cilindretti colorati

art. 06950 - € 31,20
abaco sequenziale in legno 
dimensioni: cm.33 x 31 x 7

Composto da 5 colonne verticali su cui andranno posizionate le perle in legno
rispettando le sequenze suggerite dalle tesserine-guida. Il set comprende 5
colonne verticali, 45 perle di varie forme e 10 tessere-guida. Età consigliata: 4+

Utili per acquisire la consapevolez-
za della struttura polinominale e le
prime nozioni di aritmetica.

art. 1117 - € 11,40
busta 50 palline forate
ø mm.25 - colori assortiti 
(per abaco Art.1125)

art. 1125 - € 28,05
abaco multibase 120 pezzi - dimensioni: cm.8 x 22 x 25 h
contenuto: 56 supporti che vanno dalla “base 3” alla “base 10”, 
50 palline forate colorate, asticciole

ABACO SEQUENZIALE
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art. 07216 - € 2,30
grande tangram scuola 
totale 7 pezzi
dimensione: cm.18 x 18

art. 07243 - € 1,15
tangram Soft (in morbida EVA) 
totale 7 pezzi
dimensione: cm.10 x 10
minimo: 4 pezzi

art. 1144 - € 6,25
confezione 4 tangram 
in materiale acrilico
per un totale di 28 pezzi
dimensione: cm.10 x 10

cm.18

cm
.18

cm.10

cm
.10

cm.10

cm
.10

esempi:

Consentono di insegnare la numera-
zione e le operazioni matematiche
basilari (addizione e sottrazione).

PALLOTTOLIERI

art. X066 - € 2,90
pallottoliere in legno cm.15 x 16

art. XHF047 - € 10,00
pallottoliere in legno cm.22 x 25
con alfabeto e numeri

art. 06938 - € 14,70
pallottoliere in legno cm.22 x 7,5 x 29 h

art. 05537 - € 22,70
orologio in materiale acrilico ø cm.28

Questo gioco permette di insegnare al bambino in modo 
efficace e divertente importantissimi concetti matematici:
1) le equivalenze (un regolo arancione vale 10 regoli bianchi);
2) le associazioni valore numerico/colore; 
3) i primi calcoli aritmetici 
(regolo rosso + regolo verde = regolo giallo)

3 (verde)

esempio:

5 (giallo)

2 (rosso)
art. 1131 - € 5,90
valigetta numeri in colore   
contenuto: 200 pezzi

Aiuta i bambini a leggere le ore, a
prendere dimestichezza con i numeri
e a sviluppare i concetti di forme, colo-
ri, tempo. I numeri sono estraibili e
riposizionabili.

OROLOGIO

NUMERI IN COLORE / REGOLI COLORATI

Antico gioco di origine cinese composto da 7 pezzi di cui 2
uguali e 5 diversi l’uno dall’altro. Il gioco consiste nel dispor-
re in piano tutti i pezzi in modo da formare figure riconosci-
bili, come gli esempi illustrati sul libretto di istruzioni.

TANGRAM
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art. 1100 - € 64,35
vassoio 90 MAXI sagome logiche 
5 forme geometriche (30 sagome piccole, 30 sagome medie, 
30 sagome grandi)

90
PEZZI

BLOCCHI LOGICI 

art. 1105 - € 4,90
scatola 60 sagome logiche MINI: 
5 forme geometriche in due diverse dimensioni 

60
PEZZI

I blocchi logici sono stati adottati da noti pedagogisti allo scopo di aiutare i
bambini ad apprendere in modo efficace e duraturo concetti molto impor-
tanti: discriminazione di forme, di colori, di spessori, insiemistica, geometria.

art. 1102 - € 9,90
valigetta 60 sagome logiche 
(30 sagome piccole, 
30 sagome medie) 
assortite in 5 forme geometriche
art. 1104 - € 10,65
busta 60 sagome logiche 
(30 sagome piccole, 
30 sagome medie) 
assortite in 5 forme geometriche

art. 1108 - € 101,25
busta 90 MAXI sagome logiche magnetiche 
5 forme geometriche (30 sagome piccole, 30 sagome medie, 
30 sagome grandi) completa di piattine per magnetizzarle 

90
PEZZI

BLOCCHI LOGICI MAXI BLOCCHI LOGICI MAGNETICI

art. 07734 - € 5,90
scatola 48 sagome logiche:
4 forme geometriche 
in due diverse dimensioni

48
PEZZI 60

PEZZI
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SET “IMPARIAMO A CONTARE”
Set composto da bastoncini in legno, un pennello e
degli acquerelli. I bambini si divertiranno a dipingere i
bastoncini (seguendo possibilmente lo schema croma-
tico dei numeri in colore) per poi usarli come materiale
di esercizio aritmetico e di gioco libero.

art. 07560 - € 11,45
valigetta 
“Impariamo a contare”
contiene: bastonicini 
in legno da colorare e 
una scatola di acquerelli
con pennello

ORSETTI DIDATTICI
La ricercata modularità di peso e le differenti dimensioni
degli orsi consentono di insegnare ai bambini in modo
facile e divertente le nozioni fondamentali di numerazio-
ne, seriazione, insiemistica, discriminazione di forme,
colori e pesi. Nella confezione è incluso un pratico libret-
to che illustra alcuni degli innumerevoli giochi didattici
realizzabili con la famiglia degli Orsi.

cm
.3

,7

cm
.3

,2

cm
.2

,5

art. 09572 - € 19,50
valigetta “Famiglie di orsetti” contiene: 
120 orsetti (misure e colori assortiti),
6 vaschette, istruzioni d’uso
(20 papà, 20 mamme, 80 orsetti)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La famiglia degli orsi è composta da:
- 1 papà orso (gr.12)
- 1 mamma orso (gr.8)
- 4 orsetti (gr.4)

art. 09371 - € 5,20
barattolo 42 orsetti colori assortiti
(7 papà, 7 mamme, 28 orsetti)

art. 1145/96 - € 14,30
valigetta 96 orsetti colori assortiti
(16 papà, 16 mamme, 64 orsetti)
+ istruzioni d’uso   

2 orsetti (gr.4) = 1 mamma orso (gr.8)

3 orsetti (gr.4) = 1 papà orso (gr.12)

CARTELLA COLORI:
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DADI DA ASSEMBLARE

SET ARITMETICA IN FELTRO
Numeri e simboli aritmetici in feltro. Particolarmente indicati per l’insegna-
mento basilare dell’aritmetica, per lo sviluppo della coordinazione occhio-
mano e per esercizi tattili. Numeri e simboli sono prodotti in morbido fel-
tro; il lato che deve stare a contatto con il pavimento o il tavolo è in mate-
riale antiscivolo, caratterizzato da piccole ventose in gomma che fanno
aderire perfettamente i numeri alla superficie sottostante. Ignifughi.

art. 08725 - € 5,60
set 20 numeri feltro in positivo e negativo

art. 08720 - € 29,05
valigetta cm.25 x 30, contiene: 
40 numeri in positivo e negativo, 
32 simboli aritmetici (più, meno, per, 
diviso, uguale) assortiti in vari colori. 
Ignifugo classe 1. Altezza numero
positivo cm. 9, spessore mm.2,5

SU

PERFICIE IN FELTRO

cm
.12

FO
NDO CON VENTOSE

Set 5 dadi in cartone bianco da assemblare e personalizzare. Potete
incollare numeri, lettere, simboli, disegni oppure colorare e scrivere
sui dadi con penne, pennarelli, matite... Ideali per esercizi di calcolo,
possono essere usati anche come dadi linguistici scrivendo sillabe,
lettere o parole oppure per lavorare con pittogrammi. 

art. 07607 - € 8,40
set 5 dadi cm.10 x 10 x 10 h
forniti stesi - colore: bianco

ADATTO PER

L’INSEGNAMENTO

DEL PASSAGGIO

DALLE QUANTITÀ

AI NUMERI!
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PIATTI, CIOTOLE E VASCHETTE CONTENITORI

art. 09370 - € 5,75
6 vaschette cm.24 x 13 x 1,5 h - colori assortiti

CERCHI DIDATTICI
I bambini hanno a disposizione tessere di vari formati, ognuna composta
da un certo numero di unità. Al bambino viene chiesto di cambiare la sua
tessera con una di forma differente, ma di pari valore.

GIOCO DEL CAMBIO

art. 08102 - € 2,00
confezione 4 piatti ø cm.22
colori assortiti 

art. 1138 - € 63,85
scatola da 262 pezzi gioco del cambio

art. 06467 - € 13,90
set 6 cerchi per insiemistica 
pieghevoli e flessibili, ø cm.50 
(2 per ogni colore: 
rosso, giallo, blu)

Ideali per giochi di insiemistica e logica.

art. 04802 - € 5,85
6 vaschette in plastica con coperchio 
cm.10 x 14 x 6 h

cm.35

cm
.19

cm
.14

VASCHETTE
Pratiche vaschette in materiale plastico ideali per
riporre piccoli oggetti, tempere, pastelli a cera, ecc.

art. 09147 - € 7,95
box in cartone con 6 vaschette in plastica 
con coperchio - cm.14 x 35 x 19 h

Cerchi didattici in resistentissimo materiale plastico particolarmente indi-
cati per giochi di insiemistica, logica, matematica. I cerchi sono snodabili
e consentono di realizzare in modo pratico insiemi, intersezioni ecc.
Consigliamo di utilizzare i cerchi con il supporto dei blocchi logici.

art. 08101 - € 3,40
confezione 12 ciotole 
ø cm.9 x 4 h - colori assortiti 
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CALCOLO MULTIBASE

art. 1137 - € 25,80 - Sistema metrico decimale 
Tubo contenente: 10 stecche per ogni numero dall’1 al 10 
+ 1 metro centimetrato dotato di vano per posizionare i numeri in colore 
per l’apprendimento delle 4 operazioni, dei decimali e delle lunghezze.

art. 1136 - € 7,35
metro lineare rigido 
cm.1-5-10 evidenziati

Righelli aritmetici dotati di un vano per posizionare i numeri in colore.
Particolarmente consigliati per scuole elementari e medie inferiori.

art. 06967 - € 4,20 - righello cm.30 per operazioni aritmetiche 
e algebriche “positivo-negativo”
art. 06966 - € 4,20 - righello cm.30 per operazioni aritmetiche

art. 08886 - € 25,25
ruota metrica - ø ruota cm.32

Dotata di un pneumatico
che ne garantisce la
durata e la precisione. Il
puntatore sulla ruota e il
contatore aiutano i bam-
bini a misurare le distan-
ze intermedie. Ideale per
calcolare distanze e
superfici. Impugnatura
regolabile.

art. T1134 - € 26,65
Set da 121 elementi gioco multibase base 10: 
1 cubo, 10 piatti, 10 lunghi, 100 unità. In materiale acrilico colorato.

art. 05757 - € 201,55
Set in legno da 549 elementi gioco multibase. 
Contiene gli elementi: cubi, piatti, lunghi, unità. 
Per le basi 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10

Sistema di misurazione per l’apprendimento dei concetti basilari di volume.
I singoli elementi di questo gioco matematico sono evidenziati da un retico-
lato di cm.1. Gli elementi ed i supporti possono essere utilizzati in base 10.

SISTEMA METRICO DECIMALE

RUOTA METRICARIGHELLI ARITMETICI

METRO LINEARE RIGIDO
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art. 31 - € 18,50
metro quadrato smontabile
in materiale acrilico

art. 32 - € 37,50
metro cubo smontabile in
materiale acrilico

TORTA FRAZIONI
Base contenente vari cerchi, ognuno dei quali è
frazionato in modo diverso; in questo modo i
bambini sono in grado di comprendere la suddi-
visione degli interi.

art. 03634 - € 18,15 - tavola frazioni cm.24 x 27 x 1 h

cm.24 

cm
.2

7

Particolare dell’incastro.

art. 31 art. 32

Il modo più pratico e concreto
per insegnare ai bambini
concetti piuttosto astratti e
difficili come per esempio
profondità, superficie, tridi-
mensionalità.

METRO CUBO E METRO QUADRO

FACILE DA
MONTARE! SMONTATO
OCCUPA POCHISSIMO

SPAZIO!

art. 09182 - € 81,20
“Tris metro cubo smontabile”
il set contiene:
1 metro cubo 
cm.100 x 100 x 100
1 ottavo cm.50 x 50 x 50,
1 sessantaquattresimo 
cm.25 x 25 x 25

art. 09109 - € 1,40
giunto a 5 vie
minimo: 6 pezzi

art. 09108 - € 0,83
giunto a 4 vie
minimo: 12 pezzi

art. 09111 - € 0,25
piedino minimo: 12 pezzi

art. 09110 - € 0,77
giunto
minimo: 12 pezzi

art. 09113 - € 1,95
trafilato quadro in pvc
cm.2,5 x 2,5 x 95
minimo: 6 pezzi

art. 09106 - € 0,48
giunto a 2 vie
minimo: 12 pezzi

art. 09107 - € 0,66
giunto a 3 vie
minimo: 12 pezzi

Il set è composto da una
tavola rigida, sulla quale
devono essere posizionate
nell’ordine corretto 51 colo-
ratissime tessere raffigu-
ranti diverse frazioni, fino a
giungere all’intero.

TAVOLA FRAZIONI

art. 1145 - € 12,15 - torta frazioni ø cm.12,5
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Resistentissimi solidi geometrici in legno. Ogni forma è assortita in 5
differenti misure, per un totale di 20 pezzi posizionati su una tavola
in legno. Un’alternativa tridimensionale ai blocchi logici.

FORME DECRESCENTI
Forme geometriche in legno pregiato. Indicate per esercizi di
geometria e insiemistica. Forme incluse nella scatola: semi-
cerchio, quadrato, rettangolo, triangolo.

FORME GEOMETRICHE

SOLIDI GEOMETRICI IN CARTONE

Morbidissimi e colorati. Ideali anche per attività di manipolazione
e per migliorare la motricità fine.

SOLIDI GEOMETRICI IN EVA
Solidi geometrici in pregiato legno antischeggia.

SOLIDI GEOMETRICI IN LEGNO

art. 06935 - € 34,60
forme decrescenti in legno 
dimensioni tavola base: cm.26 x 26 x 11 h

art. 07987 - € 48,35
gioco forme geometriche in legno
dimensioni scatola: cm.35 x 26,5

art. 1535 - € 7,65
solidi geometrici 8 tavole cm.25 x 35

art. 06727 - € 9,90
7 solidi geometrici in EVA
dimensioni cubo: cm.5 x 5 x 5

art. 05759 - € 51,55
set 15 solidi geometrici in legno 
massello levigato - altezza max cm.8

Solidi geometrici da costruire. La confezione comprende 8 tavole.
Su ogni tavola viene illustrato un solido geometrico già fustellato e
cordonato (al fine di semplificarne la costruzione), correlato dalle
corrispondenti formule geometriche.
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BILANCIA CON VASCHETTE
Bilancia in materiale acrilico dotata di due
capienti vaschette trasparenti che, grazie ai
coperchi inclusi nella confezione, si trasfor-
mano all’occorrenza in piatti piani. Ideale
per insegnare ai bambini concetti legati a
peso, equivalenze, comparazioni facendo
loro pesare cibi, oggetti, liquidi...

art. 05466 - € 34,00
bilancia solidi/liquidi cm.46 x 16 x 16
contenuto: 1 bilancia, 2 vaschette, 
11 pesi in metallo, 14 pesi in plastica

cm
.3

,7

dimensioni reali

art. 1148 - € 21,85
bilancia ad altalena cm.50 x 13 
+ 24 orsetti assortiti + istruzioni
Utilizzata per l’insegnamento 
delle prime nozioni di peso, 
equivalenze e comparazioni

art. 05814 - € 35,60
bilancia con vaschette trasparenti + 24 orsetti 
assortiti (gli orsetti hanno un peso proporzionale 
tra loro: papà gr.12, mamma gr.8, orsetto gr.4)

PA
PA

’ O
RSO

BILANCIA DI PRECISIONE
Una bilancia pratica e molto precisa,
dotata di due capienti vaschette tra-
sparenti che possono essere riempite
con solidi o liquidi e che, grazie ai
coperchi inclusi nella confezione, si
trasformano all’occorrenza in piatti
piani. Il set include anche 25 pesi
assortiti in metallo e in plastica.

ORSETTIPAG.264
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cm
.35

cm.64,5

cm.20

art. 05465 - € 15,25

bilancia matematica con 20 pesi
dimensioni: cm.65,5 x 19,5 h

cm.65,5

cm
.19,5

cm.25

art. 05467 - € 9,45
set 11 pesi per bilancia in metallo include: 
1 peso gr.50 - 2 pesi gr.20 - 2 pesi gr.10 
2 pesi gr.5 - 2 pesi gr.2 - 2 pesi gr.1

art. 05468 - € 24,75
set 76 pesi per bilancia in materiale acrilico 
include: 16 pesi da gr.20, 20 pesi da gr.10, 
20 pesi da gr.5, 20 pesi da gr.1

art. 05815 - € 16,10
set 54 pesi per bilancia in materiale acrilico 
assortiti in 4 colori e 4 grammature: 
gr.1 - 5 - 10 - 20 

PESI PER BILANCE 

BILANCIA MULTIFUNZIONE
Una particolarissima bilancia che si tra-
sforma in abaco! Il set è racchiuso in una
comoda vaschetta trasparente che con-
tiene tutto il necessario per montare la
bilancia (piatti, bracci, base) e per trasfor-
marla in abaco (asticelle, perle forate). E’
inoltre possibile realizzare due diversi tipi
di abaco: uno classico, composto da due
basi separate, e un abaco/bilancia.
Ideale per insegnare in modo pratico e
divertente concetti matematici molto
importanti quali peso, equivalenze, addi-
zioni e sottrazioni.

art. 05813 - € 79,00
bilancia multifunzione + 
48 orsetti e perle forate
dimensioni: cm.64,5 x 35 x 20

ABACO-BILANCIA
Uno strumento indispensabile per l’inse-
gnamento delle operazioni matematiche
fondamentali e di importanti concetti
come il peso e la comparazione. La bilan-
cia è dotata di display numerato. La con-
fezione include anche 20 pesi.
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cm.10

cm.10

cm.6
cm

.10

cm.10

cm.10

cm.10

parallelepipedo

piramide
cono sfera

cilindrocubo

Fabbricato in materiale acrilico infrangibile. Dotato
di coperchio che consente di riempire il recipiente.
Sul cubo sono inoltre riportate le varie graduazioni
in modo chiaro e ben visibile.

SOLIDI GEOMETRICI

In materiale acrilico, dotati di
beccuccio. Su ogni brocca sono
riportate le gradazioni in decilitri
e in frazioni di litro. 

art. 05795 - € 126,90
set 10 solidi geometrici trasparenti
altezza: cm.21-31

art. 05513 - € 12,75
set 5 recipienti graduati
capacità: ml.100, 200, 300, 500, 1000

CUBO GRADUATO

art. 05811 - € 11,45
cubo graduato cm.10 x 10 x 10

Prodotto in materiale acrilico trasparente.
Con gradazione ogni 50 ml.

CILINDRI GRADUATI

art. 05462 - € 15,90
set 6 solidi geometrici 
trasparenti cm.10 h

Cilindri graduati in resistentissimo materiale acrilico dotati di pratico beccuccio. 
Ogni cilindro ha una capacità differente dagli altri (ml.10, 25, 50, 100, 250, 500 e 1000).

CILINDRO GRADUATO

art. 05812 - € 39,00
set 7 cilindri graduati

art. 08288 - € 1,90
cilindro graduato ml.600

RECIPIENTI GRADUATI

La trasparenza della plastica consente di insegnare i concetti di prospettiva e comparare i volumi dei solidi geometrici.  Ogni solido é aperto da un
lato: in questo modo é possibile riempire le forme con liquidi colorati, sabbia e altri materiali per effettuare esperimenti di travaso da un solido all’al-
tro, capienza, vasi comunicanti, ecc.
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art. 05512 - € 4,35
set 3 imbuti
diametri: cm.8 - 12 - 16

TUBETTI PER ESPERIMENTI

BARATTOLI E FLACONI

art. 08410
€ 0,21
flacone ml.25

art. 08411 
€ 0,27
flacone ml.60

art. 08408 - € 0,95
barattolo ml.350

art. 08405 - € 0,28
barattolino ml.33

art. 08406 - € 0,75
barattolo ml.150

art. 08412
€ 0,34
flacone ml.120

art. 08407 - € 1,05
barattolo ml.250

art. 06270 - € 5,95
imbuto con tubetto

Tante forme e differenti capienze per soddisfare
ogni esigenza e per fare ogni tipo di esperimento.

Utili negli esperimenti di travaso, vasi comunicanti,
riempimento dei solidi geometrici ecc. Set da tre imbuti.

Tubetti trasparenti resistenti e molto flessibili, perfetti per far capire nel
modo migliore i concetti di capacità, misurazione dei liquidi ecc. 

art. 08416
€ 0,65
flacone con
tubetto ml.120

art. 08414 
€ 0,95
flacone ml.500

art. 08415 
€ 1,15
flacone ml.1000

art. 08429
€ 0,92
flacone ml.1000

art. 08413 - € 1,05
flacone ml.300

art. 08409 - € 1,90
barattolo ml.700

IMBUTI

E’ sufficiente attorciglia-

re il tubetto intorno a

un corrimano o ad altri

oggetti simili, riempirlo

d’acqua o di liquidi

colorati ed effettuare i

vari esperimenti di tra-

vaso, comunicazione,

misurazione…

TUBETTI IN VINILE MORBIDO
art. 08199 - € 6,25 - ø mm.6,5 x 10 mt.
art. 08200 - € 16,55 - ø mm.11,5 x 10 mt.

art. 08201 - € 63,95 - ø mm.8,5 x 100 mt.
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LENTE D’INGRANDIMENTO
Lente d’ingrandimento con snodo sferico
che consente di seguire con facilità gli
insetti in movimento. Sicura, con fori di
aerazione per rispettare la vita degli insetti.

LENTE D’INGRANDIMENTO BINOCOLI
Il coperchio è una lente a tre strati com-
pletamente trasparente, che ingrandi-
sce fino a due volte la grandezza natu-
rale. Girando la lente superiore si ottie-
ne un ingrandimento pari a quattro
volte la grandezza naturale.  

KIT SCIENTIFICO “L’ARIA” art. 09807 - € 318,00
kit scientifico “L’ARIA” contiene:
- base con due aste da 50 cm. cad.
- bacinella ø cm.50 x 8 h
- 2 beaker in vetro ml.250
- 2 beuta in vetro ml.250
- 1 bruciatore ad alcool
- 1 bussola manuale
- 2 candele
- 1 contagocce mm.90
- 1 diapason con martello 44 Hz
- 5 dischi di carta da filtro
- acqua di barite ml.100
- bicarbonato di sodio ml.100
- blu di metilene ml.50
- 3 cartoncini formato A4
- 1 gomma da matita
- imbuto in vetro ø mm.40
- rotella metrica da 2 mt.
- morsetto doppio
- morsetto per provetta
- carta gommata
- 3 palloncini di gomma
- pinzetta punta dritta cm.16
- recipiente per provette a 6 vani ø mm.22
- 3 provette ø mm.16
- rotoli di cotone assortiti
- 1 rubinetto a doppia uscita
- 2 siringhe ml.60 senza ago
- 1 spatola
- 1 spruzzetta ml.250
- 5 spiedini di legno
- 1 colla
- 1 tappo in gomma con 1 foro
- 2 termometri portatili mm.67
- supporto per bruciatore ad alcool
- 40 tubi in gomma trasparente mt.100
- tubo in vetro mm.500
- orzo da seme gr.130
- cassetta serie 2000
- 2 set da 6 palline ping-pong
- 1 barattolo in vetro con tappo
- 2 buste con chiusura a pressione
- sacco di terriccio universale lt.5
- 1 mascherina
- 3 coppie di guanti in lattice
- 1 bicchiere a calice

L’aria e le sue proprietà fondamentali vengono esposte in una serie di 29 esperienze dettagliate, con
cui si vuole sottolineare l’importanza di questo bene  prezioso. Nei primi capitoli viene introdotto il con-
cetto di aria con esperienze che si preoccupano principalmente della sua esistenza e materialità. Dal
problema della materialità si passa a quello delle forze esercitate dall’aria in natura, definendo il con-
cetto di pressione e gli strumenti principali con cui misurarla: i barometri. In seguito si affrontano i prin-
cipi e le cause fondamentali da cui dipendono i fenomeni/atmosferici, soffermando l’attenzione sul
fenomeno dei venti, le sue diverse tipologie eil suo utilizzo nel campo aereonautico, fino a giungere al
problema dell’inquinamento atmosferico, con l’analisi delle cause e dei gas nocivi principalmente
responsabili dell’inquinamento. Con questo kit lo studente è invogliato a capire meglio l’argomento con
lezioni sia teoriche che pratiche.

art. 06425 - € 4,65
lente con contenitore ø cm.7 x 7 h

art. 06426 - € 9,90
lente “Bug Viewer” ø cm.8 x 12,5 h

art. 891R - € 57,25
ingrandimento da mt.128 a mt.1000 
dimensioni: cm.7 x 10 - lenti mm.8 x 21
art. 897 - € 68,15
ingrandimento da mt.155 a mt.1000 
dimensioni: cm.7 x 9,5 - lenti mm.8 x 25

Il particolare design delle lenti consente alla luce di
penetrare in modo più intenso, permettendo così
una visione molto nitida. Completi di custodia.
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art. 09806 - € 280,00
kit scientifico “I VEGETALI” contiene:
- bacinella ø cm.20 x 8 h
- 2 barattoli in vetro
- 1 becco bunsen
- 2 beaker in vetro ml.250 e 1 beaker in plastica ml.500
- 1 beuta in vetro ml.250
- 1 bisturi lama panciuta
- orzo da seme gr.150
- 1 cilindro graduato ml.100
- 1 contagocce mm.90
- dischi di carta da filtro ø mm.150
- blu di metilene ml.150
- alcool etilico ml.250
- soluzione di Lugol ml.100
- miscela per cromatografia ml.50
- lente d’ingrandimento mm.75/5x
- 1 cartoncino formato A4 bianco
- 1 pinzetta punta dritta cm.16
- plastilina
- recipiente per provette a 6 vani ø mm.22
- 4 provette ø mm.16 con tappo
- reticella con ceramica mm.150x150
- 3 buste con chiusura a pressione
- 1 scatola di Petri mm.65 x 15
- 1 spatola
- 1 spruzzetta ml.250
- 1 tappo in gomma con un foro
- 1 termometro a mercurio -10 -110°C
- sacco di terriccio universale 5 lt
- treppiede H mm.220 x 140 ø
- tubo capillare in vetro
- 2 vasetti in plastica 0.80 cm. 300 pezzi
- vetro d’orologio ø mm.80
- cassetta serie 2000
- mortaio con pestello in ceramica
- fagiolino gr.100
- 1 pacchetto di fiammiferi
- colorante rosso
- morsetto doppio e morsetto per provetta
- base con asta cm.50
- 3 paia di guanti in lattice
- 1 mascherina

art. 09808 - € 318,00
kit scientifico “L’ACQUA” contiene:
- ferro filato cm.30
- sostegno con due aste da cm.50 cad.
- bacinella ø cm.20 x 8 h
- 2 beaker in vetro ml.250
- 1 beaker in plastica ml.100 e 1 beaker in plastica ml.500
- 2 beuta in vetro ml.250
- 1 becco bunsen
- 1 pellicola
- 1 cilindro graduato ml.100
- 1 contagocce mm.90
- 1 cronometro digitale
- dischi di carta da filtro ø mm.15
- 2 fascette regolabili in ferro
- alcool etilico ml.250
- blu di metilene ml.50
- 3 cartoncini formato A4 bianco
- imbuto in vetro ø mm.40
- indicatore universale del pH 1-14
- rotella metrica da 2 mt.
- 2 morsetti doppi e 2 morsetti per provetta
- carta gommata
- plastilina
- 2 provette ø mm.16
- 1 provetta ø mm.40
- reticella con ceramica mm.150 x 150
- rotoli di cotone assortiti
- rubinetto a doppia uscita
- set di 4 campioni solidi
- sfera di alluminio ø mm.19
- siringa ml.60 senza ago
- 1 spatola
- 2 tappi in gomma (con un foro e due fori)
- termometro a mercurio -10 -110°C
- treppiedi mm.220 H
- tubo capillare in vetro e 1 tubo convettivo
- tubo in gomma trasparente cm.40
- valigetta pesetti 10 pz. 50 gr. cad.
- vetro d’orologio ø mm.80
- cassetta serie 2000
- 3 buste con chiusura a pressione
- spruzzetta ml.250
- orzo da seme gr.100
- acqua distillata ml.250
- sacco di terriccio universale 5 lt
- dinamometro
- 3 paia di guanti in lattice
- 1 mascherina

KIT SCIENTIFICO “I VEGETALI”
Le proprietà fondamentali delle piante e le loro caratteristiche morfologiche principali vengono esposte in
una serie di 17 esperienze, con cui si vuole porre l’attenzione dello studente sull’importanza che le piante
hanno per il nostro pianeta. Si inizia con l’analisi del concetto di osmosi e la sua importanza nell’assorbi-
mento dell’acqua da parte delle cellule degli esseri viventi. Dall’osmosi si passa allo studio delle radici e i loro
peli radicali, soffermandosi sul fenomeno della loro orientazione, fino a giungere all’analisi morfologica della
pianta che vede in primo piano lo studio del fusto e la capillarità, la funzione vitale della clorofilla e il pro-
cesso di fotosintesi nelle foglie, l’amido come principale fonte di nutrimento e i metodi pratici con cui osser-
vare la sua presenza nelle foglie. In seguito si fa riferimento alla composizione del fiore, principale organo
riproduttore nelle piante e alle caratteristiche dei semi, per poi terminare con il fenomeno della germinazio-
ne affiancato da un’istruttiva realizzazione di un piccolo vivaio. Le esperienze vengono esposte con descri-
zioni accompagnate da chiare illustrazioni per rendere più facile l’apprendimento dell’argomento.

KIT SCIENTIFICO “L’ACQUA”
31 esperienze dettagliate per sottolineare l’importanza di un bene da cui dipende la vita degli esseri viven-
ti sulla Terra: l’acqua. In particolare si vuole far capire allo studente il ruolo fondamentale che ha questo
bene per il nostro pianeta, quali impieghi può avere, quali forme può assumere in diverse condizioni
ambientali. Soprattutto si pone l’attenzione sulle sue principali forme di inquinamento e consigli per ridur-
re il suo spreco. Con semplici esperienze si illustrano le trasformazioni dell’acqua in relazione all’aumento
e alla diminuzione di temperatura, la sua composizione, il suo ciclo, l’importanza dell’acqua per la vita, il
concetto di peso specifico, la spinta di Archimede, i vari tipi di acque, fino a giungere alle problematiche
legate all’inquinamento. Le esperienze vengono esposte in modo dettagliato con illustrazioni molto effica-
ci per l’apprendimento dell’argomento da parte dello studente. 
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art. 07670 - € 1,30
termometro cm.1 x 4,5

art. 07671 - € 1,40
termometro cm.1,2 x 7,3

art. 07673 - € 2,90
termometro da parete 
cm.2,7 x 16 
testa tonda

art. 07675 - € 4,05
termometro da parete 
in legno 
cm.4,5 x 20,5

art. 07678 - € 14,25
barometro ø cm.8

art. 07679 - € 5,50
igrometro ø cm.6,8

SISTEMI DI MISURAZIONE
La didattica ambientale favorisce l’interazione del bambino con
l’ambiente circostante attraverso la sperimentazione diretta e
concreta. 
TERMOMETRI: proposti in varie versioni, servono per misura-
re la temperatura di un ambiente attraverso la rilevazione
della pressione atmosferica. Su tutti i modelli le gradazioni in
centigradi sono stampate in modo molto chiaro e visibile.
ART. 07677 - TERMOMETRO DI MASSIME E MINIME: questo
speciale termometro rileva la temperatura massima e
quella minima della giornata. Grazie al pulsante posto al
centro del termometro è possibile azzerare, per comincia-
re una nuova rilevazione!
ART. 07678 - BAROMETRO: uno strumento indispensabile
che, basandosi sulla pressione atmosferica, fornisce utilis-
sime previsioni sull’andamento del tempo.
ART. 07679 - IGROMETRO: questo strumento serve per
misurare il grado di umidità dell’aria, ossia il rapporto tra la
quantità di vapore acqueo presente nell’atmosfera in un
determinato istante e la quantità massima di vapore acqueo
che può essere presente a una determinata temperatura e
pressione. Il modello qui proposto, detto anche “igrometro a
capello”, misura il grado di umidità in percentuale.

art. 07677 - € 10,15
termometro massime/minime     
con azzeratore 
cm.6 x 23

art. 07709 - € 6,00
pluviometro ø cm.9 x 22 h
graduato da 0,5 a 6 mm

PLUVIOMETRO
Il pluviometro consente di misurare con estrema
precisione la quantità delle precipitazioni atmo-
sferiche, in particolare della caduta della pioggia,
in relazione alla velocità di caduta. Grazie a que-
sto strumento, graduato in millimetri, è possibile
effettuare stime e statistiche sulle future precipita-
zioni, o confrontarle con quelle dei mesi o
anni precedenti. Il pluviometro deve
essere appoggiato su una superficie
piana (per esempio un davanzale,
o il terrazzo). Il pluviometro è inoltre
dotato di coperchio, al fine di evi-
tare il rovesciamento del suo con-
tenuto nelle fasi di spostamento.
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art. 1530 - € 4,75
geopiano cm.22 x 22

art. 09599 - € 4,75
geopiano cm.22 x 22 - trasparente

art. 09598 - € 2,95
geopiano cm.15 x 15 - trasparente

art. 09597 - € 2,95
geopiano cm.15 x 15 - trasparente

Piano plastico dotato di pioli che consentono ai
bambini di realizzare forme geometriche o disegni
con il supporto di elastici, cordoncini, ecc.

UTILIZZABILI
DA ENTRAMBI

I LATI

Ideali per lavori su carta ma specialmente su vetro in quanto consentono di otte-
nere particolari effetti di luce grazie alla trasparenza dei fogli. Perfetti per insegna-
re ai bambini i concetti di quadricromia.

FOGLI ADESIVI TRASPARENTI

CYAN

=   ROSSO

+

+

=   VIOLA

=   VERDE

GIALLO 
PRIMARIO

MAGENTA

+

GIALLO 
PRIMARIO

art. 08921 - € 4,20
set 6 fogli cm.21 x 29,7
adesivo trasparente 
rimovibile per vetro fogli:  
2 cyan, 2 magenta, 2 gialli

Palette colorate semi-trasparenti sovrapponibili, in
materiale plastico. Ideali per apprendere in modo faci-
le e divertente i concetti di colori primari e secondari, gli
abbinamenti, ecc.

PALETTE ESACROMICHE

art. 03635 - € 5,35
set 6 palette colorate esacromiche
in materialee acrilico

UTILIZZABILI
DA ENTRAMBI

I LATI

GEOPIANO

ELASTICIPAG.584
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Un foglio di carta bianco viene inserito nella scatola, cosicché sia
visibile dall’alto attraverso lo specchio, fabbricato in materiale
infrangibile. Il bambino deve provare a riprodurre i disegni forni-
ti dall’insegnante (che sceglierà disegni con vari gradi di difficoltà)
ma… guardando la sua mano solo attraverso lo specchio, poi-
ché essa é nascosta dall'apposita protezione!!! Attraverso l'aper-
tura sul retro i partecipanti al gioco possono controllare passo
passo come si sviluppa la creazione dell'artista, che può vedere
il suo operato solo “al contrario” attraverso lo specchio. 

TEST DELLO SPECCHIO

art. 07165 - € 5,10
specchio cm.14 x 25

Magici specchi che faranno divertire i bambini delle scuole materne
ed elementari. Curvando lo specchio e muovendosi davanti ad esso,
infatti, i bambini si vedranno di volta in volta più alti, più bassi, più
magri, più grassi… Materiale acrilico infrangibile, antischeggia.

art. 05517 - € 29,05
specchio rettangolare cm.50 x 100

SPECCHI DEFORMANTI

cm
.100

cm.50

CALAMITE

art. 07875 - € 5,60
confezione 8 super calamite
dimensioni: mm.20 x 5 ø

Classiche calamite utilizzate anche come supporto didattico nelle scuole
per insegnare ai bambini le prime nozioni di gravità e magnetismo.

art. 04673 - € 21,60
set 12 calamite in cartella espositore 
dimensioni assortite come segue:
cm.2 x 4,5 - 4 pezzi 
cm.3 x 6 - 4 pezzi
cm.3 x 7,5 - 4 pezzi

SUPER CALAMITE
Ideali per insegnare ai bambini in modo divertente i primi
concetti di geometria, discriminazione ecc. Le super cala-
mite si prestano a svariati giochi didattici: i cilindretti
magnetici incuriosiscono i bambini proprio per la loro
caratteristica di restare "magicamente" attaccati tra loro.

art. 07159 - € 30,75
set “Test dello specchio” cm.18 x 25 x 22 h

ALTRECALAMITEPAG.591
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Costituito da tre specchi in materiale infrangibile da collocare sul robusto supporto in legno.
A seconda di come verranno posizionati gli specchi e le forme geometriche e di come ver-
ranno sovrapposte le tessere policrome il bambino potrà assistere a un affascinante gioco
di moltiplicazioni, effetti visivi dovuti alle immagini riflesse,  cambiamenti di colore…

La tavola in materiale acrilico trasparente, dota-
ta di una speciale superficie riflettente, permet-
te al bambino di imparare concetti come la sim-
metria, le trasformazioni, le congruenze, sem-
plicemente osservando, muovendo, ricalcando
o colorando l’immagine riflessa.

art. 07152 - € 38,25
gioco degli specchi 
base in legno cm.23 x 23 
la confezione contiene: 7 tessere 
policrome, 3 specchi in materiale
infrangibile, varie forme 

art. 03617 - € 3,90
Reflect View cm.10,5 x 15,5

art. 07893 - € 75,00
set specchio del pittore cm.50 x 60
Il set contiene anche 2 marker cancellabili,
1 cancellino, 1 bicchiere e 2 pennelli.

GIOCO DEGLI SPECCHI REFLECT VIEW

Specchio in materiale acrilico, infrangibile e antischeggia, montato su una solida base di legno con bordi e spigoli arrotondati che consente di
appoggiare il gioco sul banco o su un tavolo. Grazie a questo specchio il bambino può vedere la sua immagine riflessa e – con il supporto di colo-
ri a dita, tempere, pennarelli per lavagne, pennelli, spugnette – cercare di realizzare un autoritratto. Facilmente lavabile con un panno inumidito.

SPECCHIO DEL PITTORE
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FINESTRA PER RITRATTI
La finestra per ritratti è composta da un vetro plastico
trasparente di sicurezza, infrangibile e antischeggia,
ignifugo classe 1 (conforme alle normative CE sulla sicu-
rezza) montato su una stabile base in legno di faggio
con bordi e spigoli arrotondati che - grazie ai robusti
piedini - permette di appoggiare il gioco sul banco o su
un tavolo. Osservando un compagno di classe, seduto
dall’altra parte dello “specchio trasparente”, il bambino
deve cercare di realizzarne il ritratto sulla finestra, utiliz-
zando  marker, colori a dita o tempere. In questo modo
il bambino inizia a prendere confidenza con lo schema
corporeo. Un’idea in più: quando il colore è ancora
umido e il bambino ha terminato il ritratto, potete
appoggiare un foglio di carta sulla finestra plastica, in
modo da imprimere il capolavoro! I colori a tempera
possono essere facilmente eliminati dalla finestra utiliz-
zando una spugna inumidita. La confezione include
anche una vaschetta portaoggetti / tavolozza da
appoggiare sulla base in legno, 2 pennarelli cancellabi-
li, 2 pennelli e 1 bicchiere per l’acqua.

art. 07819 - € 75,00
set finestra trasparente per ritratti
dimensioni cm.50 x 60
Il set contiene 2 marker cancellabili,
1 cancellino, 1 bicchiere e 2 pennelli.  
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Con questa nuova linea di giochi vengono introdotti molteplici, importantissimi concetti di apprendimento e di gioco. Confezionati in scatole com-
patte e pratiche i giochi Rolf sono il risultato di numerosi test effettuati nel corso degli anni dai migliori esperti e pedagogisti: da tali studi nascono
materiali educativi di eccellente qualità, di facile utilizzo da parte dei bambini: indistruttibili, igienici e predisposti per un uso intensivo. Tutti gli articoli
della linea ROLF sono prodotti nei paesi Europei.

NUOVO PROGRAMMA EDUCATIVO

AREE DI SVILUPPO
Sviluppo cognitivo e dei concetti numerici.
Lo sviluppo della capacità di ragionamento e la scoperta del
significato dei numeri.

Sviluppo creativo.
Lo sviluppo della creatività.

Sviluppo della percezione di forme e colori.
Imparare a distinguere forme e colori.

Sviluppo socio-emozionale.
Lo sviluppo delle abilità sociali ed emozionali, come per esem-
pio saper esprimere i sentimenti o essere audaci nel fare le
cose. Queste capacità sono sia individuali, sia rivolte verso altre
persone.

Percezione tattile.
Sviluppo del tatto.

Sviluppo della personalità e dell’abilità di fronteggiare le
situazioni.
Lo sviluppo dell’individuo e dell’indipendenza.

Sviluppo motorio e sviluppo delle capacità di scrittura.
Sviluppo dell’apparato locomotorio.

Sviluppo linguistico e sviluppo delle capacità di lettura.
Sviluppo delle capacità di ascolto e di discorso.

Orientamento nello spazio e nel tempo e orientamento nel mondo.
Sviluppo di concetti come spazio e tempo e della capacità di
esplorare il mondo circostante.

Creare forme e modelli con le perle è un’occupa-
zione molto stimolante per i bambini. Questa atti-
vità aiuta a sviluppare il discernimento dei colori,
la capacità di contare, la coordinazione e la crea-
tività. I bambini possono seguire le schede-
guida, oppure inventare modelli e disegni.

LL EEGGEENNDDAA

PERLE DIVERTENTI

art. 09313 - € 56,00
Contenuto:
1 tavola trasparente
1 cornice
5 schede-guida, stampate a colori 
su entrambi i lati
525 perle assortite in 7 colori
manuale d’uso

AREE DI SVILUPPO
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CERCHI DIVERTENTI

GIOCO DEL MARTELLO

art. 09314 - € 69,00
Contenuto:
180 forme in 6 diversi colori
6 schede-guida a colori (colorate da 
un lato) con 3 livelli di difficoltà
2 tavolette in legno
manuale d’uso

AREE DI SVILUPPO

I bambini possono scoprire le diverse forme utilizzabili per riempire i cerchi sulla
base di legno. Oltre alla discriminazione tra forme e colori, con questo gioco i bam-
bini iniziano a familiarizzare con le proporzioni, le immagini allo specchio e con con-
cetti matematici come le frazioni (metà, un quarto, un ottavo). I bambini possono
comporre i cerchi autonomamente o utilizzare le apposite schede-guida.

I bambini devono riconoscere le forme, cercare quelle corri-
spondenti e posizionarle sulla scheda-guida. Le schede-
guida hanno vari gradi di difficoltà, indicati dal numero dei
puntini neri in alto a sinistra. Ovviamente i bambini possono
anche inventare nuove schede!

I bambini, seguendo le schede-guida o la propria fantasia, possono inchiodare sulla
tavola in sughero tutti gli elementi che compongono questo gioco, utilizzando un martel-
lo. Se si usano le schede-guida, prima di iniziare a inchiodare, il bambino deve guarda-
re bene le forme, scegliere quelle giuste e appoggiarle sulla scheda, così da accertarsi
che non manchi nessun pezzo. 

GIOCO DELLE FORME - PREGRAFISMO

AREE DI SVILUPPO

art. 09315 - € 62,50
Contenuto:
180 forme in 4 diversi colori
5 schede-guida, stampate su
entrambi i lati, 3 livelli di difficoltà
manuale d’uso

AREE DI SVILUPPO

art. 09316 - € 55,00
Contenuto:
70 elementi (oggetti e figure)
1 tavola in sughero cm.30 x 20 x 2
1 martello
1 barattolo di chiodi
5 schede-guida (colorate da un lato) 
manuale d’uso
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CONCEPTA - DIAGRAMMI DEI CONCETTI

CONCEPTA+ 2° DIAGRAMMA DEI CONCETTI

GIOCO DEL DIALOGO - VITA QUOTIDIANA

art. 09317 - € 85,00
Contenuto:
2 tavole 
12 strisce di coordinazione
96 carte
manuale d’uso

AREE DI SVILUPPO

AREE DI SVILUPPO

Funziona esattamente come il gioco precedente. La differenza tra
Concepta e Concepta+ sta nel livello di difficoltà e della diversità dei
compiti di coordinazione (Concepta+ ha compiti più difficili).

Colore della cornice: Tipo di organizzazione:
Marrone chiaro Dividere quantità
Blu scuro Combinare quantità
Nero Organizzare in base al colore
Arancio Posizione nello spazio (1)
Viola Mettere insieme delle figure
Verde chiaro Posizione nello spazio (2)

art. 09318 - € 85,00
Contenuto:
2 tavole 
12 strisce di coordinazione
96 carte
manuale d’uso

AREE DI SVILUPPO

art. 09319 - € 94,00
Contenuto:
5 schede a tema (stampate 
su entrambi i lati) 
1 piedistallo per le schede
12 chiodini colorati
manuale d’uso

Questo gioco consiste nel descrivere alcune situazioni affinché gli altri partecipanti pos-
sano indovinarle e identificarle. I bambini potranno usare il linguaggio in modo sponta-
neo e creativo, familiarizzando con moltissimi concetti linguistici e aritmetici. Possono
giocare da 2 o 3 bambini contemporaneamente. Temi delle schede situazionali e corri-
spondenti concetti chiave del gioco del dialogo – Vita quotidiana: 

Tema: Concetti chiave:
Intorno alla casa Quantità, colori, forme e misure
Al supermarket Concetti quantitativi
In strada Veicoli, concetti basilari 

di educazione stradale
Alla fattoria Animali e cuccioli
All’ospedale Situazioni spaziali

Concepta incoraggia i bambini a fare osservazioni visive e associazioni logiche. Il gioco consi-
ste in 6 diversi compiti di coordinazione, e ogni compito riguarda un diverso tipo di organizzazione.
Ciascun compito richiede l’utilizzo di due strisce di coordinazione e di 16 carte-concetto. Strisce e carte
devono avere il bordo del medesimo colore. Il bambino sceglie un colore e prende tutte le carte-con-
cetto e le strisce che hanno il bordo di quel colore. La striscia orizzontale deve essere posizionata sopra
la tavola-gioco, e quella verticale alla sinistra della tavola. Ora il bambino dovrà mettere le carte-con-
cetto sulla tavola al posto giusto, seguendo l’ordine corretto. 
Colore della cornice: Tipo di organizzazione:
Rosso Contare
Verde scuro Sopra – sotto – di fronte – dietro
Giallo Organizzare in base alla lunghezza
Grigio Direzioni
Marrone scuro Contenuti
Azzurro Organizzare in base alla posizione
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GIOCO DEL DIALOGO - TEMPO LIBERO

EXPLORA

LA BORSA DELLA SPESA

Questo gioco funziona esattamente come il precedente, ma i temi
trattati riguardano il tempo libero. Temi delle schede situazionali e
corrispondenti concetti chiave del gioco del dialogo – Tempo Libero: 

Tema: Concetti chiave:
Al circo Quantità, colori, concetti spaziali
In spiaggia Cose da fare
In campeggio Situazioni spaziali e forme 
Nel bosco Concetti spaziali e quantitativi
Sulla neve Situazioni spaziali e concetti quantitativi

AREE DI SVILUPPO

Explora aiuta i bambini a comprendere meglio dei
concetti e ad imparare a esprimerli a parole. I bam-
bini eseguono il compito insieme, a coppie. Per fare
ciò devono spiegarsi, esprimersi, per poi controllarsi
a vicenda. Con Explora l’interazione sociale e la sti-
molazione del linguaggio sono garantiti! Adatto per 2
bambini a partire dai 4 anni di età.

art. 09321 - € 121,00
Contenuto:
4 tavole gioco in plastica cm.32 x 25 
4 schede gioco in plastica cm.32 x 6
4 schede gioco in plastica (autocorrettive) 
cm.16 x 12
1 piedistallo per le schede
16 chiodini in plastica assortiti in 8 colori
manuale d’uso

AREE DI SVILUPPO

art. 09322 - € 85,00
Contenuto:
1 disco in plastica con lancetta cm.20 x 20
8 liste della spesa in plastica cm.10 x 16
3 cartellini prezzi in plastica cm.9 x 20
40 carte in plastica con frutti e verdure cm.5 x 5
Scatolina con 100 fiches
3 dadi in legno
1 foglio con adesivi di frutti e verdure da attaccare sui dadi
manuale d’uso

I bambini sotto i 5 anni imitano i comportamenti degli adulti in situazioni socio-culturali. Il gioco “La
borsa della spesa” fa sembrare reale l’atto della spesa, specialmente quando si usano i frutti e le ver-
dure in plastica (articoli 05188 e 05189, non inclusi nel gioco). Questo gioco stimola inoltre lo sviluppo
della conoscenza dei numeri, e i bambini imparano come utilizzare le cifre fino al dieci. Nel set tro-
verete un assortimento di giochi numerici connessi all’attività della spesa. Utilizzabile da  2 fino a 4
bambini contemporaneamente. Età consigliata: a partire dai 4 anni.

AREE DI SVILUPPO

art. 09320 - € 94,00
Contenuto:
5 schede a tema (stampate 
su entrambi i lati)
1 piedistallo per le schede
12 chiodini colorati
manuale d’uso
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GIOCO DEL CUOCO
Nella nostra società l’alimentazione sana e l’eser-
cizio fisico sono argomenti di grande importanza.
Il Gioco del Cuoco dà l’opportunità di discutere
questi argomenti in modo piacevole e divertente.
Questo gioco è perfetto per discutere la dimen-
sione multietnica e multiculturale della nostra
società. Il nesso tra il cibo e i discorsi sulla salute
o sulla malattia è evidente. 
Scopo del gioco: Raccogliere i 5 diversi ingredien-
ti per il vostro piatto e una carta Cuoco, per
mostrare di aver svolto anche gli esercizi fisici.

art. 09323 - € 85,00
Contenuto:
1 tabellone cm.37 x 37 
8 carte menu cm.10 x 15
8 carte cuoco
50 fiches in plastica
6 pedine
1 dado con puntini da 1 a 3
manuale d’uso

AREE DI SVILUPPO

Il gioco
Scegliete un menu e lanciate il dado a
turno. Cercate di raggiungere gli ingre-
dienti che servono per il vostro menu.
Quando vi fermate sull’immagine del
cuoco dovete fare anche degli esercizi
ginnici. Vince chi per primo arriverà ad
avere tutti e 5 gli ingredienti e una carta
Cuoco. Il Gioco del Cuoco può essere uti-
lizzato da 4 fino a 6 bambini a partire dai
4 anni d’età. 

LE 4 EMOZIONI

GIOCO DELLE EMOZIONI

Questo gioco si basa sulle 4 principali emozioni:
rabbia, paura, felicità, tristezza. Ciascun bambino
prende una tavola-gioco. I bambini, a turno, girano
la lancetta. Quando la lancetta si ferma su un’e-
mozione, il bambino prende una carta con la stes-
sa faccina indicata dalla lancetta e la mette sulla
sua tavola-gioco. Nello stesso tempo cerca di
riprodurre l’espressione spiegando ai compagni le
motivazioni della sensazione provata. Vince il bam-
bino che per primo riesce a riempire la sua tavola
gioco. Particolarmente indicato per bambini di età
compresa tra i 2 e i 5 anni.

art. 09324 - € 75,00
Contenuto:
1 disco in plastica con lancetta 
4 tavole gioco diverse con
8 faccine
4 carte delle emozioni grandi
32 carte delle emozioni piccole
manuale d’uso

AREE DI SVILUPPO

art. 09325 - € 89,00
Contenuto: 
1 tabellone cm. 37x37 
1 pedina a forma di bambino e un dado (da 1 a 3)
4 carte delle emozioni grandi e 1 carta piuma grande
36 carte delle emozioni piccole stampate su entrambi i lati
(1 faccia/ 1 oggetto-azione) e 4 carte piuma piccole 
1 manuale d’uso

Questo gioco consente ai bambini di familiarizzare con le 4 principali emozioni (rabbia, paura, felicità, tri-
stezza). Il giocatore tira il dado, prende una carta-emozioni e la dà a un altro giocatore: chi riceve la carta
deve esprimere quella particolare emozione facendo ciò che è indicato sul retro della carta. Se la pedina si
ferma su un cuore i bambini dovranno fare qualcosa insieme: dare un bacio o un abbraccio, applaudire,
cantare una canzone…Alla fine del gioco i bambini si danno a vicenda una carta, su cui è illustrata una
piuma, in segno di lode e stima. Questo gioco può essere utilizzato da un massimo di 4 bambini per volta.
Età consigliata: a partire dai 5 anni.

AREE DI SVILUPPO
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IMPARA A CONTARE

GIOCO DELLE QUANTITA’

GIOCO DEL CASTELLO

Un ottimo metodo per avvicinare i bambini alle quantità
e per insegnare loro a contare. Uno degli aspetti fonda-
mentali su cui si basa l’insegnamento della matematica
è l’acquisizione del concetto di “numero”.  Grazie a que-
sto gioco è possibile attribuire un contenuto al concetto di
“numero” utilizzando delle carte colorate con figure belle
e chiare: puntini, numeri e altri materiali tridimensionali
come mattoncini per costruzioni, anatroccoli, gettoni…

AREE DI SVILUPPO

Il gioco delle quantità è ideato per bambini che sanno già contare fino a 10 e associare i numeri da 1
a 10 alle quantità. Con questo gioco le quantità fino a 20 vengono esplorate in svariati modi, così da
sviluppare appieno il concetto numerico. I bambini imparano a confrontare, organizzare e strutturare.
Il gioco delle quantità può essere usato da 2 fino a 4 bambini contemporaneamente. Età consigliata:
a partire dai 5 anni.

Il gioco del castello è composto da due giochi diversi. Lo scopo di questi giochi è di sviluppare la com-
prensione delle quantità e dei numeri.  Nel primo gioco, “Nella Foresta”,  vengono approfonditi i con-
cetti di “più” e “meno”. I bambini tirano il dado a turno. Se la pedina si ferma su un tesoro il cavaliere
vince delle monete; se invece si ferma su un dragone perde le sue monete: per sapere quante mone-
te perde dovrà tirare il dado con puntini da 1 a 6. Vince il cavaliere che arriva al castello con il mag-
gior numero di monete. Nel secondo gioco, “Spada e scudo”,  si introducono i concetti di equivalen-
ze, divisioni, addizioni e sottrazioni. I cavalieri devono acquistare un nuovo equipaggiamento per il
ballo al castello: vince il cavaliere che arriva al castello con l’armatura più completa e con più mone-
te. Il gioco del Castello può essere utilizzato da 2 fino a 4 bambini a partire dai 5 anni di età. 

art. 09328 - € 86,00
Contenuto:
2 tabelloni gioco cm. 37x37
100 gettoni in plastica (denaro)
24 carte raffiguranti l’equipaggiamento 
dei cavalieri, cm.4,5 x 5
4 carte di raccolta, stampate su entrambi i lati
4 pedine
2 dadi: puntini da 1 a 3 e da 1 a 6
manuale d’uso

AREE DI SVILUPPO

art. 09326 - € 99,00
Contenuto:
2 tavole gioco in plastica 
10 strisce cm.3 x 18 con frutti/verdure da 1 a 10
40 carte numeriche (mani, puntini, fiori, 
numeri da 1 a 10)
20 pedine
20 anatroccoli
20 contrassegni tondi
20 mattoncini impilabili
manuale d’uso

art. 09327 - € 114,00
Contenuto:
4 tavole gioco in plastica cm.26,5 x 26,5
20 carte cm.5 x 5 con numeri da 6 a 20
20 carte cm.5 x 5 con struttura del dado
4 carte autocorrettive cm.9,5 x 9,5
3 dadi in legno con numeri 1-6
270 gettoni impilabili in plastica, 
assortiti in 6 diversi colori
manuale d’uso

AREE DI SVILUPPO
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art. 08686 - € 35,25
set 12 feltri GECO per percorsi motori
cerchi ø cm.22, rettangoli, esagoni 
colori assortiti
art. 08688 - € 46,70
set 12 feltri GECO per percorsi motori 
cerchi ø cm.32, quadrati, triangoli 
colori assortiti

art. 08687 - € 22,55
set 4 cerchi in feltro GECO ø cm.32  
colori assortiti
art. 08689 - € 22,55
set 4 quadrati in feltro GECO cm.32 x 32
colori assortiti
art. 08691 - € 13,65
set 4 triangoli in feltro GECO cm.32/45°
colori assortiti
art. 08698 - € 35,00
set 12 cerchi in feltro GECO ø cm.22 
colori assortiti
art. 08699 - € 14,45
set 4 cerchi in feltro GECO ø cm.22 
colori assortiti

Coloratissime forme tattili in feltro con superficie
antiscivolo GECO, dotate di ventose in gomma
che assicurano una perfetta aderenza al pavi-
mento. Ideali per percorsi tattili e psicomotori al
fine di sviluppare la coordinazione del bambino.
Ignifugo, classe 1. Spessore 2,5 mm.

FORME TATTILI IN FELTRO
FO

ND
O

CON VENTOSE ANTISCIVO
LO

SUPERFICIE IN FELTRO

Il set contiene 6 dischi grandi da posizionare sul
pavimento, e 6 dischi più piccoli, da tavolo, per
inventare giochi tattili con le mani. Ognuno dei 6
dischi è fabbricato con un materiale diverso dagli
altri, così da stimolare la curiosità tattile dei bam-
bini. E’ possibile organizzare percorsi e giochi tat-
tili che prevedano l’utilizzo e il confronto dei 6
dischi grandi e dei 6 dischi piccoli, per rendere il
gioco ancora più divertente e complesso.

DISCHI TATTILI

art. 08721 - € 43,40
set 12 dischi tattili composto da:
6 dischi tattili ø cm.21 
+ 6 dischi tattili ø cm.8

spessore da cm.1 a cm.1,7

ORMEMOTORIEPAG.362
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Questo gioco favorisce l’esperienza, l’approccio e la discriminazione di
diversi materiali, ognuno dei quali dà origine a particolari sensazioni tat-
tili (ruvidità, morbidezza, calore…). Utilizzabile sia con gli arti superiori che
con quelli inferiori, oppure per organizzare percorsi motori complessi.

PIASTRELLE TATTILI

art. 06969 - € 103,70
confezione 12 piastrelle tattili assortite in 12 differenti materiali 
dimensioni: cm.13,5 x 23,5 x 1 h 

spessore da cm.1 a cm.1,7

PERCORSO SENSORIALE
Il grande percorso sensoriale favorisce l’esperienza, l’approccio e la discriminazione di ben 8 materiali,
ognuno dei quali dà origine a particolari sensazioni tattili (ruvidità, morbidezza, calore…). Composto da
16 grandi piastrelle tattili realizzate con materiali differenti, tutti ignifughi classe 1 (se utilizzati su supporti
incombustibili). Il supporto su cui è fissata la superficie tattile è in gomma antitrauma, spessore mm. 9.
Per approfondire il confronto tra le varie superfici tattili e rendere il gioco ancora più complesso è possi-
bile utilizzare gli appositi dischetti di riconoscimento: il bambino dovrà toccare con le mani la superficie
riportata sul dischetto e riconoscere la stessa superficie sulle piastrelle, utilizzando i piedini. 

spessore da cm.1 a cm.1,7

art. 08761 - € 172,70
grande percorso sensoriale, composto da:
16 grandi piastrelle tattili cm.32 x 32
+ dischetti di riconoscimento ø cm.8
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Il gioco è composto da 20 maxi tessere (cm.7,5 x
15,5), sulle quali sono raffigurati uno dei cinque
sensi e un’immagine relativa a un senso (es.
giornale/vista, torta/gusto…). Il bambino dovrà
abbinare le tessere in modo tale da associare
ad ogni immagine il corrispettivo senso.

art. 04747 - € 38,70
domino dei sensi 

TEXTURE DOMINO
I vari materiali di cui é composto questo gioco
(tessuto, moquette, juta ecc.) danno origine a
sensazioni tattili che stimolano la percezione e la
capacità di riconoscimento. Promuove lo sviluppo
tattile e il riconoscimento dei colori.   

Il gioco è composto da un tabellone (cm.25 x 35) raf-
figurante 6 sagome di mano sinistra, ognuna in un
materiale diverso (sughero, gomma, cannetè…), e
da 12 tessere (cm.11,5 x 11,5), su ognuna delle quali è
rappresentata una mano destra. L’insegnante
nasconde una tessera nella busta, dove il bambino
deve infilare la sua mano e, toccando la tessera,
descriverne le caratteristiche. Con l’altra mano può
toccare le figure sul tabellone fino a individuare quel-
la corrispondente. La peculiarità di questo gioco sta
nel fatto che il bambino può contemporaneamente
utilizzare le due mani per confrontare le diverse sen-
sazioni percepite. In questo modo, è come se si chiu-
desse un circuito elettrico. Il contenitore in legno
include anche 6 buste di plastica.

art. 04730 - € 71,85 - tombola del tatto

TOMBOLA DEL TATTO

art. 04691 - € 33,20
Texture Domino 
Composto da 28 tessere, 
ognuna delle quali misura cm.3,5 x 7

DOMINO DEI SENSI
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cm.10

I dischetti di vari materiali favoriscono il confronto e la discriminazione tattile.

art. 04779 - € 38,75
gioco delle carezze
cm.5 x 29

Questo utilissimo supporto didattico stimola lo sviluppo tattile e potenzia la
memoria del bambino:
1) il bambino, a occhi bendati, deve riconoscere il materiale che viene a con-
tatto con la sua mano e deve cercare di descriverne le caratteristiche (caldo,
freddo, liscio, ruvido…); 
2) lo stesso gioco può essere eseguito mettendo i materiali a contatto con il
viso del bambino; 
3) utilizzando due sussidi il bambino può confrontare i vari materiali e rico-
noscere quelli uguali tra loro.

art. 06968 - € 23,40
confezione 5 dischi tattili + base
dimensione: cm.10 x 42

art. 06934 - € 20,30
gioco del tatto in legno 
dimensioni: cm.27,5 x 11,2 x 4 h

I vari materiali di cui é composto questo gioco (tessuto, moquette, juta
ecc.) danno origine a sensazioni tattili che stimolano la percezione e la
capacità di riconoscimento dei materiali.

GIOCO DEL TATTO

GIOCO DELLE CAREZZE

DISCHI TATTILI
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CAMPANELLE DELLE MELODIE

Grazie a questi bottoni, rivestiti con differenti
materiali (cartone ondulato, gomma, sughero
ecc.), il bambino potrà sviluppare contempo-
raneamente le capacità tattili, mnemoniche e
discriminatorie. Nel set troverete anche un
sacchetto nel quale è possibile nascondere i
bottoni; il bambino dovrà infilare una mano
nel sacchettino, estrarre un bottone e cercare
di trovare un altro bottone uguale al primo
semplicemente toccando quelli che sono
ancora nel sacchetto.

MEMORY DEL TATTO

art. 08353 - € 16,65
valigetta “Memory del tatto”, contiene: 
20 grandi bottoni ø cm.6 (in 10 differenti materiali) + 2 sacchetti

SCATOLA DEI SUONI

cm
.6

Il set è composto da due scatole in legno, una
con il coperchio blu e l’altra con il coperchio
rosso. Ognuno dei sei cilindri in legno contenuti
in ogni scatola contiene un materiale diverso.
Quando il bambino agita i cilindri, questi produ-
cono vari suoni. Il bambino dovrà ascoltare il
suono di un cilindro “rosso” e trovare il suono
gemello fra i cilindri “blu”. 

art. 05758 - € 41,90
set 2 scatole sonore 
contenenti 6 cilindri ciascuna 
scatola: cm.8 x 11 x 10 h

8 campanelle con impugnatura colorata (ogni colore corrisponde a una nota, per facilitarne il riconoscimento) intonate sulla scala di DO.
Particolarmente indicate per affinare le abilità di riconoscimento uditivo e per l’educazione musicale. Utilizzabili anche da 8 differenti partecipanti. 

art. 08887 - € 59,00
set 8 campanelle delle 
melodie a pressione 
scala DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO
Doppio uso: sia a pressione
che impugnando e agitando 
la campanella
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art. 07781 - € 14,05
set 2 puzzle in legno “moda e vestiti”
dimensioni: cm.30 x 22,5

SCHEMA CORPOREO
Divertente strumento che introduce il bambino
nella fase di indentificazione di sè stesso e della
propria immagine, consentendogli di familiariz-
zare con il corpo umano e con le parti che lo
compongono.

art. 04687 - € 33,50
schema corporeo in legno cm.90 h 
totale 18 pezzi
art. 04688 - € 56,50
schema corporeo in legno con lavagna e magneti.
Il set contiene: una lavagna magnetica cm.60 x 90,
uno schema corporeo in legno, scomponibile in 18
pezzi, alto circa cm.90; una striscia magnetica ade-
siva che può essere tagliata e posizionata sul retro
dei vari  pezzi per poter magnetizzare lo schema
corporeo e giocare quindi verticalmente sulla lava-
gna. Lo schema corporeo include le parti sia
maschili che femminili (viso, bacino) da utilizzare
secondo volontà.

art. 04689 - € 5,60
striscia magnetica adesiva h cm.5 x 50
per magnetizzare lo schema corporeo

La famiglia degli orsetti é composta da mamma,
papà, fratellino e sorellina. A tutti i personaggi é
possibile cambiare abito, scarpe ed espressione
del muso. Sul coperchio della scatola sono
impresse le sagome dei personaggi. Per ogni
personaggio ci sono 6 diverse espressioni del
muso, 6 abiti e 6 paia di scarpe. 

art. 06937 - € 19,35
puzzle in legno “famiglia degli orsetti”  
dimensioni: cm.32 x 14 x 4 h - totale 72 tessere

PUZZLE IN LEGNO “FAMIGLIA DEGLI ORSETTI”

PUZZLE IN LEGNO “MODA E VESTITI”
I personaggi di questi puzzle in legno sono molto
indecisi su cosa indossare… Spetta al bambino il
compito di scegliere gli abiti adatti alla situazione
suggerita dall’insegnante, estrarli dall’armadio e
aiutare i personaggi a indossare i vari accessori.
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art. 04706 - € 6,70 - la frutta

art. 04702 - € 6,70 - i dalmata

art. 04704 - € 6,70 - la mia mattina

art. 04701 - € 6,70 - i pulcini

La gamma dei puzzle di gradazione e seriazione comprende una
serie di tavole in legno, su ognuna delle quali sono traforate alcune
simpatiche figure stampate con colori atossici. A seconda della
tavola, vengono rappresentate: successioni logiche, temporali e di
orientamento spaziale. Ogni figura è dotata di un comodo pomello
che ne facilita la presa e il riposizionamento. 
La tavola in legno misura cm.9,5 x 29,5.

PUZZLE: GRADAZIONI E SERIAZIONI

PUZZLE IN LEGNO CON POMELLONI

PUZZLE MONTESSORIANI

art. 04700 - € 6,70 - le mele

art. 06380 - € 36,55
set 3 puzzle pomelloni cm.21 x 30 

Coloratissimi puzzle in legno massiccio antischeggia dotati di maxi pomelli in legno, che consentono anche ai bimbi più piccoli e ai diversamente
abili di afferrare e riposizionare ogni singolo pezzo con estrema facilità. Grazie alla grande semplicità dei soggetti illustrati e soprattutto grazie ai maxi
pomelli, questi puzzle vengono molto utilizzati anche per esercizi fisioterapici di riabilitazione motoria sia degli arti superiori, sia degli arti inferiori: i
pomelloni, infatti, grazie alla loro dimensione possono essere afferrati e riposizionati anche con le dita dei piedini. 

art. 06379 - € 37,50
set 4 puzzle con
pomelli cm.21 x 30 

particolare

Coloratissimi puzzle in legno massiccio antischeggia. Ogni
singolo pezzo che compone il puzzle è dotato di un pratico
pomello in legno grazie al quale i bambini riusciranno ad
afferrare e riposizionare i singoli elementi con grande facilità.
Un utile strumento per affinare la motricità fine e l’orienta-
mento spaziale del bambino.

Laboratorio di motricità fine e orientamento nello spazio
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ORIENTAMENTO SPAZIALE

art. 04723 - € 10,20 - “Colazione”
Un puzzle di relazione sul cibo per 
imparare l’origine degli alimenti! 

art. 04724 - € 10,20
“Casa di Margherita”
Sollevate le figure per scoprire la 
frenetica attività all’interno della casa.

Il bambino, sollevando la figura dalla
base, dovrà effettuare un gioco di relazio-
ni e associazioni con la figura sottostante.
Ogni figura è dotata di un pomello, che
ne facilita la presa e il riposizionamento. 
Tavola in legno: cm.20,5 x 29,5.

art. 04721 - € 10,20 - “Casa dolce casa” 
Chi vive nella cuccia? 
Solleva le figure e scopri chi vive 
nelle varie “case”. 

art. 04722 - € 10,20 - “Taglia la frutta”
Un divertente gioco per scoprire 
come sono fatti i frutti all’interno.

PUZZLE IN LEGNO CON POMELLI

art. 07775 - € 7,10
puzzle trasporti cm.22,5 x 30

art. 07777 - € 7,10
puzzle animali selvaggi cm.22,5 x 30

art. 07776 - € 7,10
puzzle animali domestici cm.22,5 x 30

Nuovissimi soggetti, colorati e dettagliatissimi, ricchi di particolari, che vanno ad ampliare la vasta gamma di puzzle in legno con pomelli, strumen-
ti indispensabili per aiutare in modo divertente e semplice lo sviluppo delle capacità logiche e di riconoscimento, la coordinazione occhio-mano e
l’apprendimento di nuove parole identificando il fonema corrispondente alla figura.

PUZZLE MONTESSORIANI
Coloratissimi puzzle in legno massiccio anti-
scheggia dotati di pomelli in plastica che
permettono ai bambini di afferrare e riposi-
zionare i singoli pezzi con grande facilità. I
soggetti illustrati riprendono le teorie e i con-
cetti che contraddistinguono il metodo
Montessori, conosciuto e adottato da molte
scuole in tutto il mondo. In particolare que-
sto set di puzzle propone i concetti di
sequenza, associazione, causa/effetto,
orientamento spaziale e temporale.

art. 04725 - € 9,25
“In gita con papà” 
Scomponi la figura e guarda 
all’interno dell’auto.

art. 06378 - € 20,25
set 3 puzzle montessoriani 
dimensioni: cm.20 x 20 
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art. 06949 - € 11,30
set 2 puzzle in legno 
dimensione massima: cm.18 x 18

Robusti e colorati puzzle che illustrano le fasi della crescita e
i cambiamenti che precedono la nascita di fiori e animali. 

PUZZLE SVILUPPO E CRESCITA

PUZZLE ORIENTAMENTO SPAZIALE

art. 08879 - € 17,35
ciclo di vita della gallina
composto da 7 pezzi in legno
dimensioni: cm.16 x 16 x 4,4 h

art. 08878 - € 17,35
ciclo di vita della rana
composto da 7 pezzi in legno
dimensioni: cm.16 x 16 x 4,4 h

art. 04711 - € 8,90 - alimenti

art. 04716 - € 8,90 - animali

Un metodo semplice e diretto per affronta-
re insieme ai bambini temi molto delicati e
complessi, come quello della nascita, favo-
rendo contemporaneamente lo sviluppo di
pensieri complessi, sequenze logiche e
temporali,  rapporti di causa-effetto. Questi
due puzzle in legno rappresentano i cam-
biamenti che precedono la nascita di un
pulcino e di una rana, e le successive fasi
della loro crescita.

SET NASCITA

art. 06810 - € 11,50
puzzle in legno 
dimensione massima: cm.24 x 24 x 2

art. 04718 - € 8,90 - procioniart. 04717 - € 8,90 - gatti

art. 04712 - € 8,90 - elefanti art. 04715 - € 8,90 - fondale marinoart. 04714 - € 8,90 - dalmata
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PUZZLE A INCASTRO
Questi puzzle a incastro rappresentano figure, molto chiare e riconoscibili, che il bambino dovrà ricostruire sfruttando le proprie capacità di
orientamento spaziale. Semplici, divertenti e colorati, questi puzzle favoriscono lo sviluppo della coordinazione occhio/mano. Molto indicati
anche per i bambini più piccoli.

art. 04684 - € 6,75 - albero cm.14 x 17
Composto da 1 base in legno + 7 pezzi 

art. 04685 - € 6,75 - farfalla cm.13 x 15
Composta da 1 base in legno + 5 pezzi 

art. 04686 - € 6,75 - tartaruga cm.11 x 20
Composta da 1 base in legno + 6 pezzi 

art. 04681 - € 6,75 - pesce cm.14 x 18
Composto da 1 base in legno + 7 pezzi 

art. 04682 - € 6,75 - casa cm.14 x 16
Composta da 1 base in legno + 8 pezzi

art. 04683 - € 6,75 - rana cm.14 x 14
Composta da 1 base in legno + 5 pezzi 

MATRIOSKA
Ogni bambola è inseribile in quella di formato più grande.
Ogni pezzo si divide in due parti ed è vuoto al suo interno,
salvo il più piccolo che si chiama "seme". Molto indicata per
insegnare i concetti di grande-piccolo, i paragoni (“più grande
di”, “più piccolo di”) e le sequenze logiche.

art. R164 - € 5,85
matrioska (5 pezzi) 
matrioska grande: ø cm.5 x 9 h
art. R165 - € 7,95
matrioska (6 pezzi) 
matrioska grande: ø cm.6,5 x 11 h
art. R166 - € 10,30
matrioska (7 pezzi) 
matrioska grande: ø cm.6,5 x 13,7 h

Dal leone al pulcino, dal topolino all’elefante… Ogni
animale è composto da 5 colorate tessere in legno che
il bambino potrà comporre e scomporre all’interno del
quadretto corrispondente. Misure cm.14,5 x 14,5.
Ideali anche per bambini più piccoli e per i diversa-
mente abili.

MINI PUZZLE

art. 04694 - € 21,30
set 10 mini puzzle animali

Laboratorio di motricità fine e orientamento nello spazio
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art. 04680 - € 8,50
super tartaruga in legno
Composta da una base a 2 pioli e da 5 pezzi 
di misure differenti da sovrapporre l’uno
all’altro in gradazione. 
Dimensioni super tartaruga: cm.15 x 20 x 7 h.

PUZZLE 3D
Sui due lati sono raffigurati 
due diversi tipi di abitazione: 
palazzo e villetta. 

art. 04679 - € 10,50
casetta impilabile in legno
Composto da una base a due pioli e 7 pezzi
forati e stampati con colori atossici da
entrambi i lati. Il bambino deve impilare
i 7 pezzi nella corretta successione, così
da completare l’immagine della casa. 

art. 06933 - € 5,50  
puzzle con magneti + 2 canne da pesca magnetiche
dimensioni: cm.32,5 x 22,5 x 0,8
(non adatto ai bambini d età inferiore ai 36 mesi)

art. 06809 - € 31,60 
set pescapesci in legno - 25 pezzi
magnetici in legno 
dim. scatola: cm.43 x 19,5 x 6,5
(non adatto ai bambini d’età
inferiore ai 36 mesi)

PUZZLE CON MAGNETI
Un coloratissimo puzzle in legno che raffigura il fondale marino.
Il bambino, servendosi delle apposite “canne da pesca” con
magnete incluse nella confezione, potrà migliorare la coordina-
zione occhio-mano e la destrezza nei movimenti pescando i
pesciolini, che resteranno attaccati alla magica canna da pesca!
Possono giocare 2 bambini contemporaneamente!
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Il bambino può giocare con le sagome
e inventare storie in ogni luogo e
momento. Il corretto riposizionamento
delle sagome sulla base favorisce lo
sviluppo delle capacità psico-motorie
del bambino. Non adatto a bambini di
età inferiore ai 3 anni.

art. PN320 - € 15,10
set 3 puzzle assortiti 
cm.28 x 33 x 1,2 h

Le morbidissime sagome in Eva
possono essere utilizzate come
timbri, ma anche per decorare
finestre e pareti. Dimensioni singo-
lo animale: cm.7 x 10 circa.

art. FM851 - € 11,90
secchio 56 forme educative in EVA 
(26 lettere, 10 numeri, 20 animali)

art. FM967C - € 4,95
confezione 20 forme educative 
in EVA animali assortiti

PUZZLE IN EVA

FORME EDUCATIVE

GIOCA PUZZLE IN EVA
Utilizzando lo schema classico del puzz-
le, questi coloratissimi puzzle in morbida
EVA permettono al bambino di compiere
operazioni logiche di confronto e ricerca.
Lavabili, resistentissimi e ad alto assorbi-
mento d’urto. Non adatti a bambini di
età inferiore ai 3 anni.

art. 5400/A - € 20,90
confezione 6 soggetti assortiti
dimensione: cm.21 x 30 - spessore cm.1,4

1,4 cm.

Lavabili 
con acqua.
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CIRCUITI “CURVE E ONDE”

art. MN2594 - € 36,10
circuito motorio
cm.20 x 25 x 30,5 h

Questo gioco sviluppa le abilità di ragionamento logico, la coordinazione occhio-mano e le direzioni visive. Ideale per le scuole materne. 

PATHFINDER

art. MCW1002 - € 10,80
circuito “Curve e Onde” cm.8,5 x 21 x 17 h

art. MCW1003 - € 10,80
circuito “Curve e Onde” cm.7,5 x 24 x 14 h

art. MCW1004 - € 10,80
circuito “Curve e Onde” cm.8,5 x 21 x 16 h

art. PF100 - € 32,25
labirinto pathfinder + istruzioni
dimensioni: cm.30 x 30 x 7 h
Può essere usato sia verticalmente
sia orizzontalmente. 

art. 06936 - € 18,00
pathfinder in legno utilizzabile 
sia fronte che retro
dimensioni: cm.28 x 18 x 7 h

Creati per bambini da 18 mesi a 5 anni d’età, questi sussidi costituiscono un’esperienza tridimensionale e manipolativa utilissima per lo sviluppo delle
aree percettive, motorie e del linguaggio. Particolarmente indicati per i più piccoli, favoriscono lo sviluppo motorio e creativo dei bambini stimolando
alcune fondamentali abilità di apprendimento: direzioni visive, coordinazione occhio-mano, riconoscimento e discriminazione di forme e colori. 

Laboratorio di motricità fine e orientamento nello spazio
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Soffice cubo di gommapiuma rivestito in nylon.
Presenta un diverso tipo di allacciatura per ognuna
delle 6 facce. Consente a più bambini di giocare
contemporaneamente.

CUBIKO

art. F0181 - € 68,90
CUBIKO, dimensioni lato: cm.30,5
allacciature: zip, bottoni, lacci, clip e velcro

Il cubo comprende 4 diversi pannelli-gioco e un percorso tridimensiona-
le “Curves ‘n Waves”. Grazie a questo multi-gioco i bambini sperimente-
ranno il gioco in cooperazione, impareranno a contare e a distinguere le
forme geometriche, affineranno la coordinazione occhio-mano… 

CUBO MULTIJET
Il coloratissimo e robusto tavolo circuiti, fabbricato in legno, con-
sente a più bambini di giocare insieme, favorendo la competizio-
ne e lo sviluppo delle capacità visive, della coordinazione occhio-
mano e il riconoscimento di forme, colori, direzioni.

TAVOLO CIRCUITI

art. 06946 - € 48,15
cubo Multijet cm.22 x 22 x 40 h

art. 06947 - € 116,10
tavolo circuiti ø cm.43 x 70 h

Descrizione delle facciate:
Coperchio: circuito tridimensionale “Curves ‘n Waves” 
1° facciata: orologio con coloratissimi numeri rimovibili a incastro e lancette
mobili 
2° facciata: dodici tavolette ruotabili su ognuna delle quali è stampato da
un lato un numero, e dall’altro la sua rappresentazione illustrata 
3° facciata: pallottoliere orizzontale con 4 asticelle a base 10 ciascuna 
4° facciata: 7 fori di forme geometriche in cui il bambino deve infilare le cor-
rispondenti sagome geometriche tridimensionali incluse nella confezione.
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Le allacciature SKILL aiutano il bambino a sviluppa-
re la coordinazione motoria occhio-mano imparan-
do ad utilizzare i più diffusi tipi di allacciatura. I
diversi tipi di allacciature disponibili (zip, bottoni,
lacci, fibbie) sono posti su una resistente tavola in
legno rivestita in coloratissimo cotone e poliestere.
Con questi divertenti giochi il bambino impara a
vestirsi e a compiere movimenti più o meno com-
plessi con gli arti superiori, affinando le proprie abi-
lità motorie.

ALLACCIATURE SKILL

ALLACCIATURA CM.26 X 31,7 
art. F0101 - € 20,40 - allacciatura zip 
art. F0103 - € 20,40 - allacciatura bottoni 
art. F0104 - € 20,40 - allacciatura lacci 
art. F0105 - € 20,40 - allacciatura bottoni automatici 

art. F0101 art. F0103 art. F0104 art. F0105

cm
.6

2

cm.45

CASA DELLE ALLACCIATURE

art. 06957 - € 33,90
casa allacciature in stoffa
cm.45 x 62

Una coloratissima casetta in stoffa da appendere alla
parete per far imparare ai bambini ad allacciare, chiu-
dere, annodare.... Un modo divertente per imparare a
vestirsi e migliorare la coordinazione occhio-mano.
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SCHEDE

PREGRAFISMI
Gli esercizi di prescrittura e pregrafismo mirano
a insegnare al bambino i movimenti grafici e il
senso di direzione indispensabili per imparare
a scrivere le lettere dell’alfabeto. Le 18 schede
che proponiamo sono composte da esercizi-
gioco suddivisi in 4 livelli progressivi di difficoltà,
che consentono al bambino di familiarizzare con
i movimenti grafici (coloritura, completamento di
curve, linee, direzioni…) fino ad arrivare a una
breve introduzione all’alfabeto, con schede-
gioco per le varie lettere, sempre associate a una
figura che richiama l’attenzione del bambino.
Indispensabile, in quest’ultima fase, è che gli
esercizi grafici-motori vengano sempre accom-
pagnati dalla verbalizzazione, in modo tale che il
bambino associ il simbolo a un suono.

Il bambino sceglie
una scheda in base
al livello di difficoltà.
Questa andrà infilata

sotto la lavagna trasparente
sulla quale si può scrivere

con i pennarelli. Le lavagne 
sono cancellabili con

un panno.

art. 07543 - € 29,00
scatola 18 schede per pregrafismi
+ 6 lavagne trasparenti cancellabili
+ 6 pennarelli per lavagne colori assortiti 
+ 1 dorsino legafogli

COMPLETO DI
MARKER E LAVAGNE
CANCELLABILI!!!

art. 08544 - € 1,55
confezione 50 schede bianche in cartone gr.500
dimensioni: cm.11 x 17,5
art. 08545 - € 2,05
confezione 50 schede bianche in cartone gr.500
dimensioni: cm.14 x 20

Robustissimi cartoncini multiuso, particolarmente indicati per esercizi di pregrafismo, lettura e scrittura. Il bambino, con l’aiuto dell’insegnante, potrà
comporre le prime parole o brevi frasi scrivendo sul cartoncino una lettera e accostando i cartoncini l’uno all’altro, nel giusto ordine.
I cartoncini possono essere utilizzati anche per giochi di insiemistica, confronto (per esempio maiuscolo/minuscolo), sequenze logiche, giochi di abi-
lità. Nella confezione troverete anche alcuni cartoncini più pesanti, che possono essere utilizzati come copertina per creare veri e propri schedari o
libretti.

Laboratorio di motricità fine e orientamento nello spazio
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Forme pretagliate che rappresentano l’alfabe-
to e i numeri. Una volta estratte le forme, la
base può essere usata come stencil. Ideali per
pregrafismi, esercizi di scrittura e matematica,
decorazioni... Resistenti e riutilizzabili.

LETTERE IN CARTONCINO

NUMERI IN CARTONCINO e NUMERI IN SUGHERO

Strumento didattico che consente al bambino
di eseguire esercizi di prescrittura, guidando-
lo nella composizione dei numeri in modo
facile e divertente.

PREGRAFISMI

art. 07166 - € 7,35
28 lettere negative + 28 lettere positive 
in cartoncino ondulato 
lettera: cm.9 altezza 

art. 07167 - € 4,70
set numeri: 40 negativi + 40 positivi 
in cartoncino ondulato 
numero: cm.9 altezza 

art. 07168 - € 9,30
set numeri: 20 negativi + 20 positivi in sughero 
numero: cm.9 altezza 

art. 07387 - € 10,05
set 2 tavole in materiale acrilico cm.13 x 34
numeri da 0 a 9
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Strumento didattico che consente al bambino di eseguire esercizi di pre-
scrittura, poiché lo guida nella composizione delle lettere e dei numeri.

MASCHERE NORMOGRAFICHE
La fantastica lavagna su cui scrivere e disegnare tutte le volte
che volete! Basta usare l’apposita penna... E per cancellare
basta tirare una levetta! Ideale per sviluppare la creatività del
bambino e come strumento per pregrafismi. 

LAVAGNA MAGICA

Un gioco divertente che consente al bambino di manipolare, giocare, scrivere usando la morbida e igienica sabbia. Ideale per esperimenti tattili e
attività di pregrafismo.

SET ZANZIBAR

art. 1/250 - € 10,50
set 4 maschere altezza carattere cm.5 (80 caratteri)
art. 1/253 - € 13,20
set 5 maschere altezza carattere cm.3 e 5 (116 caratteri)
art. 1/254 - € 25,05
set 10 maschere altezza carattere cm.10 (40 caratteri)
Per “caratteri” si intendono: lettere, numeri e simboli di punteggiatura.

art. 06916 - € 3,10
lavagna magica cm.17,5 x 13 x 1,5 + penna 

art. 06820 - € 46,40
Set “Zanzibar”, contiene: 1 vassoio cm.30 x 40, 1 spatola cm.27 x 5, 
3 spatole pettine, 1 spatola/penna per scrivere, 2 kg. sabbia bianca finissima 

cm.27 x 5

cm.1 x 8

spatole incluse nella confezione

cm.5 x 5

cm.5 x 5

cm.5 x 5

art. 06821 - € 4,55
sabbia bianca finissima “Zanzibar”
sacchetto kg.2

art. 09165 - € 2,20
set 4 spatole in materiale acrilico 
dimensioni: cm.13 x 8
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art. 07919 - € 51,20
set 8 labirinti cm.32 x 23 assortiti in due gradi di difficoltà, 
8 orsetti magnetici e 8 impugnature per muovere gli orsetti

Un originalissimo gioco per favorire lo sviluppo
della coordinazione occhio-mano. I labirinti,
assortiti in due differenti gradi di difficoltà, con-
sentono al bambino di associare il movimento
della propria mano a quello del percorso scelto,
muovendo gli orsetti magnetici all’interno di esso. 

LABIRINTI MAGICI

art. 07920 - € 74,25 
set “Labirinti Magici” 
Contiene: supporto in legno, 8 labirinti
cm.32 x 23 assortiti in due gradi di diffi-
coltà,  8 orsetti magnetici e 8 impugnature
per muovere gli orsetti.

Grado di difficolta’ CRESCENTE!

Labirinti in materiale acri
lic
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Il gioco dei labirinti fornito anche di sup-
porto da tavolo in robustissimo legno. 
Grazie a questo supporto i bambini
potranno utilizzare i labirinti anche a mano
libera, osservando i propri movimenti e
confrontandoli con quelli delle traiettorie. 

LABIRINTI MAGICI
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Indicato per favorire l’apprendimento della scrittura, il gioco a inca-
stro favorisce la coordinazione occhio-mano e rende dinamico l’ap-
prendimento. Dotato di piattaforma su cui incastrare i mattoncini per
comporre parole, nomi ecc.

MATTONCINI “A-B-C” MATTONCINI “1-2-3”

MAGNETI IN LEGNO MAGNETI 

art. 06918 - € 14,80
set “A-B-C” 104 mattoncini + 6 tavole

Un metodo pratico e divertente per insegnare ai bambini delle scuole
elementari le prime nozioni di aritmetica e le quattro operazioni basilari.

art. 06956 - € 9,40
32 numeri magnetici + 5 simboli (totale 37 pezzi) in scatola di legno 
dimensioni scatola: cm.15 x 14 x 6

Grandi dadi in morbida e coloratissima gomma
EVA che raffigurano lettere e numeri. Un modo
pratico e divertente per imparare i primi con-
cetti aritmetici, il riconoscimento delle lettere, la
composizione delle prime parole...

art. 08944 - € 24,20
set 6 dadi in eva ad alta densità
dimensioni: cm.5 x 5 x 5
(36 lettere e numeri A-Z e 0-9)

“LETTERE”
52 lettere magnetiche maiuscole e minuscole, in legno. 
“NUMERI”
32 numeri magnetici in legno (0-20) e 5 simboli matematici. 
Giochi adatti a bambini dai 3 anni di età.

art. 06954 - € 9,40
20 animali magnetici in legno
dimensioni scatola: cm.20 x 14 x 5
dimensioni pecora: cm.6 x 6 circa

art. 06726 - € 15,10
57 lettere maiuscole magnetiche in EVA
dimensioni lettera A: cm.3 x 5 h art. 06726 

art. 06955 - € 9,40
52 lettere maiuscole magnetiche 
in scatola di legno
dimensioni scatola: cm.15 x 14 x 6

0 3

6

DADI IN EVA

ANIMALI MAGNETICI
20 animali magnetici in legno. Confezionati in scatola di legno con
coperchio trasparente. Adatto a bambini dai 2 anni in su.
ALFABETO MAGNETICO
Il pratico barattolo contiene 57 caratteri maiuscoli magnetici 
in EVA, morbido materiale ideale anche per esperimenti tattili.

art. 06919 - € 14,80
set “1-2-3” 104 mattoncini + 6 tavole
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PERLE IN MATERIALE ACRILICO COPRENTE

Forme e colori diversi consentono d’insegnare i concetti di
sequenza, discriminazione, seriazione e di sviluppare la coor-
dinazione motoria. Un consiglio per gli insegnanti: inventate
delle sequenze (4 perle cubiche verdi, 1 cubo giallo, 3 cilindri
blu...) e chiedete ai bambini di ricostruirne una uguale.

Perle in materiale acrilico di eccezionale robu-
stezza. Particolarmente adatte per realizzare
lavoretti originali, esercizi diinfilatura, ecc.

art. 07589 - € 5,80
sfera trasparente contenente 
20 perle dimensioni: cm.2,5
colori assortiti

art. da 07590 a 07595 - € 2,65
busta 9 perle cm.2,5 unicolore
dimensioni: ø cm.2,5

art. 07593
giallo

art. 07594
rosa

art. 07595
ambra

art. 07592
blu

art. 07591
rosso

art. 07590
cristal

dimensioni reali

Coloratissime e resistenti, ideali per giochi matematici e sequenziali, allacciature,
riconoscimento dei colori, o per realizzare simpatici bracciali, collane ecc.

art. 1117 - € 11,40
busta 50 perle in materiale acrilico 
ø cm.2,5 - gr.430 colori assortiti 
(adatte anche come ricambio per abaco Art.1125)

art. 1117/V - € 14,55
valigetta 50 perle in materiale acrilico 
dimensioni: ø cm.2,5 + 6 mt. cordoncino

GRANDI PERLE IN MATERIALE ACRILICO TRASPARENTE

PERLE IN MATERIALE ACRILICO

dimensioni reali

art. 05540 - € 39,00
busta 160 perle grandi 
in materiale acrilico
forme e colori assortiti 
dimensione cubo: cm.2,1 x 2,1 x 2,1
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art. 05538 - € 35,80
busta 122 rocchetti in materiale acrilico 
dimensioni: ø cm.3,2 x 3,1 h - colori assortiti

art. 06952 - € 14,30
scatola di legno contenente: 
30 perle in legno + cordoncino
dimensioni scatola: cm.25,5 x 20 x 5

art. R11697 - € 7,80
busta gr.70, forme e colori assortiti da mm.6 a mm.20
art. R11707 - € 9,90
busta gr.100, forme e colori assortiti da mm.6 a mm.20

art. 04783 - € 14,30
scatola 50 bottoni ø cm.2 con corda 
art. 1712/20 - € 3,75
cordoncino termosaldabile matassina mt.20 ø mm.4,5

Indicati per sviluppare la motricità fine, la discriminazione dei colori
e le classificazioni. Prodotti in resistentissimo materiale acrilico.

1 42 53 6 7

Perle in materiale acrilico di eccezionale robustezza. Indicate
per esercizi di sviluppo motorio, di classificazione e numera-
zione, di discriminazione dei colori e delle forme. Inoltre nella
confezione è incluso un filo, robusto e facile da tagliare.

PERLE IN MATERIALE ACRILICO

PERLE IN LEGNO

art. 17200 - € 49,50
secchiello 245 perle grandi in 7 forme e colori assortiti 
+ 8 metri di filo ø mm.5 
dimensione perla tonda: ø mm.23 - foro ø mm.7 

ROCCHETTI
Raggruppare per colore o per quantità, creare seriazioni e
algoritmi, infilare, sfilare, annodare: questi sono gli scopi dei
coloratissimi bottoni in resistente materiale acrilico.

BOTTONI MANIPOLATIVI

Perle in legno assortite in vari colori e forme. Particolarmente indicate per eser-
cizi di coordinazione motoria e per lo sviluppo della motricità fine, oltre che della
memoria del bambino e della sua capacità di discriminazione di forme e colori.
Al bambino viene richiesto di riprodurre la sequenza delle forme e dei colori
seguendo le istruzioni dell’insegnante.
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.15

cm.11

art. 1115/16 - € 25,80
gioco dei bottoni per coordinazione
motoria base in legno + 16 bottoni 
dimensioni: ø cm.6

art. 1115/96 - € 18,75
busta 96 bottoni grandi ø cm.6 - colori assortiti
art. 1115/V - € 12,90
valigetta 48 bottoni grandi + 6 metri di corda 
dimensioni: ø cm.6 - colori assortiti

BOTTONI MANIPOLATIVI

Aiutano il bambino a sviluppare la motricità fine e nel frattempo
effettuare operazioni di classificazione per colore o per numero,
addizioni, sottrazioni, ecc. Nella confezione sono incluse anche sei
corde, con le quali il bambino potrà esercitarsi con le allacciature
e costruire “collane matematiche”.

MANINE PER CONTARE

art. 05816 - € 10,70
busta 72 manine colorate 
+ 6 corde cm.70
dimensioni manina
cm.3,5 x 5

art. 07651 - € 18,65 
set 9 allacciature animali con cordoncini
colori assortiti

Coloratissimi animali per esercitarsi a infilare, sfilare, legare... Ideali per sviluppare la coordinazione occhio-mano.

ALLACCIATURE

Ideali per esercizi di sequenze, insiemistica, discriminazione, infilature e legature...

Laboratorio di motricità fine e orientamento nello spazio
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art. R65626 - € 16,05
set 3 lavagne: scrittura, disegno, legacci
dimensioni lavagna: cm.29 x 39

art. 04737 - € 4,10
Teddy l’orsetto altezza cm.22

art. 04738 - € 4,10 
Pesce Arcobaleno lunghezza cm.23

IN LEGNO!

LAVAGNA SCRITTURA, DISEGNO, ALLACCIATURE
Consente di unire le classiche funzioni della lavagna in ardesia (pregrafismi, scrittura con ges-
setti, disegno) a quelle dei legacci e delle allacciature. La lavagna è infatti bifacciale, utilizzabi-
le contemporaneamente da due bambini: da un lato c’è la lavagna vera e propria, su cui scri-
vere con i gessetti, mentre dall’altro lato c’è un pannello per allacciature. Nella confezione sono
inclusi anche i legacci, con cui il bambino potrà affinare la coordinazione occhio-mano impa-
rando ad allacciare,  realizzare disegni e forme geometriche ecc. I due lati della lavagna sono
collegati tramite legacci: con essi è anche possibile legare tante lavagne e pannelli uno accan-
to all’altra, così da creare una lunga superficie orizzontale di gioco! 

ALLACCIATURE
TEDDY L’ORSETTO E PESCE ARCOBALENO
Il bambino potrà comporre le figure di Teddy l’orsetto e il Pesce arcobaleno con l’ausilio dei laccetti, facendoli
passare attraverso i fori. Questo gioco è molto utile per sviluppare il controllo e la coordinazione oculo-manuale e
per insegnare al bambino le allacciature.

PULCINO
Sei pagine in legno, tenute insie-
me da un laccio, con le quali è
possibile approfondire  il concet-
to di famiglia divertendosi ad
allacciare e slacciare.

art. 04751 - € 9,50
giocalibro: pulcino 
cm.14 x 14

Laboratorio di motricità fine e orientamento nello spazio
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art. 09887 - € 17,90
mosaico dei funghetti
tavoletta in betulla: cm.22 x 22 x 1,8 h
+ busta 70 funghetti

FUNGHETTI MANIPOLATIVI
Ideali per esercizi di sequenze, insiemistica, discriminazione, legature... Età consigliata: 5+

art. 09889 - € 3,90
busta 70 funghetti
colori assortiti

art. 09888 - € 22,70
mosaico dei funghetti
tavoletta in betulla: cm.36 x 36 x 1,8 h
+ busta 70 funghetti
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LAVAGNA MOSAICO

art. 08938 - € 43,50
scatola 224 chiodini 
forme e colori assortiti

art. 08940 - € 68,00
carrello per lavagna mosaico
dimensioni: cm.42,5 x 81,5 x 93 h

art. 08939 - € 19,90
set 6 schede bifacciali per lavagna mosaico
soggetti assortiti

art. 06928 - € 14,50
scatola completa di 1 tavola
e 300 chiodini quadrati
dimensioni tavoletta: cm.19,5 x 28 
dimensioni chiodino: cm.1 x 1

art. 07649 - € 21,30
scatola completa di 2 tavole 
e 300 chiodini tondi
dimensioni tavoletta: cm.19,5 x 28 
dimensioni chiodino: ø cm.0,5 - 1 - 1,5 - 2

art. 06930 - € 3,40
tavola forata per “Mosaico Creativo” 
dimensioni tavoletta: cm.19,6 x 27,9

art. 06931 - € 14,50
confezione chiodini “mosaico” gr.500 
dimensioni cm.1 circa 1400 pezzi 
(quadrati e triangoli)
art. 06932 - € 14,50
confezione chiodini tondi gr.500 
dimensioni ø cm.1,5 circa 900 pezzi

Un gioco che sviluppa la creatività e la manualità, particolarmente
indicato per bambini dai 4 agli 8 anni di età anche per apprendere le
prime nozioni di geometria.

cm
.7

0

cm.85

art. 08937 - € 83,00
base per lavagna mosaico cm.85 x 70

CHIODINI
Un gioco creativo particolarmente indicato
per bambini dai 4 agli 8 anni di età anche
per apprendere le prime nozioni di geome-
tria. La pratica scatola include anche la
base bianca forata su cui realizzare i dise-
gni, utilizzando chiodini in plastica a base
quadrata, triangolare o tonda.
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art. Z089 - € 16,50
Trenino merci in legno cm.7 x 47

art. 08875 - € 45,45
trenino in legno cm.63 x 10 x 13 h

TRENINO IN LEGNO
Robustissimo trenino composto da 3 vagoni e un locomotore. Il set include anche
coloratissimi veicoli (taxi, auto della polizia, ambulanza…) e segnali stradali
I bambini potranno sbizzarrirsi giocando con il treno e con i veicoli inventando

nuove storie e divertenti percorsi con i segnali stradali.

TRENO MERCI
Trenino-merci in legno pregiato antischeggia, composto
da un locomotore e da 4 vagoni merci, che il bambino può
riempire con mattoncini colorati (non inclusi)

COSTRUZIONI IN LEGNO
Uno fra i giochi didattici più
tradizionali ed efficaci per
imparare le prime nozioni
di geometria, insiemistica,
colori: divertenti mattoncini
in legno con cui il bambino
può liberare la fantasia e
realizzare bellissime
costruzioni.

art. 04695 - € 18,90
confezione 49 pezzi 
forme e colori assortiti

POMELLI MANIPOLATIVI
Ideali per aiutare i bambini ad apprendere
concetti di sequenze, matematica e discri-
minazione di forme. Età consigliata: 1+

art. 09914 - € 15,95
base in legno cm.21 x 21 
+ 25 pomelli grandi
art. 09957 - € 7,50
busta 50 pomelli grandi
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art. 06953 - € 24,70  
piramide “Fattoria” 
dimensioni max cubo cm.14 x 14 x 14

cm.14

art. 08880 - € 90,35  
castello in legno
dimensioni: cm.32,8 x 32,8 x 8

CASTELLO IN LEGNO
Coloratissimi mattoncini in legno per costruire un grande castello in cui
ambientare fantastiche fiabe.

art. R10054 - € 23,70
castello in legno - 44 pezzi

CASTELLO IN LEGNO
Completo di torrioni, cavalieri,
cannoni... Tutto da costruire!

dimensioni reali

PERSONAGGI DELLE FIABE PAG.428

PIRAMIDE “FATTORIA” 
Su ogni lato dei dieci cubi in legno è illu-
strato un animale della fattoria. I cubi pos-
sono essere impilati, oppure possono esse-
re usati per inventare bellissime storie sulla
fattoria. Quando i bambini hanno finito di
giocare potranno riporre i cubi l’uno dentro
l’altro, a scomparsa. Età consigliata: 2+
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43
PEZZI

cm.2x2

Coloratissimi parallelepipedi in legno, facili
da incastrare per realizzare varie forme tridi-
mensionali.

sistema ad incastro

FORME GEOMETRICHE

art. 07987 - € 48,35
gioco forme geometriche 
scatola: cm.35 x 26,5

Coloratissime forme geometriche in legno pregiato. Indicate per eser-
cizi di geometria e insiemistica. Forme incluse nella scatola: semicerchio,
quadrato, rettangolo, triangolo, cubo, parallelepipedo.

ARCHI COLORATI

cm.4

cm
.7,5

PARALLELEPIPEDI A INCASTRO

art. 08876 - € 34,45
valigetta parallelepipedi in legno 
dimensione massima: 
cm.20,5 x 20 x 8 

Particolarmente indicati per introdurre il concetto
di grandezza e per i primi esercizi di sequenza.

ANELLI DIDATTICI
Anelli colorati ndicati per
introdurre concetti come
misurazione, classifica-
zione, sequenza.

art. 09939 - € 4,80
set 24 anelli didattici ø cm.7
colori assortiti

cm.7

art. 08874 - € 13,95
archi colorati in legno 
dimensione massima:
cm.15 x 5 x 12
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Tessere a incastro realizzate con un materiale manipolativo indistruttibile.
Indicate per sviluppare la sensibilità cromatica e creativa del bambino.
Non adatte a bambini di età inferiore ai 4 anni.

MOTRIGIOCO

art. 04782 - € 11,60
scatola 180 pezzi assortiti - dimensioni fiore: cm.2,7 x 2,7

Coloratissimi fiorellini a incastro, realizzati con un materiale mani-
polativo indistruttibile e molto originale. Particolarmente indicati per
l’uso didattico-pedagogico. Grazie a questo semplice strumento il
bambino può esprimersi nella costruzione di prati, giardini e fanta-
stici oggetti, iniziando a discriminare e abbinare i vari colori.

FIORINCASTRI

STECCHE A INCASTRO CATENE DIDATTICHE

7 cm.art. 05818 - € 13,90
stecchette geometriche per composizioni - busta 72 pezzi
dimensioni e colori assortiti

Anelli a forma di “C” che possono essere uniti l’uno
con l’altro. Indicati per introdurre concetti come
misurazione, classificazione, sequenza.

Le stecchette a incastro sono resistenti e flessibili; consentono ai bambini
di paragonare le diverse figure geometriche e di cogliere le relazioni spa-
ziali esistenti tra una figura e l’altra.

CUBETTI MULTINCASTRO

art. 2401 - € 10,65
vaschetta 100 anelli cm.4 - colori assortiti
art. 2400 - € 15,60
vaschetta 60 anelli cm.7 - colori assortiti

art. 04784 - € 10,25
busta 100 pezzi assortiti cm.2,5 x 4,5

cm.4 x 4 x 4 (art.05469)

Cubetti colorati a incastro in materiale acrilico. Possono essere utilizzati in
un primo tempo come semplici costruzioni e successivamente come gio-
chi matematici, con lo scopo di insegnare al bambino a contare, a
costruire forme tridimensionali, a classificare gli oggetti in base al colore.

art. 05469 - € 50,10
confezione 50 cubetti in materiale acrilico assortiti in 5 colori 
dimensioni: cm.4 x 4 x 4

art. 2621 - € 19,85
confezione 100 cubetti in materiale acrilico assortiti in 10 colori
dimensioni: cm.2 x 2 x 2 
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dimensioni ruota: 
ø cm.8 x 3 

Costruzioni con particolare incastro “a pettine” che facilita l’assemblaggio e rende questo gioco adatto anche ai bambini più piccoli. Prodotto in materiale acri-
lico colorato, atossico, molto resistente. 

art. 04781 - € 36,65
busta 100 pezzi assortiti

MATERIALE MORBIDO

COSTRUZIONI MORBIDE
Mattoncini morbidi e robusti ideati per attirare l’in-
teresse anche dei bambini più piccoli, in quanto
non richiedono particolari abilità e assicurano
tanto divertimento! Stimolano lo sviluppo di abilità
basilari come la coordinazione occhio-mano, la
capacità di combinare elementi tra loro, la
manualità...

art. 09361 - € 27,80
costruzioni morbide - secchio 36 pezzi

COSTRUZIONI MODULIX
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GIOCO DEGLI INGRANAGGI

Giochi e costruzioni

art. J401 - € 29,90
sacca 140 costruzioni assortite

140
pezzi

Gioco a incastro prodotto in materiale acrilico.
Unendo i vari pezzi colorati il bambino può
costruire simpatici oggetti, imparando la discri-
minazione di forme e colori. Età consigliata: 3+

dimensioni ruota blu: 
ø cm.8 x 3 
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Ideali per bambini che hanno già sviluppato la capa-
cità di utilizzare le proprie mani in modo differenziato.
I bambini possono avvitare e svitare i bulloni o cercare
di abbinarli alle viti di forma e colore diverso, seguen-
do le sequenze suggerite dall’insegnante.

art. 05539 - € 31,30
conf. 64 viti e bulloni in materiale acrilico 
dimensioni: vite cm.4 x 6,5 
bullone cm.1,5 x 4,5

VITI E BULLONI

Giochi e costruzioni
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cm
.5

cm.10

art. 06429 - € 24,55 - maxi mattoni morbidi, 105 pezzi
art. 06430 - € 48,20 - maxi mattoni morbidi, 230 pezzi

MATERIALE
MORBIDO

ANTIRUMORE

Un gioco tradizionale, riproposto in una versione morbida
composta da maxi mattoni con cui costruire... in grande!

MATTONI/COSTRUZIONI
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art. 05470 - € 64,00
set costruzioni 
“Plasto-meccano”
in materiale acrilico
totale: 79 pezzi

Con questi coloratissimi elementi il bambino potrà liberare la fantasia e
divertirsi a costruire con viti, bulloni, ruote… E mentre lui costruisce, cre-
scono anche le sue abilità psicomotorie: unire insieme dei pezzi, abbina-
re la vite al bullone, costruire oggetti sempre più complessi…

MECCANO

art. R27415 - € 12,15
set costruzioni “Meccano”
in legno - totale: 39 pezzi

dimensioni reali

79
pezzi

PLASTO-MECCANO
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art. 07315 - € 16,75
Gioco “Scivola e vai” 
totale 24 pezzi

art. 07316 - € 55,65
Set composto da un autobus e un treno 
totale 44 pezzi
dimensioni: cm.30 x 10 x 23 h

art. 07310 - € 19,15
personaggi “Arca di Noé” 
dimensioni: cm.15 x 3 x 11 h
totale 6 personaggi

art. 07317 - € 34,50
giochi magnetici set base totale 19 pezzi

art. 07318 - € 55,40
giochi magnetici set deluxe totale 28 pezzi

INCASTRI CREATIVI
Coloratissimi elementi a inca-
stro assortiti in molteplici
forme, per sviluppare la fanta-
sia e la manualità dei bambini.
Ideale anche per i più piccoli,
favorisce lo sviluppo della
coordinazione occhio-mano.

art. 06917 - € 11,00
scatola 36 incastri assortiti 
in materiale acrilico
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art. 08919 - € 36,15
confezione 100 mattoncini MINI

Dimensioni mattoncino: 
(2 x 2 bottoncini) cm.3,1 x 3,1 x 2,6 h
Particolarmente indicati per bambini a partire
dai 18 mesi di età. E' infatti da questo periodo
che i bambini iniziano a sviluppare la motricità
fine, ossia a perfezionare la capacità di con-
trollo dei loro movimenti anche quando hanno
a che fare con oggetti piccoli. I MATTONCINI
"MINI" SONO COMPATIBILI CON I MATTONCINI
DI TUTTE LE MARCHE PIU' DIFFUSE!!!

MEGA BLOCK

Dimensioni mattoncino:
(2 x 2 bottoncini) cm.6,3 x 6,3 x 4 h
I mattoncini della linea MAXI, robusti e colo-
ratissimi, sono stati ideati per attirare l'inte-
resse anche dei bambini più piccoli, in quan-
to non richiedono particolari abilità e assicu-
rano tanto divertimento! Stimolano lo svilup-
po e il miglioramento di abilità basilari come
la coordinazione occhio-mano, la capacità di
combinare elementi tra loro, la manualità... E
ovviamente promuovono la creatività! Ideali
per bambini a partire dai 6 mesi di età.

Dimensioni mattoncino:
(2 x 4 bottoncini) cm.1,6 x 3,2 x 1,1 h
Strumenti indispensabili per affinare la
manualità dei bambini, e la loro capacità di
assemblare vari elementi per raggiungere un
obiettivo, ossia la costruzione di una struttura. I
MATTONCINI “MICRO” SONO COMPATIBILI CON
I MATTONCINI DI TUTTE LE MARCHE PIU' DIFFU-
SE!!! Questo consentirà ai bambini di creare
giochi molto più nuovi e originali usando i vec-
chi mattoncini insieme ai nuovissimi elementi
"MICRO". Particolarmente indicati per bambini
a partire dai 4 anni di età.

art. 07301 - € 23,15
sacca costruzioni 85 mattoncini MAXI

art. 08920 - € 36,15
confezione 500 mattoncini MICRO

art. 07314 - € 47,60
confezione 1400 mattoncini
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Davvero giganteschi, questi mattoni a
incastro coloratissimi e leggeri, in
materiale acrilico. Consentono di rea-
lizzare grandi costruzioni con facilità!

art. F102 - € 1,60
mattone “Block” in cartone
dimensioni: cm.15 x 30 x 7 h  
da assemblare
minimo acquistabile: 20 pezzi

art. 07367 - € 436,80
set 52 mattoni giganti
dim. max mattone: 
cm.30 x 16 h

art. 08942 - € 102,70
set 48 mattoni giganti 
in materiale acrilico
dim. mattone grande: cm.24 x 12 x 7
colori assortiti

MATTONI IN CARTONE
I mattoni BLOCK, prodotti in cartone pesante, sono facili da montare
e molto resistenti: il bambino può persino saltarci sopra, senza che
essi subiscano danni. Grazie a questi mattoni, grandi e leggeri, il
bambino può realizzare grandi costruzioni.

MAXI MATTONI

MAXI MATTONI

RESISTENTI

LEGGERI
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In robustissimo materiale acrilico, facili da incastra-
re e combinare per realizzare costruzioni e percor-
si motori. E’ possibile riempirli con acqua o sabbia,
utilizzando poi gli appositi tappi per evitarne la fuo-
riuscita (art.04788).

MATTONI

art. 04785 - € 89,20
set 24 mattoni colori assortiti 
(nei 4 colori base) cm.12 x 24 x 6 h
art. 04961 - € 89,20
set 24 mattoni colore rosso scuro 
cm.12 x 24 x 6 h
(particolarmente indicati per 
costruzioni realistiche)

art. 08943 - € 67,35
gioco incastro dai grandi denti set 12 pezzi
dimensioni: cm.36,5 x 36,5 x 5 
colori assortiti

1

I tappi hanno una duplice funzione: 
1) antiscivolo, nel caso in cui il mattone venga
utilizzato come base su cui i bambini devono
esercitarsi;
2) se i mattoni vengono utilizzati come base per i
segnali stradali, devono essere riempiti d’acqua o
di sabbia. Per evitare la fuoriuscita del materiale,
basterà  applicare i tappi sui fori laterali.

cm
.6

cm
.12

cm.24

art. 04788 - € 8,40
set 48 tappi per mattoni 
per percorsi e psicomotricità 

2

Ideale anche per i più piccoli. Incastri facili,
materiale colorato e resistentissimo, perfetto
sia per interni che per esterni.

ACCESSORIPER PERCORSIMOTORIDA PAG.350

GIOCO PUZZLE A INCASTRO

SICURI

LEGGERI

MANEGGEVOLI
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Pratici e robusti elementi componibili in materiale acri-
lico che consentono di realizzare una recinzione per
delimitare gli spazi a seconda delle esigenze e sepa-
rare due ambienti in modo semplice, sicuro e veloce.
Particolarmente indicati per asili nido, scuole materne
ecc. ma anche per l’utilizzo domestico.

DIVISORI DI AMBIENTI

BOX/STACCIONATA 

art. 08941 - € 141,60
set 6 elementi divisori in materiale acrilico 
colori assortiti
pezzo singolo: cm.80 x 56 x 6
dimensione totale: mt.4,80

Esempio:
grande area composta
da 3 set art. 09185 IDEALE

PER INTERNI
ED ESTERNI

Nelle confezioni sono inclusi anche i supporti con
fori per eventuale fissaggio al pavimento con tas-
selli o collante.

Esempio:
area composta da 1 set art. 09185

art. 09185 - € 144,95
box/staccionata componibile in materiale acrilico set 8 pezzi
cm.116 x 116 x 65 h - istruzioni di montaggio incluse

IDEALE
PER INTERNI
ED ESTERNI

APERTO

CHIUSO

art. 09372 - € 99,40
cancello doppio 
per divisorio per ambienti
completo di perno per chiusura e
supporti di sostegno. 

art. 09373 - € 49,75
attacco al muro per divisorio per ambienti (destro)
art. 09374 - € 49,75
attacco al muro per divisorio per ambienti (sinistro)
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I MORBIDONI
- Sono resistenti! Prodotti con poliuretano espanso densità kg.30 per metro cubo e rivestiti con un particolare tessuto in poliestere ad alta tenacia.
- Sono igienici! Rivestiti in tessuto antimuffa e antibatteri, impermeabile e facilmente lavabile con un panno umido.
- Sono sicuri! Il tessuto di rivestimento dei Morbidoni è ignifugo. Le basi delle strutture sono rivestite con materiale antiscivolo che garantisce la mas-
sima sicurezza e stabilità.
- Sono versatili! Misure e forme sono studiate per essere compatibili tra loro in mille combinazioni. In base allo schema che troverete nelle pagine
seguenti potrete realizzare e comporre le strutture a vostro piacimento, a seconda delle vostre necessità, aumentando o diminuendo il numero di
componenti. Proponiamo alcune fotografie che illustrano delle idee di composizione. Accanto a ogni immagine, troverete l’elenco degli articoli che
compongono la struttura (da richiedere separatamente).

art. 05256 - € 362,70
schema corporeo Monica 
cm.90 x 130 x 10 h

composizione Veronica
composto da: 
art. 05260, art. 05261, 
art. 05262, art. 05263, art. 05264

composizione Daniela
composto da: art. 05267, 
art. 05269 (2 pz.), art. 05259

composizione Ilaria
composto da:
art. 05266, art. 05265, 
art. 05268 (2 pezzi), 
art. 05269 (2 pezzi), 
art. 05276, art. 05259 

salottino Arianna
composto da: art. 05271 (4 pezzi), art. 05272 (2 pezzi),
art. 05273, art. 05274, art. 05280 

alcuni esempi di composizione:
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art. 05268 - € 71,55
supporto “U”
cm.30x60x30 h

art. 05275
€ 67,60
cilindro 
ø cm.30x60 h

art. 05276 
€ 119,60
cilindro 
ø cm.30x120 h

art. 05277
€ 47,95
mezzo cilindro
ø cm.30x30 h

art. 05274
€ 55,35
cilindro 
ø cm.30x30 h

art. 05282 - € 119,60
parallelepipedo
cm.30x120x30 h

art. 05273 - € 76,05
parallelepipedo 
cm.50x50x25 h

art. 05269 - € 111,15
supporto “H”
cm.30x60x60 h

art.05278
€ 57,10
mezzo cilindro
ø cm.30x60 h

art. 05279 
€ 53,60
prisma triangolare
cm.30x30x30

art. 05261 - € 206,70
scala 
cm.60x60x60 h

art. 05266 - € 345,80
ruota grande 
ø esterno cm.120x30 h

art. 05267 - € 196,30
mezza ruota 
ø cm.120x30 h

art. 05260 - € 278,20
cubo ponte 
cm.60x60x60 h

art. 05281 
€ 79,00
parallelepipedo
cm.30x60x30 h

art. 05267
Nella foto esempio di utilizzo
come cavallo a dondolo

art. 05265 - € 108,55
pedana 
cm.60x65x30 h

art. 05271 - € 98,15
poltroncina 
cm.50x40x50 h

art. 05272 - € 191,75
divano 
cm.50x80x50 h

art. 05262 - € 269,10
onda 
cm.108x60x60 h

art. 05263 - € 269,10
scivolo 
cm.108x60x60 h

COCCODRILLO E GIRAFFA

art. 07488 - € 143,65
giraffa cm.61 x 20 x 70 h

Due simpatici animali morbidi e piacevoli al tatto, ma perfettamente in grado di sostenere il
peso di uno o più bambini grazie alla speciale imbottitura, realizzata con un materiale
indeformabile e molto resistente sebbene morbido. Rivestimento ignifugo, atossico, facil-
mente lavabile e antibatterico.

art. 07489 - € 143,65
coccodrillo cm.143 x 20 x 28 h

art. 05270 - € 71,55
supporto tondo
cm.30x60x30 h

art. 05264 - € 210,60
cubo tunnel
cm.60x60x60 h

I MORBIDONI

art. 05280 
€ 53,60
cubo 
cm.30x30x30

Laboratorio di motricità e movimento
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Una composizione molto versatile, con
cui è possibile ricreare svariate espe-
rienze ludiche e percorsi psicomotori
sempre nuovi. L’isola può essere infatti
scomposta a seconda delle necessità,
e grazie al velcro ogni elemento che la
compone può essere collegato agli
altri. Ogni elemento è rivestito con tes-
suto antiscivolo ignifugo, lavabile e
atossico.

MATERASSINO PATCHWORK
Morbido e resistente materassino,
facilmente ripiegabile e lavabile.

art. 08297 - € 955,00
set “isola della psicomotricità”
cm.190 x 190 x 30 h - totale 9 pezzi

art. 09728 - € 178,0
materassino patchwork
cm.150 x 150 x 4 h
(cubi esclusi)

TAPPETONI

ISOLA DELLA PSICOMOTRICITA’

art. 09729 - € 106,25
cubi “Primi passi” set 12 pezzi
cm.15 x 15 x 15 ognuno

Con questi 12 tappetoni quadrati è pos-
sibile realizzare diverse composizioni
per soddisfare le più svariate esigenze
di asili nido, scuole materne ed elemen-
tari, palestre ecc.
Rivestiti con tessuto ignifugo, lavabile e
atossico. 

art. 08295 - € 708,75
set 9 tappeti tunnel 
dim. tappeto singolo: cm.60 x 60 x 6 h
dim. composizione: cm.180 x 180 x 6 h
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Coloratissimo tunnel Morbidone che allieterà i
giochi dei bambini. Ideale anche come ele-
mento per percorsi psicomotori. Il Bruco è rive-
stito con tessuto ignifugo (classe 2) lavabile e
atossico. 
Dimensioni: cm.170 x 70 x 60 h

PISCINA

art. 05253 - € 89,10
set 4 cuscini imbottiti ø cm.50 

Struttura composta da 4 elementi ancorati tra
loro con velcro e un materassino come base.

art. 05254 - € 1155,00
piscina con materassino (base) 
dimensioni: cm.200 x 200 x 50 h 

art. 818 - € 120,90
confezione 1.000 palline in morbida plastica
dimensioni: ø cm.3,5 
(per riempire la piscina occorrono 
circa 7 confezioni) 
colori assortiti 

art. 819 - € 56,30
confezione 225 palline in 
morbida plastica ø cm.7 
(per riempire la piscina 
occorrono circa 10 confezioni) 
colori assortiti 

art. 08296 - € 866,25
bruco Silvestro cm.170 x 70 x 60 h
totale 4 pezzi

(il materassino presente nella foto non è incluso)

NUVOLONE CON CUSCINI

art. 08298 - € 398,75
nuvolone con cuscini cm.120 x 180

Originale e morbidissima superficie per i giochi dei bambini. Ripara dalla polvere e dal freddo dei
pavimenti. Rivestito con tessuto ignifugo (classe 2) facilmente lavabile e atossico. I cuscini laterali
consentono di posizionare Nuvolone in un angolo della stanza e proteggono i bambini da eventuali
contatti con le pareti.

BRUCO SILVESTRO

CUSCINI
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MATERASSINI

TAPPETO PALESTRA TATAMI
Ampi pannelli da posizionare sul pavimento
delle palestre. Grazie alla loro considerevole
dimensione consentono di realizzare una
superficie omogenea e senza tante giunture,
ideale per svolgere in tutta sicurezza attività
sportive, arti marziali eccetera. La superficie
ripara dal freddo e dalla polvere e attutisce
eventuali cadute.

art. 08946 - € 244,40
tappeto tatami MQ.6 
(composto da 6 tappeti a incastro 
cm.100 x 100 con bordi) 
spessore 25 mm. colore: rosso/blu
art. 08947 - € 244,40
tappeto tatami MQ.6 
(composto da 6 tappeti a incastro
cm.100 x 100 con bordi) 
spessore 25 mm. colore: verde/giallo

art. 07945 - € 16,40
mattonella cm.100 x 100 x 1 h - rosso
art. 07946 - € 16,40
mattonella cm.100 x 100 x 1 h - verde
art. 07947 - € 16,40
mattonella cm.100 x 100 x 1 h - blu

art. 08824 - € 14,80
collante adesivo Tack V4 - Kg. 1

art. 05257 - € 156,65 - materassino cm.100 x 200 x 5 h
art. 05258 - € 183,30 - materassino cm.100 x 200 x 10 h
art. 05259 - € 95,85 - materassino cm.70 x 180 x 4 h

art. 09727 - € 51,50
materassino pieghevole cm.122 x 60 x 5 h

Assorbono gli urti. Antiscivolo, igienici, facilmente lavabili.

PROTEZIONE MURALE A INCASTRO IN EVA CON BORDI
Particolarmente indicata per isolare gli
ambienti e proteggere i bambini da eventuali
urti contro le pareti di palestre, aule gioco ecc. 
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La morbida e resistente Gomma EVA
assorbe gli urti, e quindi protegge le arti-
colazioni in caso di caduta.
Caratterizzate da un sistema auto-bloc-
cante simile agli incastri di un puzzle, le
mattonelle consentono un veloce mon-
taggio e smontaggio che permette di
comporre un tappeto adattabile a super-
fici di varie dimensioni senza l’uso di
adesivi o colle. Ideali per attività ginniche,
ma anche come superficie di gioco poi-
chè isolano dal freddo dei pavimenti.
Lavabili con acqua.

MATTONELLE IN EVA

1 cm.

Mattonella in EVA cm.100 x 100 - spessore cm.1
minimo acquistabile 2 pezzi per colore (6 bordi inclusi)

Mattonella in EVA cm.50 x 50 - spessore cm.1,5
minimo acquistabile 4 pezzi per colore (8 bordi inclusi)

Mattonella in EVA cm.100 x 100 - spessore cm.1,5
minimo acquistabile 2 pezzi per colore (6 bordi inclusi)

Mattonella in EVA cm.50 x 50 - spessore cm.2,5
minimo acquistabile 4 pezzi per colore (8 bordi inclusi)

Mattonella in EVA cm.100 x 100 - spessore cm.2,5
minimo acquistabile 2 pezzi per colore (6 bordi inclusi)

BI
CO

LORE

1,5 cm.

2,5 cm.

SPESSORE CM.1

SPESSORE CM.1,5

SPESSORE CM.2,5

Mattonella in EVA cm.50 x 50 - spessore cm.1
minimo acquistabile 4 pezzi per colore (8 bordi inclusi)

TUTTE LE

MATTONELLE SONO

DOTATE DI

BORDI E ANGOLI!

art. 07944 - € 16,40 Giallo 

art. 07945 - € 16,40 Rosso 

art. 07946 - € 16,40 Verde

art. 07947 - € 16,40 Blu

art. 07940 - € 6,50 Giallo 

art. 07941 - € 6,50 Rosso 

art. 07942 - € 6,50 Verde

art. 07943 - € 6,50 Blu

art. 07948 - € 8,25 Giallo 

art. 07949 - € 8,25 Rosso 

art. 07950 - € 8,25 Verde

art. 07951 - € 8,25 Blu

art. 07329 - € 22,00 Giallo 

art. 07330 - € 22,00 Rosso 

art. 07331 - € 22,00 Verde

art. 07332 - € 22,00 Blu

art. 07952 - € 14,00 Rosso/Blu 

art. 07953 - € 14,00 Giallo/Verde 

art. 07954 - € 40,65 Rosso/Blu 

art. 07955 - € 40,65 Giallo/Verde 
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Tappeto in morbida EVA composto da grosse tessere puzzle inca-
strabili che raffigurano l’Europa in modo chiaro e divertente, abbi-
nando un personaggio ad ogni nazione. Ideale come base da
gioco, il tappeto attutisce gli urti e protegge il bambino dalla super-
ficie fredda del pavimento.

TAPPETO PUZZLE “EUROPA”
Tappeto in morbida EVA composto da grosse tessere puzzle incastrabili,
in modo da formare un grande puzzle che raffigura il planisfero. 
Ideale come base da gioco, il tappeto consente inoltre di affinare le
capacità psicomotorie e di imparare le prime nozioni di geografia.

TAPPETO PUZZLE “MONDO”

art. PN190 - € 23,50
confezione 54 mattonelle EVA
dimensioni puzzle montato: 
cm.60 x 90 - spessore cm.1,2

art. PN200 - € 25,65
confezione 54 mattonelle EVA 
dimensioni puzzle montato: 
cm.60 x 90 - spessore cm.1,2

EVA:
materiale simile alla spugna ma molto più consistente, atossico,
antisdrucciolo, resistente e facile da lavare

Mattonelle in morbida EVA che, assemblate come un puzzle, vanno a for-
mare un coloratissimo tappeto da gioco. Al centro del tappeto é raffigura-
to un paesaggio ricco di sagome di animali, estraibili singolarmente. 

Composto da 12 coloratissime mattonelle numerate, incastrabili
tra loro, e da 4 dischetti. Il tutto é prodotto in morbidissima EVA.
Jumpy affina le capacità di coordinazione occhio-piede, l’equilibrio
e il controllo degli arti inferiori.

art. FM827/1 - € 31,20
confezione 12 mattonelle EVA + 4 dischetti
dimensione: cm.30 x 30
spessore cm.1,4 

TAPPETO COMPONIBILE “MONDO DEGLI ANIMALI”

art. PN100M - € 45,75
confezione 30 mattonelle EVA + 12 animali estraibili singolarmente
Tappeto assemblato: cm.106 x 135 spessore cm.1,4

PERCORSO COMPONIBILE “JUMPY”
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Spessore 1,4 cm.
Superficie antiscivolo, 
lavabile con acqua.

Con queste confezioni di mattonelle a incastro é possibile
comporre tappeti ad alto assorbimento d’urto delle
dimensioni e forme desiderate: dal piccolo tappetino gin-
nico al grande tappeto per giochi di gruppo. Numeri, let-
tere e figure sono estraibili e riposizionabili.

art. 6203 - € 36,00
valigetta 18 mattonelle numeri e figure
dimensione mattonella: cm.30 x 30 - spessore cm.1,4
art. 6204 - € 48,00
valigetta 26 mattonelle alfabeto
dimensione mattonella: cm.30 x 30 - spessore cm.1,4

art. 08948 - € 26,45
set 9 mattonelle in Eva, effetto sughero
cm.30 x 30 x 0,8 h + bordi e angoli

MATTONELLE IN EVA 
Mattonelle in EVA incastrabili tra loro. Consentono di comporre un tap-
peto adattabile a superfici di varie dimensioni, particolarmente indicato
per fare ginnastica e per rivestire i pavimenti di asili nido, scuole mater-
ne ecc. Questo materiale assorbe gli urti, quindi protegge le articolazio-
ni in caso di caduta. Le mattonelle possono anche essere fissate al
muro (verniciato a smalto) con del nastro biadesivo oppure con colle
siliconiche, universali o colle a caldo. Materiale atossico e ignifugo.

art. 06608 - € 30,25
confezione 4 mattonelle in Eva, effetto legno
dimensione mattonella: cm.60 x 60 x 1 h
densità: 120 kg./mc - bordi e angoli inclusi

art. 06611 - € 31,30
confezione 4 mattonelle in EVA, effetto giunco
dimensione mattonella: cm.60 x 60 x 1 h
densità: 120 kg./mc
art. 06612 - € 2,70
bordo in EVA per tappeto, effetto giunco
dimensione: cm.15 x 60 x 1 h
densità: 120 kg./mc (per mattonelle Art.06611)
art. 06613 - € 3,10
confezione 4 angoli in EVA, effetto giunco
densità: 120 kg./mc (per mattonelle Art.06611)

TAPPETI COMPONIBILI
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Tappeto in pesante moquette bordata e stampata raffigurante un
centro abitato. Ideale per interni. Lo spessore e la qualità del tappeto
consentono al bambino di restare a lungo a giocare, proteggendolo
dal freddo. Si consiglia l’utilizzo con i veicoli Soft.

TAPPETO STRADALE IN MOQUETTE TAPPETO IN VINYL

art. 2618 - € 65,10
tappeto “Percorso cittadino” cm.133 x 170

art. 06770 - € 70,85 - rotolo in vinyl mt.1 x 2
art. 06771 - € 142,35 - rotolo in vinyl mt.2 x 2
art. 06772 - € 1318,75 - rotolo tappeto in vinyl per pavimentazione 
mt.2 x 25 (50 mq)

Il tappeto più usato nelle scuole materne di tutta Europa! Garantito 5 anni!
Soffice e confortevole, isola dal freddo, isola i rumori e attutisce eventuali
cadute. Semplice da posare, è igienico e antibatterico perchè facilmente
lavabile. Sul tappeto è raffigurato un percorso cittadino con cui i bambini
potranno giocare. 

TAPPETO STRADALE IN FELTRO GOMMATO
Morbido tappeto antiscivolo in feltro gommato. Ideale come base da
gioco, protegge i bambini dal freddo e dalla durezza del pavimento. Sul
tappeto viene raffigurata una scena stradale cittadina: incroci, strade late-
rali, rotatorie… Il bambino, giocando con le automobiline, potrà appren-
dere anche le prime nozioni di educazione stradale. Facilmente lavabile.

TAPPETO STRADALE IN EVA
Morbido tappeto componibile formato da 81 tessere in EVA. Costituisce
un’ottima base da gioco per i bambini, proteggendoli dal freddo e
dalla durezza del pavimento. Antiscivolo, lavabile con acqua. E’ inoltre
possibile aggiungere al puzzle moltissime altre tessere, così da forma-
re una città gigante su cui i bambini potranno giocare.

art. 06960 - € 21,95
tappeto stradale in feltro gommato cm.134 x 93

art. 05175 - € 32,80
tappeto cm.92 x 92 
composto da 81 tessere
spessore cm.1,4

Esempio formato da
4 tappeti 
da cm.92 uniti 
= cm.184 x 184

* Più tappeti 
per creare 
una grande città!

IGIENICO

ANTIBATTERICO
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SPESSORE MM.3,5
art. 08362 - € 70,85 - mt.2 x 1
art. 08363 - € 142,35 - mt.2 x 2
art. 08364 - € 1318,75 - mq.50 (mt.2 x 25)

SPESSORE MM.3
art. 08359 - € 70,85 - mt.2 x 1
art. 08360 - € 142,35 - mt.2 x 2
art. 08361 - € 1318,75 - mq.50 (mt.2 x 25)

Tappeti vinilici con rovescio speciale dal dise-
gno piacevole. In confortevole schiuma soffi-
ce. Ideali per pavimentazioni: proteggono dal
freddo, isolano i rumori e attutiscono even-
tuali cadute. Ignifughi, facilmente lavabili.

TAPPETO SOFT “POLE POSITION” TAPPETO SOFT “CITTA’ DESERTO”

SPESSORE MM.3,5
art. 08365 - € 51,20 - mt.2 x 1
art. 08366 - € 102,05 - mt.2 x 2
art. 08367 - € 1301,25 - mq 60 (mt.2 x 30)

TAPPETO SOFT “ACQUA BLUE”

TAPPETO “ASCIUGAPASSI”

GOMMA ANTISCIVOLO

IDEALE PER

SPOGLIATOI

E AREA

ACCOGLIENZA!

TAPPETO CON BORDO E FONDO IN GOMMA ANTISCIVOLO!
Caratteristiche: 
- Classificazione al fuoco: Classe 1 appoggiato su 

supporto incombustibile
- Composizione: 100% fibra poliammidica - 100% PA
- Destinazione: grande traffico, ingressi, scuole, locali 

pubblici e abitazioni
- Peso al mq: 3570

art. 09750 - € 39,00 - tappeto cm.60 x 90
art. 09751 - € 96,20 - tappeto cm.90 x 150
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Venduta al metro in rotoli altezza cm. 100 
peso totale: 640 gr/mq
Impregnazione totale – 100% PP 
Ignifugo
Pavimento tessile agugliato in fibra polipropileni-
ca al 100%, pelo raso, ignifugo classe 1 (se incol-
lato su supporto incombustibile), con fondo in
PVC. Ideale per ambienti con traffico medio,
ingressi, corridoi ma anche aule, sale gioco,
eccetera. Grazie alla consistenza morbida e pia-
cevole al tatto, la moquette è molto indicata
negli ambienti scolastici e di gioco poiché isola
dal freddo del pavimento, consente ai bambini
di giocare stando sdraiati per terra e di cammi-
nare anche a piedi nudi; infine, in caso di cadu-
ta, attutisce l’impatto. Facilmente lavabile e
spazzolabile con gli appositi prodotti, igienica,
ignifuga. Per posare la moquette è sufficiente
incollarla a una superficie piana, asciutta e puli-
ta, utilizzando gli appositi collanti oppure il
nastro adesivo rimovibile a presa forte. La vendi-
ta al metro consente di utilizzare questa
moquette anche senza posarla definitivamente,
all’occorrenza, per realizzare passatoie, ecc.

TAPPETO MOQUETTE VENDITA
AL  METRO

Pavimentazione ignifuga. Grazie alla superficie
morbida e piacevole al tatto, il pavimento è
molto indicato negli ambienti scolastici e di
gioco poiché isola dal freddo e consente ai
bambini di giocare stando sdraiati per terra e di
camminare anche a piedi nudi. 
Facile da posare utilizzando gli appositi col-
lanti oppure il nastro adesivo rimovibile (art.
08319). Effetto parquet!

PAVIMENTO SOFT VINYL

5 ANNI
GARANZIA

EN 428
ca. 3,00 mm

EN 429
ca. 0,20 mm

EN 430
ca. 1,80 kg/m

EN 426
ca. 25 m
ca. 4+2 m

ISO 717/2
ca. 18 dB

EN 13501-1

EN 13893
› 0,30 μ

art. 09414 - € 19,65
pavimento Soft Vinyl mt.2 altezza, 
3 mm spessore (vendita al metro)

art. 09415 - € 815,00
rotolo Soft Vinyl mt.25 x 2 altezza, 
3 mm spessore (totale 50 MQ. )

FACILE DA LAVARE!

art. 08729 - € 7,50
tappeto cm.100 h - blu
art. 08730 - € 7,50
tappeto cm.100 h - verde
art. 08731 - € 7,50
tappeto cm.100 h - rosso
art. 08732 - € 7,50
tappeto cm.100 h - grigio
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art. 08331 - Nero 

art. 08332 - Giallo 

art. 08333 - Rosso

art. 08335 - Beige

art. 08336 - Bianco

art. 08337 - Verde scuro

art. 08338 - Verde chiaro 

art. 08339 - Blu

art. 08340 - Celeste

FELTRO AD ALTO SPESSORE

art. 08766 - € 18,60
feltro ADESIVO cm.105 h - rosso

TAPPETO IN FELTRO AD ALTO SPESSORE
Venduto al metro. 
In rotoli altezza cm.100, peso totale:1800 gr/mq
Impregnazione totale – 100% PP 
Ignifugo 
Praticissimo tappeto in fibra polipropilenica al
100%, pelo raso, ignifugo classe 1, con fondo
antiscivolo con ventose in elastogomma
“GECO”. Leggero e resistentissimo. Ideale per
ingressi, corridoi, ma anche come superficie di
gioco. Isola dal freddo del pavimento, consente
ai bambini di giocare stando sdraiati per terra e
di camminare anche a piedi nudi, non necessi-
ta di fissaggio ma resta fermo grazie alle vento-
se. Facilmente lavabile, igienico, ignifugo, può
essere arrotolato con facilità e riposto ovunque.

VENDITA
AL  METRO

VENDITA
AL  METRO

Venduto al metro. Altezza cm. 100 – peso totale: 350 gr/mq - spessore mm. 2,2. Morbido feltro ad alto spessore, ignifugo. Grazie alla consistenza
piacevole e ai colori brillanti, questo tipo di feltro è particolarmente indicato per rivestire pareti, o per realizzare elementi d’arredo e decorazioni.
Può essere applicato alle pareti utilizzando l’apposito collante per rivestimenti, oppure nastro adesivo rimovibile. 

LEGGERO

E FACILE
D

A
PU

LIRE!!!

NASTRO BIADESIVO
La colla Tack V4 è idonea per la posa di
tutti i pavimenti e rivestimenti tessili non
sensibili all’umidità, purchè i supporti
abbiano un certo grado di assorbi-
mento. Ad essiccazione avvenuta,
dopo circa 24/48 ore, il film di Tack V4
è elastico e la coesione e l’adesione
sono elevatissime. Atossica e non
infiammabile.

COLLA PER MOQUETTE  E TAPPETI
Ideale per posare moquette,
feltro e tappeti.

art. da 08331 a 08340 - € 10,60
feltro cm.105 h - unicolore

art. 08711 - € 27,25
tappeto cm.100 h - blu
art. 08712 - € 27,25
tappeto cm.100 h - verde
art. 08713 - € 27,25
tappeto cm.100 h - rosso
art. 08714 - € 27,25
tappeto cm.100 h - grigio

art. 08824 - € 14,80
collante adesivo Tack V4 - Kg. 1

art. 08319 - € 13,25
nastro biadesivo rimovibile
mm.50 x 50 mt.
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Resistente e stabile spalliera in legno massello multistrato.
Ancorata alla parete consente al bambino di arrampicarsi
ed esercitare la propria coordinazione motoria. 

art. 04762 - € 228,00
scala spalliera cm.91 x 180 h
art. 08908 - € 249,00
scala spalliera cm.91 x 250 h

cm
.2

50

cm
.18

0

Rientranza per battiscopa e canaline!

Stabile e resistente, l’asse di legno lamellare di
abete può essere utilizzata sia dal lato piatto che da
quello convesso. La larghezza dell’asse sulla parte
piana (cm.10) consente il totale appoggio della pian-
ta del piede del bambino, dandogli sicurezza e sta-
bilità per i suoi primi esercizi ginnici. Sulla parte
curva é comunque possibile il pieno appoggio del-
l’arco plantare. La stabilità dell’asse è assicurata da
pratici pioli a incastro.

Sistema d’appoggio
dell’asse d’equilibrio.

ATTREZZI GINNICI - SCALA SPALLIERA

ATTREZZI GINNICI - ASSE D’EQUILIBRIO

art. 04759 - € 195,00
asse d’equilibrio mt.3
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La parete per arrampicate, in robustissimo
legno lamellare antischeggia, una volta fis-
sata alla spalliera viene utilizzata per eser-
cizi di coordinazione ed equilibrio, percorsi
ludici modulari… I bambini possiedono un
senso innato per l’arrampicata, e raramen-
te avranno problemi d’altezza (vertigini). I
coloratissimi appigli sono posizionati in
modo tale da rendere l’esercizio sempre
vario e complesso. E’ consigliabile posizio-
nare una pavimentazione  antitrauma nel-
l’area sottostante la struttura. Nella confe-
zione sono inclusi 6 appigli e la parete è
predisposta per poterne aggiungere altri.

BILICO/PONTE A PIOLI

art. 08907 - € 237,90
parete per scalata cm.77 x 160 h
da applicare alla spalliera

Forma ergonomica, priva di parti
spigolose. Possono essere appli-
cati sulle strutture per scalata al
fine di realizzare itinerari motori
e percorsi sempre nuovi.

art. 07818 - € 52,15
pedana basculante in legno 
cm.43 x 30 x 15,5 h

art. 07820 - € 116,25
bilico/ponte in legno
cm.84 x 42 x 14,5 h

APPIGLI PER ARRAMPICATA/FREE CLIMBING

ATTREZZI GINNICI - ARRAMPICATA/FREE CLIMBING

Struttura in legno con pioli che consente ai
bambini di migliorare l’equilibrio e la coordi-
nazione psicomotoria. Se utilizzata come
bilico il bambino dovrà “dondolare”, mante-
nendosi in equilibrio, oppure camminare sui
pioli, che costituiscono un ottimo stimolo tat-
tile – sensoriale. Capovolgendo il bilico
otterrete un ponte, molto indicato anche per
percorsi psicomotori più articolati.

PEDANA BASCULANTE

art. 08738 - € 56,30
set 6 appigli per scalata  

art. 08739 - € 112,75
set 12 appigli per scalata  

La resistentissima bascula
in legno naturale consente
al bambino di mantenersi in
equilibrio sia in posizione
seduta, sia in ginocchio
oppure in piedi, a seconda
dell’età e delle abilità moto-
rie. Consigliata per bambini
di età non inferiore ai 3 anni.
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Tutte le attrezzature, in robusto legno , non sono strutturate, ossia non hanno un unico uso prestabilito. E’ possibile utilizzarle in vari modi, per rag-
giungere diversi obiettivi e per consentire ai bambini una libera interpretazione di movimento, creando di volta in volta percorsi ginnici sempre ori-
ginali, con vari gradi di complessità. Indispensabili in ogni palestra, centro di riabilitazione, centri ricreativi...

ATTREZZI GINNICI PER PALESTRE
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ATTREZZI GINNICI
art. 09931 - € 218,00
attrezzo ginnico in legno - dimensioni: cm.64L x 75,5P x 44H
(vedi top art.09938)
art. 09932 - € 244,00
attrezzo ginnico in legno - dimensioni: cm.88L x 75,5P x 55H
(vedi top art.09937)
art. 09933 - € 314,00
attrezzo ginnico in legno - dimensioni: cm.112L x 75,5P x 69,5H
(vedi top art.09936)
art. 09934 - € 689,00
attrezzo ginnico in legno - dimensioni: cm.138L x 110P x 84H
(vedi top art.09935)

TOP PER ATTREZZI GINNICI
art. 09935 - € 71,50
top in legno per attrezzo ginnico (art.09934)
dimensioni: cm.86L x 71P x 1,8H
art. 09936 - € 48,60
top in legno per attrezzo ginnico (art.09933) 
dimensioni: cm.69L x 71P x 1,8H
art. 09937 - € 45,00
top in legno per attrezzo ginnico (art.09932) 
dimensioni: cm.52L x 71P x 1,8H
art. 09938 - € 30,00
top in legno per attrezzo ginnico (art.09931) 
dimensioni: cm.35L x 71P x 1,8H

art. 09934

art. 09931 con top removibile art. 09938
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ATTREZZI GINNICI

B

A

D

A

A

C

art. 04760 - € 252,50
arco (A) - dimensioni: cm.62,5 x 76,5 x 62 h
Può essere utilizzato sia singolarmente, come dondolo, sia abbinato all’asse di collegamento per realizzare originali percorsi. 
art. 04761 - € 104,40
asse di collegamento arco (B) - dimensioni: cm.15 x 185 x 6 h 
Robusta asse, in multistrato di betulla. Ideale per collegare due archi, e ottenere un percorso psicomotorio più complesso. 
Particolarmente indicata come supplemento al dondolo, per creare una struttura completa e divertente.
art. 04763 - € 131,25
scivolo (D) - dimensioni: cm.33 x 180
Scivolo in multistrato di betulla abbinabile a qualsiasi struttura del percorso motorio.
art. 04764 - € 143,15
scala di collegamento (C) - dimensioni: cm.30 x 145 x 6 h

DB

SET “LA MIA PALESTRA”
Con il set multiuso “La mia palestra”
è possibile costruire una vera e pro-
pria palestra con tanto di scivoli,
ma anche tavoli di lavoro, panchi-
ne, scrivanie con sedie, mensole e
addirittura un lettino per i bambini!!
In resistentissimo materiale acrilico
con angoli smussati, conforme alle
normative sulla sicurezza. Istruzioni
incluse.

art. 05794 - € 175,50
set “La mia palestra” 
confezione 121 pezzi 
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Trampoli in legno con struttura a semisfera, che contribuisce a sviluppare la coordinazione
e le abilità di equilibrio. La superficie a contatto con il pavimento è fabbricata con GECO, un
resistentissimo materiale caratterizzato da microventose in gomma antiscivolo che assicu-
rano al bambino un’elevata stabilità.

Robusti trampoli in legno per bambini.

art. 09623 - € 28,45
coppia di trampolI in legno
cm.130 altezza

art. 17001 - € 5,95
coppia trampoli con manici regolabili

Dotati di una resistentissima superficie in gomma zigrinata grazie alla quale il bambino può giocare
senza scivolare e senza fare rumore. Nella fase di produzione, la gomma zigrinata viene fusa con il
trampolo, rendendola parte integrante di esso. In questo modo la gomma non rischia di staccarsi, e il
bambino può giocare in assoluta sicurezza. I manici dei trampoli, in resistente corda gommata, sono
adattabili alla statura del bambino.

ANTIRUMOREANTISCIVOLO

art. 09616 - € 28,45
set 2 semisfere/trampoli in faggio 
con gomma antiscivolo e 
corda con impugnatura
dimensioni: ø cm.12 x 4 h

cm.12

cm
.4

TRAMPOLI

TRAMPOLI SEMISFERE/TRAMPOLI
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cm.12

cm
.4

art. 09579 - € 45,10
set 4 semisfere per equilibrio
in faggio con antiscivolo
dimensioni: ø cm.12 x 4 h

art. 09621 - € 66,25
carrello in legno con ruote 
cm.54 x 35 x 9 h

CARRELLO CON RUOTE E DISCO CON RUOTE

art. 09622 - € 70,65
disco in legno con ruote ø cm.50

Questi giochi realizzati in legno consentono di lavorare molto
con l’equilibrio, la concentrazione e la coordinazione motoria.

SEMISFERE PER EQUILIBRIO
Ideali per affinare equilibrio e coordinazione motoria.
Superficie antiscivolo  GECO con ventose in gomma.

cm
.8

,5

cm
.35

cm.54

cm.50

art. 09434 - € 28,40 
tavola in MDF mm.18 spessore
dimensioni: cm.25 x 50

TAVOLA PER COORDINAZIONE MOTORIA
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GIOCO DELLE BIGLIE

SPIRALE DELLE BIGLIE

Questo gioco in legno stimola
il bambino sollecitando la sua
attenzione. Il bambino deve
posizionare i piedi sui lati della
tavola e controllare il movi-
mento delle biglie che rotolano
nelle scanalature.

parte laterale art. 09242

cm.40

cm
.2

morbido feltro

parte laterale art. 09243

cm.50

cm
.2

art. 09242 - € 65,00
pedana in legno con pista - disco ø cm.40 
art. 09243 - € 78,00
pedana in legno con pista - disco ø cm.50 

cm.50

cm
.2

art. 09243

art. 09242

art. 09244 - € 78,00
pedana in legno con spirale per biglie 
disco ø cm.50 

DISCO OSCILLANTE 

parte laterale 

art. 09241 - € 48,50
disco oscillante in legno ø cm.30 

cm.30

cm
.2

parte laterale 

Questo gioco interamente realizzato in legno consente di lavorare molto
con l’equilibrio, la concentrazione e la coordinazione motoria.
Dotato di superficie antiscivolo GECO.
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ø cm
. 80

ø cm
. 70

ø cm
. 60

ø cm
. 50

ø cm
. 40

Tutti i prodotti riportati di seguito sono in plastica
colorata atossica, ideale sia per ambienti interni
che per esterni, e possono essere collegati l’uno
con l’altro. In questo modo è possibile realizzare
percorsi motori sempre nuovi.

CERCHI DIDATTICI

ø cm
. 100

Consentono di collegare in differenti modi i cerchi e i bastoni per poter creare percorsi motori sempre
nuovi e originali, con diversi gradi di complessità a seconda dell’età e delle capacità dei bambini.

bastone/bastone bastone/cerchio

art. 08025 - € 10,00 
set 12 roto-ganci 
per bastone/cerchio

art. 04960 - € 19,90 
set 24 roto-ganci (16 per bastoni e 8 per cerchi)

ROTO-GANCI PER PERCORSI PSICOMOTORI

art. 08024 - € 10,00 
set 12 roto-ganci 
per bastone/bastone

art. 3024 - € 1,91 (minimo 4 pz)
cerchio ø cm.40 - colori assortiti
art. 3025 - € 2,41 (minimo 4 pz)
cerchio ø cm.50 - colori assortiti
art. 3026 - € 3,11 (minimo 4 pz)
cerchio ø cm.60 - colori assortiti
art. 07991 - € 7,25 (minimo 4 pz)
cerchio ø cm.70 - colori assortiti
art. 07992 - € 9,40 (minimo 4 pz)
cerchio ø cm.80 - colori assortiti
art. 07993 - € 13,75 (minimo 4 pz)
cerchio ø cm.100 - colori assortiti

art. 3026/3 - € 6,90
set 3 cerchi didattici antiurto
ø cm.40, 50, 60 
(minimo 4 set - totale 12 cerchi) 
art.07994 - € 27,40
set 4 cerchi didattici antiurto 
ø cm.60 - 70 - 80 - 100
(minimo 4 set - totale 16 cerchi)
art. 07995 - € 31,75
set 6 cerchi didattici antiurto 
ø cm.40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 
(minimo 4 set - totale 24 cerchi)
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BASTONI DIDATTICI

BASTONI IN LEGNO

BASTONE ANTIURTO PER 
PERCORSI PSICOMOTORI 
4 COLORI ASSORTITI

art. 3004 - € 1,25 - cm.40    
art. 3005 - € 1,45 - cm.50          
art. 3006 - € 1,56 - cm.60    
art. 3008 - € 1,78 - cm.80    
art. 3010 - € 2,07 - cm.100   
art. 3015 - € 3,50 - cm.150    
minimo acquistabile: 4 pezzi della stessa misura (uno per colore)

GANCI PORTACERCHI E BASTONI

BASTONE Ø CM.26 IN LEGNO VERNICIATO AL NATURALE 
CON TERMINALI ARROTONDATI 
art. 09246 - € 2,05 - cm.60           art. 09247 - € 2,30 - cm.80          
art. 09248 - € 2,75 - cm.100    art. 09249 - € 3,65 - cm.120    

Pratici e robustissimi ganci in metallo da applicare alle pareti. Consentono di riporre ordinatamente i cerchi e i bastoni utilizzati per gli esercizi di
psicomotricità.

art. 08727 - € 17,15
gancio doppio portata 50 Kg cad.

art. 08728 

art. 08728 - € 8,10
gancio portata 50 Kg
minimo acquistabile: 2 pezzi o multipli di 2

CLAVE IN LEGNO

SET 2 CLAVE IN LEGNO VERNICIATO AL NATURALE 
art. 09250 - € 10,75 - altezza cm.30
art. 09251 - € 13,00 - altezza cm.35      
art. 09252 - € 17,90 - altezza cm.40

art. 08728 art. 08727 

art. 08728 

art. 08727
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Robustissimi ostacoli per attività ginniche e percorsi motori, privi di
spigoli o parti acuminate. Ideali sia per interni che per esterni.
Regolabile in altezza a seconda delle necessità e dell’età dei bam-
bini che lo utilizzano. Prodotto in materiale acrilico.
E’ possibile ottenere tre diverse altezze: cm.15, cm.23 e cm.29 

art. 09180 - € 47,00
ostacoli regolabili in altezza - set 6 pezzi in scatola

art. 09491 - € 27,80 
ostacolo regolabile 4 posizioni cm.40, 50, 60, 70

art. 09162 - € 10,40 
ostacolo cm.15 altezza - color arancio
art. 09163 - € 12,20 
ostacolo cm.30 altezza - color arancio

cm.29 altezza

cm.23 altezza

cm.15 altezza

art. 09181 - € 11,00 
ostacolo 3 altezze 

cm.100

OSTACOLI

OSTACOLI PER PERCORSI
Indicati per svariati utilizzi grazie alla robusta struttura e alle
differenti altezze, utilizzabili a seconda delle abilità motorie.
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CONI SOFTCONI A DISCOCONI SOFT PER PERCORSI

ASSORTIMENTO PER PERCORSI

art. 09164 - € 38,00
set per ostacoli regolabile in altezza
contiene: 2 coni cm.20, 2 regolatori d’altezza,
1 bastone cm.100

art. 09158 - € 59,00
set 40 coni soft ø cm.18,5
5 colori assortiti - materiale flessibile

art. 09159 - € 39,00
set 50 coni a disco ø cm.18,5
5 colori assortiti

art. 09160 - € 23,40
set 10 coni per percorsi cm.23 altezza 
con numeri da 1 a 9

art. 09161 - € 6,50
cono soft per percorsi cm.23 altezza 
color arancio - materiale flessibile

art. 2408 - € 43,50
assortimento per percorsi motori, 
contiene: 6 coni per percorsi (cm.35 h) + 6 bastoni (cm.100 h) colori assortiti

SUPER SOFT!

OSTACOLO CONI NUMERATI PER PERCORSI
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CONI DIDATTICI

art. 08320 - € 11,25
cono per percorsi segnaletico
dimensioni: cm.50 h

TUTTI I CONI
SONO DOTATI DI UNA
ROBUSTISSIMA BASE

CHE NE ASSICURA UNA
PERFETTA STABILITÀ.

art. 2406 - € 3,60
cono per percorsi con 12 fori 
per abbinare bastoni didattici, ecc.
dimensioni: cm.35 h - colori assortiti
minimo acquistabile: 4 pezzi 

art. 08059 - € 9,00
cono per percorsi senza fori 
dimensioni: cm.50 h - colori assortiti 
minimo acquistabile: 4 pezzi 

5050
CM.CM.

3535
CM.CM.

art. 08032 - € 9,00
cono per percorsi con 16 fori 
dimensioni: cm.50 h - colori assortiti 
minimo acquistabile: 4 pezzi 5050

CM.CM.

Laboratorio di motricità e movimento

5050
CM.CM.

12-SUSSIDI a  9-03-2012  12:25  Pagina 354



Laboratorio di motricità e movimento

355

cm
.6

cm
.12

Un’utile gamma di accessori per
costruire originalissimi percorsi motori.
Tutti i prodotti sono in plastica colorata
atossica, ideale sia per interni che per
esterni, e possono essere collegati l’uno
con l’altro in modo pratico e semplice.
In questo modo è possibile realizzare
percorsi sempre nuovi, la cui difficoltà
aumenta a seconda dell’età e dell’abi-
lità dei bambini.

PERCORSO MOTORIO

MATTONI PER PERCORSI

esempi di composizioni 
realizzate con roto-ganci
(art. 04960)

In robustissimo materiale acrilico, facili da incastrare e combinare per realizzare costruzioni e per-
corsi motori. Riempibili con acqua o sabbia se usati come basi per segnali stradali, bastoni, ecc.

I tappi hanno una duplice funzione: 
1) antiscivolo, nel caso in cui il mattone venga utilizzato come
base su cui i bambini devono esercitarsi;
2) se i mattoni vengono riempiti d’acqua o di sabbia,
per evitarne la fuoriuscita. 

art. 04788 - € 8,40
set 48 tappi per mattoni
Ideali per percorsi psicomotori (art. 04785 - 04961)

TAPPI PER MATTONI 

cm.24

art. 04785 - € 89,20
set 24 mattoni cm.12 x 24 x 6 h 
colori assortiti (nei 4 colori base)
art. 04961 - € 89,20
set 24 mattoni cm.12 x 24 x 6 h 
colore rosso scuro (più adatti per costruzioni realistiche)

art. 04758 - € 172,15
grande assortimento per psicomotricità
contenuto del set: 12 bastoni da cm.100, 
12 bastoni da cm.60, 1 confezione da 
24 roto-ganci, 12 cerchi misure e colori 
assortiti, 12 mattoni per psicomotricità, 
12 tappi antisdrucciolo, 4 corde colorate 
da mt.3

CARRELLOPER ATTREZZIPAG.370
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3 palette colorate estraibili 
e intercambiabili

art. 04954 - € 48,90 
semaforo per educazione stradale, composto da:  
1 bastone, 3 mattoni (base), 1 semaforo con 3 palette colorate estraibili cm.100 h

SEMAFORO PER EDUCAZIONE STRADALE
L’educazione stradale, oltre ad essere di estrema attualità, è di fondamentale importanza ai fini educativi. Il rispetto della segnaletica é anche rispetto delle
regole: per questo motivo viene anche definita “educazione civica”, ossia l’insegnamento delle norme che regolano la vita sociale. Questi strumenti consen-
tono di ricreare una situazione stradale dove il bambino può imparare il rispetto delle principali regole giocando e divertendosi.

Il gioco è composto da 20 tessere in legno
(cm.6 x 12) su ognuna delle quali è rappresen-
tato un cartello stradale e la spiegazione del
significato di un altro cartello stradale. Il bam-
bino dovrà abbinare le tessere in modo tale
che a ogni cartello corrisponda la giusta spie-
gazione. Particolarmente indicato per bambini
di scuole elementari e medie inferiori.

DOMINO STRADALE

art. 07490 - € 28,35 
domino educazione stradale in legno
dimensione tessera: cm.6 x 20
totale 20 tessere in scatola di legno
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SET SEGNALI STRADALI

art. 04786 - € 126,15
set completo per educazione stradale
la confezione comprende: 
- 14 segnali stradali (cm.30 x 30)
- 12 mattoni con tappi (basi)
- 12 bastoni cm.100 
- 24 perni (per fissare i cartelli ai bastoni)

Pratica valigetta contenente tutto il necessario per insegnare ai
bambini il significato dei vari cartelli stradali. I cartelli in legno, molto
chiari e colorati, vengono posizionati sulle apposite basi e mostrati
al bambino, che dovrà riconoscerli e spiegarne il significato. 

art. 09442 - € 9,85
set 13 segnali stradali in legno

cm
.13

SEGNALI STRADALI

SET EDUCAZIONE STRADALE
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SET SEGNALETICA STRADALE
Elementi in morbido feltro antiscivolo per insegnare in modo efficace e divertente le
prime regole dell’educazione stradale. Indispensabili anche per realizzare percorsi
psicomotori sempre nuovi e originali: basterà disporre i vari elementi in modo da for-
mare itinerari più o meno complessi che il bambino dovrà seguire senza fare errori. 

cm.40

cm
.5

0

cm.100

art. 09240 - € 33,95 
set completo per educazione stradale
Tappeti in moquette ignifuga
Il set è composto da:
- 3 tappeti delle frecce cm.40 x 50
- 1 tappeto STOP cm.40 x 50
- 1 tappeto delle strisce pedonali cm.60 x 100

Mattonelle per crea-
re percorsi tattili e
motori. Fabbricate in
feltro ignifugo dotato
di fondo antiscivolo
GECO con ventose in
gomma che garanti-
scono un’ottima
aderenza.

PERCORSOSENSORIALEPAG.288

PIASTRELLETATTILIPAG.289

Laboratorio di motricità e movimento
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Elementi in morbido feltro antiscivolo (struttura
GECO con ventose in gomma). Utili per delimitare
un campo da gioco, per segnalare il centrocam-
po, l’area di tiro ecc. Indispensabili anche per rea-
lizzare percorsi psicomotori sempre nuovi e origi-
nali: basterà disporre i vari elementi in modo da
formare itinerari più o meno complessi. Ignifugo.
Spessore 2,5 mm.

SU
PERFICIE IN FELTRO

FO
ND

O
CON VENTOSE ANTISCIVO

art. 08693 art. 08694 art. 08695 art. 08696

art. 08697 - € 90,45
set marcamento del suolo
40 pezzi (16 strisce + 16 curve + 4 angoli + 4 frecce) 
colori assortiti
art. 08693 - € 17,80
set 8 STRISCE in feltro cm.7,5 x 37 - colore blu
art. 08694 - € 14,45
set 4 ANGOLI in feltro cm.7,5 x 28 - colore rosso
art. 08695 - € 19,85
set 8 CURVE in feltro cm.7,5 x 40 - colore blu
art. 08696 - € 11,75
set 4 FRECCE in feltro cm.7 x 37 - colore rosso

SET MARCAMENTO DEL SUOLO
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FORME TATTILI IN FELTRO
Coloratissime forme tattili in feltro con superficie antiscivolo
GECO, dotate di ventose in gomma che assicurano una perfetta
aderenza al pavimento. Ideali per percorsi tattili e psicomotori al
fine di sviluppare la coordinazione del bambino. Feltro antiscivolo
con ventose in gomma. Ignifugo, classe 1. Spessore 2,5 mm.

FO
ND

O

CON VENTOSE ANTISCIVOLO

SUPERFICIE IN FELTRO

art. 08699 - € 14,45 
set 4 cerchi in feltro ø cm.22 - colori assortiti

art. 08698 - € 35,00 
set 12 cerchi in feltro ø cm.22
colori assortiti

OFFERTA

art. 08687 - € 22,55 
set 4 cerchi in feltro ø cm.32 - colori assortiti
art. 08689 - € 22,55 
set 4 quadrati in feltro cm.32 x 32 - colori assortiti
art. 08691 - € 13,65 
set 4 triangoli in feltro cm.32/45° - colori assortiti

art. 08686 - € 35,25 
set 12 feltri per percorsi motori
cerchi ø cm.22, rettangoli, esagoni 
colori assortiti

art. 08688 - € 46,70 
set 12 feltri per percorsi motori 
cerchi ø cm.32, quadrati, triangoli - colori assortiti

OFFERTA

360
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Con superficie antiscivolo GECO, dotata
di ventose in gomma che assicurano
una perfetta aderenza al pavimento.
Indicate per esercizi motori e per marcare
il suolo. Spessore 2,5 mm.

STRISCE PER PERCORSI

art. 08746 - € 26,15
confezione 12 strisce per percorsi 
cm.5 x 100 - colore blu
art. 08747 - € 26,15
confezione 12 strisce per percorsi 
cm.5 x 100 - colore rosso

SU
PERFICIE IN FELTRO

FO
ND

O CON VENTOSE ANTISCIVOLO

Composto da resistentissimi pioli di plastica che servono per lo sviluppo sensoriale del tatto e per la stimolazione dei piedi. Il bambino può correre, gattonare,
camminare o saltare su questo originale tappeto, magari all’interno di un percorso tattile più complesso. Il tappeto a pioli può essere facilmente arrotolato e
occupa poco spazio. Il set è composto da 4 tappeti, ognuno dei quali misura cm.30 x 148 x 3 h.

art. 05289 - € 151,90
set 4 tappeti a pioli per percorsi tattili 
colori assortiti

TAPPETI A PIOLI

CORDE

art. 1715 - € 11,50
set 4 corde da mt.3 ciascuna ø mm.8 
colori assortiti (4 colori base)

Con queste corde è possibile creare 
percorsi motori sempre nuovi!

Laboratorio di motricità e movimento
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cm.21

SU
PERFICIE IN FELTRO

FO
ND

O

CON VENTOSE ANTISCIVO

Orme in morbido feltro ideali per percorsi tattili e motori. Struttura
antiscivolo GECO: la superficie che sta a contatto con il pavimen-
to è dotata di piccole ventose in gomma che assicurano una per-
fetta aderenza e consentono ai bambini di non scivolare.

SET ORME MOTORIE

Favoriscono nel bambino lo sviluppo
della coordinazione occhio-piede,
occhio-mano e del controllo degli arti
inferiori e superiori. Prodotte in EVA, un
materiale simile alla spugna ma molto
più consistente, atossico, antisdrucciolo,
resistente e facile da lavare.

art. 6232 art. 6230

art. 08704 - € 68,20
valigetta cm.25 x 30, contiene: 
12 mani (6 destre e 6 sinistre) + 12 piedi (6 destri e 6 sinistri) 
colori assortiti
art. 08680 - € 40,35
confezione 12 orme motorie “mani” 
cm.21 x 17 spessore mm.2,1 - colori assortiti
art. 08681 - € 40,35 
confezione 12 orme motorie “piedi” 
cm.26 x 11 spessore mm.2,1 - colori assortiti

mani/piedi spessore mm.0,5

art. 6230 - € 17,85 
confezione 12 orme motorie “piedi” 
cm.9 x 23 - 4 colori assortiti
art. 6232 - € 17,85 
confezione 12 orme motorie “mani” 
cm.15 x 19 - 4 colori assortiti

ORME MOTORIE IN EVA
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PALLINE PER GIOCOLERIA

art. 08752 - € 10,40
set 3 palle per giocolieri ø cm.6,5  
peso gr.118 - colori assortiti

art. 08754 - € 20,45
set 6 piattini cinesi ø cm.23,5 
+ 6 bacchette - colori assortiti

m
at

er
iale flessibile

ba
cc

he

tta

Morbide palline per avvicinarsi al mondo della giocoleria miglio-
rando le abilità psicomotorie, la coordinazione occhio-mano e la
manualità in genere. Composte da grani di lino racchiusi in un
resistentissimo rivestimento in lycra. Grazie a questa speciale
composizione le palline sono più duttili e deformabili, e di conse-
guenza facilitano la presa.

CLAVETTE PER GIOCOLIERI

art. 08753 - € 7,30
clavetta tecnik  lunghezza
cm.52, peso gr.200 
colori assortiti

art. 08759 - € 89,40
mensola in legno mm.300 x 1200 - 30 posti

Realizzata in legno multistrato
di betulla da mm.18. 
Bordi arrotondati.

BASTONE ACROBATICO PER GIOCOLERIA
Formato da una bacchetta dritta, rivestita da un materiale antiscivolo, dotata ai lati di due pesi composti
da strisce di gomma che penzolano e che servono anche per ammortizzare eventuali cadute del bastone.
Il provetto giocoliere deve “gestire” il bastone acrobatico utilizzando le due apposite bacchette di controllo, e
con esse deve cercare di farlo ruotare, dondolare, saltare…

Un gioco di equilibrio e concentrazione, poiché esso va tenuto in
equilibrio e fatto roteare su di una bacchetta, inclusa nella confezio-
ne. Particolarmente indicati per sviluppare la motricità fine, la coordi-
nazione occhio-mano, l’equilibrio e le abilità di concentrazione del
bambino.

Uno strumento di giocoleria per affinare la manualità e migliorare
la prontezza di riflessi realizzando coreografie vivaci e spettacola-
ri. Le clavette devono essere afferrate al momento giusto e con la
mano giusta, ma solo dopo aver compiuto una o più rotazioni,
affinché il giocoliere possa prenderle dalla parte dall'impugnatura.
Leggere e coloratissime, particolarmente indicate per bambini dai
7 anni di età.

MENSOLA PER CLAVETTE

PIATTI CINESI PER GIOCOLERIA

art. 08748 - € 25,15
bastone acrobatico cm.64 + 2 bacchette di controllo
in materiale acrilico
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art. 08757 - € 20,90
DVD  “Come imparare il diabolo”

art. 08758 - € 20,90 
DVD  “Come imparare a giocolare”

Coloratissimi anelli fabbricati in materiale acrilico resistente e antiurto.
Gli anelli costituiscono un passo successivo rispetto alle palline da
giocoliere, per affinare le capacità di coordinazione occhio-mano,
nonchè la precisione nel lancio e nelle prese.

DIABOLO

I Kiwido sono composti da 3 nastri ritmici, dotati di una prati-
ca impugnatura in velluto, una cordicella di filo doppio ed un
pesetto finale, composto da pezze di stoffa. I nastri colorati
possono essere utilizzati per esercizi ginnici e di coordinazio-
ne anche senza il pesetto e l’impugnatura: se invece si utiliz-
zano per la giocoleria  è possibile agganciarli, tramite un bot-
toncino a pressione, al pesetto incluso nel set. I bambini
potranno realizzare fantastiche coreografie facendo roteare i
nastri armoniosamente e velocemente nell’aria e formando
figure simmetriche di grandissimo effetto visivo e cromatico. 

KIWIDO

FOULARD

art. 08749 - € 36,75 
confezione 2 kiwido

art. 08750 - € 14,90 
confezione 6 anelli in plastica ø cm.24 - colori assortiti
art. 08751 - € 21,15 
confezione 6 anelli in plastica ø cm.32 - colori assortiti

Grazie ai fazzoletti colorati, in
leggerissimo tulle, i bambini
impareranno uno dei principa-
li “trucchi” della giocoleria:
scomporre i gesti e analizzarli
uno per uno, concentrandosi
di volta in volta sul lancio, sulla
caduta, sulla presa eccetera.

art. 08756 - € 33,25 
confezione 10 foulard cm.65 x 65 
in poliammide - colori assortiti

Il Diabolo viene appoggiato
su un cordino legato all’e-
stremità di due bacchette.
Tenendo le bacchette una
per mano e muovendole
adeguatamente Diabolo si
muove e salta verso l’alto. 

art. 08755 - € 9,00
diabolo ø cm.10 x 10,7 h - peso gr. 160
bacchette lunghezza cm.41 x 1,2 ø

ANELLI GIOCOLERIA
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SACCO PSICOMOTORIO CORSA NEI SACCHI

art. 07371 - € 128,50
tunnel motorio dritto con struttura in PVC 
e rivestimento colorato in nylon
dimensioni: cm.55 x 60 h, 
lunghezza cm.275 + telo cerato

art. 07372 - € 169,65
tunnel motorio a croce con struttura in PVC 
e rivestimento colorato in nylon 
dimensioni: cm.275 x 275 x 55, 
larghezza cm.50 h + telo cerato

Un divertentissimo strumento
con cui i bambini potranno diver-
tirsi a mimare gesti e movimenti,
migliorando la propria coordina-
zione. Il resistentissimo materiale
elastico con cui è realizzato il
sacco permette al bambino di
vedere all’esterno e ovviamente
è traspirante. Adattatabile alla
statura del bambino grazie a
comodi velcri laterali.

art. 07788 - € 64,40
sacco psicomotorio
Realizzato in tessuto di lycra

Avrete a disposizione sei sacchi numerati realizzati in robusto nylon,
muniti di maniglie. Il bambino dovrà infilarsi nel sacco, aspettare il
“via” e correre fino al traguardo. Un’ attività ludica adatta per essere
svolta all’aria aperta.

Favoriscono lo sviluppo dell’orientamento
nello spazio, della coordinazione e delle
capacità motorie. Particolarmente indicati
all’interno di percorsi motori e ad ostacoli, ma
anche per i bambini più piccoli per far loro
sperimentare la sensazione di essere “nasco-
sti”. In particolare il Tunnel a incrocio è ideale
per i percorsi motori più complessi e per i gio-
chi di gruppo, in quanto contribuisce allo svi-
luppo del senso di orientamento e delle dire-
zioni (destra, sinistra…). Utilizzabili sia all’in-
terno che all’esterno. Lavabili con una spugna
bagnata. Dotati di un telo di copertura in
materiale cerato per evitare che si bagnino se
lasciati all’aperto. Struttura in PVC rafforzato a
"U", con barre in PVC da inserire nel tunnel ed
agganciare alle strutture a "U".

TUNNEL MOTORI

art. 07371 

art. 07372

art. 09155 - € 84,00
set 6 sacchi per corsa 
colori assortiti
dimensioni: cm.65 x 71
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art. 08892/1 - € 2,10 
corda per saltare 
con impugnatura 
in plastica

art. 08897 - € 3,20
gioco delle bocce 
confezione cm.36 x 20 x 8

art. 08891 - € 13,45
confezione 6 hula hoop ø cm.60

art. 09443 - € 38,90
set 6 barattoli + 4 palline in schiuma di gomma
espansa colori assortiti. Sacca trasparente.

art. 08896 - € 7,40 
confezione 6 frisbee 
ø cm.22 - colori assortiti

art. 1715 - € 11,50 
set 4 corde da mt.3 ciascuna ø mm.8 
colori assortiti (4 colori base)

art. 09157 - € 2,80
fischietto 

art. 08906 - € 1,60 
set 6 fischietti ø cm.2,7 x 5,6 
in plastica - colori assortiti

CORDE

HULA HOOP 

BASKETBALL

art. 08895 - € 7,70
set 2 mega basket ball in plastica
dimensioni: cm.35 x ø 19

FRISBEE

BOCCE

FISCHIETTI

art. 09362 - € 8,20
set 9 birilli + bocce

BIRILLI

MINI LUNA PARK

€ 1,95 cad.   

OFFERTA
SPECIALE
per 6 corde
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art. 08900 - € 1,65
confezione 100 
bombe d’acqua

art. 08902 - € 3,25
pompa per palloncini

art. 08901 - € 7,50
confezione 100 palloncini 
da modellare

art. 08898 - € 4,60
confezione 100 palloncini 
gonfiabili ø cm.24

PALLONCINI

art. 3047 - € 1,65
palla ad alta densità ø cm.7
art. 3040 - € 0,65
palla in gommaspugna ø cm.7

art. 3045 - € 4,30
dado in gommaspugna 
cm.15 x 15 x 15 - colori assortiti

art. 08905 - € 1,95
palla mare ø cm.14 
colori assortiti

art. 09422 - € 5,50
palla mare ø cm.23 
colori assortiti

art. 3047 art. 3040

art. 3042 - € 4,30
palla in gommaspugna ø cm.20
colori assortiti

art. 3046 - € 4,30
palla da rugby in gommaspugna 
ø cm.17 x 24 h - colori assortiti

art. 3041 - € 2,75
palla in gommaspugna ø cm.13
colori assortiti

Resistenti e coloratissimi palloni e palle di 
varie forme e materiali, adatti per ogni attività.

PALLA MARE

PALLE IN SPUGNA

Laboratorio di motricità e movimento
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PALLE RITMICHE

art. 09455 - € 80,65
palla terapeutica ø cm.100 - colore rosso
art. 09456 - € 26,65
palla terapeutica ø cm.65 - colore verde

PALLA RITMICA GONFIABILE - COLORI ASSORTITI
art. 09448 - € 23,15 - set 4 palle ø cm.17 gr.280
art. 09449 - € 32,40 - set 4 palle ø cm.18 gr.400 

art. 09447 - € 9,90
palla Soffy ø cm.45 
colori assortiti

art. 09453 - € 34,45 - palla gonfiabile ø cm.40 x 65 lunghezza 
colore rosso - libretto esercizi incluso
art. 09454 - € 48,10
palla gonfiabile ø cm.55 x 90 lunghezza 
colore giallo - libretto esercizi incluso

art. 09445 - € 5,15 - set 4 palle Maxi 
ø cm.5,5 - colori assortiti
art. 09446 - € 16,15 - set 4 Maxi Universal 
ø cm.12,5 - colori assortiti

PALLA SOFFY
Ideale per interni ed esterni, per
esercizi con i bimbi più piccoli
ma anche per attività ginniche o
riabilitative con adulti.

PALLE PRIMA INFANZIA

art. 09444 - € 13,00
set 3 palle ø cm.25 - colori assortiti
completo di cannuccia 
per il gonfiaggio

PALLE RIABILITATIVEPALLE TERAPEUTICHE
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CAVALLO RODY

art. 09452 - € 32,00
cavallo RODY gonfiabile 
circonferenza alla sella max cm.72 - colori assortiti

art. 09459 - € 17,30
set 4 anelli sensoriali ø cm.17 - colori assortiti

art. 09460 - € 24,50
set 6 palle sensoriali 
ø cm.12 gr.100 - colori assortiti

art. 09450 - € 14,10
palla con maniglia ø cm.45 
colore giallo
art. 09451 - € 16,30
palla con maniglia ø cm.55 
colore rosso

art. 09457 - € 20,25
set 4 anelli ginnici ø cm.18 - colori assortiti

art. 09458 - € 12,90
set 2 cilindri sensoriali
cm.15 - colore verde

art. 09461 - € 56,50
set 6 semisfere multiattività 
ø cm.16 x 8 h 
colori assortiti 
(riempibili con acqua)

PALLA CON MANIGLIA

ACCESSORI PSICOMOTRICITA’ E PROPRIOCETTIVITA’

ACCESSORI PSICOMOTRICITA’ E PROPRIOCETTIVITA’
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Questo pratico e robusto carrello in legno
massello consente di tenere sempre in
ordine e a portata di mano l’attrezzatura
indispensabile per  realizzare i percorsi
psicomotori: cerchi,  bastoni, corde, palle
ecc. Dotato di ruote, grazie alle quali è
possibile spostarlo senza fatica.

CARRELLO PSICOMOTRICITA’ 
Robusto e pratico carrello in multistrato di betulla
e massello. Completo di tutti gli strumenti indi-
spensabili per realizzare i percorsi psicomotori.
Dotato di ruote. 

PORTAPALLONI

art. 08645 - € 136,35
carrello cm. 60 x 70 x 70 h 
(accessori esclusi)

art. 09297 - € 95,90
portapalloni cm.40 x 100 x 110 h
con ruote con freno
Struttura componibile in materiale acrilico.

art. 04756 - € 299,00
carrello psicomotricità vuoto
dimensioni: cm.50 x 115 x 90 h

art. 04757 - € 445,00
carrello psicomotricità completo 
cm.50 x 115 x 90 h
contenuto: 12 mattoni colorati, 
4 palle ritmiche, 12 orme motorie, 
4 corde colorate da mt.3 ciascuna, 
12 cerchi assortiti in 3 misure e 4 colori, 
8 bastoni didattici cm.80, 20 perni di
collegamento, 1 palla con maniglia  

ruote con freno

In robusto tondino e acciaio. Completo di tutti gli
strumenti indispensabili per realizzare i percorsi
psicomotori. Dotato di coperchio.

Realizzato in robusto tondino e acciaio,
dotato di coperchio, può essere chiuso
con un lucchetto (non fornito).

art. 08785 - € 224,90
carrello psicomotricità completo
cm.60 x 70 x 70 h
contiene: 6 mattoni, 3 cerchi assortiti in 3 misu-
re, 8 bastoni didattici cm.80, 4 coni a 12 fori, 4
corde colorate da mt.3 ciascuna, 
2 palle ritmiche, 16 orme motorie (mano +
piede), 1 confezione 24 roto-ganci (16 per
bastoni e 8 per cerchi art.04960), 6 tappi per
mattoni (art.04788)

art. 08678 - € 24,15
cesta cm.22 x 30 x 43 h
Ideale per riporre palle 
e palline.

MENSOLEPORTATUTTOPAG.512
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GIOCHI PER ESTERNO
Semplici, sempre attuali, ideali per sviluppare coordinazione ed equilibrio
all’aria aperta. Non installare il gioco su cemento, asfalto e altre superfici
dure. L’articolo dev’essere montato da adulto seguendo attentamente le
istruzioni. Non adatti a bambini di età inferiore ai 6 anni. Ove necessario
consigliamo di applicare la pavimentazione antitrauma più adatta al gioco.

art. 09493 - € 23,75
corda da giardino 

art. 09494 - € 23,75
trapezio da giardino 

art. 09495 - € 23,75
scaletta da giardino 

art. 09498 - € 23,75
anelli classici da giardino in corda 
e metallo gommato per la presa
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PORTE DA CALCIO 
Leggere e pratiche da assemblare, composte da
una robusta struttura in materiale plastico con
angoli arrotondati, resistente alle intemperie.
Molto stabili, non è necessario ancorarle al
suolo. Possono essere utilizzate sia in ambienti
interni che all’esterno. Tutte le versioni proposte
sono dotate di robustissima rete. La struttura
priva di rete si presta anche come ostacolo per
percorsi motori. Molto indicate per palestre,
scuole, centri sportivi e ricreativi.

art. 07047 - € 77,45
porta da calcio cm.244 x 110 x 130 h
con rete inclusa

art. 07048 - € 188,75
porta da calcio in materiale acrilico
(2 reti di alta qualità incluse). 
Possibilità di assemblaggio in 2 misure 
differenti: cm.366 x 183 x 122 h 
oppure cm.244 x 183 x 122 h
Set dotato di comodo borsone in tela per tra-
sportare facilmente la porta. Ideale anche per
altri sport o come ostacolo in percorsi motori.

art. 07049 - € 27,15
mini porta da calcio con rete inclusa cm.76,5 x 52,5 x 66,5 h
Ideale anche per hockey e altre attività ginniche. In materiale acrilico.

cm.244 cm
.119

cm
.130

PORTE DA CALCIO SOCCER SET

art. 09179 - € 21,50
set calcio, composto da:
4 coni, 1 pallone, 1 pompa per palloni

LAVAGNEPER SCHEMIDI GIOCOPAG.595
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1

PORTE DA CALCIO IN METALLO 2 in 1

PALLONI DA CALCIO

art. 08903 - € 2,65
pallone da calcio ELITE - colori assortiti

art. 08904 - € 7,35
pallone da calcio HOT PLAY 

art. 09462 - € 9,90
pallone da calcio in cuoio sintetico WINNER

Porta da calcio con telaio in acciaio e picchetti di ancoraggio. 
Doppio uso:
1- rete standard per uso normale
2- pannello con bersaglio per gare a punteggio

art. 09463 - € 80,65
porta da calcio in metallo 2 in 1 con bersaglio
cm.180 x 60 x 120 h - ø telaio/frame 2,2 cm.

PORTA DA CALCETTO IN METALLO

art. 09464 - € 137,50
porta da calcetto in metallo 
cm.300 x 120 x 200 h 
telaio in acciaio ø cm.3,2 - verniciato a forno
corredata di 72 gancetti tendirete

2

MULTIUSO!
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PALLACANESTRO - BASKET

art. 09470 - € 8,40
pallone da basket TRAINING 

art. 09471 - € 10,65
pallone da basket ATTACK

art. 09472 - € 13,25
pallone da basket USA

art. 09465 - € 30,75
canestro Basket regolamentare ø cm.46

art. 09466 - € 5,25
rete regolamentare per
canestro

art. 09468 - € 126,90
canestro Basket Jamming con piantana 
trasportabile cm.150/200 altezza
tabellone cm.74 x 50 canestro ø cm.43

art. 09469 - € 185,65
canestro Basket USA con piantana 
trasportabile cm.210/260 altezza
tabellone cm.90 x 60 canestro ø cm.46

art. 09467 - € 69,40
canestro Basket regolamentare ø cm.46
con tabellone cm.90 x 60

PALLONI DA BASKET
Pallone da basket in gomma termosaldata, con intelaiatura interna in nylon.
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SET BASKETBALL

art. 09178 - € 75,00
set basketball, altezza totale cm.178
contiene: canestro regolabile con base 
+ 1 palla da basket + 1 pompa 
+ istruzioni per il montaggio

art. 09177 - € 25,00
gioco del golf, contiene: 1 mazza da golf, 1 base, 6 palline

art. 09176 - € 17,00
gioco dei dardi, contiene: 2 bersagli, 4 dardi sicuri

Pratico set contenente tutto il necessario
per giocare a basket in ogni luogo!
Facile da assemblare, stabile, resistente.
Utilizzabile anche all’aperto.

GIOCO DEI DARDI GIOCO DEL GOLF
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art. 09473 - € 11,40
pallone DYNAMIC volley 

art. 09474 - € 9,90
pallone TRAINER volley 

art. 09475 - € 5,95
pallone VOLLEY BALL

art. 09477 - € 7,00
pompa con adattatore 
per palloni da volley e biciclette

Pallone da volley in gomma termosaldata, con intelaiatura interna in nylon.

Rete facilmente trasformabile.
Consente di giocare a tennis,
pallavolo e badminton (volano).

art. 09170 - € 49,00
set rete 3 in 1 
“Tennis, volley, e badminton” 

TENNIS,
VOLLEY e 

BADMINTON

SET RETE 3 IN 1 

POMPA PER PALLONI

PALLONI DA VOLLEY

AGHI PER PALLONI

art. 09478 - € 2,25
set 3 aghi di gonfiaggio in metallo 
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art. 09479 - € 30,15
racchetta in alluminio 
con corde in budello, 
completa di fodera

art. 09480 - € 4,70
set 2 racchette per volano con corde in nylon
+ 1 volano con testa in Eva

art. 09482 - € 1,60
set 3 volani con testa
in Eva

art. 08893 - € 4,00
confezione 2 racchette in plastica
+ 1 pallina in spugna

art. 09174 - € 11,50
set 2 racchette corte 
in plastica + 1 pallina

art. 09172 - € 25,00
set “impara il Tennis” contiene:
1 set base, 2 racchette con filo, 1 pallina

art. 09481 - € 3,20
set 3 palline da tennis

SET TENNIS

RACCHETTE DA TENNIS

SET VOLANO - BADMINTON

RACCHETTE DA TENNIS

art. 09173 - € 25,00
set 2 racchette in plastica +2 palline
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SET “ROTOR SPIN”

RACCHETTE PING-PONG

SET “BOLLO BALL”

art. 09175 - € 30,40
set “Bollo ball spin” contiene: 
1 stand, 6 bollo ball, istruzioni per il gioco

art. 09171 - € 42,00
set “Rotor spin” contiene: 
1 bastone cm.178, 2 racchette, 1 pallina

cm
.178

art. 09486 - € 21,90
scatola 100 palline ping-pong ø mm.40

art. 817 - € 1,60
scatola 6 palline ping-pong ø cm.3,5

art. 09485 - € 8,75
rete regolamentare per ping-pong

art. 09484 - € 11,65
set COLLEGE, contiene:
2 racchette da ping pong, 1 rete, 2 palline

Gioco di coordinazione e agilità.

art. 09483 - € 13,25
racchetta ping-pong EAGLE
gomma omologata

art. 08894 - € 7,30
confezione 2 racchette da ping pong

12-SUSSIDI b  9-03-2012  12:08  Pagina 378



Laboratorio di motricità e movimento

379

Corredato di rete e tendirete. per chiuderlo non occorre smontarlo: è infatti dotato di un sistema di chiusura con bloccaggio automatico che impedisce
l’apertura accidentale del tavolo una volta chiuso. I materiali impiegati per realizzare il piano di gioco e i telai di supporto garantiscono un’elevata robustez-
za e una lunga durata nel tempo. Il sistema di fissaggio triangolare delle gambe migliora la stabilità del tavolo e la qualità del rimbalzo della pallina. Ideale
per l’uso amatoriale e per l’allenamento.
* Struttura del piano di gioco in MDF (spessore 15 mm.), linee bianche indelebili e finitura antiriflesso; profilo metallico mm.20 x 30 verniciato
* Telaio: struttura tubolare metallica con gambe tubolari ø 25 mm; sistema di chiusura con bloccaggio automatico e sbloccaggio mediante leve (fig.1)
* Quattro ruote piroettanti ø 76 mm. (che facilitano lo spostamento del tavolo quando è chiuso), dotate di freno. (fig.2)

TAVOLO DA PING-PONG PER INTERNO

CALCETTO - CALCIO BALILLA PER INTERNO
art. 09490 - € 5,40
set 4 palline per calcetto

(fig.1) (fig.2)

art. 09488 - € 210,00
calcetto CAMPUS cm.115 x 61 x 80 h - peso kg.26
calcetto con aste telescopiche e segnapunti, 
corredato di palline

art. 09487 - € 468,75
tavolo da ping-pong con misure regolamentari da torneo
cm.152,5 x 274 x 76 h
dimensioni tavolo chiuso: 164 x 64 x 161 h - peso 83 kg
contiene un manuale con regole di gioco

art. 09489 - € 387,50
calcetto POWER TEAM cm.132 x 72 x 87 h - peso kg.43
calcetto con aste telescopiche e segnapunti, 
corredato di palline
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VIADUKT - GIOCO PER ESTERNO
Questo sistema di gioco può essere costruito in base alla conformazione del terre-
no su cui viene poggiato. L’ideale sarebbe posizionare il gioco su un terreno non
totalmente piano, al fine di creare avvallamenti, discese e salite naturali con l’aiuto
degli appositi canali componibili. Grazie a questi canali e a tutti gli elementi conte-
nuti nel set (elementi per deviazioni ecc.) potrete realizzare con facilità un vero e pro-
prio viadotto, con vari percorsi e sbocchi per acqua e palline, barchette ecc.
Consigliamo di utilizzare Viadukt all’aperto, anche per favorire il contatto con la natura.

art. 09492 - € 78,00
gioco per esterni Viadukt 
9 pezzi

“AQUAPARK” PARCO ACQUATICO
Molto indicato per far interagire i bambini e per favorire la monipolazione, l’esperienza prati-
ca. La particolare forma della vasca è stata progettata per consentire di affiancare due vasche
e creare così una grande struttura  che permette a più bambini di giocare insieme e confron-
tare diverse sensazioni (acqua e sabbia, per esempio). Il coperchio fornito nella confezione
consente di trasformare la vasca in un pratico tavolo. La vasca poggia su un resistentissimo
telaio in acciaio ad altezza regolabile con ruote, ed è dotata di un pratico tappo che consente
di svuotarla con facilità. 

art. 09608 - € 405,00 - vasca gioco “AQUAPARK”
Vasca blu in robustissima plastica ABS completa di coperchio, 
gambe ad altezza regolabile e giocattolo palma in omaggio
Dimensioni: cm.98 x 75 x 18 (lunghezza x larghezza x profondità)
Dimensioni coperchio: cm.88 x 65 x 3 (lunghezza x larghezza x profondità)
Altezza regolabile da cm. 44 a 65 - Max profondità utilizzabile: cm. 16,7

art. 09609 - € 66,25
Palma
Foglie in soffice gomma-
spugna. I contenitori in
plastica quando vengo-
no riempiti si inclinano e
si svuotano.

art. 09610 - € 66,25
Stella marina
Utile per avvicinare i
bambini a concetti
come peso, capacità,
equilibrio.

art. 09611 - € 66,25
Polipo
Il polipo permette di inse-
gnare nozioni sulle dire-
zioni, la capacità ecc.

ACCESSORI AQUAPARK
Robusti e coloratissimi, possono
essere usati sia con acqua che con
sabbia e devono essere posiziona-
ti negli appositi spazi che si trovano
sulla vasca Aquapark.

CARRELLO ACQUA E SABBIA PAG.520

art. 09612 - € 66,25
Tartaruga
Dotata di fori di diverse
dimensioni per far capire
al bambino i diversi tempi
di svuotamento.
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SABBIERA “RANA”

art. 07712 - € 90,00
sabbiera componibile  ø cm.141 x 18 h 
+ telo per coprirla

Facili da impilare!

art. 07711 - € 76,90
sabbiera “rana” dotata di coperchio
dimensioni: cm.82 x 94 x 39 h

SABBIERA CONCHIGLIACESTA/SABBIERA

art. 2022 - € 29,90
sabbiera a conchiglia composta da 2 gusci
dimensioni: cm.95 x 108 x 22 h

art. 05511 - € 27,95
cesta/sabbiera con coperchio 
capacità: lt. 65 - dimensioni: cm.60 x 80 x 19 h

Capiente contenitore portatutto con coperchio e ruote. 
Utilizzabile anche come sabbiera o vasca per acqua, ecc.

Consiglio: un guscio può essere riempito d’acqua, e l’altro di
sabbia, così da permettere al bambino di sperimentare espe-
rienze tattili differenti.

Divertente contenitore per sabbia
e/o acqua in robusto materiale acri-
lico. Adatto sia per interno che per
esterno, dotato di coperchio.

SABBIERA COMPONIBILE
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ACCESSORI PER SABBIA

art. 07361 - € 3,20
set 4 formine - animaletti

Ideali per attività manipolative e tattili con la sabbia o come giochi da portare al mare. 
Tutti gli accessori per sabbia sono prodotti in robustissima plastica atossica.

art. 08890 - € 3,45
pala grande cm.54 x 14 x 4 in
materiale acrilico

art. 07362 - € 3,10
set 4 formine - soggetti vari

art. 08888 - € 3,85
set 6 palette cm.23 x 8 x 4
in materiale acrilico - colori assortiti

art. 08889 - € 6,85
set 6 palette scavatrici cm.21 x 12 x 4 
colori assortiti

cm
.5

4

art. 05307 - € 1,30
setaccio ø cm.18 tipo pesante 
colori assortiti 
(indicato per secchiello art.3030) 

art. 3035 - € 1,85
paletta antiurto con impugnatura anatomica (4 colori base assortiti)
art. 3030 - € 2,65
secchiello antiurto graduato capacità 2 litri 
secchiello: ø cm.16 x 17,7 h - 4 colori base assortiti

382
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SABBIA DA GIOCO

art. 05702 - € 14,75
sabbia da gioco 
igienizzata lavata e asciugata
sacco kg.15

art. 818 - € 120,90
confezione 1000 palline ø cm.3,5 
colori assortiti
art. 819 - € 56,30
confezione 225 palline ø cm.7 
colori assortiti

Una gamma completa di robusti acces-
sori per attività manipolative e tattili con
la sabbia o per il giardinaggio.

SET MARE/GIARDINAGGIO

PALLINE PER PISCINE E SABBIERE

Robusti accessori per avvicinare i bambini al
mondo della natura e far loro sperimentare in
modo pratico il contatto con la terra, la colti-
vazione e la cura di un vegetale ecc.
Perfetti anche per la spiaggia!

SET GIARDINAGGIO

SET “IL PICCOLO GIARDINIERE”

art. 07365 - € 7,90
set 3 accessori 
per giardinaggio
in materiale acrilico

Il set, confezionato in una robusta scatola in legno con coperchio
trasparente, include 4 attrezzi basilari per il giardinaggio con
manico in legno naturale e testa in acciaio verniciato. Inoltre il set
include anche un vaporizzatore per innaffiare le piantine!
Non adatto ai bambini di età inferiore ai 6 anni.

art. 06948 - € 20,90
set “Il piccolo giardiniere” in scatola di legno
scatola: cm.34 x 23 x 6 h
vaporizzatore: cm.17 h

art. 07368 - € 99,00
set 64 accessori per giardinaggio/mare
in materiale acrilico
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art. 07364 - € 29,70
robustissima carriola in materiale 
acrilico cm.79 x 32,5 x 24,5 h
portata massima 100 kg.

CARRIOLA E CARRETTO MAXI CAMION
Capientissimo camion, in materiale acrilico resistente, atossico e privo
di angoli o spigoli.  I bambini potranno divertirsi a riempire la ribalta
con acqua, sabbia, palline, giocattoli... 

art. 07358 - € 91,90
camion grande con ribalta e 6 ruote
lunghezza cm.84
portata massima 100 kg.

art. 07363 - € 43,50
robustissimo carretto in materiale 
acrilico con 4 ruote e pratica 
impugnatura basculante 
dimensioni: cm.110 x 27 x 19 h 
portata massima 100 kg.

art. 08926 - € 77,00
tartaruga a dondolo in legno 
cm.62 x 33 x 45,5

DONDOLI

art. 07837 - € 52,15
cavallino a dondolo in materiale plastico
cm.84 x 28 x 46

art. 07366 - € 29,70
robusto dondolo “Coccodrillo” 
in materiale plastico lavabile, 
con spigoli arrotondati. 
Dotato di 2 grandi maniglie, 
3 posti a sedere e piedini 
antiribaltamento.
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art. 6262 - € 160,00
resistentissimo triciclo monoposto 
in metallo 
cm.48,5 x 72 x 61 h 
peso kg.9 - colore: rosso

art. 6260 - € 76,25
triciclo monoposto in materiale acrilico
con cestino e contenitore posteriore
cm.60 x 66 x 60 h - peso kg.5,8 
colore: giallo/rosso/blu

art. 6261 - € 70,00
triciclo monoposto in materiale acrilico
cm.52 x 67 x 56 h - peso kg.5  
colore: bianco/rosa

art. 6263 - € 234,00
resistentissimo triciclo biposto in metallo 
cm.44 x 94 x 61 h - peso kg.12 - colore: rosso

SCOOTER

TRICICLI

art. 07359 - € 61,00
scooter per bimbi con tre ruote, senza pedali, a spinta
dimensioni: lunghezza cm.58 - portata massima 100 kg.
Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni.

art. 09810 - € 83,00
quadriciclo monoposto in metallo 
cm.49 L x 38 H - cm.24 altezza seduta 
peso kg.3,4 - colore: grigio

art. 09811 - € 93,00
triciclo monoposto in metallo 
cm.59 L x 50 H - cm.24 altezza seduta 
peso kg.4,2 - colore: grigio

art. 09812 - € 93,00
bipattino in metallo 
cm.74 L x 60 H - cm.24 altezza seduta 
peso kg.4,3 - colore: grigio
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CM.10
art. 09000 - € 8,00 
set 4 veicoli - modelli e colori assortiti
dimensioni: cm.10 

FLESSIBILI

ATOSSICI

IGIENICI

SICURI

INDISTRUTTIBILI

CM.10

CM.14

VEICOLI SOFT
Tutta la gamma di veicoli e velivoli Soft è realizzata
in coloratissimo materiale plastico flessibile e mor-
bido, atossico, indistruttibile, igienico e privo di
angoli, spigoli o parti che potrebbero essere ingeri-
te. Lavabili in lavastoviglie. Conformi alle normative
CE sulla sicurezza.

art. 09050 - € 3,30 
set 4 navi soft
dimensioni: cm.14 - colori assortiti

art. VK1174 - € 7,40 
set treno - 3 pezzi (locomotiva + 2 vagoni)
dimensioni totali: cm.32 - colori assortiti

12-SUSSIDI b  9-03-2012  12:09  Pagina 386



Laboratorio di motricità e movimento

387

art. VK1084 - € 3,50 
veicolo “Beetle & Jeep” (1 pezzo)
dimensioni: cm.14 - modelli e colori assortiti

CM.14

art. VK1060 - € 3,90 
veicolo dimensioni cm.14
modelli e colori assortiti
(camion pompieri, ruspe, camion 
con rimorchio ribaltabile)

CM
.14

CAMION SOFT

art. VK41052 - € 40,60 
secchiello con un assortimento di 15 veicoli Soft
dimensioni: cm.10 circa 
secchio cm.22,5 x 22,5 x 19,5 h - colori e modelli assortiti

art. VK1210 - € 11,90
camion con ribalta 
dimensioni: cm.25

CM.25

SECCHIELLO VEICOLI SOFT
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art. 09002 - € 27,15
secchiello trasparente contenente
un assortimento di 10 veicoli 

+ 10 imbarcazioni cm.10 circa 
colori e modelli assortiti 
secchio cm.25 h x 25 ø 

SECCHIELLO VEICOLI SOFT

art. 09001 - € 39,90
secchiello trasparente contenente
un assortimento di 20 veicoli Soft
cm.10 circa - colori e modelli assortiti
secchio cm.25 h x 25 ø 
(contiene veicoli Art. 09000)
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art. 05617 - € 3,70
maschera indiana cm.20 x 27

art. 05618 - € 3,70
maschera greca cm.20 x 27

art. 05619 - € 3,70
maschera leone cm.22 x 26

art. 08445 - € 5,05
maschera sole cm.23 x 26,5

art. 08446 - € 3,75
maschera cm.14,5 x 21

maschera sole/luna
art. 2780/6 - € 4,35
dimensioni: cm.21 x 23
art. 2782/1 - € 5,85
dimensioni: cm.29 x 38

art. 1340/1 - € 1,95
maschera uomo cm.15 x 23

art. 05616 - € 1,85
maschera bimbo/clown
cm.15 x 20 

Fabbricate in materiale acrilico, supportano la maggior parte dei collanti e
costituiscono un’ottima base per moltissimi tipi di colore. I bambini potranno
divertirsi a dipingere la propria maschera e decorarla con carta, cartoncini,
glitter, capelli finti.... Le maschere possono anche essere utilizzate come stam-
pi per ceramica a colata e per gesso o come calchi per cartapesta.

MASCHERE DA DECORARE

art. 1341 - € 25,95
set maschere da decorare, contiene: 
10 maschere, 1 flacone colla, 5 flaconi colori 
acrilici, 3  boccette glitter, 3 mt. plastica argentata

art. 06344 - € 2,65
busta cordoncino elastico
ø mm.1 x 3 mt.

art. 08447 - € 3,75
maschera cm.11,5 x 16

art. 05615 - € 1,85
maschera donna cm.15 x 21

art. 1340/2 - € 4,35
maschera “Maya” cm.19 x 35

art. 1340 - € 1,95
maschera donna cm.14 x 20
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art. 09841 - € 4,20
set 6 maschere 
effetto velluto cm.12 x 17

art. 09844 - € 4,90
set 6 maschere gold
cm.12 x 17

Queste maschere supportano la maggior parte dei collanti 
e costituiscono un’ottima base per moltissimi tipi di colore. 
I bambini potranno divertirsi a dipingere la propria masche-
ra e decorarla con carta, cartoncini, glitter, capelli finti.... 

MASCHERE DA DECORARE

art. 09842 - € 3,20
set 4 maschere 
effetto velluto cm.15 x 21

art. 09843 - € 9,40
set 12 maschere bianche
cm.14 x 20

art. 05054 - € 5,85
set maschere di carnevale   
contiene: 2 maschere da decorare, 
6 colori acrilici, 1 pennello, 1 elastico

art. 05053 - € 5,85
set maschere di carnevale   
contiene: 2 maschere da decorare, 
6 colori acrilici, 1 pennello, 1 elastico

SET MASCHERE DA DECORARE
Contengono tutto il necessario per realizzare originalissime maschere.
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art. 09913 - € 3,40
maschera a specchio
CROMOMASK
cm.16 x 22

art. 09845 - € 4,90
set 4 maschere gold
cm.14 x 21
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MASCHERE VENEZIANE

art. 07324 - € 10,55
maschera veneziana “Zanni”
con cerchietto

art. 07322 - € 7,95
maschera veneziana oro
“Colombina” con elastico

art. 07323 - € 9,30
maschera veneziana blu
“Pulcinella” con elastico

art. 07321 - € 7,95
maschera veneziana bianca
“Colombina” con elastico

art. 07325 - € 14,45
maschera veneziana blu “Capitano”
con cerchietto

Queste maschere sono realizzate a mano e dotate 
di un pratico elastico o cerchietto che consente 
di reclinarle sul capo senza bisogno di toglierle.

Le maschere veneziane risalgono
all’epoca della Commedia
dell’Arte, nel 1500, quando vennero
create ad uso degli attori per inter-
pretare i vari personaggi.  L’identità
personale, il sesso, la classe socia-
le non esistevano più, e si entrava
a far parte della Grande Illusione
del Carnevale, fatta di trasgressioni
e travestimenti!
Riproponiamo qui alcune fedeli ripro-
duzioni delle maschere veneziane più
famose e tradizionali. 
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MASCHERE
Lo strumento principale per finzione e drammatizzazione è di certo la maschera, che nasconde e dunque elimina imbarazzo e timidezza e che
consente a chi la indossa di calarsi meglio nel personaggio. Una serie di maschere in morbido peluche che rappresentano i tratti distintivi degli
animali più conosciuti dai bambini: il muso, le orecchie, il naso… Le maschere sono dotate di un pratico cerchietto che ne facilita il corretto posi-
zionamento sulla testa del bambino, rendendolo più libero nei movimenti.

art. 07327 - € 28,05 - set 4 maschere 
animali grandi della fattoria con cerchietto (animali: mucca, maiale, asino, cavallo)

art. 07328 - € 35,25 - set 5 maschere 
animali della savana con cerchietto 
(animali: scimmia, elefante, leopardo, zebra, leone)

art. 07326 - € 28,05 - set 4 maschere 
animali piccoli della fattoria con cerchietto (animali: cane, gatto, coniglio, gallo)
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REALIZZATI DA
ANTONELLA NICODEMI e LORENA ZACCHETTI

PINOCCHIO

art. 09153 - € 2,19
set 10 sagome in legno - bambino
art. 09154 - € 2,19
set 10 sagome in legno - bambina

FARE LE MASCHERE

art. 05494 - € 7,25
set completo per maschere,
contiene: 8 maschere, 
6 cartoncini pesanti colorati 
per creare i dettagli del muso,
cartamodelli, 2 metri di elastico

art. 05497 - € 10,95
La confezione contiene: 6 sagome
base in panno lenci, istruzioni per
l’uso, fogli di panno lenci colorati 
per ricavare i particolari (naso,
muso, ecc.), occhietti mobili, 
cartamodelli per realizzare con
facilità le sagome di alcuni animali.

Set completo per creare bellissime maschere di animali in cartoncino.
Nella confezione troverete i suggerimenti per realizzare le maschere di vari
animali. Tuttavia potrete modificare a vostro piacimento il modello da noi
proposto e creare animali fantastici, mostri, personaggi unici ed originali…

Supportano ogni tipo di colore e collante.

CREARE BURATTINI

art. 06951 - € 3,55
Pinocchio in legno cm.30 h

393

PERSONAGGI IN LEGNO
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scenografia A

scenografia B

TEATRINO MAGNETICO

art. 06815 - € 66,65
mobile in legno: teatrino cm.30 x 66 x 115 h

Tradizionale teatrino, dalla struttura in robustissimo legno.
Ideale per inscenare fiabe e storie con burattini e marionette.
La facciata rivolta al “pubblico” è costituita da una lavagna in
ardesia su cui è possibile scrivere con i gessi.

personaggi

TEATRINO

Il set è composto dalle scenografie (un esterno e un interno) e da una piattaforma su cui i vari
personaggi “magnetici” reciteranno grazie alle aste magnetiche (incluse nella confezione) che
i bambini muoveranno sotto la piattaforma. Il set include anche i personaggi e la base su cui
costruire il teatro. Indicato per bambini di età superiore ai 3 anni.

art. 06725 - € 39,00
teatrino magnetico 
cm.33 x 20,5 x 4

art. 06958 - € 86,25
set 5 burattini in stoffa famiglia 
dimensioni: altezza cm.30 

BURATTINI

art. 06959 - € 70,00  
set 4 burattini in stoffa fiaba di Cappuccetto Rosso
dimensioni: altezza cm.30 

Tanti divertentissimi personaggi da muovere con le proprie manine per
inventare favolose storie, sempre diverse e originali. Questo antichissi-
mo gioco ha sempre un grande fascino in quanto non è mai ripetitivo,
e favorisce lo sviluppo delle capacità di drammatizzazione e finzione,
indispensabili per la crescita intellettuale dei bambini.
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Teatro di grandi dimensioni da utilizzare in ampi spazi e saloni. E’ possibile personalizzarlo e arricchirlo con molteplici scenografie e permetterà ai
bambini di sperimentare diverse forme di comunicazione. Il grande teatro è dotato di due torri a colonna che presentano posteriormente vani con-
tenitori ideali per riporre il metriale di scena.

GRANDE TEATRO

• due teli scorrevoli per rappresentazioni 
in costume

• telo bianco per proiezione delle ombre 
cinesi o di filmati

art. 09925 - € 1.690,00
Grande teatro in agglomerato ligneo dotato di due torri laterali con vani contenitori, 1 sipario scorrevole, 1 telo per gli spettacoli delle marionette e 1 telo per
le ombre cinesi - dimensioni: cm.300L x 45P x 256H

Laboratorio di drammatizzazione e finzione

cm.300

cm
.2

56

• telo per animazioni di burattini o marionette
cm.35

cm
.1

80

2 torri a colonna
con vani conte-
nitori ideali per
riporre metriale
di scena.
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CARRELLI/MOBILI DEI TRAVESTIMENTI
Veri e propri guardaroba provvisti di ripiani, barra
appendiabiti e grande specchio. Indicati per bambini da
4 a 6 anni per favorire i processi di imitazione, dramma-
tizzazione, scoperta di sé tramite i travestimenti.

art. 09617 - € 227,50
carrello/mobile dei travestimenti in MDF nobilitato
cm.65 x 50 x 112 h - con specchio sicurezza

art. 09626 - € 272,50
carrello/mobile dei travestimenti 
in legno multistrato di betulla 
cm.65 x 50 x 112 h con specchio sicurezza

art. 09625 - € 337,50
carrello/mobile dei travestimenti 
con anta separè in legno multistrato di betulla 
cm.115 x 50 x 112 h con specchio sicurezza
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MOBILE BEAUTY CENTER
L’angolo del trucco e della bellezza per bambini dai 4 ai 6 anni. Resistentissima
struttura composta da parete con specchio di sicurezza, tavolo e comoda
panca. La fase del trucco e dell’osservazione allo specchio è molto importante
nel processo di imitazione e drammatizzazione.

art. 09624

art. 09624 - € 223,75
mobile “Beauty Center” 
in betulla cm.75 x 62 x 90 h
con specchio sicurezza

art. 09620

art. 09620 - € 185,00
mobile “Beauty Center” 
in MDF cm.75 x 62 x 90 h
con specchio sicurezza 

cm
.12

0

cm.102 cm.110
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Ampia e resistentissima struttura in
agglomerato ligneo con bordi arro-
tondati. Facile da montare, questa
fantastica casa è predisposta per
diventare anche teatrino e banchetto
del mercato: per effettuare le trasfor-
mazioni bastano pochi gesti! Un
unico elemento che si presta a mol-
teplici utilizzi: davvero indispensabile
per i giochi di ruolo e per favorire nei
bambini il processo di imitazione,
drammatizzazione e finzione. 

art. 08927 - € 360,00
casa dei giochi 3 in 1 in legno
dimensioni: cm.110 x 102 x 120 h

TEATRINOMERCATINO CASA

3 in 1

GIOCO ARREDO 
CASA DEI GIOCHI 3 IN 1

CUCINAIN LEGNOPAG.414,415
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COLORI PER VISO

art. 09829 - € 12,90
confezione trucchi teatrali 6 pasticche ø mm.30 
colori perla/metal + 2 pennelli per trucco

art. 09830 - € 8,90
confezione trucchi teatrali 
4 pasticche ø mm.32
colori classici
(giallo, rosso, blu, nero)
+ 1 pennello e 1 spugna

art. 09831 - € 8,90
confezione trucchi teatrali 
4 pasticche ø mm.32
colori soft
(bianco, rosa, argento, nero)
+ 1 pennello e 1 spugna

art. 09835 - € 3,10
set 6 mezze spugnette per
applicare il trucco teatrale

Praticissimi set di cosmetici, sicuri e atossici, particolarmente indi-
cati per favorire lo sviluppo nel bambino dell’importante processo
dell’imitazione, della finzione e dell’interpretazione. Per rimuovere
il trucco basterà lavare il viso con acqua e sapone. Conformi alle
normative CE sulla sicurezza, dermatologicamente testati.

art. 09834 - € 2,60
set 2 pennelli e 2 spugnette
per trucco

art. 09827 - € 22,00
confezione trucchi teatrali 6 pasticche 
ø mm.45 (gr.15 cad.) colori assortiti
+ 2 pennelli per trucco, 1 spugna, 
1 libretto idee illustrato

art. 09828 - € 10,90
confezione trucchi teatrali 6 pasticche ø mm.30 
colori classici + 2 pennelli per trucco
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art. C2880 - € 4,65
blister “Tattoo set” contenuto: 
4 pennarelli per tatuaggi 
rimovibili, 2 stencil. 

COLORI PER VISO

art. 08045 - € 4,90
blister 6 colori per viso 
colori assortiti

Un nuovo modo di fare tatuaggi in modo
semplice e indolore. I tatuaggi durano
fino a 60 ore e possono essere eliminati
con acqua e sapone. Pennarelli dermato-
logicamente testati.

PENNARELLI PER TATUAGGI

art. 09832 - € 3,25
set trucchi teatrali 6 pastelli
lungh. mm.62 - colori assortiti

art. 09833 - € 6,35
set trucchi teatrali 12 pastelli
lungh. mm.62 - colori assortiti

Laboratorio di drammatizzazione e finzione
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art. 09947 - € 4,80
blister 3 pastelli per viso
colori: oro, argento, bianco

art. 09948 - € 16,70
set 6 pasticche di colori per viso
colori: carnevale

art. 09949 - € 16,70
set 6 pasticche di colori per viso
colori: safari

Perfetti per decorare viso e mani in modo facile
e veloce! Pratico applicatore stick antispreco!
· Facilmente lavabili con acqua e sapone
· Effetto make up per ogni occasione speciale!
· Sicuri e delicati sulla pelle

FACE DECO - PASTELLI PER VISO
Perfetti per decorare viso e mani in modo facile e veloce! 
· Facilmente lavabili! Applicare sulla pelle un prodotto struccante e sciacquare con acqua
tiepida.
· Effetto make up per ogni occasione speciale!
· Sicuri e delicati sulla pelle

TRUCCHI PER VISO
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CARTONCINO ONDULATO
Cartone ondulato speciale, studiato appositamente per progetti e sagome di grandi dimensioni. Robustissimo,
tenace, bianco, duttile e resistente. Ideale per scenografie, disegni, didattica. Lati: uno liscio e uno ondulato.

lato ondulato

lato liscio

art. 04216 - € 30,75
rotolo cartoncino ondulato bianco
cm.100 x 10 mt. - gr.350/mq.

BIANCO

PLASTICA ONDULATA (POLIONDA)
Un materiale molto duttile e versatile con cui è pos-
sibile creare simpatici e originalissimi lavoretti.
Facilissima da tagliare e da piegare, la plastica
ondulata (detta anche polionda) è disponibile in una
confezione da 10 fogli, in colori assortiti. Adatta per
lavori didattici, scenografie, cartellonistica, grafica,
modellismo, ecc.

art. UR1215 - € 17,55
confezione 10 lastre, colori assortiti 
dimensioni: cm.50 x 70 spessore mm.2,2 h
art. 04972 - € 60,00
confezione 10 lastre, colore: bianco 
dimensioni: cm.70 x 100 spessore mm.3 h  

LAMINATO SPECIALE
Materiale acrilico flessibile, con finitura mattata scrivibile con gessi e marker,
ideale per serigrafia e cartellonistica. Antischeggia, infrangibile.

art. 04973 - € 6,00 
laminato cm.55 x 75 - spessore 5/10 - bianco

art. 04974 - € 6,80
laminato cm.55 x 75 - spessore 5/10 - nero

art. 08096 - € 0,33 
opaline antiriflesso 
dimensioni: cm.23 x 33
art. 08097 - € 0,71 
opaline antiriflesso 
dimensioni: cm.35 x 50
art. 08098 - € 1,45 
opaline antiriflesso 
dimensioni: cm.50 x 70
art. 08099 - € 2,85 
opaline antiriflesso 
dimensioni: cm.70 x 100

MATERIALI PER LA CREAZIONE 
DI SCENOGRAFIE TEATRALI

OPALINE ANTIRIFLESSO
Flessibile, antiriflesso, decorabile con colori acrilici,
per vetro o ceramica, tempere ecc.
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GIOCHI DIDATTICI MUSICALI
Un’ampia gamma di strumenti e giochi musicali di altissima
qualità, tutti disegnati, sviluppati e prodotti rispettando le più
attuali e rigorose normative sulla sicurezza dei bambini, anche
dei più piccoli! Conformi a tutte le normative EN71 e
ASTM/CPSIA sulla sicurezza. 

MANIGLIE DELLE NOTE

art. 09706 - € 10,80
set 3 maniglie delle note - forme e colori assortiti
dimensioni maniglia blu: ø cm.9,5

Un set di maniglie sonore, ciascuna con un suono diverso
dalle altre (campanelli, effetto applauso, perline effetto
pioggia), ideali per accompagnare i bambini nella prima
scoperta dei suoni e della musica. Appositamente ideate
per i più piccoli, queste maniglie antiscivolo dalla forma
ergonomica sono facili da afferrare e da scuotere. Resistenti
e durevoli, igieniche, facilmente lavabili. 

+3
mesi

Impugnatura morbida ed ergonomica, apposita-
mente studiata per bambini molto piccoli e neo-
nati, facile da afferrare anche dalle manine più
piccole. Questo sonaglio maracas, reso ancora
più attraente dalle coloratissime perline contenu-
te nel fondo trasparente, è facile da scuotere ed
emette un piacevole suono. 

BABY MARACAS- SONAGLIO

+3
mesi

art. 09704 - € 3,00
baby maracas sonaglio - base ø cm.4 x 11 h

SONAGLIO SHAKER

art. 09698 - € 3,80
sonaglio shaker
dimensioni: ø cm.5,5 x 8,5 h

“Shaker” è una parola inglese che ricorda il movimento di scuotere,
agitare… Ecco ciò che farà il bambino con  questo originale sonaglio
con impugnatura ergonomica e zigrinata, facile da afferrare anche
dalle manine più piccole! Il resistentissimo sonaglio, se agitato dal
bambino,  produrrà piacevoli suoni emessi dal movimento delle colo-
ratissime palline in esso contenute, che seguiranno vari percorsi e
labirinti, attraendo ulteriormente l’interesse e la curiosità del bambino. 

+3
mesi
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SET MINI ORCHESTRA

+6
mesi

Un set unico, appositamente ideato per accompagnare i bambini più piccoli alla scoperta del suono
e del movimento proponendo loro fantastiche esperienze sonore e visive. La mini orchestra è com-
posta da 4 diverse maniglie/sonagli musicali, facili da afferrare e da maneggiare: Mybell, dotata di
8 campanelli che producono un allegro tintinnio, Clip Clap, composta da tanti dischetti colorati che
producono un suono simile all’applauso; Tambaring, che contiene 2 paia di sonagli e produce un
suono leggero e squillante, e infine Rock’n Roll, composta da una struttura trasparente piena di colo-
ratissime perline che emettono un suono dolce, simile a quello della pioggia che cade.  

art. 09710 - € 18,50
set mini orchestra 4 pezzi - forme e colori assortiti
dimensioni: lunghezza cm.12 x 11 altezza

Un gioco sensoriale dato dalla combinazione di suoni e
colori racchiusi in questo magico cilindro, particolar-
mente indicato per i bambini più piccoli che resteranno
incantati davanti alle tante, coloratissime palline in movi-
mento all’interno del tubo trasparente, e dai suoni da
esse prodotti mentre corrono su e giù tra i labirinti! 

SONAGLIO MINI RAINBOWMAKER

art. 09700 - € 7,70
mini rainbowmaker cm.20,5 h

SET BABY MAESTRO

art. 09707 - € 15,80
set 4 sonagli forme e colori assortiti
Lunghezza sonaglio cm.14

+6
mesi

Il primo set per un futuro musicista! Contiene 4 sonagli dai colori brillanti, uno diverso dall’altro.
Quando il sonaglio viene agitato vari elementi colorati (perline, campanelli, clap applausi…) si
muovono all’interno della parte trasparente del sonaglio, producendo suoni ed effetti visivi dif-
ferenti. Impugnature morbide e antiscivolo, facili da afferrare e confortevoli. Gli elementi conte-
nuti nella struttura trasparente sono visibili al bambino, ma non accessibili in quanto sigillate
con cura all’interno del sonaglio. 

+6
mesi
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TAMBURO OCEANO
Quando il bambino muove il tamburo, o lo percuote con
la bacchetta, le perline riproducono il suono delle onde
in movimento. I bimbi più piccoli resteranno incantati
ascoltando i suoni e guardando le palline muoversi!
Una fantastica combinazione di suoni e colori che
attrae i bambini e contribuisce al loro sviluppo senso-
riale. Indicato anche per i bambini diversamente abili.

art. 09694 - € 8,60
tamburo oceano
dimensioni: ø cm.18

art. 09705 - € 4,30
set 2 maracito
Lunghezza cm. 12,5

Uno strumento musicale dal desi-
gn unico e originale, simile alla
maracas ma appositamente stu-
diato per i bambini più piccoli.
Molto resistente, estremamente
leggero e maneggevole proprio
per consentirne l’uso ai più piccini.
Emette un suono piacevole ed
aiuta a introdurre il senso del
ritmo, nonché a sviluppare la
motricità fine.

MARACITO +12
mesi

La cascata di coloratissime perline scende
all’interno del grande tubo trasparente pro-
ducendo fantastici effetti visivi e ricreando il
piacevole suono della pioggia che cade
dolcemente… Il tubo trasparente con effet-
to prisma contribuisce a produrre meravi-
gliosi suoni ed effetti visivi che incanteranno
grandi e piccini, offrendo ore e ore di piace-
vole intrattenimento e promuovendo la
coordinazione sensoriale. Struttura resi-
stentissima a prova di bambino. 

SONAGLIO RAINBOWMAKER

art. 09699 - € 13,90
rainbowmaker cm.40 h

art. 09708 - € 7,60
baby tamburello
dimensioni: ø cm.16,5 

Un tamburello per i più piccini! Impugnatura ergonomica, facile da
afferrare e da scuotere. I campanelli in acciaio sono posizionati sotto
un coperchio protettivo trasparente che consente al bambino di guar-
dare i movimenti e sentire i suoni, ma protegge le sue manine da even-
tuali infortuni. Il Baby tamburello offre moltissimi stimoli visivi e sonori. 

BABY TAMBURELLO +12
mesi

+12
mesi +12

mesi
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Uno strumento musicale tradi-
zionale, dal design classico e
colorato. Queste resistentissime
maracas sono in grado di emet-
tere suoni davvero intensi e
vibranti! Impugnatura zigrinata
antiscivolo per consentire una
presa facile e sicura.

Un originalissimo strumento a fiato che riproduce il fischio del
treno! Design ingegnoso e coloratissimo, resistente, facile da
impugnare e maneggiare, facilmente lavabile. Indicato per pro-
muovere lo sviluppo sensoriale e la coordinazione motoria.

art. 09711 - € 5,50
set 2 maracas
lunghezza cm. 15,5

art. 09713 - € 6,50
ciuf ciuf
lunghezza cm.22,5 

BRACCIALE/CAVIGLIERA CON CAMPANELLI

MANIGLIE CON CAMPANELLI

art. 09701 - € 10,30
set 3 maniglie con campanelli
dimensioni: cm.7,5 x 12,5 h

+24
mesiUna strisciolina morbida e flessibile piena

di campanelli facile da legare attorno ai
polsi o alle caviglie grazie a una pratica
clip, che consente anche di unire più
bracciali per formare una coloratissima
cintura. Ideali per insegnare il senso del
ritmo e la coordinazione motoria.

art. 09702 - € 13,60
set 4 maniglie animaletti con

campanelli  forme e colori assortiti
dimensioni maniglie: cm.9 x 12 circa

Un grande tamburo con cui giocare e fare tanto rumore usando l’apposito
battente, che garantisce incredibili effetti sonori! Facile da afferrare e
maneggiare grazie alla grande struttura zigrinata antiscivolo. 

art. 09695 - € 8,70
tamburo con battente - colori assortiti
tamburo ø cm.19,5

Maniglie ergonomiche facili da afferrare anche dalle manine più piccole.
I tre campanelli posti su ogni maniglia suoneranno a ogni movimento della
manina! Le maniglie affascinano sempre il bambino, che riesce a collegare il
movimento della propria mano alla produzione di un suono piacevole.

Strumento a percussione che affascinerà e farà divertire tutti i bam-
bini! Basta un rapido movimento del polso, e il gioco emetterà
un’onda di fantastici suoni! 

art. 09714 - € 8,80
chiasso e fracasso
dimensioni cm.26 x 8 x2 ,5 

art. 09703 - € 7,70
set 2 bracciali/cavigliere con campanelli 
colori assortiti
Lunghezza bracciale cm.21

MARACAS

TAMBURO CON BATTENTE CHIASSO E FRACASSO!

CIUF CIUF

+24
mesi

+24
mesi

+24
mesi

+24
mesi

+24
mesi
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Fare musica con il simpatico Coccodrillo è facilissi-
mo e divertente! Un eccellente e robustissimo
xilofono a 5 note (DO-SOL), ideale per un primo
approccio al mondo della musica. Le coloratissime
barre/note musicali sono sintonizzate elettronica-
mente in scala tonale per garantire una perfetta
armonia dei suoni. Bacchetta-percussore inclusa.

art. 09709 - € 15,50
xilofono coccodrillo
Dimensioni: cm.31,8 x 19 x 8,9 

+3
anni

art. 09712 - € 6,70
guiro lunghezza cm.23

TAMBURO DA MARCIA
Un vero tamburo come quelli usati
dalle bande musicali durante le parate!
Ideale per insegnare il ritmo e la musi-
ca in modo divertente, magari organiz-
zando una vera e propria banda musi-
cale all’interno della classe. La mem-
brana del tamburo, prodotta con mate-
riali di qualità professionale, garantisce
suoni eccellenti e un’ottima risonanza.
Progettato per un uso massiccio, que-
sto prodotto è estremamente resistente
e durevole ma anche leggero e facile
da trasportare. Dotato di bacchette e
una corda con connettore di sicurezza
che consente di “indossare” il tamburo
suonandolo sia orizzontalmente che
verticalmente. 

+3
anni

art. 09696 - € 16,40
tamburo da marcia
dimensioni: cm.25 x 25 x 13 h

BONGO

art. 09697 - € 13,60
bongo - diametro tamburi: cm.14 e cm.11,5

Un vero bongo composto da due tamburi (prodotti con membra-
ne pre-intonate ad altissima risonanza): il più piccolo emette
tonalità più acute, mentre il più grande emette suoni più gravi.
Leggero da trasportare ma molto resistente, il bongo può essere
suonato percuotendo i tamburi con le manine oppure con le bac-
chette. Favorisce lo sviluppo della coordinazione motoria e dei
movimenti complessi di entrambe le mani. 

XILOFONO COCCODRILLO

Il guiro è uno strumento tradiziona-
le a percussione. Questa coloratis-
sima versione, rivisitata e progetta-
ta per essere utilizzata dai bambi-
ni, ha una forma arrotondata che
ne facilita la presa. Strofinando la
bacchetta percussore su e giù sulle
superfici del guiro, esso produrrà
tanti piacevoli effetti sonori. 

GUIRO

+3
anni

+3
anni

13-SUSSIDI  9-03-2012  9:56  Pagina 406



Laboratorio di educazione musicale

407

FLAUTO

art. 875 - € 2,05
flauto cm.33 modello “Prime Note”

8 campanelle con impugnatura colorata (ogni colore corrisponde a una nota, per facilitarne il riconoscimento) intonate sulla scala di DO. Particolarmente
indicate per affinare le abilità di riconoscimento uditivo e per l’educazione musicale. Utilizzabili anche da 8 differenti partecipanti. Non adatte a bambini di
età inferiore ai 3 anni.

art. 08887 - € 59,00
set 8 campanelle delle melodie a pressione  scala DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO
Doppio uso: sia a pressione che impugnando e agitando la campanella

CAMPANELLE DELLA MELODIA

art. 09716 - € 7,10
flauto cm.33 modello “Prestige”

art. 09715 - € 5,90
flauto cm.33 modello “Classic”
colori assortiti - in blister

Art.09715 e 875 Tradizionali strumenti a fiato accuratamente accor-
dati, perfetti per uso pre-scolastico e scolastico. Prodotti in resisten-
tissima plastica ABS. Smontabili in 3 parti, facilmente lavabili. 
Art.09716 Flauto a diteggiatura moderna (modello tedesco).
Progettato in base alle esigenze di esperti del settore.  Emette suoni
molto puliti, di estrema qualità. Prodotto in resistentissimo ABS.
Incluse custodia e asta per un’accurata pulizia. Particolarmente
indicato per  ragazzi di scuole medie e superiori, conservatori,
accademie musicali eccetera.

cm
.15
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art. 06395 - € 4,70
blocco bitonale in legno + battente
dimensioni: ø cm.4 x 19,5 x 23

art. 06392 - € 2,25
coppia di clave in legno
dimensioni: cm.2 x 18

art. 06393 - € 3,10
mini blocco tonale in legno
+ battente - dimensioni: ø cm.3,5 x 13

art. 06401 - € 5,20
asta musicale
dimensioni: cm.22 x 4 x 4

art. 06396 - € 1,90
coppia di nacchere in materiale acrilico
dimensioni: ø cm.6

art. 06397 - € 2,65
nacchera con manico in materiale acrilico
dimensioni: ø cm.6 x 17,5

art. 08134 - € 3,45
coppia uova in materiale acrilico
dimensioni: cm.5,5 h

art. 06400 - € 2,25
jingle stick in legno
dimensioni: cm.15

art. 06399 - € 3,45
coppia di maracas in materiale acrilico 
dimensioni: ø cm.8 x 21,5

art. 06398 - € 3,05
coppia di maracas in materiale acrilico 
dimensioni: ø cm.7 x 18,5

art. 08356 - € 2,30
coppia di mini maracas in materiale acrilico 
dimensioni: ø cm.4 x 13

art. 06394 - € 3,90
guiro in legno + battente
dimensioni: ø cm.4 x 19,5

STRUMENTI MUSICALI
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art. 06406 - € 17,15
coppia di piatti in ottone con impugnatura - dimensioni: ø cm.15

art. 08135 - € 5,20 
coppia bracciali con campanelli
art. 08136 - € 7,55
cintura con campanelli

art. 06410 - € 3,15
triangolo in acciaio cromato + battente - dimensioni: cm.15
art. 06411 - € 4,10
triangolo in acciaio cromato + battente - dimensioni: cm.20

art. 06402 - € 4,55
maniglia con 5 campanelli
dimensioni: cm.10

art. 06405 - € 3,05
coppia piattelli a dita in acciaio 
dimensioni: ø cm.6,4

art. 06403 - € 3,75
impugnatura con campanelli
dimensioni: ø cm.6 x 19,5

art. 06416 - € 12,90
metallofono diatonico 11 note colorate scala DO-FA 
con battente in materiale acrilico e acciaio
dimensioni: lunghezza cm.27

art. 06408 - € 3,80
cembalo in legno - dimensioni: ø cm.15
art. 06409 - € 4,85
cembalo in legno - dimensioni: ø cm.21

STRUMENTI MUSICALI
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art. 08138 - € 6,75
tamburello in legno con piattelli - ø cm.15
art. 06412 - € 8,85
tamburello in legno con piattelli - ø cm.21 

art. 08354 - € 7,05
tamburello in legno + battente - ø cm.15
art. 06414 - € 7,50
tamburello in legno + battente - ø cm.21
art. 06415 - € 9,90
tamburello in legno + battente - ø cm.25

art. 08133 - € 17,70
bongo cm.30 x 15 x 15

BONGO

art. 08140 - € 26,05
borsa 10 strumenti musicali: 
2 clave in legno, 1 cembalo, 
2 uova sonore, 1 maniglia con 
campanelli, 1 coppia di nacchere, 
1 triangolo in acciaio cromato
+ battente, 1 bracciale con 
campanelli, 1 asta musicale

art. 08139 - € 10,00
cilindro del temporale
dimensioni: ø cm.13,5 x 15 h
Con movimenti oscillatori 
riproduce il suono dei tuoni
(non servono batterie)

“Boom!”
CILINDRO DEL TEMPORALE

TAMBURI

art. 08137 - € 11,60
tamburo “mare”  dimensioni: cm.25,5
Con movimenti oscillatori riproduce il 
suono del mare (non servono batterie)

SET MUSICALI
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cm.17 x 9 x 3

art. 08930 - € 45,00
set 8 strumenti musicali in legno

art. 08355 - € 15,80
set 5 strumenti musicali: 1 coppia maracas, 1 coppia di nacchere, 1 triangolo 
in acciaio cromato + battente, 1 kazoo in materiale acrilico, 1 cembalo

SET MUSICALI

CESTE CONTENITORI PORTATUTTO PAG.491
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STRUMENTI MUSICALI

art. 08877 - € 28,50
set 4 strumenti musicali in legno

dimensioni: cm.16,5 x 12,7 x 3 dimensioni: cm.16,5 x 12,7 x 3

Strumenti musicali realizzati in legno antischeggia, colorato e robusto. Appositamente studiati per i più piccoli con lo scopo di sollecitare la discri-
minazione dei suoni, il senso del ritmo e il risveglio sensoriale. Inoltre grazie a questi strumenti il bambino potrà migliorare la motricità fine impa-
rando movimenti quali impugnare, scuotere, percuotere…

dimensioni: cm.17 x 14,5 x 4,9 dimensioni: cm.4 x 4 x 17
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CUCINA IN LEGNO
Una linea di mobili apposi-
tamente studiata per pro-
muovere nei bambini lo svi-
luppo dei processi di imita-
zione e interazione. Questi
mobili, colorati e molto ricchi
di dettagli, creeranno attor-
no al bambino un ambiente
stimolante e familiare, nel
quale si sentirà libero di
muoversi e relazionarsi con
oggetti “familiari” e interagi-
re con i suoi compagni di
gioco. Tutti i mobili di questa
linea sono realizzati in legno
massello tinto naturale con
pannelli in mdf verniciati.
Per garantire una maggiore
sicurezza, ogni mobile è rifi-
nito ai bordi con spigoli
arrotondati. 
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CUCINA IN LEGNO

art. 05295 - € 123,00
lavatrice
cm.37,5 x 40 x 66 h

art. 05296 - € 123,00
lavastoviglie
cm.39 x 40 x 66 h

art. 05297 - € 144,00
frigorifero
cm.37,5 x 40 x 87 h

art. 05293 - € 123,00
fornelli + forno
cm.39 x 40 x 66 h

art. 05294 - € 123,00
lavandino
cm.37,5 x 40 x 77 h

art. 05300 - € 69,00
mobile in legno angolare 
con 3 ripiani
cm.35 x 35 x 66 h

art. 07783 - € 39,90
fornello in legno
cm.40 x 34

art. 05298 - € 186,00
lavandino + fornelli + forno
cm.35 x 78 x 77 h

art. 05299 - € 58,30
forno a microonde
cm.27,5 x 38 x 25 h

art. 09928 - € 85,00
pensile in legno da appendere
cm.40L x 24P x 34H 
art. 09929 - € 98,00
pensile angolare in legno da appendere
cm.64L x 24P x 34H 

Questi mobili sono modulabili e affiancabili a piacere in
modo da creare il pensile della lunghezza desiderata.

art. 09928 art. 09929

art. 09941 - € 686,00
cucina completa in legno
totale 7 pezzi
dimensione totale: 
cm.235L x 35P x 66H / 
87H frigorifero
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SET STOVIGLIE

art. 07370 - € 37,65
set stoviglie e pentole 
44 pezzi assortiti 
in materiale acrilico 

art. 05185 - € 39,50
set pranzo/cena 
per 6 persone con accessori 
totale 72 pezzi assortiti 
in materiale acrilico 

contenuto:

art. 04313 - € 10,95
set contenente un coloratissimo 
assortimento di stoviglie
per 4 persone (totale 25 pezzi). 
In materiale acrilico.
Contenuto del set: 4 piatti, 4 bicchieri, 
4 coltelli, 4 forchette, 4 cucchiai, 
1 paletta, 2 pentole, 2 coperchi

Ideali come complemento ai
mobili cucina, queste stoviglie in
robustissimo materiale acrilico
atossico e lavabile sono strumenti
preziosi per ricreare situazioni
familiari e imitare i comportamen-
ti dei “grandi”: cucinare, lavare i
piatti, apparecchiare...

13-SUSSIDI  9-03-2012  9:57  Pagina 416



art. 07356 - € 6,15
set portaposate contenente: 
4 coltelli, 4 forchette, 4 cucchiai e
4 cucchiaini in materiale colorato, 
flessibile e antiurto

art. 05183 - € 10,90
servizio caffè/thé 
17 pezzi assortiti 
in materiale acrilico 

art. 07498 - € 11,10
set 5 utensili in metallo
lunghezza attrezzi cm.14

art. 07497 - € 5,25
pentola in metallo con coperchio
dimensione: ø cm.9 x 7 h 
larghezza con manici cm.13

art. 05690 - € 6,25
set 12 bicchieri ml.125 
in materiale acrilico 
per bambini colori assortiti

art. 05184 - € 11,25
set stoviglie e pentole
7 pezzi assortiti 
in materiale acrilico 
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art. 07496 - € 28,00
set stoviglie e pentole in metallo 11 pezzi assortiti 
altezza pentolino più grosso: cm. 4, diametro cm.9,5

SET STOVIGLIE

Indispensabili strumenti per i
classici giochi di imitazione,
queste fedelissime riproduzioni
di frutti e verdure rendono
ancora più divertenti e “reali” i
giochi di scambio, compraven-
dita, classificazione e distribu-
zione. Consigliamo di utilizzare
questi articoli insieme al banco
negozio (Art.05301), al mercato
(Art.06814) e alle banconote e
monete EURO (Art.05050 –
05051 – 05052) per l’insegna-
mento del valore del denaro.
Tutte le riproduzioni sono in
plastica resistente. Conformi
alle normative CE sulla sicurez-
za del giocattolo.

FRUTTA E VERDURA

cm.19

cm.7 x 12 art. 05189 - € 18,05
set contenente 11 verdure assortite: 1 melanzana, 
1 zucchina, 2 carote, 2 patate, 1 peperone , 
1 pomodoro, 1 cipolla, 1 aglio, 1 cetriolo

art. 05188 - € 18,05
set contenente 13 frutti assortiti: 2 albicocche, 
1 prugna, 3 fragole, 1 pesca, 1 banana, 1 pera, 
1 mela, 1 limone, 1 mandarino, 1 arancia
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Una gamma di prodotti ideali per insegnare ai bambini
la funzione del denaro e per far loro capire come e in
base a cosa si stabilisce il prezzo della merce; ma, anco-
ra più praticamente, per insegnare a riconoscere e ad
usare le varie banconote e monete. Tutti i pezzi riprodu-
cono fedelmente gli originali, in modo da permettere al
bambino un diretto confronto con la realtà. 

IL DENARO

art. 05050 - € 22,85
set scuola portaeuro, contiene: 
1 vaschetta in materiale acrilico con 8 scomparti 
per le monete  e 7 scomparti per le banconote, 
144 banconote (fac-simile), 148 monete in materiale 
plastico ad uso didattico

art. 05426 - € 27,00
raccoglitore per euro con 6 buste in pvc 
e 6 schede aggiornabili
dimensioni: cm.22 x 26
art. 05427 - € 16,20
set 6 buste in pvc e 6 schede di ricambio
per album portaeuro
dimensioni: cm.22 x 26

art. 09868 - € 14,90
barattolo 96 banconote EURO (fac-simile)
stampate su carta speciale antistrappo + 96 monete

cm.70

cm
.5

0

art. 09907 - € 1,30
poster “Conosciamo l’EURO” cm.50 x 70

art. 05051 - € 14,70
set 148 monete EURO 
in materiale acrilico - tagli assortiti

art. 05052 - € 9,90
set 144 banconote EURO (fac-simile)
stampate su carta speciale 
antistrappo tagli assortiti
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MERCATINO IN LEGNO
Ideali per riprodurre la situazione del
mercato e dunque per prendere con-
fidenza con i nomi dei prodotti, il con-
cetto di compravendita e interazione,
il valore del denaro...
In robustissimo legno antischeggia.

art. 05301 - € 183,00
mobile in legno: negozio 
dimensioni: cm.70 x 72,5 x 115 h

art. 08925 - € 45,65
registratore di cassa in legno
dimensioni: cm.27,5 x 23 x 14,5

NEGOZIO IN LEGNO SALVADANAIO

REGISTRATORE DI CASSA

art. 06814 - € 180,65
mobile in legno: mercato 
dimensioni: cm.95 x 52 x 135 h

art. R21610 - € 6,30
salvadanaio in legno con lucchetto
dimensioni: cm17 x 13 h
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art. 08927 - € 360,00
casa dei giochi 3 in 1 in legno
dimensioni: cm.110 x 102 x 120 h

CASA DEI GIOCHI 3 IN 1

TEATRINO

MERCATINO
CASA

TEATRINO 
Tradizionale teatrino, dalla struttura in
robustissimo legno. Ideale per inscenare
fiabe e storie con burattini e marionette.
La facciata rivolta al “pubblico” è costitui-
ta da una lavagna in ardesia su cui è
possibile scrivere con i gessi.

art. 06815 - € 66,65
mobile in legno: teatrino
dimensioni: cm.30 x 66 x 115 h

• burattini e accessori non inclusi

cm
.12

0

Ampia e resistentissima struttura in
agglomerato ligneo con bordi arroton-
dati. Facile da montare, questa fantasti-
ca casa è predisposta per diventare
anche teatrino e banchetto del mercato:
per effettuare le trasformazioni bastano
pochi gesti! Un unico elemento che si
presta a molteplici utilizzi: davvero indi-
spensabile per i giochi di ruolo e per
favorire nei bambini il processo di imita-
zione, drammatizzazione e finzione. 

BURATTINIPAG.394

CUCINAIN LEGNOPAG.414,415
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art. 07008 - € 27,80 - maschio europeo
art. 07009 - € 27,80 - femmina europeo

art. 07012 - € 27,80 - maschio asiatico
art. 07013 - € 27,80 - femmina asiatico

art. 07010 - € 27,80 - maschio africano
art. 07011 - € 27,80 - femmina africano

art. 07014 - € 27,80
maschio latino americano
art. 07015 - € 27,80 
femmina latino americano
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art. 07016 - € 11,40
abito per bambolotto 

art. 07017 - € 13,75
abito per bambolotto

art. 08933 - € 13,70
abito per bambolotto 
eskimo

ABITI PER BAMBOLE

Una serie di bambole articolate ricche di dettagli, dalle
caratteristiche somatiche che distinguono le popola-
zioni dei grandi continenti. Ideali per insegnare ai bam-
bini le peculiarità delle varie razze e le differenze tra
una e l’altra, ma anche tra maschio e femmina.
Fabbricati in vinile, i bambolotti possono essere lavati.
I capelli sono cuciti e quindi non possono essere stac-
cati. Dimensioni bambole cm.40 altezza.

BAMBOLE

art. 08932 - € 16,00
abito per bambolotto 
salopette + cappellino

art. 07018 - € 11,40
intimo per bambolotto

art. 07019 - € 3,90
scarpine per bambolotto

Questi prodotti, in robustissimo legno naturale
antischeggia, vanno ad ampliare la vasta gamma
di articoli atti a favorire lo sviluppo dei processi di
imitazione, interazione, socializzazione e contatto
con la vita pratica, fondamentali per la crescita
intellettiva dei bambini. 

GIOCHI IN LEGNO PER BAMBOLE

art. 07784 - € 70,00
lettino in legno  cm.65 x 32

Adatti per bambole fino a 42 cm. Lavabili. 
Vestire e svestire la bambola aiuta il bambino a migliorare le capacità manipolative. 
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GIOCHI IN LEGNO PER BAMBOLE

art. 07770 - € 48,75
asse da stiro in legno + ferro da stiro
dimensioni: cm.31,5 x 8 x 90,5

art. 07771 - € 100,65
carrozzina in legno + materasso
dimensioni: cm.58 x 42,5 x 53

art. 07772 - € 58,35
passeggino in legno
dimensioni: cm.41 x 36 x 59

Vari gruppi di personaggi con cui il bambino può inventare storie e situazioni imparando a rispettare le diversità di sesso, ruolo, razza e condizio-
ni fisiche. Colorati e ricchi di dettagli, promuovono lo sviluppo e l’apprendimento delle regole basilari della convivenza e delle relazioni sociali. Tutti
i personaggi sono prodotti con materiali di altissima qualità, e la loro misura è proporzionale alle più diffuse casette da gioco. Particolarmente con-
sigliati per bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni.

art. 08934 - € 46,00
amici del Mondo 
set 8 personaggi “Famiglia”:
mamma, papà, nonno, nonna, 
2 figli adolescenti, 2 bambini.

art. 08936 - € 57,00
amici del Mondo - set 6 personaggi
“Diversamente abili”
Un interessante set composto da
6 personaggi con diversi handicap. 
Un’utile risorsa didattica per 
insegnare ai bambini il rispetto 
delle diversità, e per stabilire 
regole elementari di convivenza 
e relazione sociale.

dimensioni reali

PERSONAGGI

art. 08935 - € 68,00
amici del Mondo set 11 personaggi “Professioni”:
pompiere, informatico, muratore, poliziotto, meccanico, medico, pilota, cuoco…  
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art. 05780 - € 23,40
sala da pranzo (8 pezzi)

art. 05781 - € 23,40
cucina (6 pezzi)

art. 05779 - € 23,40
salotto (10 pezzi)

art. 05778 - € 23,40
cameretta (6 pezzi)

art. 05776 - € 23,40
camera da letto (10 pezzi)

art. 05783 - € 23,40
ragazzo e ragazza cm.10 h

art. 05777 - € 23,40
bagno (5 pezzi)

CASA DELLE BAMBOLE

art. 05775 - € 108,50
casa delle bambole 
cm.44,5 x 82 x 62 h

Fabbricata in robustissimo legno pregiato levigato antischeggia. Può essere arredata con gli appositi mobili, che riproducono fedelmente le varie
stanze di una casa e che si adattano perfettamente alle dimensioni degli “abitanti”: simpatici pupazzi con cui i bambini potranno giocare e diver-
tirsi all’interno della casetta riproducendo attività e comportamenti della vita reale.

art. 05782 - € 35,75
famiglia composta da 4 persone cm.12,5 h
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ARCA DI NOE’

FATTORIA IN LEGNO

In robustissimo legno antischeggia.
Composta da un’ampia cabina supe-
riore a forma di casetta che può esse-
re sollevata per dare spazio alla stiva,
dove vengono alloggiate le coppie di
animali. L’Arca è inoltre dotata di una
rampa grazie alla quale Noè potrà
imbarcare tutti gli animali. Insieme
all’Arca troverete tutti i personaggi:
Noè, sua moglie e le coppie dei vari
animali. Non adatta a bambini di età
inferiore ai tre anni. Presenza di picco-
le parti.

art. 08924 - € 61,50
arca di Noè in legno con accessori 
totale pz.50
dimensione Arca: cm.34 x 15,5 x 24,5

art. 08928 - € 63,70
fattoria in legno
cm.45 x 24 x 27,5

In robustissimo legno. Ideale
per ambientare storie e per
giocare con gli animali di
gomma (es. art. 07506).

ZOO E FATTORIA IN LEGNO

art. 06381 - € 41,00
zoo in legno - 24 pezzi circa

Tutti i grandi elementi che compongono i set sono fabbricati in resistentissimo legno massiccio antischeggia e colorati a mano. I set contengono,
oltre ai vari animali, anche elementi che consentiranno al bambino di ambientare le proprie avventure con gli animali.

dimensione cavallo 
cm.12 x 10 h

dimensione tigre 
cm.12 x 5 h

art. 06382 - € 41,00
fattoria in legno - 35 pezzi circa
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CASTELLO MEDIOEVALE
Questo castello componibile in legno,
dalla struttura robusta e ricca di detta-
gli, è molto versatile e può essere
costruito in vari modi, assecondando
la fantasia dei bambini. Il bambino
potrà accedere a un mondo di fanta-
sia araldica, e inventare tante storie
ambientate nell’epoca medievale. 

Contenuto:
2 torri ottagonali
1 ponte levatoio
2 torri quadrate
7 rampe di scale
3 muri di cinta
1 bandiera
1 asta per bandiera

art. 08929 - € 95,65
castello medioevale in legno
dimensioni: cm.51,5 x 52,5 x 29,5

CASTELLO IN LEGNO
Con questi mattoncini è possibile costruire un castello pieno di dettagli: torri, guardie, cannoni, muri di cinta...

art. R10054 - € 23,70
castello in legno - 44 pezzi dimensioni reali

PERSONAGGIDELLE FIABEPAG.428
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art. 07507 - € 21,60
barattolo animali oceano da cm.3 a cm.12
totale 20 pezzi - sfondi e accessori inclusi
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art. 07506 - € 21,60
barattolo animali fattoria da cm.4 a cm.12
totale 20 pezzi - sfondi e accessori inclusi

art. 07509 - € 21,60
barattolo dinosauri da cm.3 a cm.17

totale 20 pezzi - sfondi e accessori inclusi

art. 07508 - € 21,60
barattolo insetti da cm.3 a cm.13
totale 24 pezzi - sfondi e accessori inclusi

Riproduzioni fedelissime e ric-
che di dettagli, fabbricate in
materiale acrilico atossico e
resistente. Ideali per inscenare
storie e favole, ma anche per
presentare al bambino i proble-
mi ecologici e sensibilizzarlo
sull’importanza dell’ambiente. 

art. 07505 - € 21,60
barattolo animali selvaggi 

da cm.4 a cm.11
totale 19 pezzi

sfondi e accessori inclusi

dimensioni cm.5

ANIMALI

dimensioni cm.5 h

13-SUSSIDI  9-03-2012  9:58  Pagina 426



Laboratorio di imitazione, educazione ambientale e socializzazione

427

dimensioni cm.11 x 10 h

art. 07503 - € 23,15
set 12 animali marini da cm.10 a cm.17

dimensioni cm.15 x 10 h

art. 07504 - € 30,50
set 12 animali della foresta da cm.6 a cm.24

dimensioni reali: cm.10 x 13

ANIMALI

art. 07500 - € 35,90
scatola 12 dinosauri 
da cm.22 a cm.28

dimensioni reali: cm.10 x 20 h

art. 07501 - € 23,15
set 12 animali selvaggi da cm.13 a cm.20

art. 07502 - € 23,15
set 12 animali della fattoria da cm.13 a cm.20
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art. 09643 - € 7,15
mago Merlino cm.7 x 10 x 3

art. 09644 - € 8,50
cavaliere cm.7 x 10,4 x 5
colore rosso

art. 09645 - € 8,50
cavaliere cm.7 x 10,4 x 5
colore blu

art. 09648 - € 9,40
Re cm.6,5 x 9,5 x 7,8

art. 09649 - € 7,15
Regina cm.5,3 x 9,6 x 5,2

PERSONAGGI
Una nuovissima serie di personaggi per rende-
re ancora più divertenti le storie e i giochi
ambientati nei castelli. Queste statuine riprodu-
cono fedelmente, con grande ricchezza di det-
tagli, i personaggi che da sempre popolano
fiabe e storie: principi e principesse, cavalli e
cavalieri, maghi e fate, draghi sputafuoco… I
bambini si divertiranno a inventare fiabe e
avventure muovendo i personaggi all’interno
del castello. In resistentissimo materiale acrilico,
facilmente lavabili.

art. 09650 - € 15,60
set 5 pezzi: Re, Regina, Principe, Principessa, cavallo 

art. 09640 - € 8,90
fatina cm.7 x 9,5 x 6,5

art. 09641 - € 15,90
cavallo alato cm.17 x 9 x 21,8

art. 09642 - € 8,90
drago cm.15 x 10 x 13

art. 09647 - € 14,15
set cavaliere/comandante 
cm.9 x 9 x 7,3 + cavallo cm.13 x 8 x 5,8
colore blu

art. 09646 - € 14,15
set cavaliere/comandante 
cm.9 x 9 x 7,3 + cavallo cm.13 x 8 x 5,8
colore rosso
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art. 05915 - € 11,75
set 4 puzzle da 12 pezzi ciascuno 
soggetti: le quattro stagioni
dimensioni: cm.38 x 35

PUZZLE “FAMIGLIA DEGLI ORSETTI”
La famiglia degli orsetti é composta da mamma, papà, fratellino e
sorellina. A tutti i personaggi é possibile cambiare abito, scarpe ed
espressione del muso. Sul coperchio della scatola sono impresse le
sagome dei personaggi da vestire. Per ogni personaggio ci sono 6
diverse espressioni del muso, 6 abiti e 6 paia di scarpe. 

art. 06937 - € 19,35
puzzle in legno “famiglia degli orsetti”  
dimensioni: cm.32 x 14 x 4 h - 72 tessere

PUZZLE “LE 4 STAGIONI”
I grossi pezzi di cui i puzzle sono composti stimolano l’attività
manipolativa e grafico-pittorica, nonché le capacità logiche del
bambino. I puzzle delle stagioni sono perfetti per insegnare al
bambino la vasta terminologia legata al tempo, alle stagioni e
agli eventi meteorologici.

Un enorme albero che deve essere ricostruito su
una parete. Ad ogni mutamento di stagione i bam-
bini potranno divertirsi ad arricchire l’albero con
fiori, frutti, foglie e tutti gli altri elementi contenuti nel
set. Attaccando gli elementi tutti insieme, invece, i
bambini potranno realizzare il grande albero delle
quattro stagioni. Questo originale strumento didat-
tico è molto utile per avvicinare il bambino al con-
cetto di successione temporale, ed è particolar-
mente indicato per le scuole materne.

ALBERO DELLE STAGIONI

art. 05917 - € 31,50
albero delle stagioni 
ingombro massimo cm.250 x 250

Nella confezione sono inclusi:
4 cartoncini cm.35 x 50 con soggetti 
decorativi da ritagliare e appendere!

cm.35

cm
.50

dimensioni: 
cm.10 x 10 circa
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LE STAGIONI DELLA QUERCIA
Un elemento utilissimo per insegnare ai bambini i concetti di sequen-
za temporale, la terminologia relativa ai cambiamenti della natura a
seconda del clima e le prime nozioni sul ciclo vitale in natura. La
Quercia è disponibile in due versioni: una bidimensionale, da attac-
care alla parete, e una tridimensionale, composta da due strutture a
incastro, da posizionare sul pavimento. Entrambe le versioni sono
fabbricate in robustissimo legno antischeggia e sono dotate di forelli-
ni per facilitare il posizionamento di molteplici oggetti decorativi che
richiamino le quattro stagioni. Nelle confezioni sono inclusi quattro
fogli, sui quali sono illustrati vari soggetti tipici di ogni stagione: i frut-
ti, le rondini, i fiocchi di neve, le foglie ingiallite. I bambini dovranno
ritagliare questi soggetti, oppure disegnarne o realizzarne altri (per la
neve, ad esempio, si può usare il cotone)  e posizionarli o appenderli
sulla Quercia in modo da ricreare le varie stagioni. L’albero tridimen-
sionale consente di decorare ognuna delle quattro facciate in modo
da rappresentare tutte le stagioni oppure di realizzare una Quercia
monotematica per ogni stagione, mentre l’albero a parete consente
di rappresentare al massimo due stagioni alla volta.

art. 07519 - € 117,45
quercia delle stagioni da parete con 4 fogli elementi decorativi
dimensioni: cm.75 x 150 h
La confezione include anche i pioli per appendere le decorazioni.

art. 07515 - € 187,65
quercia delle stagioni 3D (doppia - da pavimento) 
con 4 fogli elementi decorativi
dimensioni: cm.75 x 75 x 120 h

Nella confezione sono
inclusi 4 cartoncini 
cm.35 x 50 con soggetti
decorativi da ritagliare 
e appendere!

Pi
ol

i p
er

ap

pendere le decorazioni.
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MELO E ACERO IN LEGNO

art. 09203 - € 133,75
acero cm.75 x 150 h 
spessore cm.0,6 
legno naturale 

art. 09258 - € 160,00
acero cm.75 x 150 h 
spessore cm.0,6
verniciato

Originali elementi d’arredo per aule, spazi ricreativi, corridoi, ingressi… Prodotti in resistentissimo legno antischeggia con forme arrotondate e prive
di spigoli per garantire la massima sicurezza dei bambini. I grandi alberi possono essere fissati con facilità a pareti, staccionate, colonne eccete-
ra. I bambini potranno poi decorare gli alberi con i loro disegni, magari rispettando il tema della stagione in corso. Disponibili nella versione in
legno naturale, da decorare e dipingere, e nella versione già verniciata.

OGNI CONFEZIONE CONTIENE:
- 20 pioli per appendere le decorazioni
- 12 dischetti in velcro per attaccare e staccare con facilità l’albero a superfici lisce
- 4 cartoncini cm.25x35 “Le stagioni” con soggetti decorativi da ritagliare e attaccare
- 1 confezione di dischetti tondi portafoto art.09292
- soggetti assortiti in legno da colorare

art. 09202 - € 78,75
melo cm.75 x 75 h 
spessore cm.0,6 
legno naturale

art. 09257 - € 93,15
melo cm.75 x 75 h 
spessore cm.0,6
verniciato

art. 09202

art. 09257

art. 09203

art. 09258

COLORI ACRILICI PAG.201
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ABETE

art. 09287 - € 46,00
erba cm.74 x 20 h circa

art. 09288 - € 36,15
set 2 fiori cm.23 x 35, spessore cm.6

art. 09289 - € 36,15
funghi cm.23 x 35 spessore cm.6 + farfalla

art. 09292 - € 1,40
set 12 dischetti in cartoncino gr.400
dimensioni: ø cm.8

Disponibile nelle versioni 3D o bidimensionale, in colore
naturale o già verniciato. Dotato di forellini a cui appendere
le decorazioni natalizie o stagionali.

SOGGETTI IN LEGNO
Questi soggetti in legno sono ideali 
per arredare aule, corridoi, staccionate...

art. 09200

art. 09653 art. 09596

art. 09286 - € 49,25
cane e gatto cm.22 x 6 x 3,5 h circa

art. 09266 - € 24,75
giraffa cm.7 x 24 h

art. 09265 - € 25,90
giraffa cm.9 x 29 h

DISCHETTI PORTAFOTO
Da personalizzare e appendere agli alberi!

SOGGETTI DA RITAGLIARE

art. 09685 - € 3,00
set 4 cartoncini cm.25 x 35 
“Le 4 stagioni”
con soggetti decorativi da 
ritagliare e attaccare agli alberi

art. 09200 - € 86,25
abete singolo cm.77 x 148 h - spessore cm.0,6 - legno naturale
art. 09653 - € 115,65
abete singolo cm.77 x 148 h - spessore cm.0,6 - verniciato
art. 09201 - € 185,00
abete doppio cm.77 x 148 h - spessore cm.0,6 - legno naturale
art. 09596 - € 218,75
abete doppio cm.77 x 148 h - spessore cm.0,6 - verniciato

Laboratorio di imitazione, educazione ambientale e socializzazione
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cm
.3

2

cm.27,5

art. 05515 - € 19,85
maxi cestino con coperchio 
basculante lt.55
dimensioni: cm.32,5 x 42 x 55 h 

art. 05509 - € 49,95
bidone con coperchio
basculante lt.100
dimensioni: ø cm.55 x 69 h

art. 06169 - € 30,40
trespolo forato 
ø cm.56 x 88 h

art. 06183 - € 0,21
sacco per rifiuti 35 micron cm.70 x 110 h 
capacità lt.120 - colore: nero 
minimo acquistabile: 25 pezzi

CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Robustissimi recipienti per la raccolta differenziata, dotati di un
pratico anello che blocca il sacchetto dell’immondizia e lo fa
aderire perfettamente al cestino. La confezione include 4
cestini nei 4 colori istituzionalmente stabiliti per la raccolta dei
vari materiali: verde per il vetro, blu per carta e cartone, giallo
per gli imballi plastici, marrone per i rifiuti organici / umidi.

art. 06828 - € 0,08
sacco per rifiuti 27 micron 
cm.50 x 60 h 
capacità lt.25 - colore: nero
minimo acquistabile: 25 pezzi

IDEALE PER INSEGNARE L’ECOLOGIA!

OFFERTA

OFFERTA

art. 08744 - € 22,25
confezione 4 cestini assortiti per la raccolta differenziata
cestino ø cm.27,5 x 32 h con anello fermasacchetto ø cm.30

art. 08917 - € 66,30
carrello portacestini. Realizzato in legno con 4 ruote

art. 08918 - € 79,95
carrello portacestini in legno con 4 ruote, 4 cestini 
+ 100 sacchi per rifiuti cm.50 x 60 capacità 25 lt - colore: nero
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SPECCHI PLEX
Una delle fasi fondamentali dello sviluppo evolutivo è costituita dal riconoscimento di sé, della propria immagine, l'identificazione di sé stessi. Il
bambino potrà familiarizzare con la propria immagine, con lo schema corporeo e con i movimenti del proprio corpo. Lo specchio è inoltre indi-
spensabile per migliorare la postura e coordinare i movimenti durante le attività ginniche. Questi specchi sono fabbricati in robustissimo materia-
le plastico di sicurezza: antischeggia, infrangibile, rivestito con materiale riflettente. La cornice, in materiale acrilico, ha angoli arrotondati ed è priva
di viti o bulloni, per assicurare la totale sicurezza del bambino. Gli specchi con cornice possono essere appoggiati a terra oppure possono essere
facilmente appesi grazie ai pratici gancini a incastro, inclusi nella confezione. Indispensabili per l'arredamento di aule, palestre, centri di rieduca-
zione motoria ecc. 

art. 07163 - € 85,65 - specchio di sicurezza con cornice in materiale acrilico - cm.50 x 100
art. 07164 - € 99,70 - specchio di sicurezza con cornice in materiale acrilico - cm.68 x 100

bordi arrotondati in materiale 
acrilico 

gancini posizionabili sul lato 
orizzontale o verticale

art. 07165  - € 5,10
specchio cm.14 x 25

art. 05517 - € 29,05
specchio rettangolare cm.50 x 100

SPECCHI DEFORMANTI
Curvando lo specchio e muovendo-
si davanti ad esso i bambini si
vedranno di volta in volta più alti,
più bassi, più magri, più grassi…
Ideali come complemento nell’arre-
do di aule, palestre ecc. Materiale
plastico infrangibile.

SCRIVI SULLOSPECCHIO CON I MARKERCANCELLABILI!

cm
.100

cm.50
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FINESTRA DEI RITRATTI
Composta da un vetro plastico trasparente di sicurezza, infrangibile e antischeggia, ignifugo classe 1 (conforme alle normative CE sulla sicurezza)
montato su una struttura in multistrato di betulla con bordi e spigoli arrotondati che - grazie ai robusti piedini - permette di appoggiare il gioco sul
banco o su un tavolo. Osservando un compagno di classe, seduto dall’altra parte dello “specchio trasparente”, il bambino deve cercare di realiz-
zarne il ritratto sulla finestra, utilizzando marker cancellabili, colori a dita o tempere. In questo modo il bambino inizia a prendere confidenza con
lo schema corporeo, a notare le proporzioni delle diverse parti del corpo, ad ampliare il proprio vocabolario con i nomi delle varie parti del corpo.
Un’idea in più: quando il colore è ancora umido e il bambino ha terminato il ritratto, potete appoggiare un foglio di carta sulla finestra plastica, in
modo da imprimere il capolavoro! I colori possono essere facilmente eliminati utilizzando una spugna inumidita. La confezione include anche una
vaschetta portaoggetti / tavolozza da appoggiare sulla base in legno.

art. 07819 - € 75,00
set finestra trasparente per attività creative cm.50 x 60
Il set contiene 2 marker cancellabili, 1 cancellino,
1 bicchiere e 2 pennelli.

art. 07893 - € 75,00
set specchio del pittore cm.50 x 60
Il set contiene 2 marker cancellabili, 1 cancellino, 
1 bicchiere, 2 pennelli, 1 vaschetta portaoggetti/colori

SPECCHIO DEL PITTORE
Specchio in materiale acrilico, infrangibile e antischeggia, montato su una struttura in multistrato di betulla con bordi e spigoli arrotondati che consen-
te di appoggiare il gioco sul banco o su un tavolo. Grazie a questo specchio il bambino può vedere la sua immagine riflessa e – con il supporto di colo-
ri a dita, tempere, pennarelli per lavagne, pennelli, spugnette – cercare di realizzare un autoritratto. Un gioco originale e divertente per avviare il bam-
bino verso la fase di riconoscimento di sé e di identificazione con la propria immagine. Facilmente lavabile con un panno inumidito.
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GIOCO DI SOCIETA’ - COMBINA 4 GIOCO DI SOCIETA’ - DAMA E TRIA
Un gioco tradizionale ma sempre divertente che stimola le capacità
logico/strategiche, la competizione e quindi la socializzazione. Occorre posi-
zionare 4 pedine dello stesso colore, una in fila all’altra, in verticale, orizzon-
tale o diagonale.

art. 09354 - € 10,80
gioco di società “Combina 4”

art. 09355 - € 10,80
gioco di società “Dama e Tria”

GIOCO DI SOCIETA’ - GIOCO DELL’OCA/GIRO DEL MONDO GIOCO DI SOCIETA’ - EUROPOLI
Gioco dell’oca: vince chi, tirando i dadi e superando i vari “ostacoli” pre-
senti nelle caselle, arriva al numero 67. Gioco del giro del mondo: è una
versione più originale del gioco dell’oca, in chiave geografica. Età consi-
gliata: dai 7 anni in su. Contenuto: 2 tabelloni, pedine colorate, 2 dadi.
Entrambi i giochi sono per due o più giocatori.

Il nuovo modo di giocare “europeo” che rivoluziona il tradizio-
nale Monopoli introducendo la nuova moneta unica.  Ogni gio-
catore deve diventare ricco acquistando, affittando o vendendo
proprietà immobiliari. Questo gioco di strategia aiuta il bambi-
no a familiarizzare con il denaro e con i concetti ad esso corre-
lati. Età consigliata: dai 7 anni in su. Contenuto: grande cartel-
lone gioco, 180 banconote Europoli in Euro, 2 dadi, 6 pedine, 42
carte di possedimenti, 11 carte gialle “Commissione”, 11 carte
rosse “Conferma”, 32 alloggi verdi, 12 hotel rossi.

art. 09356 - € 10,80
gioco di società “Gioco dell’oca + giramondo”

art. 09357 - € 10,80
gioco di società “Europoli”

Lo scopo della dama è “catturare” le pedine dell’avversario
“scavalcandole” con le proprie. Il giocatore che rimane senza
pedine ha perso. La tria, invece, si gioca su un campo di bat-
taglia fatto di linee, e non di caselle. Lo scopo del gioco è di
riuscire a formare una “tria”, ovvero disporre tre proprie pedi-
ne sulla stessa linea orizzontale o verticale. Pedine in plastica.
Età consigliata: dai 7 anni in su. Per due giocatori.
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GIOCO DI SOCIETA’ - LUI CHI E’? GIOCO DI SOCIETA’ - TOMBOLINA MAGIC
Scopo del gioco é indovinare la figura misteriosa che si cela dietro la carta
dell’avversario. Per scoprire il personaggio misterioso bisogna fare delle
domande sulle sue caratteristiche fisiche. In base alla risposta, è possibile
eliminare (e coprire) di volta in volta tutte le figurine che non si adattano alla
caratteristica. Possono giocare due o più bambini, di tutte le età.
Contenuto: 1 mazzo di carte- 1 foglio fustellato con le immagini - 2 porta-
cornici di diverso colore - 48 cornici.

Il classico gioco da tavolo di origine napoletana. Composto da un
tabellone, gettoni e cartelline in plastica sulle quali sono riportati i
numeri, ognuno dotato di finestrella da abbassare se il numero
viene estratto. Età consigliata: dai 7 anni in su. Contenuto: un
tabellone, 48 cartelle numerate, numeri in legno da 1 a 90.

art. 09358 - € 10,80
gioco di società “Lui chi è ?”

art. 09359 - € 10,80
gioco di società “Tombola Magic”

GIOCO DI SOCIETA’ - SCUOLA GUIDA GIOCO DI SOCIETA’ - PUZZLE IDENTIQUIZ
Un divertentissimo gioco composto da otto soggetti, ognuno dei
quali é “scomposto” in 5 parti: capelli, occhi, naso, bocca e busto.
Consente di ottenere oltre trentamila diverse combinazioni.

art. 09360 - € 10,80
gioco di società “Scuola guida”

Oltre 30.000 differenti
combinazioni!

art. 05916 - € 22,15
set 8 soggetti assortiti cm.22 x 32 
scomposti in 5 parti - totale 40 pezzi 
+ base di supporto in materiale acrilico 

Si gioca a due o più giocatori o a squadre. Obiettivo del gioco è rag-
giungere la casella Arrivo tirando i dadi e transitando da varie caselle,
senza perdere i punti patente. Attraverso dette caselle, le carte Divieti e
le carte Vantaggi, si imparano regole e cartelli stradali. Età consigliata:
dai 7 anni in su. Contenuto: tabellone illustrato, 4 cartelle segnapunti,
50 carte Vantaggi, 50 carte Divieti, 4 pedine, 4 automobiline, 2 dadi.
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GRILLI SALTERINI
Basta esercitare una piccola pressione sul dorso
del grillo o della rana e questi salteranno come
se fossero veri! Grazie a questi originali giochi i
bambini potranno organizzare gare con i com-
pagni e potranno sviluppare la coordinazione
motoria occhio-mano. Indicati per bambini di età
non inferiore ai 3 anni. 

art. 09375 - € 4,25
barattolo 16 grilli - colori assortiti

art. 09376 - € 14,05
valigetta 36 grilli
+ 4 vaschette rettangolari
colori assortiti
Il set comprende delle
vaschette di vari colori con cui
è possibile fare i primi eserci-
zi di insiemistica, seriazione
in base ai colori eccetera: far
saltare i grilli gialli nella
vaschetta gialla e così via.

GIOCO DELLE RANE SALTERINE

Laboratorio di imitazione, educazione ambientale e socializzazione

art. VK1101 - € 5,00
secchiello 16 rane
colori assortiti
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3m +

CHIAVI PER DENTIZIONE

art. 06444 - € 3,95 
Mamma Chioccia e pulcini cm.9 x 10
I coloratissimi pulcini sono realizzati con il
metodo degli anelli didattici: anelli a
forma di “C” che possono essere staccati
da mamma chioccia, riattaccati e uniti
l’uno con l’altro.

art. 08257 - € 6,10
chiavi refrigeranti per dentizione
dimensioni : cm.12 x 9 x 3
Chiavi da succhiare e mordicchiare.
Contengono acqua, al fine di refrigerare
e massaggiare le gengive dei bambini e
favorire la dentizione. Possono essere
messe in frigorifero. 

MAMMA CHIOCCIA

3m +

3m +

art. 08276 - € 28,50
Doggy cm.18 x 17 x 10. Funziona con 3 batterie AA (incluse). Il bambino sarà 
incoraggiato a camminare e a portare a spasso Doggy senza l'aiuto dei grandi. 
Doggy, se trainato, emette piacevoli suoni.

CANE MUSICALE

art. 07988 - € 13,50
trainabile in legno 
cm.8 x 15 x 11 h 

TRAINABILE

12m +

PELUCHES
Incredibilmente morbidi, da strizzare e
abbracciare, stimolano i sensi del  bam-
bino e contribuiscono ad accrescere lo
sviluppo visivo/tattile. Lavabili in lavatrice.

art. 08262 - € 26,60
set 2 morbidoni, sicuri e facili da lavare.
Ideali sia come cuscini che come soffici
pupazzi, soddisfano l'esigenza dei piccoli di
stringere e afferrare. Cm.20 x 20 x 8

ORSETTO MUSICALE

3m +

art. 08256 - € 11,90
orsetto musicale cm.12 x 10 x 7
Un tenero orsetto che si muove ed emette
dolci melodie. Facile da appendere, incorag-
gia il naturale movimento dei piedini.
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Una coloratissima casetta con il tetto apribile (chiusura con calamita). Il bambino deve
infilare le forme in legno all’interno della casa usando le finestre corrispondenti. 

TON-TON

art. 08873 - € 25,00
casetta in legno con forme ad incastro 
cm.20 x 13,5 x 16 h

CASETTA AD INCASTRO

art. 07989 - € 30,05
ton-ton in legno cm.28 x 9 x 15 h + martelletto
Martellando, le palline cadono sulla pedana
basculante ed escono dal “tunnel”.

43
PEZZI

cm.2 x 2

Coloratissimi parallelepipedi
in legno, facili da incastrare
per realizzare varie forme
tridimensionali.

art. 08876 - € 34,45
valigetta parallelepipedi in legno 
dimensione massima: 
cm.20,5 x 20 x 8 

sistema ad incastro

PARALLELEPIPEDI

Robustissimo trenino composto
da 3 vagoni e un locomotore. Il set
include anche coloratissimi veicoli
(taxi, auto della polizia, ambulan-
za…) e segnali stradali. I bambini
potranno sbizzarrirsi inventando
nuove storie e divertenti percorsi
con i segnali stradali.

TRENINO IN LEGNO

art. 08875 - € 45,45
trenino in legno cm.63 x 10 x 13 h
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VALIGETTA INCASTRI

CILINDRO GONFIABILE
Un morbido gioco che stimola lo sviluppo delle attività
motorie e la coordinazione dei bambini. Ideale anche
come gioco da pavimento. Conforme alle normative CE
sulla sicurezza. Atossico.

12m +

CANE E GATTO
I due simpatici animaletti sono formati da tanti elementi colorati
che il bambino dovrà infilare sulla struttura portante.
Particolarmente indicati per migliorare la coordinazione occhio-
mano e come esercizio per la motricità fine e le abilità logiche.

ARCHI COLORATI
Particolarmente indicati per introdurre il concetto
di grandezza e per i primi esercizi di sequenza.

art. 08273 - € 15,80
cilindro da gonfiare + 3 palline con sonagli
dimensioni cilindro gonfiato: lunghezza cm.40 x 20 x 20

Coloratissimi mattoncini in plastica assortiti in varie forme (numeri, forme geometriche…) che il bam-
bino dovrà riconoscere e infilare nei fori della stessa  forma posizionati sui lati più lunghi della casset-
ta-gioco. Questa cassetta offre varie possibilità di gioco: favorisce il riconoscimento e l’associazione di
forme e colori e consente anche l’identificazione di tali forme tramite il tatto. Infatti su un lato della cas-
setta è presente una fessura a tenda, in morbido materiale plastico, nella quale il bambino potrà infi-
lare la manina per recuperare i mattoncini e – su richiesta dell’insegnante – per estrarne uno in par-
ticolare senza poterlo guardare, limitandosi a toccarlo riconoscendone la forma.
Sul lato opposto della cassetta, infine, è presente un orologio con grandi numeri e lancette in plastica
che il bambino potrà muovere per imparare a leggere le ore.

art. 06436 - € 15,10
valigetta incastri cm.15 x 22

art. 08881 - € 17,15
set cane + gatto in legno
dimensioni: cm.10,5 x 6,5 x 6,5 h

art. 08874 - € 13,95
archi colorati in legno 
dimensione massima: cm.15 x 5 x 12
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Impilare, sovrapporre, avvitare, incastrare… Tutte queste attività pos-
sono essere svolte grazie a questo originale gioco in legno, indicato
per migliorare la coordinazione occhio-mano e le abilità logiche.

art. 08872 - € 22,25
gioco attività in legno 
cm.12 x 12 x 17 h

GIOCO ATTIVITA’ BABY CIRCUITO MOTORIO
Un robusto pannello che raffigura il cielo. Il bambino deve segui-
re il percorso e riportare luna, stella e nuvola al loro posto, in alto
nel cielo. Particolarmente indicato anche per i bambini diversa-
mente abili in quanto è autocorrettivo.

art. 08871 - € 22,25
percorso in legno 
cm.21 x 6,5 x 37 h

art. 08877 - € 28,50
set 4 strumenti musicali in legno

SET MUSICALE IN LEGNO
Quattro divertentissimi strumenti musicali in legno antischeggia, colorato e robusto. Studiati per i più 
piccoli con lo scopo di sollecitare la discriminazione dei suoni, il senso del ritmo e il risveglio sensoriale.

art. 09867 - € 24,00
valigetta con 3 strumenti musicali assortiti
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CUBOTTO
Tutte le 6 facce di questo coloratissimo cubo danno la possibilità al bambino di giocare in modo diverso e divertirsi con l’orologio, il telefono,
il gioco degli ingranaggi, il gioco delle facce, l’abaco labirinto e una tastiera che emette una nota alla volta oppure simpatiche melodie. 

Abbassate il recinto e gli 
uccellini scompariranno!

Fate scivolare la coccinella verso sinistra:
in questo modo l’aria entrerà nella cornice 
del coccodrillo e farà svolazzare le palline.

Ruotate la manopola e gli ingranaggi faranno un rumore
simile a un “click”: le scimmiette salteranno su e giù dalla
palma e le foglie della palma gireranno.

Fate dondolare 
il bruco, e 
l’uccellino 
suonerà la 
campanella 
con il becco.

Muovete il rullo per far 
sì che gli ingranaggi 
si muovano facendo
diventare tondo il sole.

Premete il tasto e sentirete 
una bellissima musichetta! 
(per spegnere basta premere 
il tasto con la chiave di violino)

Tasto per scegliere
o interrompere
una melodia

Le lancette, se 
girate dal bambino,
scattano e fanno
“click”, come quelle
di un orologio vero!

Su ogni pallina 
é riportato un
numero da 1 a 10

Tasto acceso/spento
(ON/OFF)

Impugnatura per
trasportare il
Cubotto

Inventate una 
melodia premendo
i tasti colorati

Cornetta
staccabile

Premete questo tasto 
e sentirete il suono di
un telefono vero!

Componete il numero 
di telefono premendo
i tasti numerati!

Ruotate il pomello 
per far muovere gli
ingranaggi

Girate le carte e 
compariranno tante 
faccine divertenti!

art. 06438 - € 53,85
cubo multigioco “cubotto” 
cm.18 x 18 x 18

Girate il rullo e ne
vedrete delle belle!

GIOCO DELLE TRASPARENZE
Un gioco ideato per soddisfare la curiosità del bambino sul funzionamento delle cose: tutti i meccanismi che regolano i movimenti dei vari ele-
menti sono perfettamente visibili. Girando il rullo il sole diventerà tondo, ruotando la manopola le scimmiette salteranno su e giù dall’albero…
I bambini resteranno affascinati dal movimento di ingranaggi, palline, manopole… Il gioco delle trasparenze può essere montato con facilità
sulla spalliera del lettino.

art. 06439 - € 54,60
gioco delle trasparenze cm.27 x 27 x 7 h 
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Morbido ippopotamo con zampe lunghissime
da strapazzare, tirare, attorcigliare…  
I colori brillanti e vivaci e i morbidi materiali atti-
reranno l’attenzione di ogni bambino. Dotato di
coloratissimi anelli/sonagli.: Età consigliata: 0+

HAPPY HIPPO SET 4 DADI MORBIDOSI CON CARRELLINO

art. 09759 - € 19,50
ippopotamo felice
dimensioni: cm.9 x 16 x 33 h

art. 09761 - € 12,50
giraffa magnetica
dimensioni: altezza
cm.21,5x12 (diametro 
del pezzo più largo).

SPECCHIO MORBIDOSO

art. 09763 - € 16,00
specchio morbidoso
specchio: cm.12

art. 09760 - € 22,50
set 4 dadi morbidi
dimensioni del cubo: cm.8 x 8 x 8
carrellino: 22 x 12 x 18 circa

Un musetto soffice, lunghe zam-
pette allungabili, un corpo compo-
sto da tanti coloratissimi pezzi
magnetici che il bambino può
attaccare e staccare a piacimento.
Facile da assemblare, contiene
divertenti sonagli e campanelle per
sviluppare la curiosità dei bambini
e la loro percezione di suoni, mate-
riali, colori. Età consigliata: 9 mesi

Specchio di sicurezza racchiuso tra i morbidi petali di un soffice
fiore su cui volano api e farfalle altrettanto morbide e colorate, che
vibrano ed emettono bellissimi suoni… Un morbido specchio-
pelouche, sicuro e versatile, facile da attaccare al lettino o a molte
altri superfici. Batterie incluse. Età consigliata: 6 mesi+

Cubotti imbottiti di soffice gommapiuma con illustrate immagini
vivaci e colorate, visi sorridenti, ecc.. I bambini potranno portare
con sé questo divertente gioco riponendo i cubotti nell’apposito
carrellino in legno dotato di ruote, facile da trainare anche dai più
piccini! Età consigliata: 6 mesi+

RAFFA LA GIRAFFA MAGNETICA
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art. 09762 - € 57,50
tappetone degli animali
dimensioni tappeto: cm.100 x 150

SACCA COSTRUZIONI E ANIMALI
La pratica sacca contiene 22 coloratissimi mattoncini, morbidi e flessi-
bili, facili da incastrare tra di loro per creare meravigliose costruzioni, e
6 buffi animaletti, anch’essi morbidi e flessibili, che possono essere
incastrati ai mattoncini. Età consigliata: 12 mesi +

SPECCHI MAGICI

art. 09767 - € 17,00
set 3 specchi magici
forme e colori assortiti
dimensioni quadrato: 
cm.19 x 19 x 1,3

ROLLIPOP CIRCUITO MOTORIO
Circuito motorio dotato di
una larga imboccatura per
infilare con facilità le grosse
palline e di scivoli colorati e
parti trasparenti che con-
sentono al bambino di
seguire il movimento delle
palline all’interno del per-
corso. Nel set sono incluse
anche 5 palline. Età consi-
gliata: 9 mesi+

art. 09764 - € 37,00
rollipop circuito motorio
cm.27 x 22 x 35,5 h

La curiosità dei bambini verrà attratta da questi morbidi specchi di sicu-
rezza in gommaspugna che si attaccano e si staccano così facilmente...
Infatti basta semplicemente inumidire il retro dello specchio per farlo
aderire a piastrelle, pavimenti eccetera! Età consigliata: 12 mesi+ 

art. 09765 - € 45,00
sacca 6 animali e 22 mattoncini educativi
dimensioni giraffa: cm.3 x 13 x 9,5 h
dimensioni mattoncino: cm.5,5 x 5,5 x 5 h

Un coloratissimo tappetone, ben imbottito con
un sofficissimo materiale che garantisce il massi-
mo del comfort e della morbidezza. Il tappetone
può essere utilizzato da entrambi i lati. Su uno
dei due lati sono raffigurati simpatici animaletti:
alcuni sono dotati di sonagli, altri di morbidi ele-
menti mobili o a rilievo, specchietti di sicurezza…
Tutto per stimolare la curiosità del bambino e
favorire lo sviluppo delle abilità sensoriali.
Facilmente lavabile, il tappetone viene fornito in
una pratica borsa trasparente con manici, gran-
de circa cm.45 x 9 x 45. Età consigliata: 0+

Giochi per nido - Prima infanzia
TAPPETONE DEGLI ANIMALI DOUBLE FACE
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MAXI FORME MORBIDE EDUCOLOR

Maxi mattoni per maxi costruzioni! Davvero unici e innovativi per la loro consi-
stenza morbida e la grandissima flessibilità, ideali per realizzare costruzioni
giganti, coloratissime, sempre originali. Resistentissimi, particolarmente adatti
anche per un uso intensivo, facilmente lavabili e completamente atossici. Assortiti
nei 4 colori primari e in 6 forme differenti. Età consigliata: 6 mesi+

MATTONI EDUBLOCKS

Gigantesche forme per costruzioni in morbida, leggerissima EVA. Il modo più incredibile e divertente per creare, inventare, costruire, giocare “in
grande”, in totale sicurezza, con maxi forme leggere, morbide e colorate! Il set include 32 pezzi, assortiti in varie forme e nei 4 colori primari
(giallo, blu, verde, rosso). SPESSORE FORMA: CM. 11!!! Età consigliata: 0+

art. 09768 - € 143,00
set 32 blocchi morbidi educolor
dimensioni triangolo verde: 
cm.15 x 15 x 7,5

art. 09769 - € 137,50
set 26 mattoni edublocks
mattone forma base: cm.11 x 11 x 8,5 h
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FLEXI - INCASTRI MORBIDI

Perle multicolore in resistentissimo materiale plastico morbido e flessibile.
Ricche di dettagli a rilievo, ideali per favorire la stimolazione tattile. Anche i
bimbi più piccoli potranno destreggiarsi nella costruzione di grosse collane e
bracciali! Le maxi perle possono essere incastrate tra loro in modo molto
semplice e intuitivo, e questa caratteristica le rende perfette sia per i più pic-
coli, sia per bambini con difficoltà motorie. Età consigliata: 12 mesi+

MAXI PERLE A INCASTRO

Originali forme in morbido e flessibile materiale plastico dai colori vivaci e
brillanti, facilissime da afferrare e incastrare tra loro per permettere anche ai
più piccoli di creare fantastiche costruzioni! Il sistema di incastro è innovati-
vo, divertente e molto intuitivo. Età consigliata: 3 anni +

art. 09770 - € 17,00
set 60 incastri morbidi
dimensioni forma base: cm.4 x 3,5 spessore
dimensioni barattolo: ø cm.13 x 16,5 h

INCASTRI KIDDY
Elementi originali e innovativi per realizzare fantastiche costruzioni
modulari. Resistenti sfere dai colori vivaci e brillanti dotate di due o quat-
tro possibilità di incastro con altre sfere. Il metodo di incastro è molto
facile e intuitivo, ideale per bambini piccoli e bambini con difficoltà moto-
rie. Forniti in una pratica sacca con maniglia. Età consigliata: 2 anni +

art. 09766 - € 23,00
set 16 maxi perle a incastro
dimensioni perla: cm.5 x 3,5 x 8,5
dimensioni barattolo: ø cm.15 x 20 h

art. 09771 - € 24,50
set 72 costruzioni ad incastro
dimensioni di un pezzo: cm.6 x 6 x 4
dimensioni sacca: ø cm.22 x 15 h
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SET MINI ORCHESTRA

+6
mesi

La mini orchestra è composta da 4
maniglie/sonagli musicali, facili da
maneggiare: Mybell, dotata di 8
campanelli che producono un
allegro tintinnio, Clip Clap, compo-
sta da dischetti colorati che produ-
cono un suono simile all’applauso;
Tambaring, che contiene 2 paia di
sonagli e produce un suono leg-
gero e squillante, e infine Rock’n
Roll, composta da una struttura
trasparente piena di perline che
emettono un suono dolce, simile a
quello della pioggia che cade. 

art. 09710 - € 18,50
set mini orchestra 4 pezzi - forme e colori assortiti
dimensioni: lunghezza cm.12 x 11 altezza

MANIGLIE DELLE NOTE

art. 09706 - € 10,80
set 3 maniglie delle note - forme e colori assortiti
dimensioni maniglia blu: ø cm.9,5

Un set di maniglie sonore, ciascuna con un suono diverso dalle altre,
ideali per accompagnare i bambini nella prima scoperta dei suoni e della
musica. Resistenti e durevoli, igieniche, facilmente lavabili. 

+3
mesi

+3
mesi

Impugnatura morbida ed ergonomica, appositamente stu-
diata per bambini molto piccoli. Questo sonaglio maracas è
reso ancora più attraente dalle coloratissime perline conte-
nute nel fondo trasparente. 

BABY MARACAS- SONAGLIO

art. 09704 - € 3,00
baby maracas sonaglio
dimensioni: base ø cm.4 x 11 h

SONAGLIO SHAKER

art. 09698 - € 3,80
sonaglio shaker
dimensioni: ø cm.5,5 x 8,5 h

Il resistentissimo sonaglio, se agitato dal bambino,  produrrà piacevoli suoni
emessi dal movimento delle coloratissime palline in esso contenute, che
seguiranno vari percorsi e labirinti, attraendo ulteriormente l’interesse e la
curiosità del bambino. 

+3
mesi
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SONAGLIO MINI RAINBOWMAKER

art. 09700 - € 7,70
mini rainbowmaker cm.20,5 h

SET BABY MAESTRO

art. 09707 - € 15,80
set 4 sonagli 
forme e colori assortiti
Lunghezza sonaglio cm.14

Il set contiene 4 sonagli dai colori brillanti, uno diverso dall’altro. Quando il
sonaglio viene agitato vari elementi colorati (perline, campanelli, clap
applausi…) si muovono all’interno della parte trasparente del sonaglio, pro-
ducendo suoni ed effetti visivi differenti. Impugnature morbide e antiscivolo. 

+6
mesi

La cascata di coloratissime perline scende all’in-
terno del grande tubo trasparente producendo
fantastici effetti visivi e ricreando il piacevole
suono della pioggia che cade dolcemente…
Struttura resistentissima a prova di bambino. 

SONAGLIO RAINBOWMAKER

+12
mesi

art. 09699 - € 13,90
rainbowmaker cm.40 h

Molto resistente, estremamente leg-
gero e maneggevole proprio per
consentirne l’uso ai più piccini.
Emette un suono piacevole ed aiuta
a introdurre il senso del ritmo, non-
ché a sviluppare la motricità fine.

MARACITO

Gioco sensoriale dato dalla combinazione di suoni e colori racchiusi in
questo magico cilindro. Indicato per i bambini più piccoli che resteranno
incantati davanti alle coloratissime palline in movimento all’interno del
tubo trasparente, e dai suoni da esse prodotti! 

+6
mesi

art. 09705 - € 4,30
set 2 maracito
Lunghezza cm. 12,5

+12
mesi
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BRACCIALE/CAVIGLIERA CON CAMPANELLI

MANIGLIE CON CAMPANELLI

art. 09701 - € 10,30
set 3 maniglie con campanelli
dimensioni: cm.7,5 x 12,5 h

+24
mesi

+24
mesi

Una strisciolina morbida e flessibile
piena di campanelli facile da legare
attorno ai polsi o alle caviglie grazie a
una pratica clip, che consente anche
di unire più bracciali per formare una
coloratissima cintura.

art. 09702 - € 13,60
set 4 maniglie animaletti con

campanelli  forme e colori assortiti
dimensioni maniglie: cm.9 x 12 circa

Maniglie ergonomiche facili da afferrare anche dalle
manine più piccole. I tre campanelli posti su ogni mani-
glia suoneranno a ogni movimento della manina!

art. 09703 - € 7,70
set 2 bracciali/cavigliere 
con campanelli - colori assortiti
Lunghezza bracciale cm.21

art. 09708 - € 7,60
baby tamburello
dimensioni: ø cm.16,5 

Un tamburello per i più piccini! Impugnatura ergonomica, facile da affer-
rare e da scuotere. I campanelli in acciaio sono posizionati sotto un coper-
chio protettivo trasparente che consente al bambino di guardare i movi-
menti e sentire i suoni, ma protegge le sue manine da eventuali infortuni. 

BABY TAMBURELLO +12
mesi

TAMBURO OCEANO
Quando il bambino muove il tamburo, o lo percuote con la bacchetta,
le perline riproducono il suono delle onde in movimento. I bimbi più pic-
coli resteranno incantati ascoltando i suoni e guardando le palline
muoversi! 

art. 09694  - € 8,60
tamburo oceano
dimensioni: ø cm.18

+12
mesi

14-SUSSIDI  9-03-2012  10:18  Pagina 451



MATERASSINO PATCHWORK
Morbido e resistente materassino,
facilmente ripiegabile e lavabile.

art. 08297 - € 955,00
set “isola della psicomotricità”
cm.190 x 190 x 30 h - totale 9 pezzi

art. 09729 - € 106,25
cubi “Primi passi” set 12 pezzi
cm.15 x 15 x 15 ognuno

art. 09728 - € 178,00
materassino patchwork
cm.150 x 150 x 4 h
(cubi esclusi)

TAPPETONI
Con questi 12 tappetoni quadrati è pos-
sibile realizzare diverse composizioni per
soddisfare le più svariate esigenze di asili
nido, scuole materne ed elementari, pale-
stre ecc. Rivestiti con tessuto ignifugo,
lavabile e atossico. 

Una composizione molto versatile, con
cui è possibile ricreare svariate espe-
rienze ludiche e percorsi psicomotori
sempre nuovi. L’isola può essere infatti
scomposta a seconda delle necessità, e
grazie al velcro ogni elemento che la
compone può essere collegato agli altri.
Ogni elemento è rivestito con tessuto
antiscivolo ignifugo, lavabile e atossico.

ISOLA DELLA PSICOMOTRICITA’

art. 08295 - € 708,75
set 9 tappeti tunnel 
dim. tappeto singolo: cm.60 x 60 x 6 h
dim. composizione: cm.180 x 180 x 6 h

Giochi per nido - Prima infanzia
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Coloratissimo tunnel morbidone che allieterà
i giochi dei bambini. Ideale anche come ele-
mento per percorsi psicomotori. Il Bruco è
rivestito con tessuto ignifugo (classe 2) lavabi-
le e atossico. Dimensioni: cm.170 x 70 x 60 h

art. 08296 - € 866,25
bruco Silvestro cm.170 x 70 x 60 h
totale 4 pezzi

(il materassino presente nella foto non è incluso)

NUVOLONE CON CUSCINI
Originale e morbidissima superficie per i
giochi dei bambini. Ripara dalla polvere
e dal freddo dei pavimenti. Rivestito con
tessuto ignifugo (classe 2) facilmente
lavabile e atossico. I cuscini laterali con-
sentono di posizionare Nuovolone in un
angolo della stanza e proteggono i bam-
bini da eventuali contatti con le pareti.

BRUCO SILVESTRO

CUSCINI

art. 08298 - € 398,75
nuvolone con cuscini 
cm.120 x 180

Giochi per nido - Prima infanzia
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art. 05253 - € 89,10
set 4 cuscini imbottiti ø cm.50

ARREDODA PAG.465
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Più dettagli nel settore arredo pag.524

art. 09367 - € 1110,00
“TANA QUADRIFOGLIO” cm.107 x 111 x 94 h
materassino e specchio sicurezza inclusi nella confezione

Più dettagli nel settore arredo pag.525

art. 09368 - € 572,50
“TANA PONTE” cm.150 x 54 x 75 h

Più dettagli nel settore arredo pag.523

art. 09604 - € 923,75
“TANA PRIMI PASSI”  cm.140 x 97 x 83 h
piano di appoggio cm.57 x 113

TANE PRIMA INFANZIA
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LAVABILE!
La tela è facilmente lavabile con
acqua ed asciuga rapidamente. 

LEGGERA!
Facile da spostare, pesa solo 2 Kg.

PERSONALIZZABILE!
Con i contrassegni.

IMPILABILE!
Grazie ai piedini studiati in modo da
consentirne la sovrapposizione.

BRANDINE 

STRUTTURA
• Resistente: grazie alla struttura tubolare in alluminio antiruggine che 

conferisce alla brandina una perfetta stabilità e leggerezza.
• Angoli smussati per la totale sicurezza dei bambini.

TELA
• Ignifuga e completamente atossica.
• Conforme alle normative CE sulla sicurezza del bambino.
• Traspirante grazie alla trama areata che ne regola la traspirazione. 
• Resistentissima grazie all’ottimo sistema di saldatura.

PIEDINI
• Resistentissimi e studiati in modo da permettere 

di aggiungere le ruote.
• Pratici grazie ad un semplice sistema ad incastro

che consente la sovrapposizione
• Angoli smussati per la totale sicurezza dei bambini.

Caratteristiche tecniche delle nostre brandine:
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Ideali per bambini delle scuole
materne, queste brandine
dispongono di un’ampia
gamma di accessori per ren-
derle ancora più accoglienti. 

art. T108 - € 54,00 
brandina cm.53 x 130 x 14 h - peso kg.2,5
art. 06606 - € 33,00 
sponda di sicurezza per brandina “Pisolo” 
cm.53 x 130 x 8 h - peso kg.2,5
art. 05085 - € 21,95 
telo di ricambio per brandina (Art.T108)

cm.100

cm
.5

3

Le brandine “NIDO” sono resistenti,
sicure e conformi alle normative CE
sulla sicurezza del bambino. Inoltre è
disponibile un’ampia gamma di
accessori per rendere ancora più
accoglienti queste brandine. 

art. 04844 - € 54,20 
brandina NIDO 
cm.53 x 100 x 14 h - peso kg.2

BRANDINA PISOLO
PER SCUOLE MATERNE

BRANDINE PER ASILI NIDO

brandina per

SCUOLE
MATERNE

cm.100

cm
.5

3

cm
.21

BRANDINA NIDO CON SPONDE
Visto il grande successo ottenuto dalla
brandina NIDO proponiamo la versio-
ne NIDO con sponde, ancora più
completa, sicura e accogliente. Ideale
per i bambini più piccoli.

cm
.14

art. 06310 - € 86,20 
brandina NIDO con sponda cm.53 x 100 x 21 h - peso kg.4
art. 06605 - € 32,10 
sponda per brandina cm.53 x 100 x 8 h (per art.04844)

brandina per

ASILI
NIDO

L’ORIGINALE  
D

IF
FI

DA

TE
 DALLE IMITAZIO

N
I
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Angoli
arrotondati

e bordati

LENZUOLO A SACCO

Lenzuolo a sacco con 
4 elastici agli angoli 
colore bianco.
Realizzato in cotone 100%.
Lavabile a 40° C.

art. 08774 - € 14,25
lenzuolo 
per Art. 04844, 06310 Apertura per 

facilitarne l’accesso

fronte con spugna

retro con
rivestimento in

plastica morbida

40°

MATERASSINO
Materassino con cordoncino
agli angoli. 
Tessuto esterno realizzato 
in puro Cotone 100% 

SALVALETTINO PLASTIFICATO
Telo salvalettino con 
4 elastici agli angoli
Tessuto realizzato in Spugna
puro cotone 100% gr/mtq
180/190. Applicazione con
spalmatura in PVC ad alta
resistenza, impermeabile.
Qualità professionale. 

art. 08776 - € 13,45
telo cm.56 x 102
per Art. 04844, 06310

art. 06312 - € 17,80
materassino cm.50 x 100 
per Art. 04844, 06310

art. 09605 - € 26,25
materassino IGNIFUGO 
cm.50 x 100 
per Art. 04844, 06310

art. 08775 - € 15,60
telo cm.56 x 132
per Art.T108 e Art. 07090

brandina

NIDO
con sponde

art. 04942 - € 21,40
materassino cm.50x128 
per Art. T108 e Art. 07090

art. 09118 - € 27,15
materassino IGNIFUGO
cm.50 x 128 
per Art. T108 e Art. 07090

BIANCHERIA
E LENZUOLA

art. 06311 - € 5,90
lenzuolo 
per Art. 04844, 06310

art. 06313 - € 34,45
sacco a pelo 
per Art. 04844, 06310

SACCO A PELO
Sacco a pelo disegni 
fantasia. Ignifugo.
Piquet millerighe realizzato
in puro Cotone 100% 

art. 08827 - € 14,80
copertina cm.75 x 100
turchese
per Art. 04844, 6310

art. 08828 - € 14,80
copertina cm.75 x 100
arancio
per Art. 04844, 6310

COPERTINE
Di ottima qualità, non 
infeltriscono e non fanno 
pallini. Antiacari e anallergi-
che, sono realizzate in 100%
poliestere. 
Lavabili a 40° C. 
Peso totale: gr 180

Morbido e confortevole

art. T107 - € 7,10
lenzuolo 
per Art.T108 e 07090

LENZUOLO
Lenzuolo bianco con 
4 elastici agli angoli. 
Realizzato in cotone 100%.
Lavabile a 40° C.

art. 05098 - € 31,50
sacco a pelo 
per Art. T108 
e Art. 07090

art. 08825 - € 22,50
copertina
cm.100 x 150 - turchese
per Art.T108 e 07090

art. 08826 - € 22,50
copertina 
cm.100 x 150 - arancio
per Art.T108 e 07090

SCUOLE
MATERNE

ASILI
NIDO

art. 08773 - € 16,65
lenzuolo 
per Art. T108
e Art. 07090

40°

Brandine e lettini
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BIANCHERIA 
CUSCINO
Composizione: 
interno 100% poliestere ignifugo 
esterno 100% cotone. Lavabile a 40° C.

art. 05099 - € 5,90
cuscino (per Art. 04844, 06310, T108, 07090)

art. 08771 - € 0,65
contrassegno/portafoto adesivo
in materale plastico rigido - cm.6 x 4 h
minimo acquistabile 10 pezzi

RE
TR

O
AD

ESI
VO

Originale e pratico contrassegno/portafoto
in materiale plastico trasparente, con retro
adesivo. E’ possibile applicarlo sulla brandi-
na, ma anche su appendiabiti, armadietti,
spogliatoi... in questo modo il bambino rico-
noscerà le sue cose grazie alla fotografia,
magari abbinata al suo nome.

Ideali per aumentare l’altezza della brandina.
Le gambe rialzate evitano all’insegnante di
chinarsi eccessivamente.

art. 06315 - € 9,45
set 4 gambe rialzanti cm.25 h
per brandina Nido, Nido con sponde
e Pisolo (Art. 04844, 06310, T108)

APPLICAZIONE: 
1- Infilate il riduttore in ogni piede della brandina
2- Successivamente infilate la prolunga
3- Fate una forte pressione sulla prolunga fino a che
il riduttore non arriva a fine corsa. Per togliere la pro-
lunga è sufficiente un piccolo sforzo di rotazione,
mentre rimane sempre fisso il riduttore. 

PIEDE

PROLUNGA

PIEDINO

RIDUTTORE

GAMBE RIALZANTI

brandina
NIDO

con sponde

art. 08772 - € 9,10
contrassegno/portafoto adesivo
in materale plastico morbido - cm.7 x 3 h
minimo acquistabile 20 pezzi

art. T109 - € 11,25
confezione 4 ruote ø 50 mm. con freno

art. 09772 - € 15,80
confezione 4 ruote ø 60 mm. “Linea lusso” 
(2 con freno e due senza) 

RUOTE CON FRENO
Ruote con freno applicabili sotto la brandina per  poterla spostare con facilità. Per art. 04844, 06310 e T108.

CONTRASSEGNI/PORTAFOTO
PER BRANDINE

CONTRASSEGNIPAG.513
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Mobile/armadio portabrandine in legno conglomerato nobilitato.
Spigoli arrotondati e piano antigraffio. 
Può contenere fino a 15 brandine PISOLO e permette di 
ottenere il massimo ordine nello spazio dedicato al riposo.

MOBILE/ARMADIO PORTABRANDINE

IN OMAGGIO
UNA BRANDINA PORTABRANDINE

(art.09746) CHE PERMETTE DI

RIPORRE FINO A 24 BRANDINE! 

DOTATA DI RUOTE COMPLETE 

DI FRENO DI SICUREZZA!

art. 09846 - € 667,00
mobile/armadio portabrandine con 4 ripiani a giorno nel vano centrale
e 2 ante laterali (all’interno di agni anta ci sono 3 ripiani)
dimensioni totali cm.45 x 208 x 180 h
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art. 09746 - € 71,00 - brandina portabrandine PISOLO
art. 09747 - € 69,00 - brandina portabrandine NIDO

Ruote antirumore 
con freno di sicurezza

BRANDINA PORTABRANDINE
NON SOLO BRANDINA MA ANCHE PORTABRANDINA!!!

Caratteristiche portabrandina: 
- Porta fino a 24 brandine 
- Completo di 4 ruote da ø 75 mm. della portata di 50 kg./cad.

tutte con parte rotante antirumore
- Due delle quattro ruote sono complete di freno di sicurezza

PORTA FINO A

24
BRANDINE!

PRATICHE

SICURE

RESISTENTI

Brandine e lettini
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cm.56

IMPILABILE!
cm

.15

Brandina con struttura in
metallo e telo facilmente
lavabile. Pratica ed economi-
ca, ha gli angoli smussati
per la sicurezza dei bambini.
Leggera e facilmente impila-
bile. Conforme alle normati-
ve CE sulla sicurezza.
VENDUTA SMONTATA.

BRANDINA “EASY”
cm

.2
0

cm
.5

8
cm

.7
2

BRANDINA BLUE

BRANDINA CON DOGHE

art. 07090 - € 44,30
brandina cm.132 x 56 x 15 h
art. 08642
telo di ricambio per brandina (art.07090)
art. 07096 - € 11,25
confezione 4 ruote con freno applicabili 
sotto le brandine (art.07090)
per poterle spostare con facilità

art. 08945 - € 5,75
busta 100 soprascarpe

SOPRASCARPE

IMPILABILE

Brandine e lettini
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cm
.2

0

cm.130art. 08643 - € 69,00
brandina composta da una struttura 
con tubo in acciaio verniciato ø mm.20   
e telo traspirante intercambiabile, con pratica chiusura con velcro
Dimensioni brandina: cm.72 x 130 x 20 h

art. 08642 - € 20,50
telo di ricambio per brandina (art. 08643)
Traspirante e facilmente lavabile, comodo e pratico grazie alla chiusura con velcro 

brandina per

SCUOLE
MATERNE

art. 07836 - € 75,00
brandina per bambini in materiale acrilico con doghe in legno
dimensioni: cm.138 x 60 x 20 - colore blu
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art. 09553 - € 118,75
box “CONFORT” cm.92 x  92 x 80 h - 12 kg.
Chiusura ad ombrello, doppio blocco di sicurezza 
sul fondo, sacca per trasporto con maniglie.

LETTINI

art. 09260 - € 228,75
lettino in legno naturale cm.68,5 x 126,5 x 92,5 h

art. 09261 - € 345,45 - lettino in legno cm.75 x 124,5 x 89 h - color crema
art. 09264 - € 91,25 - materassino per lettini cm.60 x 120

art. 09552 - € 123,15
lettino “MARY” cm.65 x 125 x 80 h - 11 kg. 
colori assortiti soggetti a disponibilità
Pratico e resistente, ha grandi ruote frenanti, secondo livello funzio-
nale, sacca per il trasporto con maniglie e un morbido materasso.
Realizzato in tessuto 100% cotone.

art. 09551 - € 12,35
zanzariera “Fly” 
Rete zanzariera con elastici, 
adattabile a tutti i lettini pieghevoli.

art. 09550 - € 16,90
zanzariera per lettini 
Rete zanzariera integrale con elastici,
adattabile a tutti i lettini in legno.

Una selezione di lettini con sponde per bambini e neonati, per assicurare comfort e massima sicurezza ai vostri piccoli. Realizzati con materiali
di primissima qualità, rispettando tutte le normative vigenti sulla sicurezza dei bambini.

LETTINO PIEGHEVOLE

ZANZARIERA PER LETTINI

BOX PIEGHEVOLE
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GIRELLO “IMOLA”SDRAIETTA - SEGGIOLINA

PASSEGGINO “SIMPLY”

art. 09555 - € 179,40
passeggino cm.54 x 89 x 108 h - 8,50 kg. - colore verde
Cinque posizioni, moderno, confortevole e affidabile.
Doppio blocco di sicurezza e maniglie bicolore antiscivolo. 
Regolazione dello schienale a cinque posizioni e poggiagambe regolabile.
Poggiatesta morbido e traspirante. Cinture di sicurezza regolabili a cinque punti.
Ruote anteriori piroettanti, ammortizzate con blocco, e ruote posteriori ammor-
tizzate con freno a pedale ON-OFF. Barra di sicurezza frontale. Cappottina para-
sole con finestrella di controllo. Parapioggia integrale e avvolgente coprigambe.
Cesto portaoggetti in rete. Provvisto di comoda maniglia per il trasporto.

art. 09554 - € 72,50
passeggino cm.78 x 45 x 97 h - 4 kg.  - colore arancio
Semplice e robusto, con sistema di chiusura a ombrello. Doppio
blocco di sicurezza, schienale e seduta fissi e rinforzati. Poggiatesta
traspirante e morbido. Pagodina parasole. Cintura di sicurezza a 5
punti e grandi ruote ammortizzate.

art. 09556 - € 91,25
sdraietta cm.48 x 70 x 48 h - 5 kg. colore verde
Seggiolina multifunzione con ampie e morbide imbottiture. Seduta
e schienale rinforzati e regolabili. Dotata di robuste maniglie per il
trasporto del bambino e struttura in acciaio con piedini stabilizza-
tori a scomparsa. Tessuto completamente sfoderabile e lavabile.
Poggiapiedi musicale.

art. 09560 - € 85,65
girello cm.66 x 60 x 58 h - 5 kg.
Girello con seduta imbottita lavabile. 
Altezza regolabile a più livelli e bloccaggio antichiusura. 
Consolle con giochi sonori asportabile, certificata CE. Ruote piroettanti. 
Base dotata di gomme bloccanti quando il girello si imbatte in un gradino.

Consolle con giochi
sonori.

PASSEGGINO “LINUS”
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Arredo e sicurezza

Il legno nel corso dei millenni ha rivoluzionato la nostra vita ed è stato utilizzato in
tutte le sue varianti per fabbricare un’immensa varietà di oggetti onnipresenti nella
vita quotidiana. Dall’amore per il legno nasce MILANO ARREDI. 

MILANO ARREDI presenta un’ampia e diversificata gamma di arredi in legno di
altissima qualità e pregio, in grado di soddisfare anche le più moderne esigenze
estetiche, cercando sempre di preservare le suggestioni che solo un materiale come
il legno è in grado di evocare.
Tutti gli elementi MILANO ARREDI sono stati progettati per l'utilizzo in aule, ambienti
scolastici, asili, comunità. La sicurezza di questi arredi è garantita dall’utilizzo di
materiali di alta qualità, atossici, stabili e resistenti, con spigoli arrotondati antitrau-
ma. Ogni singolo elemento è realizzato rispettando le normative vigenti in materia di
sicurezza, incluse le rigidissime norme riguardanti la presenza di formaldeide.

La gamma di articoli MILANO ARREDI si diversifica in due linee:

LINEA MILANO
• mobili realizzati in multistrato di betulla spessore mm.18 
• ferramenta di alta qualità e resistenza
• spigoli arrotondati nel rispetto delle norme di sicurezza
• verniciature al naturale con materiali di alta qualità, atossici e resistenti

LINEA SIMPLY
• mobili realizzati con legno conglomerato nobilitato spessore mm.20 
• superficie antigraffio e antiriflesso ad alta resistenza
• spigoli arrotondati con raggio mm.3 e bordo ABS mm.3 multistrato 

nel rispetto delle norme di sicurezza
• rifiniture posteriori che consentono di utilizzare i mobili come divisori
• assemblaggio garantito da ferramenta di qualità

In seguito alla continua evoluzione di MILANO ARREDI e della continua interazione con i nostri clienti, gli

articoli potrebbero subire miglioramenti e variazioni estetiche e di funzionalità per soddisfare sempre al meglio

le vostre esigenze. 

Tutti i nostri arredi vengono consegnati smontati (salvo dove espressamente indicato) ma all’interno della

confezione troverete facili istruzioni per un corretto assemblaggio.
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SEDIA 
seduta cm.16

TAVOLINO 
cm.30 H

SEDIA 
seduta cm.21

Sedia in legno naturale: pratica, resistente e sicura, possiede una caratteristica davvero unica: senza utilizzare viti o altri attrezzi, a seconda delle
esigenze e dell’altezza dei bambini di asili nido e scuole materne, è possibile cambiare l’altezza della seduta e addirittura trasformare la sedia in
un tavolino. Per adattare la sedia all’altezza dei bambini o trasformarla in tavolino sarà sufficiente capovolgerla, come illustrato nelle fotografie.

SEDIA MULTIUSO

SEDIA NIDO 

art. 07769 - € 39,60
sedia multiuso cm.32 x 30 x 35 
multistrato di betulla naturale 
altezza sedute: cm.16 e cm.21
altezza tavolino: cm.30

Una linea essenziale e moderna per questa nuovissima
sedia in multistrato di betulla verniciato.

art. 09836 - € 58,00
cm.27 x 37 x 47 h - colore giallo/arancio 
Altezza seduta: cm.21
art. 09837 - € 58,00
cm.27 x 37 x 47 h - colore rosso/arancio 
Altezza seduta: cm.21
art. 09838 - € 58,00
cm.27 x 37 x 47 h - colore verde 
Altezza seduta: cm.21

art. 09804 - € 52,00
cm.27 x 37 x 47 h - colore naturale 
Altezza seduta: cm.21
art. 09805 - € 69,00
cm.27 x 37 x 53 h - colore naturale 

Altezza seduta: cm.26
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SEDIE PER BAMBINI

bordi arrotondati

Linee essenziali per una sedia
robusta, leggera e manegge-
vole. Disponibile in due altez-
ze di seduta.

art. 07929 - € 47,90
sedia in legno cm.34 x 34 
altezza seduta: cm.34, altezza totale cm.61 
colore naturale  

SEDIA
Seduta in gomma colorata
antiscivolo, rimovibile e
facilmente lavabile.

art. 07817 - € 49,25
sedia cubo cm.25 x 25 x 25 seduta colori assortiti
colore naturale - multistrato di betulla verniciato
(fornito già assemblato)

art. 07791 - € 46,90
sedia cm.38 x 29 x 43 h
Altezza seduta: cm.22 
colore naturale - multistrato di betulla verniciato

piedini antisdrucciolo
e antigraffio

SEDIE PER BAMBINI

art. 07792 - € 63,90
sedia in faggio cm.31,5 x 31,5 
altezza totale: cm.60, 
altezza seduta: cm.30  
colore naturale

Solidissime sedie in faggio,
comode e resistenti.
Sovrapponibili, salvaspazio.

Se smontate il seggiolone, la struttura può essere
utilizzata come una sedia o come sgabello per
bambini e adulti

SEDIA REGOLABILE

art. 09813 - € 192,00
sedia in legno 
cm.48 x 50 x 85 h
regolabile in altezza  
altezza seduta 
da cm.28 a 58

SEDIA CUBO
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SEDIE PER BAMBINI

art. da 08121 a 08123 - € 26,25
Sedia cm.37 x 38 
altezza seduta: cm.34
in materiale acrilico e metallo 

Robusta e stabile struttura in
metallo con ampia seduta in
plastica, facilmente lavabile

In materiale acrilico colorato antigraf-
fio, resistente agli agenti chimici, igie-
nico e facilmente lavabile. Grazie ai
praticissimi piedini inclusi nella confe-
zione è possibile modificare l’altezza
di seduta, adattandola all’altezza dei
bambini e alle loro esigenze di cresci-
ta. Ogni sedia è fornita sia con i pie-
dini normali, sia con quelli rialzanti.

Sedie in materiale acrilico e
metallo. Stabili, resistenti,
facilmente lavabili. Design
moderno, ampia seduta.

art. 07086 - € 23,15
sedia cm.26 x 27
altezza seduta: cm.24 
art. 09198 - € 25,65
sedia cm.33 x 31 
altezza seduta: cm.31 
art. 07087 - € 28,15
sedia cm.33 x 31 
altezza seduta: cm.35

art. 09840 - € 23,40
sedia in materiale acrilico 
cm.42 x 47 x 47 h 
altezza seduta: cm.27 - colore azzurro

SEDIE PER BAMBINI

art. 08121 - rosso 

art. 08122 - giallo 

art. 08123 - verde ROBUSTA

SOVRAPPONIBILE

STABILE

art. da 08423 a 08426 - € 26,70
Sedia cm.31 x 32 in materiale acrilico
altezza seduta: cm.27/30
piedini normali e rialzanti inclusi

SEDIE PER BAMBINISEDIE PER BAMBINI

art. 08423 - rosso 

art. 08424 - giallo 

art. 08425 - verde

art. 08426 - blu

Stabile e robusta è ideale per esterni.

Arredo e sicurezza
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SEDIE PER BAMBINI

art. 07828 - rosso 

art. 07829 - giallo 

art. 07830 - verde

art. 07831 - blu

SEDIA CM.34 x 50 
ALTEZZA SEDUTA CM.26

SEDIA CM.39 x 55 
ALTEZZA SEDUTA CM.30

art. 07832 - rosso 

art. 07833 - giallo 

art. 07834 - verde

art. 07835 - blu

art. da 07828 a 07831 - € 9,45 art. da 07832 a 07835 - € 9,90

art. 07935 - naturale 

art. 07936 - rosso 

art. 07937 - giallo 

art. 07938 - verde

art. 07939 - blu

SEDIE PER BAMBINI

art. 07935 - € 42,00
art. da 07936 a 07939 - € 47,90

Seduta e schienale ergonomici colorati con vernice stratificata resistente a graffi e usura.
sedia in legno cm.30 x 30
altezza seduta: cm.30 - altezza totale cm.55

Coloratissime e resistenti, in materiale
acrilico. Maneggevoli e facilmente lavabili.
Ideali anche per esterni.
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FL
EX!

PIUMA f lex

PIUMA f lex
PIUMA f lex

PIUMA

PIUMA f lex

f lex

PIUMA f lex

 solo 1 KG     
leggerissima!

SEDIA PIUMA
La sedia per bambini più leggera di tutte: SOLO 1 Kg!! I bambini non
faranno fatica a trasportare la propria sedia! Disponibile in molteplici
varianti di colore e con due altezze di seduta, la sedia PIUMA è resi-
stentissima e adatta per un uso massiccio grazie alle gambe in allu-
minio diametro mm. 25. La seduta è anatomica e favorisce la corret-
ta postura del bambino. Facilmente lavabile. Ideale anche per esterni.

Sedia PIUMA altezza cm.54, seduta cm.31 h

art. 09384 - € 166,80 - OFFERTA confezione 12 sedie 
colori: rosso, verde, blu

art. 09386/01 - € 17,50 rosso

art. 09386/02 - € 17,50 giallo

art. 09386/03 - € 17,50 verde 

art. 09386/04 - € 17,50 blu

art. 09386/05 - € 17,50 lilla

Sedia PIUMA altezza cm.66, seduta cm.35 h

art. 09784 - € 166,80 - OFFERTA confezione 12 sedie 
colori: rosso, verde, blu

art. 09387/01 - € 17,50 rosso

art. 09387/02 - € 17,50 giallo

art. 09387/03 - € 17,50 verde

art. 09387/04 - € 17,50 blu

art. 09387/05 - € 17,50 lilla

Arredo e sicurezza

15-ARREDO  9-03-2012  10:41  Pagina 471



SOVRAPPONIBILI

ROBUSTE

Struttura robusta e durevole in materiale acrilico, igienico e facilmente
lavabile. I posti possono essere facilmete aggiunti in base alle esigenze.
Perfetta per sale d’attesa.

art. 08158 - € 245,00
struttura componibile cm.160 x 80 x 80 h
altezza seduta: cm.45 - colore: nero

POLTRONCINA

art. 08157 - € 63,75
poltroncina cm.50 x 53 x 81 h
con bracciolo e pianetto ribaltabile
colore: nero

art. 07921 - € 95,65
sedia in faggio cm.42 x 43 x 83 h 
altezza seduta: cm.46
colore naturale

art. 09722 - € 38,00
sedia cm.46 x 52 x 80 h 
altezza seduta: cm.46
colore grigio

SEDIE PER ADULTI
Robusta struttura in metallo e comoda
seduta in materiale acrilico.
Disponibile con e senza braccioli.

art. 08124 - € 35,00
sedia  cm.50 x 53 x 81 h - senza braccioli
colore: arancio trasparente

art. 08126 - € 69,40
carrello per trasportare le sedie

SEDIE MULTIPLE

art. 08125 - € 40,00
sedia  cm.50 x 53 x 81 h - con braccioli
colore: azzurro trasparente

Sedia in faggio con cuscinetto
rimovibile in gomma morbida.
Resistente, molto stabile, dalla
linea comoda ed essenziale.

SEDIE PER ADULTI SEDIE PER ADULTI
Sedia in robusto e durevole
materiale acrilico, igienico
e facilmente lavabile.

Poltroncina in materiale acrilico e metallo, dotata di
tavolino ribaltabile. Pratica, resistente, igienica.

Arredo e sicurezza
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Altezza sedutecm. 21

PANCA CON SCOMPARTI

PANCA MULTIUSO
Una linea essenziale e moderna per queste panche in legno naturale: pratiche, resistenti e sicure,
possiedono una caratteristica davvero unica: senza utilizzare viti o altri attrezzi, a seconda delle
esigenze e dell’altezza dei bambini di asili nido e scuole materne, è possibile cambiare l’altezza
della seduta e addirittura trasformarla in un pratico tavolino…  A misura di bimbo! Per adattare le
panche all’altezza dei bambini o trasformarle in tavolino sarà sufficiente capovolgerle.

Ripiano in resistentissimo legno antischeggia. Il sottostante e
capiente cassettone è dotato di impugnature e pratiche ruote.

art. 07767 - € 204,10
mobile in multistrato di betulla
con cassettone cm.80 x 40 x 40 h + 4 ruote

art. 08115 - € 201,25
panca in legno conglomerato nobilitato
cm.36 x 92,5 x 42 h - 3 scomparti

art. 07813 - € 79,00
panca in legno piccola cm.100 x 30 x 35  
Altezza sedute: cm.16, 21 - colore naturale

Altezza sedutecm. 30

Altezza sedutecm. 22

PANCA CON  CASSETTONE
Robustissima struttura in legno pregiato che grazie alle pratiche
ruote può essere spostata senza fatica e posizionata dove più se ne
avverte la necessità. La panca è dotata di capienti scomparti da riem-
pire a seconda delle esigenze.

Ribaltando la panca otterrete 
un comodo e robusto tavolino.

Ribaltando la panca otterrete 
un comodo e robusto tavolino.

art. 07790 - € 180,65
panca in multistrato di betulla grande 
cm.125 x 32 x 52 - colore naturale
Altezza sedute: cm.22, 30 

Altezza sedutecm. 16
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LINEA MILANO
Una vasta gamma di tavoli, ideati per soddisfare le più
svariate esigenze e i diversi utilizzi da parte dei bambi-
ni e degli educatori di asili nido e scuole materne.  Tutti
i tavoli che presentiamo sono fabbricati in resistentissi-
mo multistrato di betulla, a prova di bambino: sicuri,
igienici, ideali soprattutto per utilizzi frequenti e massic-
ci, disponibili in vari formati che si adeguano all’altezza
dei bambini. Il vasto assortimento di forme e dimensio-
ni consente di selezionare il tavolo più adatto alle pro-
prie esigenze (pappa, gioco, manipolazione, studio…)
e agli spazi disponibili. Tutta la betulla utilizzata è clas-
sificata E1 - priva di formaldeide. Colore naturale.

TAVOLI CON GAMBE IN LEGNO

ALTEZZA

CM. 53

NIDO

MATERNA

ALTEZZA

CM. 46

• Piedini in legno 
antiscivolo

• Attacchi resistenti 
e di qualità

• Spigoli arrotondati
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art. 07796 - € 219,00
tavolo rettangolare nido 
cm.130 x 65 x 46 h
art. 07797 - € 226,00
tavolo rettangolare materna 
cm.130 x 65 x 53 h

art. 07794 - € 161,00
tavolo quadrato nido 
cm.65 x 65 x 46 h 
art. 07795 - € 170,00
tavolo quadrato materna
cm.65 x 65 x 53 h 

art. 07800 - € 267,00
tavolo tondo nido 
ø cm.100 x 46 h 
art. 07801 - € 275,00
tavolo tondo materna 
ø cm.100 x 53 h 

Arredo e sicurezza
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art. 07868 - € 278,00
tavolo trapezoidale nido
cm.57 x 130 x 46 h 
art. 07869 - € 187,00
tavolo trapezoidale materna 
cm.57 x 130 x 53 h

art. 07798 - € 179,00
tavolo semicerchio nido 
cm.130 x 65 x 46 h
art. 07799 - € 210,00
tavolo semicerchio materna 
cm.130 x 65 x 53 h 

TAVOLI CON GAMBE IN LEGNO

art. 07802 - € 283,75
tavolo tondo nido ø cm.100 x 46 h - con vasca ø cm.41
art. 07803 - € 303,75
tavolo tondo materna ø cm.100 x 53 h - con vasca ø cm.41

art. 08458 - € 299,00
tavolo esagonale nido cm.130 x 114 x 46 h - con vasca ø cm.41
art. 07814 - € 320,00
tavolo esagonale materna cm.130 x 114 x 53 h - con vasca ø cm.41

art. 07804 - € 294,00
tavolo esagonale nido 
cm.130 x 114 x 46 h 
art. 07805 - € 320,00
tavolo esagonale materna 
cm.130 x 114 x 53 h 

TAVOLI MANIPOLATIVI
Indicati per attività ludiche e di manipolazione, favoriscono la socializzazione grazie anche alla pratica vasca tonda posta al centro del tavolo,
nella quale i bambini potranno posizionare gli “strumenti” che verranno utilizzati da tutti durante il gioco.

15-ARREDO  9-03-2012  10:41  Pagina 475



Arredo e sicurezza

476

TAVOLO PAPPA CON GAMBE IN LEGNO

art. 07806 - € 335,00
tavolo semicircolare nido cm.150 x 90 x 46 h 
colore naturale
art. 07807 - € 343,75
tavolo semicircolare materna cm.150 x 90 x 53 h 
colore naturale

art. 07815 - € 108,15
tavolo quadrato 
cm.50 x 50 x 43 h
colore naturale

art. 07816 - € 108,15
tavolo tondo 
ø cm.60 x 43 h
colore naturale

TAVOLO PAPPA CON GAMBE IN METALLO

art. 09145 - € 195,00
tavolo semicircolare nido cm.150 x 90 x 46 h 
colore naturale
art. 09146 - € 195,00
tavolo semicircolare materna cm.150 x 90 x 53 h 
colore naturale

SEDIA CUBO PAG.33

Tavolo pappa in legno conglomerato nobilitato con
ripiano in formica atossica. 

TAVOLINI IN LEGNO
Ideali anche per piccoli ambienti, robusti e di facile manutenzione.

Pratico tavolo a semicerchio in multistrato di betulla. Robusto
e atossico è adatto per garantire il massimo dell’igiene
durante i pasti dei bambini. Disponibile in due differenti altez-
ze (per asili nido e scuole materne), il tavolo consente all’edu-
catore di aiutare a mangiare più bambini contemporanea-
mente, senza fatica. Ideale anche per giochi collettivi. Il legno
utilizzato è classificato E1 - in assenza di formaldeide. 
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TAVOLO CON GAMBE IN METALLO
Disponibili in differenti formati, questi tavoli in
legno conglomerato nobilitato con ripiano in for-
mica atossica, hanno robuste gambe in tubolare
d’acciaio che ne garantiscono la perfetta stabi-
lità e solidità. Spigoli arrotondati, piano antigraf-
fio. Ogni tavolo è dotato di piedini regolabili gra-
zie ai quali è possibile sistemare la stabilità del
tavolo e modificarne leggermente l’altezza. 

art. 08076 - € 79,00
tavolo quadrato nido 
cm.65 x 65 x 46 h - colore naturale
art. 08077 - € 89,00
tavolo quadrato materna 
cm.65 x 65 x 53 h - colore naturale
art. 08078 - € 99,00
tavolo quadrato elementare 
cm.65 x 65 x 64 h - colore naturale
art. 08079 - € 109,00
tavolo quadrato adulti 
cm.65 x 65 x 76 h - colore naturale

art. 08072 - € 117,50
tavolo rettangolare nido
cm.130 x 65 x 46 h - colore naturale
art. 08073 - € 130,00
tavolo rettangolare materna 
cm.130 x 65 x 53 h - colore naturale
art. 08074 - € 142,50
tavolo rettangolare elementare 
cm.130 x 65 x 64 h - colore naturale
art. 08075 - € 156,90
tavolo rettangolare adulti
cm.130 x 65 x 76 h - colore naturale

PIEDINI IN METALLO 
REGOLABILI IN ALTEZZA

ALTEZZA

CM. 53

NIDO

MATERNA

ALTEZZA

CM. 46

LINEA SIMPLY

art. 08070 - € 144,40
tavolo esagonale nido 
cm.65 lato x 46 h - colore naturale
art. 08071 - € 151,90
tavolo esagonale materna 
cm.65 lato x 53 h - colore naturale

art. 08080 - € 130,65
tavolo tondo nido 
ø cm.100 x 46 h - colore naturale
art. 08081 - € 143,15
tavolo tondo materna 
ø cm.100 x 53 h - colore naturale
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TAVOLI IN RESINA ACRILICA

art. 09225 - € 68,75
tavolo quadrato (4 posti) cm.62 x 62 x 48 h - con gambe - color blu
art. 09296 - € 72,50
tavolo quadrato (4 posti) cm.62 x 62 x 56 h - con gambe - color beige 

art. 09224 - € 115,65
tavolo rettangolare (6 posti) 
cm.125 x 65 x 48 h 
con gambe - color blu
art. 09295 - € 127,50
tavolo rettangolare (6 posti) 
cm.125 x 65 x 56 h 
con gambe - color beige

art. 09223 - € 140,65
tavolo tondo (8 posti) ø cm.116 x 48 h - con gambe - color blu 
art. 09294 - € 154,40
tavolo tondo (8 posti) ø cm.116 x 56 h - con gambe - color beige

art. 09222 - € 173,75
tavolo semicircolare pappa cm.165 x 90 x 48 h 
con gambe - color blu
art. 09293 - € 196,25
tavolo semicircolare pappa cm.165 x 90 x 56 h
con gambe - color beige

Robusti tavolini in resina acrilica, igienici e facili da lavare, ideali per 
uso massiccio. Adatti anche per ambienti esterni. Sedie non incluse.

I tavoli di altezza cm.56 hanno gambe in metallo color beige.

IDEALI
PER

ESTERNI
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SEGGIOLONI

art. 09557 - € 173,75
seggiolone lusso cm.70 x 64 x 107 h - 10 kg.
Comodo, con schienale e seduta abbondantemente imbottiti. Altezza e schienale rego-
labili in molteplici posizioni. Cinture di sicurezza regolabili a cinque punti. Crotch-bar di
protezione anticaduta. Secondo davanzalino asportabile, da usare anche come vas-
soio. Braccioli ribaltabili con blocco per avvicinare maggiormente il seggiolino al tavolo.
Tessuto plastico atossico e lavabile esente da ftalati. Piedini anteriori antiscivolo. 

art. 09558 - € 112,50
seggiolone cm.56 x 70 x 95 h - 8 kg.
Seggiolone economico e robusto. Davanzalino
regolabile a più posizioni ed estraibile. Crotch-bar
incorporato al vassoio e cinture di sicurezza rego-
labili a cinque punti. Schienale regolabile in due
posizioni. Tessuto in PVC ben imbottito e lavabile.
Bloccaggio di sicurezza antichiusura.

art. 09559 - € 53,50
seggiolino da tavolo “Pappa” cm.40 x 42 x 34 h - 2 kg. 
colori assortiti soggetti a disponibilità
Realizzato in tessuto interamente sfoderabile e lavabile.
Cinture di sicurezza. Pratica tasca portaoggetti.
Adattabile a qualsiasi tavolo grazie alla versatilità del
morsetto.

Schienale regolabile

Altezza regolabile

art. 09813 - € 192,00
seggiolone in legno regolabile in altezza 
cm.48 x 50 x 85 h 
altezza seduta da cm.28 a 58

Se smontate il seggiolone, la struttura può esse-
re utilizzata come una sedia o come sgabello
per bambini e adulti

SEGGIOLONE REGOLABILE SEGGIOLINO DA TAVOLO “PAPPA”
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La struttura in pregiato multistrato di betulla
con spigoli arrotondati garantisce la robu-
stezza e stabilità di queste pratiche cattedre
per gli educatori. Dotate di piano frontale e
laterale e di piedini regolabili. Disponibili
nella versione con e senza cassetto.

SCRIVANIA/CATTEDRA 

art. 09540 - € 196,25
scrivania con piano frontale 
cm.65 x 150 x 76 h 

Scrivania in legno conglomerato
nobilitato con ripiano in formica
atossica. Spigoli arrotondati,
piano antigraffio.

LINEA MILANO

LINEA SIMPLY

SCRIVANIA/CATTEDRA

art. 09569 - € 248,75
scrivania con piano frontale 
+ 1 cassetto
cm.65 x 150 x 76 h 

art. 08432 - € 231,25
scrivania con piano frontale 
cm.65 x 130 x 78 h 

art. 08433 - € 288,75
scrivania con piano frontale 
+ 1 cassetto
cm.65 x 130 x 78 h 

art. 08434 - € 179,40
cassettiera con due cassetti e ruote
cm.39 x 48 x 59 h - colore naturale 
cassetto: cm.33,5 x 43,5 x 8/10 h
(fornito già assemblato)

art. 08457 - € 236,25
cassettiera con quattro cassetti e ruote 
cm.39 x 48 x 59 h - colore naturale
(fornito già assemblato)
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GRANDI MOBILI COMPONIBILI

art. 09689 - € 293,75
casetta gialla in legno 
cm.65 x 30 x 130 h

Mobili componibili in legno conglomerato nobilitato con
angoli smussati. Spaziosi e capienti, perfetti per arredare con
originalità aule, spazi ricreativi, laboratori ecc. Dotati di ripia-
ni colorati, possono essere facilmente affiancati l’uno all’altro
a seconda degli spazi disponibili e delle esigenze.

art. 09193 - € 892,00
OFFERTA mobile componibile in legno 
conglomerato nobilitato 4 in 1
lunghezza totale mt.3,70

art. 09688 - € 293,75
casetta rossa in legno 
cm.65 x 30 x 130 h

Potete realizzare molteplici soluzioni modulari
alternando a piacimento i mobili alle casette!

art. 09194 - € 210,00
mobile 12 scomparti
cm.120 x 30 x 90 h

art. 09195 - € 210,00
mobile 7 scomparti
cm.120 x 30 x 90 h

art. 09341 - € 463,75
OFFERTA proposta A: 
mobile 7 scomparti 
+ casetta rossa in legno 
lunghezza totale cm.185

art. 09342 - € 463,75
OFFERTA proposta B: 
mobile 7 scomparti 
+ casetta gialla in legno 
lunghezza totale cm.185

TAVOLINO PAG.477 E SEDIE PAG.471
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MOBILE COMPONIBILE
cm

.4
0

cm.40

art. 07766 - € 59,40
mobile in legno “CUBO” 
cm.40 x 40 x 30 
fondo colorato verde

Mobile a giorno dal design moderno e piacevole, componibile con facilità sovrapponendo
e posizionando a piacere i singoli elementi a parallelepipedo. L’illustrazione rappresenta
solo un esempio di composizione realizzabile con i parallelepipedi, i cassettoni e i ripiani
separatori. Creare un mobile ad hoc in base alle proprie esigenze non è mai stato così sem-
plice! Tutti i componenti sono realizzati in resistentissimo legno multistrato di betulla di prima
qualità, con angoli e bordi smussati per garantire la sicurezza dei bambini.

CASSETTONE

art. 07848 - € 106,90
cassettone con ruote
cm.80 x 30 x 40 h

art. 07767 - € 204,10
mobile con cassettone
cm.80 x 40 x 40 h

art. 08435 - € 327,50
mini-mobile in legno multistrato di betulla cm.80 x 80 
completo di grande cassettone estraibile con ruote cm.40 x 80 x 40 h

art. 07847 - € 17,40
3 separatori in legno 
per creare 6 vani
ogni vano misura cm.12 x 18

separatori

art. 07846 - € 5,80
pannello in legno 
cm.38 x 28

pannello

Robusto cassettone in legno multistrato di betulla dotato di ruote, che ne facilita-
no lo spostamento anche quando è pieno. Il cassettone possiede inoltre due
semplici impugnature che consentiranno anche ai bambini di utilizzarlo per ripor-
re giocattoli, quaderni, strumenti didattici ecc. 

LINEA MILANO

art. 08440 - € 471,25
mobile componibile in legno multistrato 
di betulla con cassettone con ruote 
cm.80 x 120 h - colore naturale

MOBILE COMPONIBILE
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MOBILI A GIORNO

art. 07892 - € 316,25
mobile cm.72 x 45 x 100 h (8 vani)

art. 07808 - € 290,00
mobile cm.72 x 45 x 100 h (3 vani)

art. 07864 - € 309,00
mobile cm.106 x 45 x 100 h (3 vani)

art. 07866 - € 380,00
mobile cm.106 x 45 x 100 h (21 vani)
art. 07902 - € 389,00
mobile cm.106 x 45 x 100 h (30 vani)

art. 07809 - € 185,00
mobile angolare  cm.45 x 45 x 100 h
con ripiani regolabili in altezza 

LINEA MILANO

art. 09105 - € 19,60
ripiano in legno di betulla cm.32,5 x 43 x 1,8 spessore

art. 09942 - € 37,00
ripiano in legno di betulla cm.72 x 43 x 1,8 spessore

art. 09943 - € 48,70
ripiano in legno di betulla cm.106 x 43 x 1,8 spessore

art. 07865 - € 393,00
mobile cm.106 x 45 x 100 h (12 vani)

art. 07867 - € 215,00
mobile angolare 
cm.45 x 45 x 100 h
con ripiani regolabili in altezza 

L’arredamento delle aule è di fondamentale importanza: deve essere composto da mobili resistenti e al contempo non pericolosi per i bambini, adat-
tabili agli spazi a disposizione dell’educatore, molto capienti e pratici. Milano Arredi propone una vasta gamma di elementi d’arredo, di ogni forma e
dimensione, abbinabili a seconda dello spazio a disposizione e delle esigenze. I mobili a giorno della linea Milano Arredi, dal design moderno e ori-
ginale, sono fabbricati in legno multistrato di betulla a prova di bambino con bordature e spigoli arrotondati.

coperchio rimovibile
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art. 07891 - € 382,50
mobile cm.72 x 45 x100 h 
con 2 ante e 8 vani
i ripiani interni sono regolabili in altezza
(4 cassette in cartone in omaggio)

art. 07843 - € 515,00
mobile cm.106 x 45 x 100 h 
con 3 ante e 12 vani
i ripiani interni sono regolabili in altezza
(9 cassette in cartone in omaggio)

MOBILI A GIORNO

PER FOGLI
cm.50x70

Bordi arrotondati in pre-
giato legno di betulla ver-
niciato con vernice traspa-
rente atossica.

Ripiani in pesante tondino
in acciaio verniciato.

LINEA MILANO

art. 07789 - € 385,00
mobile in legno 10 ripiani. Ogni ripiano può 
contenere fino a 300 fogli cm.50 x 70, gr.80/mq. 
Utile anche per lasciar asciugare i disegni
dimensioni: cm.78 x 45 x 100 h (fornito già assemblato)

art. 08448 - € 475,00
mobile cm.106 x 45 x100 h 
con 2 ante e 3 vani 

art. 07971 - € 532,50
mobile in legno 10 ripiani dotato di ruote con freno. 
Ogni ripiano può contenere fino a 300 fogli 
cm.70 x 100, gr.80/mq. 
dimensioni: cm.73 x 109 x 96 h (fornito già assemblato)

PER FOGLI
cm.70x100
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Pratici mobili in pregiato e robustissimo legno multistrato di betulla, propo-
sti in differenti modelli a seconda delle necessità. Tutte le versioni sono
state appositamente ideate per essere riempite utilizzando le capienti cas-
sette contenitore (art. 07720 e seguenti) che grazie alle guide scorreranno
con facilità proprio come i  normali cassetti, oppure potranno essere
estratte completamente per trasportarne il contenuto da un luogo all’altro.

MOBILI ALTEZZA CM.100

art. 07810 - € 224,90
cassettiera cm.38 x 45 x 100 h 
cassette escluse
art. 09628 - € 256,25
cassettiera cm.38 x 45 x 100 h 
+ 7 cassette in materiale acrilico 
e guide incluse

art. 07811 - € 348,75
cassettiera cm.72 x 45 x 100 h 
cassette escluse
art. 09629 - € 386,25
cassettiera cm.72 x 45 x 100 h 
+ 14 cassette in materiale acrilico 
e guide incluse

art. 07812 - € 426,25
cassettiera cm.106 x 45 x 100 h 
cassette escluse
art. 09630 - € 502,50
cassettiera cm.106 x 45 x 100 h 
+ 21 cassette in materiale acrilico 
e guide incluse

art. 07844 - € 421,25
cassettiera cm.72 x 45 x 100 h
cassettiera 1 anta e 5 vani
+ 7 cassette in materiale acrilico 
e guide incluse

art. 07842 - € 465,00
cassettiera cm.106 x 45 x 100 h
cassettiera 2 ante e 12 vani

LINEA MILANO

art. 07845 - € 561,25
cassettiera cm.106 x 45 x 100 h
cassettiera 2 ante e 9 vani
+ 7 cassette in materiale acrilico 
e guide incluse

art. 07905 - € 10,20
confezione 4 ruote ø 50 mm. con freno - per mobili

RIPIANI IN
LEGNO
PAG.483
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art. 09526 - € 278,75
mobile cm.106 x 45 x 100 h (12 vani)

art. 09525 - € 225,00
mobile cm.72 x 45 x 100 h (8 vani)

art. 09529 - € 349,00
mobile cm.106 x 45 x 100 h (33 vani)

MOBILI ALTEZZA CM.100

art. 09528 - € 192,50
mobile angolare con accesso esterno 
cm.40 x 40 x 100 h

LINEA SIMPLY
Mobili in legno conglomerato nobilitato con ripiano in formica atossica.
Spigoli arrotondati, piano antigraffio.

Spigoli arrotondati. Piedini in metallo.

art. 09527 - € 338,75
mobile angolare con accesso interno 
cm.75 x 75 x 100 h

art. 09944 - € 13,00
ripiano in conglomerato nobilitato 
con ripiano in formica cm.32,5 x 43 x 1,8 

art. 09945 - € 24,30
ripiano in conglomerato nobilitato 
con ripiano in formica cm.72 x 43 x 1,8 

art. 09946 - € 29,90
ripiano in conglomerato nobilitato 
con ripiano in formica cm.106 x 43 x 1,8 
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MOBILI ALTEZZA CM.100

art. 09499 - € 160,65
mobile cassettiera cm.38 x 45 x 100 h 
+ 10 cassette SMILE

art. 09504 - € 281,25
mobile cm.72 x 45 x 100 h 
con 3 vani + 10 cassette SMILE art. 09505 - € 421,25

mobile cm.106 x 45 x 100 h 
con 3 vani + 20 cassette SMILE

art. 09500 - € 290,00
mobile cassettiera cm.72 x 45 x 100 h 
+ 20 cassette SMILE

LINEA SIMPLY
Mobili in legno conglomerato nobilitato con ripiano in formica atossica.
Spigoli arrotondati, piano antigraffio. Tutti i mobili SIMPLY sono predisposti
per l’applicazione delle ruote (art. 07096).

art. 09501 - € 450,00
mobile cassettiera cm.106 x 45 x 100 h 
+ 30 cassette SMILE

art. 07096 - € 11,25
confezione 4 ruote per mobili

RIPIANI IN LEGNO
PAG.486
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MOBILI ALTEZZA CM.100

art. 09507 - € 350,00
mobile cm.72 x 45 x 100 h 
con 1 anta e 3 vani + 10 cassette SMILE

colore: azzurro   

art. 09506 - € 310,00
mobile cm.72 x 45 x 100 h 
con 1 anta e 3 vani + 10 cassette SMILE

colore: magnolia 

art. 09508 - € 350,00
mobile cm.72 x 45 x 100 h
con 1 anta e 3 vani + 10 cassette SMILE

colore: verde    

art. 09510 - € 492,00
mobile cm.106 x 45 x 100 h 
con 1 anta e 3 vani + 20 cassette SMILE

colore: azzurro    

art. 09509 - € 480,00
mobile cm.106 x 45 x 100 h 
con 1 anta e 3 vani + 20 cassette SMILE

colore: magnolia 

art. 09511 - € 492,00
mobile cm.106 x 45 x 100 h 
con 1 anta e 3 vani + 20 cassette SMILE

colore: verde  

LINEA SIMPLY

M
AN

IG
LIE

IN GOMMA ANTITRAUM
A

art. 09514 - € 246,25
mobile cm.72 x 45 x 100 h - 2 ante e 3 vani  

colore: magnolia 

art. 09516 - € 270,00
mobile cm.72 x 45 x 100 h - 2 ante e 3 vani

colore: verde   

art. 09515 - € 270,00
mobile cm.72 x 45 x 100 h - 2 ante e 3 vani

colore: azzurro   

Maniglie in gomma antitrauma.

Mobili in legno conglomerato nobilitato con ripiano in formica atossica.
Spigoli arrotondati, piano antigraffio. Tutti i mobili SIMPLY sono predisposti
per l’applicazione delle ruote (art. 07096).
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CASSETTE SMILE

CASSETTA-CONTENITORE 
CM.43 x 31,5 x 15 H
art. 07723 - € 9,50 - giallo
art. 07724 - € 9,50 - rosso
art. 07725 - € 9,50 - verde
art. 07927 - € 9,50 - trasparente

CASSETTA-CONTENITORE 
CM.43 x 31,5 x 30 H
art. 07726 - € 16,50 - giallo
art. 07727 - € 16,50 - rosso
art. 07728 - € 16,50 - verde
art. 07928 - € 16,50 - trasparente

Colorate, capienti e resistentissime cassette in materiale acrilico con spigoli arrotondati, vanno a completare le cas-
settiere e i mobili a giorno della linea Milano Arredi e consentono di mantenere in ordine la classe e il materiale
didattico (giocattoli, colori, costruzioni, strumenti musicali, carta da disegno, ecc.). Disponibili in vari formati e colori,
a seconda delle esigenze di utilizzo. Separatamente è possibile acquistare anche la coppia di guide che permetto-
no una più semplice e scorrevole apertura delle cassette, se posizionate all’interno delle cassettiere Milano Arredi.

art. 09570 - € 69,00
confezione 12 cassette
cm.43 x 31,5 x 7,5 h - colori assortiti

GUIDE PER CASSETTE
art. 07729 - € 2,80
coppia guide antiribaltamento
per cassette SMILE  

CASSETTA-CONTENITORE SMILE
CM.43 x 31,5 x 7,5 H
art. 07720 - € 5,10 - giallo
art. 07721 - € 5,10 - rosso
art. 07722 - € 5,10 - verde
art. 09627 - € 5,10 - blu
art. 07926 - € 5,10 - trasparente
COLORI SOLARI
art. 09438 - € 6,40 - verde solare
art. 09439 - € 6,40 - azzurro solare
art. 09440 - € 6,40 - arancio sola-
re
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spessore 
cartone mm.10

CASSETTE IN CARTONE

CASSETTE IN CARTONE

art. 06986 - € 2,95
cassetta-contenitore in resistentissimo cartone 
dimensioni cm.35 x 25 x 17 h 
4 colori assortiti nella confezione da 8 pezzi

art. 07123 - € 5,45
cassetta-contenitore
in resistentissimo cartone
dimensioni cm.35 x 25 x 17 h
con coperchio - colore: avana  

cm.60

cm
.36

cm
.73

FACILE DA MONTARE

PORTATA

Kg.30
Queste pratiche cassette-portaoggetti in cartone possono sostituire i
tradizionali contenitori in legno da inserire nei mobili, con il vantaggio
di non provocare traumi ai bambini in caso di caduta del contenitore.

art. 07735 - € 2,80
cassetta-contenitore piccola cm.31,5 x 43 x 7,5 h
confezione minima 8 cassette 
colori: 4 verdi, 4 gialle

art. 07736 - € 3,90
cassetta-contenitore media cm.31,5 x 43 x 15 h
confezione minima 8 cassette 
colori: 4 verdi, 4 gialle

PORTATA

Kg.30 art. 09595 - € 80,00
cassettiera antitrauma 
+ 6 cassetta-contenitore 
in resistentissimo cartone 
dimensioni cm.36 x 60 x 73 h 
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CESTA/BOX-PORTATUTTO

Capiente cassettiera dal design
moderno e raffinato, costruita
con materiali resistenti e intera-
mente riciclabili. Dotata di 4
ruote piroettanti, che ne rendono
semplicissimo lo spostamento.
Ideale per soddisfare le esigen-
ze di contenimento: 
- a scuola, per contenere i lavori
e i disegni dei bambini e per
ordinare i giochi.
- in segreteria, per avere sempre
a portata di mano dossier, cata-
loghi, schede ecc.
- in casa, per riordinare riviste,
giocattoli, videocassette.

CASSETTIERA

art. 05511 - € 27,95
cesta con coperchio cm.60 x 80 x 19 h 
capacità lt.65

Pratici box in materiale
acrilico coprente dal
design moderno. Ideali
per fare ordine e riporre
giocattoli, costruzioni,
libri, attrezzi ginnici…
Dotati di comode ruote
che ne facilitano lo spo-
stamento. Molto indica-
ti per scuole, asili, pale-
stre, laboratori ricreativi
ma anche per la came-
retta dei bimbi.

art. 05508 - € 43,80
box con ruote cm.45 x 80 x 54 h 
capacità lt.110

art. 08840 - € 70,65
contenitore in plastica con ruote 
cm.97 x 54 x 57 h - capacità lt. 240 

Un oggetto utilissimo per mettere in ordine giochi, riviste, strumenti
didattici… Facile da montare, la cesta può essere ripiegata dopo l’uso:
in questo caso occuperà davvero poco spazio.

art. 44001 - € 106,60
cassettiera 4 cassetti completa di 4 ruote
dimensioni: cm.39 x 39 x 63 h

art. 05510 - € 12,00
cesta pieghevole cm.35 x 48 x 24 h 
capacità lt.36 

CONTENITOREBOX PORTATUTTO

CESTA PIEGHEVOLE

art. 05507 - € 20,15
box con ruote cm.40 x 60 x 37 h 
capacità lt.60 

Contenitore ventilato multiu-
so, utilizzabile sia in ambien-
ti interni che in ambienti
esterni. Facile da trasportare
grazie alle pratiche impu-
gnature laterali. Il contenitore
è provvisto di ruote e predi-
sposto per la chiusura con
lucchetto (non incluso). 
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ARMADI IN LEGNO ALTEZZA CM.180

art. 08910 - € 691,25
mobile con 12 vani
dimensioni: cm.106 x 45 x 180 h

art. 08914 - € 456,25
mobile con 8 vani
dimensioni: cm.72 x 45 x 180 h  

art. 08911 - € 772,50
mobile con 1 anta e 12 vani
dimensioni: cm.106 x 45 x 180 h

LINEA MILANO

chiusura con
serratura a
chiavi  

angoli 
arrotondati

cerniera 
in acciaio

spalle laterali
predisposte per
inserire ripiani

piedini rialzati
antiscivolo

art. 09105 - € 19,60
ripiano in legno di betulla
dimensioni: cm.32,5 x 43 x 1,8 spessore

Pratica gamma di armadi in robustissimo multistrato di
betulla, ideali per arredare aule, segreterie, ingressi, labora-
tori, ecc. Disponibili in vari formati e combinazioni, al fine di
soddisfare ogni esigenza di arredo. Dotati di spalle laterali
predisposte all’inserimento di ripiani o cassetti.

art. 08912 - € 807,50
mobile con 3 ante e 15 vani
dimensioni: cm.106 x 45 x 180 h  

art. 08916 - € 583,75
mobile con 2 ante e 10 vani
dimensioni: cm.72 x 45 x 180 h  

art. 08915 - € 572,50
mobile con 1 anta e 8 vani
dimensioni: cm.72 x 45 x 180 h
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ARMADI IN LEGNO ALTEZZA CM.180

art. 09534 - € 407,50
mobile cm.72 x 45 x 180 con 2 ante e 8 vani 

colore: magnolia 

art. 09535 - € 433,75
mobile cm.72 x 45 x 180 con 2 ante e 8 vani 

colore: azzurro   

art. 09531 - € 373,75
mobile cm.72 x 45 x 180 con anta e 8 vani 

colore: magnolia 

art. 09532 - € 392,50
mobile cm.72 x 45 x 180 con anta e 8 vani 

colore: azzurro   

LINEA SIMPLY

art. 09536 - € 433,75
mobile cm.72 x 45 x 180 con 2 ante e 8 vani 

colore: verde    

art. 09533 - € 392,50
mobile cm.72 x 45 x 180 con anta e 8 vani 

colore: verde   

Mobili in legno conglomerato nobilitato con ripiano in formica atossica. Spigoli arrotondati, piano antigraffio.

Spigoli arrotondati. Piedini in metallo. Spalle laterali predisposte 
per inserire eventuali ripiani

RIPIANI IN LEGNO
PAG.486
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art. 08837 - € 56,75
armadietto a due ante dotato di due ripiani
interni regolabili
Dimensioni: cm.39 x 68 x 88 h
Pratica apertura delle ante fino a 180°.

Praticissimi armadi in plastica, leggeri e
robusti, ideali per arredare segreterie didatti-
che, uffici, archivi eccetera.

ARMADI IN PLASTICA

ARMADI IN LEGNO ALTEZZA CM.180

art. 09530 - € 338,75
mobile con 8 vani
dimensioni: cm.72 x 45 x 180 h  

Armadi in legno conglomerato nobilitato con ripiano in
formica atossica. Spigoli arrotondati, piano antigraffio.

LINEA SIMPLY

art. 08841 - € 103,75
armadio a due ante dotato di quattro ripiani
interni regolabili.
Dimensioni: cm.39 x 68 x 166,5 h
Pratica apertura delle ante fino a 180°.

Spigoli arrotondati. Piedini in metallo. spalle laterali predisposte 
per inserire eventuali ripiani
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art. 07857 - € 447,50
spogliatoio in legno a giorno (6 posti)
cm.106 x 45 x 100 h 

art. 07858 - € 596,25
spogliatoio in legno con 3 ante (6 posti)
cm.106 x 45 x 100 h 

SPOGLIATOI IN LEGNO ALTEZZA CM.100 - PER BAMBINI
Gli armadietti - spogliatoi Milano Arredi, in legno multistrato di betulla,
sono molto resistenti e capienti, a misura di bambino: angoli e bordi
sono smussati, le viti restano fuori dalla portata dei bambini, i ripiani
interni sono utilizzabili anche come seduta per togliersi le scarpine
senza sedersi sul pavimento. All’interno di ogni armadietto sono pre-
senti tre appendiabiti per ciascuna anta. Lo spogliatoio è disponibile
anche nella versione con ante, dotate di apertura facilmente impugna-
bile e apribile dai bambini.

LINEA MILANO

angoli 
arrotondati

cerniera 
in acciaio

spalle laterali
predisposte per
inserire ripiani

piedini rialzati
antiscivolo

TAPPETO ASCIUGAPASSI
PAG.339
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SPOGLIATOI IN LEGNO ALTEZZA CM.100 - PER BAMBINI
Spogliatoi in legno conglomerato nobilitato con ripiano
in formica atossica. Spigoli arrotondati, piano antigraffio.

Divisorio in materiale plastico anti-
settico completamente lavabile.
Facilmente estraibile per una prati-
ca pulizia e disinfezione dello spo-
gliatoio, come previsto dalle più
recenti normative igienico-sanitarie
riguardanti gli abienti pubblici e gli
spazi condivisi.

LINEA SIMPLY

DIVISORIO

art. 09522 - € 326,25
spogliatoio cm.106 x 45 x 100 h con 3 ante (6 posti)

colore: magnolia 

art. 09523 - € 347,50
spogliatoio cm.106 x 45 x 100 h con 3 ante (6 posti)

colore: azzurro 

art. 09524 - € 347,50
spogliatoio cm.106 x 45 x 100 h con 3 ante (6 posti)

colore: verde   

SPOGLIATOIO CON DIVISORIO

art. 09519 - € 262,50
spogliatoio cm.70 x 45 x 100 h con 2 ante (4 posti) 

colore: magnolia 

art. 09850 - € 391,00
spogliatoio cm.106 x 45 x 100 h con 3 ante (6 posti) e 3 divisori

colore: magnolia 

art. 09851 - € 418,00
spogliatoio cm.106 x 45 x 100 h con 3 ante (6 posti) e 3 divisori

colore: azzurro 

art. 09520 - € 281,25
spogliatoio cm.70 x 45 x 100 h con 2 ante (4 posti) 

colore: azzurro 

art. 09521 - € 281,25
spogliatoio cm.70 x 45 x 100 h con 2 ante (4 posti) 

colore: verde   

art. 09852 - € 418,00
spogliatoio cm.106 x 45 x 100 h con 3 ante (6 posti) e 3 divisori

colore: verde   

SPOGLIATOIO CON DIVISORIO

art. 09847 - € 315,00
spogliatoio cm.70 x 45 x 100 h con 2 ante (4 posti) e 2 divisori

colore: magnolia 

art. 09848 - € 338,00
spogliatoio cm.70 x 45 x 100 h con 2 ante (4 posti) e 2 divisori

colore: azzurro 

art. 09849 - € 338,00
spogliatoio cm.70 x 45 x 100 h con 2 ante (4 posti) e 2 divisori

colore: verde   

art. 09520

art. 09522

art. 09848

Maniglie in gomma
antitrauma.

Appendiabiti
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art. 09518 - € 255,00
spogliatoio a giorno (6 posti) cm.106 x 45 x 100 h 
art. 09853 - € 306,00
spogliatoio a giorno (6 posti) con 3 divisori
cm.106 x 45 x 100 h 

SCARPIERA IN LEGNO SCARPIERA IN METALLO

art. 09149 - € 173,75
scarpiera in legno 
multistrato di betulla 
cm.44 x 42 x 102 h
contiene fino a 20 paia di scarpe

art. 09892 - € 128,00
portascarpe da parete in metallo cm.97 x 103 x 40
contiene fino a 13 paia di scarpe

SPOGLIATOI IN LEGNO ALTEZZA CM.100 - PER BAMBINI LINEA SIMPLY

LINEA MILANO
Accessibile da entrambi i lati. Dotata di pratiche rastrelliere in
metallo facilmente lavabili.

Spogliatoi in legno conglomerato nobilitato con ripiano
in formica atossica. Spigoli arrotondati, piano antigraffio.

Spigoli arrotondati. Piedini in metallo.

art. 09853

art. 09517 - € 185,00
spogliatoio a giorno (4 posti) cm.70 x 45 x 100 h 
art. 09854 - € 223,00
spogliatoio a giorno (4 posti) con 2 divisori
cm.70 x 45 x 100 h 

art. 09517

contiene
13 paia
di scarpe
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LINEA MILANOSPOGLIATOI IN LEGNO

art. 08644 - € 91,25
mensola “Jolly” in tondino 
d’acciaio verniciato (5 posti) 
Ideale per riporre zainetti, scarpe, ecc.

cm.74

cm.38

cm
.34

Spogliatoi in legno multistrato di
betulla, molto resistenti e a misura di
bambino: angoli e bordi sono smus-
sati e le viti restano fuori dalla porta-
ta dei bambini. Nel vano sotto la
seduta può essere inserita la men-
sola in tondino “Jolly” ideale per
riporre zainetti e scarpine. Gli spo-
gliatoi bifacciali inoltre posono esse-
re completati con il tavolino/seduta
semicircolare in legno di betulla.

art. 08703 - € 115,65
tavolino in legno
di betulla 
cm.38 x 74 x 34 h

Divisorio/cappelliera in
tondino d’acciaio 
cm.100 x 20 x 15 h

Appendiabiti in legno
con fascia portafoto
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cm
.12

0

cm.180

art. 08722 - € 708,75
Isola/mobile spogliatoio doppio (10 posti) 
cm.180 x 74 x 120 h con 2 tavolini cm.38 x 74 x 34 h, 
appendiabiti cm.100 x 20 h e fascia portafoto cm.100 x 4 h

art. 08723 - € 1151,25
Isola doppia (20 posti) cm.280 x 74 x 120 h 
con 2 tavolini cm.38 x 74 x 34 h, 
appendiabiti cm.100 x 20 h 
e fascia portafoto cm.100 x 4 h 

cm
.12

0

CON L’ACQUISTO

DELL’ART. 08723

IN OMAGGIO

2 TAPPETI
SALVASPORCO GECO

cm.280

cm.100

cm
.12

0

cm.74

cm
.12

0

cm.100

cm.40

art. 08679 - € 463,75
mobile spogliatoio bifacciale (10 posti)
cm.100 x 74 x 120 h completo di 
appendiabiti cm.100 x 20 h 
e fascia portafoto cm.100 x 4 h

CON L’ACQUISTO

DI 2 SPOGLIATOI

IN OMAGGIO

2 METRI
DI TAPPETO 

SALVASPORCO GECO

CON L’ACQUISTO

DI 2 SPOGLIATOI

IN OMAGGIO

2 TAPPETI
SALVASPORCO GECO

SPOGLIATOI IN LEGNO SPOGLIATOI IN LEGNO BIFACCIALE

art. 08701 - € 332,50
mobile spogliatoio 5 posti cm.100 x 40 x 120 h
con divisorio cappelliera in tondino d’acciaio   
cm.100 x 20 x 15 h, appendiabiti cm.100 x 20 h 
e fascia portafoto cm.100 x 4 h

5
POSTI

10
POSTI

10
POSTI

20
POSTI

SPOGLIATOI IN LEGNO 
BIFACCIALE CON ISOLA

SPOGLIATOI IN LEGNO 
BIFACCIALE DOPPIO CON ISOLA

TAPPETO SALVASPPORCO PAG.341
Praticissimo tappeto in fibra poli-
propilenica al 100%, pelo raso,
ignifugo classe 1, con fondo in
elastogomma “GECO” (antiscivo-
lo dotato di ventose in gomma).
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SPOGLIATOI IN LEGNO - BIMBI

art. 08717 - € 290,00
spogliatoio in legno 5 posti, composto da: 
mensola Jolly in tondino d’acciaio cm.100 x 20 x 17 h,
appendiabiti cm.100 x 20 h, portafoto cm.100 x 4 h,
panca multiuso cm.100 x 30 x 35 h 
(con tre possibilità di altezza seduta),
feltro per rivestimento parete cm.100 x 130 
da applicare con colla o biadesivo

art. 08824 - € 14,80
collante adesivo 
Tack V4 - Kg. 1

Mensola “Jolly” in 
tondino d’acciaio 
verniciato (5 posti)

Appendiabiti in legno
con fascia portafoto

Feltro ad alto spessore
per rivestire la pareteart. 08718 - € 187,50

spogliatoio in legno 5 posti, composto da: 
appendiabiti cm.100 x 20 h, portafoto cm.100 x 4 h,
panca multiuso cm.100 x 30 x 35 h
(con tre possibilità di altezza seduta: cm.16, 21 e 30),
feltro per rivestimento parete cm.100 x 130 
da applicare con colla o biadesivo

Panca in legno naturale, pratica, resistente e sicura. E’ possibile cambiare l’altezza della seduta a misura di
bimbo ed ottenere un tavolino semplicemente capovolgendo la panca. Altezza sedute: cm.16, 21 e 30.

CON L’ACQUISTO

DI 2 SPOGLIATOI

IN OMAGGIO

2 TAPPETI
SALVASPORCO GECO

art. 09926 - € 294,00
mensola/appendiabiti in legno cm.140 x 22 
con separatori e reggimensole fantasy 
in metallo - dotata di 7 appendiabiti

MENSOLA APPENDIABITI

art. 08319 - € 13,25
nastro biadesivo
rimovibile 
mm.50 x 50 mt.
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SPOGLIATOI IN LEGNO CM.180 - ADULTI

art. 08913 - € 572,50
armadio spogliatoio con 2 ante (2 posti)
dimensioni: cm.72 x 45 x 180 h  

art. 08909 - € 807,50
armadio spogliatoio con 3 ante (3 posti)
dimensioni: cm.106 x 45 x 180 h  

ripiani interni portaoggetti 
e barre appendiabiti

Mobili spogliatoio realizzati in legno multistrato di betulla
con verniciatura atossica. Design essenziale e moderno,
struttura robusta e pratica. I mobili spogliatoio hanno i vani
indipendenti, ognuno dei quali è dotato di pratici ripiani,
asta appendiabiti e serratura.

LINEA MILANO

chiusura con
serratura a
chiavi  

angoli 
arrotondati

cerniera 
in acciaio

piedini rialzati
antiscivolo

art. 08769 - € 3,05
contrassegno/portafoto adesivo in plexiglass
cm.7 x 8,5 h con due fori per fissaggio
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SPOGLIATOI IN LEGNO CM.180 - ADULTI LINEA SIMPLY

chiusura con
serratura a
chiavi  

angoli 
arrotondati

cerniera 
in acciaio

piedini rialzati
antiscivolo

ripiani interni 
portaoggetti 
e barre 
appendiabiti

art. 09538 - € 386,25
mobile spogliatoio  cm.70 x 45 x 180 
con 2 ante (2 posti)

colore: azzurro 

art. 09539 - € 386,25
mobile spogliatoio  cm.70 x 45 x 180 
con 2 ante (2 posti)

colore: verde   

Spogliatoi in legno conglomerato nobilitato con ripiano
in formica atossica. Spigoli arrotondati, piano antigraffio.

art. 09537 - € 361,25
mobile spogliatoio  cm.70 x 45 x 180
con 2 ante (2 posti)

colore: magnolia 
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SPOGLIATOIO IN METALLO - ADULTI SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO IN METALLO

art. 08842 - € 140,65 - armadio spogliatoio a 1 posto - cm.38L. x 47p. x 180 h
art. 08843 - € 227,50 - armadio spogliatoio a 2 posti - cm.70L. x 47p. x 180 h
art. 08844 - € 303,75 - armadio spogliatoio a 3 posti - cm.102L. x 47p. x 180 h

art. 08845 - € 175,65
armadio spogliatoio a 1 posto - cm.43L. x 47p. x 180 h
art. 08847 - € 320,00
armadio spogliatoio a 2 posti - cm.80L. x 47p. x 180 h

Tetto inclinato che porta l’altezza totale dell’armadio a cm.200.
art. 08846 - € 38,00
tetto inclinato per armadio spogliatoio sporco/pulito a 1 posto
Dimensioni: cm.43L. x 47p. x 20 h
art. 08848 - € 60,40
tetto inclinato per armadio spogliatoio sporco/pulito a 2 posti
Dimensioni: cm.80L. x 47p. x 20 h

Struttura portante in lamiera spessore 7/10 verniciata RAL 7038. Antine
montate su cerniere interne antiscasso, dotate di feritoie per areazione
interna e chiusura con serratura a chiavi. Un ripiano posaoggetti in ogni
vano e portacartellino di serie.

GLI ARMADI IN METALLO VENGONO FORNITI MONTATI!

TETTO PER ARMADIO

SPOGLIATOIO IN PLASTICA - ADULTI

Struttura portante in lamiera spessore 7/10 verniciata RAL 7038.
Antine montate su cerniere interne antiscasso, dotate di feritoie
per areazione interna e chiusura con serratura a chiavi. Ripiano
posaoggetti con sottostante separazione per indumenti sporchi e
puliti, conforme alla norma D.P.R. 327/80. Portacartellino di serie.

Armadio spogliatoio in materiale plastico, resistente alla pioggia. 

art. 08834 - € 154,40
armadio spogliatoio a due ante con divisorio verticale
Dotato di quattro ripiani interni regolabili, due vaschette
e due barre appendiabiti. Dimensioni: cm.70 x 43,8 x 181,8 h

art. 08833 - € 113,15
armadio spogliatoio ad un’anta con serratura
Dotato di due ripiani interni regolabili, una vaschetta 
e una barra appendiabiti. Dimensioni: cm.35 x 43,8 x 181,8 h
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FASCIATOIO E 
FASCIATOIO DOPPIO
Una linea di mobili fasciatoio in
legno multistrato di betulla per sod-
disfare le più svariate esigenze. Tutti
i materiali utilizzati sono di ottima
qualità. Le vernici utilizzate sono
atossiche; gli angoli e gli spigoli
sono arrotondati per assicurare l’in-
columità di bambini ed educatori.
Minimo ingombro. Dotati di ruote e
di materassini soft.

art. 08436 - € 346,25
fasciatoio cm.56 x 75 x 90 h 
con ruote 
tappetino soft incluso

art. 08368 - € 471,25
fasciatoio MAXI cm.140 x 75 x 90 h
con ruote  
tappetino soft incluso

art. 08366 - € 102,05
tappeto soft “ACQUA BLUE”

mt.2 x 2 x 0,35 h

MENSOLA 
PORTAPANNOLINI
PAG.509
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Mobile fasciatoio in multistrato
di betulla provvisto di due
ripiani facilmente accessibili
su cui riporre tutto il necessa-
rio per la toeletta dei piccoli da
uno scomparto con antina in
cui alloggiare il cestino per
rifiuti. Disponibile anche nella
versione con praticissima sca-
letta a scomparsa grazie alla
quale i bambini potranno
essere accompagnati sul
fasciatoio. 

MOBILI FASCIATOIO

art. 08192 - € 802,50
fasciatoio cm.125 x 75 x 85 h CON SCALA RIENTRANTE 
tappetino soft e rotolo di lenzuolini monouso inclusi

art. 08191 - € 643,75
fasciatoio cm.125 x 75 x 85 h senza scala 
tappetino soft e rotolo di lenzuolini monouso inclusi

CM
. 80

FASCIATOIO CON SCALA

VISTA FRONTALE

MT. 1,25

CM
. 5

0

CM
. 75

SCALE

VISTA DALL’ALTO

MT. 1,25
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art. 08438 - € 11,90
tappetino soft in gomma cm.52 x 72 x 0,5 h 
(per fasciatoio art. 08436)
art. 08371 - € 32,90
tappetino soft in gomma cm.73 x 136 x 0,5 h 
(per fasciatoio art. 08368)
art. 08193 - € 41,90
tappetino soft cm.70 x 120 x 0,5 h 
(per fasciatoio art. 08191 e 08192)

Spugna in cotone 100% Gr.650 /mq. 
Accoppiato a morbida plastica che ne garantisce l’impermeabilità.

TE
LO

SA
LV

AS

CIUTTO
CON ELASTICI AGLI ANG

O
LI

art. 08864 - € 14,55
teli salvasciutto cm.52 x 72 
(adatto per fasciatoio art. 08436)
art. 08865 - € 27,60
teli salvasciutto cm.73 x 136 
(adatto per fasciatoio art. 08368)
art. 08866 - € 24,20
teli salvasciutto cm.70 x 120 
(adatto per fasciatoio art. 08191 e 08192)

art. 08444 - € 92,50
materassino imbottito cm.71,5 x 52,5 x 4 h con sponde 
(per fasciatoio art. 08436)
art. 08373 - € 236,25
materassino imbottito cm.73 x 136 x 4 h con sponde 
(per fasciatoio art. 08368)
art. 08195 - € 221,25
materassino imbottito cm.70 x 120 x 12 h con sponde 
(per fasciatoio art. 08191 e 08192)

ACCESSORI

40°

art. 08437 - € 20,90
tappetino soft cm.52 x 72 x 0,35 h  
(per fasciatoio art. 08436)
art. 08370 - € 49,25
tappetino soft cm.73 x 136 x 0,35 h 
(per fasciatoio art. 08368)

art. 08443 - € 59,65
materassino in gomma cm.52 x 72 x 4 h 
(per fasciatoio art. 08436)
art. 08372 - € 141,90
materassino in gomma cm.73 x 136 x 4 h 
(per fasciatoio art. 08368)
art. 08194 - € 117,50
materassino morbido cm.70 x 120 x 8 h 
(per fasciatoio art. 08191 e 08192)

art. 08369 - € 52,15
struttura portarotolo/lenzuolo in legno (lenzuolo escluso) 
Applicabile ai fasciatoi (art. 08436 e 08368)

art. 08141 - € 8,65
rotolo lenzuolo medico mt.80 x 60 cm. 2 veli - 216 strappi
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art. 09563 - € 211,25
fasciatoio salvaspazio a muro cm.60 x 83 h in legno conglomerato nobilitato 
colore bianco nella confezione è incluso un cuscino in PVC - (fornito già assemblato)

FASCIATOIO SALVASPAZIO
Innovativo fasciatoio verticale da fissare alla parete, particolarmente indicato per gli ambienti in cui c'è carenza di spazio. Molto resistente ma leggerissi-
mo: sicuro e facile da fissare, grazie al pistone laterale si apre con un semplice gesto della mano ed è molto capiente. Dotato di mensola su cui riporre i
prodotti igienici necessari per cambiare il bambino e di materasso con rivestimento plastico in materiale vinilico senza ftalati. Omologato EN 12221-1/2.

cm.60

cm
.8

3

cm
.80

cm
.9

5

cm.63

art. 09262 - € 231,25
fasciatoio in legno cm.63 x 80 x 95 h
con ripiani estraibili 
(materassino art. 09263 escluso)

art. 09263 - € 33,25
fasciatoio/materassino da tavolo 
cm.58 x 74 x 3 h 

ripiani estraibili 

MORBIDO
E FACILMENTE

LAVABILE!

art. 09549 - € 21,45
fasciatoio/materassino da tavolo 
cm.49 x 80 x 9 altezza alla sponda

FASCIATOIO/MATERASSINO

FASCIATOIO CON RIPIANI ESTRAIBILI
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FASCIATOIO/BAGNETTO

art. 09566 - € 205,00
mobiletto “ARIEL” cm.47 x 95 x 100 h
peso 20 kg.
per bambini da 0-12 mesi, 3-13 kg
Innovativo e brevettato bagnetto
fasciatoio in plastica antiurto, dotato
di 4 ampi cassetti. Portaoggetti
asportabile con portasalvietta.
Antimuffa, antiruggine e interamente
lavabile. Può stare anche all’esterno.
Fasciatoio in PVC senza ftalati.

art. 09568 - € 50,90
bagnetto pieghevole cm.63 x 75 x 90 h - 5 kg.
Leggera ma stabile struttura in acciaio. 
Vaschetta anatomica ambidestra con tubo per lo scarico 
dell’acqua. Sistema di bloccaggio e antischiacciamento.

art. 09567 - € 100,65
bagnetto/fasciatoio pieghevole cm.57 x 93 x 96 h - peso 9 kg.
Dotato di snodi con blocchi di sicurezza e antischiacciamento.
Materassino imbottito sfoderabile e lavabile, in PVC senza ftalati,
con cintura di sicurezza. Pratico ripiano portabiancheria e blocco
antiribaltamento. Occupa poco spazio una volta chiuso.

cm
.2

0 

cm.73

art. 09565 - € 24,50
vaschetta anatomica antiscivolo
in materiale resistente ed igienico 
con tubo di scarico e tappo di sicurezza - cm.73 x 44 x 20 h 

cm
.44

bagnetto

fasciatoio

BAGNETTO
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cm
.5

6

cm.106

cm
.5

6

CONTENITORE/SIGILLA PANNOLINI

RIPIANI MULTIUSO

cm
. 8

6 

art. 09574 - € 38,65
3 ricariche per contenitore sigilla pannolini 
per bambini da 0 a 6 mesi
art. 09575 - € 43,50
3 ricariche per contenitore sigilla pannolini 
per bambini da 6 a 10 mesi

art. 09574

art. 09575

l nuovo contenitore sigilla pannolini è studiato per rendere più facile il momento del cambio. Utilizza
un sistema di sigillatura unico e brevettato che avvolge individualmente i pannolini in una pellicola pro-
fumata, almeno 25 volte più efficace contro i cattivi odori rispetto ai normali sacchetti per immondizia. 
MASSIMA IGIENE
L'avanzata pellicola Germ-seal con barriera antibatterica continua ad agire, eliminando germi e catti-
vi odori, anche all'interno del contenitore.
IMBATTIBILE PROTEZIONE CONTRO I CATTIVI ODORI
La tecnologia twist-lock sigilla individualmente ogni pannolino, richiudendo germi e cattivi odori.
Provato scientificamente: 100 volte più efficace nella prevenzione dei cattivi odori rispetto ai normali sacchetti.
MASSIMA CONVENIENZA
Raccoglie igienicamente i pannolini sporchi nel contenitore. 
Contiene fino a 28 pannolini.

art. 09541 - € 240,00
ripiani portaciucci 16 vani cm.56 x 106

art. 09542 - € 240,00
ripiani portasalviette/pannolini 8 vani cm.56 x 106

art. 09573 - € 112,50
contenitore MAXI sigilla pannolini 
cm.38 x 30 x 86 h
(1 ricarica da 0 a 6 mesi in omaggio)

Arredo e sicurezza
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Resistentissimi appendiabiti in legno multistrato di betulla, da fissare alle pareti. Indispensabili in ogni asilo nido, scuola materna o elementare per appen-
dere cappotti, salviette, grembiulini... Per insegnare ai bambini a distinguere il proprio appendiabiti, consigliamo di personalizzare la struttura con i simpa-
tici contrassegni adesivi (ART. 05447), raffiguranti motivi semplici e colorati che i bambini non faticheranno a memorizzare. Kit per il fissaggio incluso.

APPENDIABITI

art. 09543 - € 52,00
appendiabiti/grembiulini 12 posti
cm.120 x 15 h

art. 09417 - € 57,50
appendiabiti/grembiulini 12 posti 
cm.120 x 15 h + banda portafoto

art. 08031 - € 120,00
ripiano portabicchieri e asciugamani in legno di betulla cm.94 x 18
Il set comprende: 1 mensola, 10 bicchieri antiurto, 
10 ganci per asciugamani e 10 contrassegni

art. 08790 - € 177,50
appendiabiti in legno con portafoto e mensola 
portatutto (5 posti) in acciaio verniciato
dimensione totale: cm.100 x 40 h

art. 08715 - € 78,15
appendiabiti in legno cm.100 x 20 h con banda portafoto (5 posti)
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APPENDIABITI

art. 07860 - € 80,65
appendiabiti in legno e materiale acrilico
cm.14 x 100 - 5 posti con mensola

art. 07859 - € 48,00
appendiabiti in legno e materiale acrilico 
cm.14 x 100 - 5 posti

mensola

art. 09910 - € 55,00
appendiabiti in agglomerato ligneo “Castello”
cm.100 x 25 h - 8 posti

art. 09911 - € 55,00
appendiabiti in agglomerato ligneo “Trenino degli animali”
cm.100 x 25 h - 8 posti

art. 09915 - € 10,00
porta grembiuli in legno e materiale acrilico 
cm.5 x 75 - 15 posti
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A

C

S Ø

B
art. 08745 - € 69,40
mensola zig-zag in metallo 

art. 08644 - € 91,25
mensola “Jolly” in tondino d’acciaio verniciato
cm.20 x 100 x 17 altezza

art. 08060 - € 18,60
coppia reggimensola 
“Teddy” - colore: blu
cm.17 x 3 x 20 h

art. 08061 - € 18,60
coppia reggimensola 
“Kitty” - colore: giallo
cm.14 x 3 x 21 h

Crea originali percorsi unendo fantasia e gusto per il
design. Modulabile secondo le proprie esigenze di
espressione e di arredamento. Realizzata in acciaio con
finitura goffrata. Portata 25 chili.

Mensole in solido legno multistrato di
betulla da mm.18. Levigate, senza trat-
tamenti, pronte per essere verniciate a
piacimento.

art. 08084 - € 7,10 - cm.60 x 10
art. 08085 - € 9,75 - cm.60 x 15
art. 08086 - € 10,75 - cm.60 x 20
art. 08087 - € 10,00 - cm.80 x 15
art. 08088 - € 11,50 - cm.80 x 20

A             B          C         S          Ø

mm.1000    mm.220    mm.250     mm.2      mm.6

REGGIMENSOLEMENSOLE

REGGILIBRI PAG.574

art. 08062 - € 1,10
reggimensola cm.9,6 x 11,8 
colore: argento
art. 08063 - € 1,10
reggimensola cm.11 x 15 
colore: argento
art. 08064 - € 1,55
reggimensola cm.14 x 20  
colore: argento

MENSOLE

art. 08441 - € 129,40
mensola in legno cm.140 x 22 
con separatori e reggimensole fantasy in metallo
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CONTRASSEGNI/PORTAFOTO

art. 08772 - € 9,10
contrassegno/portafoto adesivo
in materiale plastico morbido 
cm.7 x 3 h - busta 20 pezzi

art. 08771 - € 0,65
contrassegno/portafoto adesivo
in materiale plastico rigido cm.6 x 4 h

art. 08769 - € 3,05
contrassegno/portafoto adesivo 
in plexiglass cm.7 x 8,5 h
con due fori per fissaggio

art. 08770 - € 0,90
contrassegno/portafoto adesivo 
in materiale plastico rigido cm.6 x 6 h

Portafoto in materiale plastico trasparente. Disponibile in vari formati e versioni. Ideale
per contrassegnare gli oggetti dei bambini:  brandina, armadietto dello spogliatoio,
appendiabiti eccetera; in questo modo il bambino riconoscerà le sue cose grazie alla
fotografia, magari abbinata al suo nome. Idea: attaccando sul retro una banda magne-
tica il portafoto può essere applicato sul frigorifero e su altre superfici in acciaio!

Un simpatico comple-
mento per l’arredo grazie
al quale si può misurare
la statura dei bambini.

CONTRASSEGNI

ASTA PER MISURAZIONI

art. 05447 - € 16,80
set 144 contrassegni
Con una confezione si avranno 
contrassegni diversi per 36 bambini. 
Ogni bambino avrà il proprio soggetto 
su 3 adesivi in plastica e 1 in stoffa.

Serie di allegri contrassegni in tela e in plastica autoadesiva, con motivi
chiari, semplici e ben riconoscibili. Ogni bambino ha un contrassegno per-
sonale per individuare facilmente il proprio armadietto, grembiule, bran-
dina, quaderno, ecc. Il set include 36 soggetti diversi, ognuno dei quali è
presente sia in versione autoadesiva (3 pezzi), sia in stoffa (1 pezzo) , da
cucire sul grembiulino o sulla salviettina.

art. R67675 - € 14,85
asta di legno cm.10 x 88 h
misurazione della statura 
da cm.60 fino a cm.135

art. 09924 - € 2,75
cartone gr.500 plastificato
cm.34,5 x 100 h
misurazione della statura 
da cm.50 fino a cm.150

art. R67675

Luca

scrivibile con marker 
cancellabile

art. 09924

Anna
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CARRELLI MULTIUSO
La linea di prodotti Milano Arredi si arricchisce di un'ampia gamma di carrelli multiuso in multistrato di betulla, appositamente studiati per le collettività
e per un uso massiccio: fabbricati nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza, con spigoli e angoli arrotondati e speciali vernici atossiche resistenti
all'usura. Provvisti di ruote.

CARRELLO BASE
Robusto e capiente, molto indicato come complemento d’arredo per ovviare alla carenza di spazio e per avere sempre ogni cosa a portata di mano.

art. 08103 - € 190,00
carrello base cm.52 x 70 x 60 h
con ruote

LINEA MILANO

MOBILI PER CARTA PAG.33, 34

art. 08113 - € 225,00
carrello disegno cm.52 x 70 x 60 h 
con ruote e pannello in legno cm.33 x 67

BIFACCIALE

CARRELLO DISEGNO/PITTURA
Dotato di pannelli e vani portacolori, utilizzabile
contemporaneamente da entrambi i lati.

art. 08109 - € 195,00
carrello pittura cm.52 x 70 x 60 h 
con ruote e interno portacolori
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Pratico e resistente é particolarmente indicato per scuole materne
ed elementari. Costituito da due ampi ripiani sui quali appoggiare i
colori. Il ripiano superiore é dotato di 16 fori di circa 7 cm di diame-
tro, nei quali posizionare i bicchieri portacolori. Dotato di comode
ruote, grazie alle quali é possibile spostarlo senza fatica.

BANCO PORTACOLORI

art. 08168 - € 200,00
banco portacolori con ruote 
cm.43 x 120 x 63 h
Contiene: 16 bicchieri di sicurezza, 
2 bicchieri portapennelli ø cm.10, 
2 grandi bacinelle rimovibili 

PREGIATO LEGNO DI BETULLA

Questo resistentissimo cavalletto può essere utilizzato
contemporaneamente da due bambini! Robusta
struttura, interamente realizzata in legno, provvista da
entrambi i lati di pratiche mensole con alloggiamenti
per i bicchieri dell'acqua. Pinze reggifogli incluse. 

art. 08110 - € 120,00
cavalletto pittura bifacciale cm.60 x 125 h (carta esclusa)

CAVALLETTO PITTURA
Cavalletto per bambini con due facciate: lavagna sintetica verde
per gessetti e bianca per marcatori a secco/acquerelli dall’altro.
Completo di mensola portacolori, portarotolo per carta e sistema
di regolazione semplicissimo. Adatto per bambini di età superiore
ai 3 anni. Peso 10 kg.

LINEA MILANO

art. 05750 - € 132,50
cavalletto pittura bifacciale cm.61 x 70 x 118 h (carta esclusa)

BIFACCIALE BIFACCIALE

16-ARREDO  9-03-2012  10:51  Pagina 515



Arredo e sicurezza

516

Robustissimo tavolo in legno multistra-
to di betulla dotato di portarotolo per la
carta da disegno. I bambini potranno
disegnare su tutta la lunghezza del
tavolo semplicemente stendendo il
foglio su di esso, e strappandolo
quando il lavoro è terminato.

righello tagliacarte

Robustissimo tavolo in legno pregiato con spigoli arroton-
dati. Stabile, resistente, di facile manutenzione, contenuto
di formaldeide E1. Sotto il piano di lavoro è alloggiato un
pratico portarotolo per la carta da disegno, da stendere poi
lungo tutto il tavolo, alla cui estremità è fissato un righello
tagliacarta che consente di tendere bene il foglio e di strap-
parlo quando il disegno sarà terminato. Grazie a questo
tavolo più bambini possono giocare e dipingere contem-
poraneamente, lavorando sullo stesso disegno e contri-
buendo così ad accrescere le capacità di socializzazione e
collaborazione. Disponibile in due differenti altezze.

art. 08454 - € 166,25
tavolo JOLLY per nido 
cm.120 x 43 x 55 h - con ruote

art. 08455 - € 173,75
tavolo JOLLY per materna 
cm.120 x 43 x 63 h - con ruote

art. 08169 - € 178,15
tavolo multiuso in legno multistrato 
di betulla cm.120 x 43 x 58 h 
+ rotolo carta da disegno mt.20

TAVOLO MULTIUSO

LINEA MILANOTAVOLO JOLLY

PIANO ISOLANTE “ISOFELT”
Piano di lavoro composto da un feltro con grandi
capacità di assorbimento e ritenzione dei liquidi
in grado di isolare e proteggere le superfici sotto-
stanti. Il retro di ISOFELT è provvisto di una pellico-
la impermeabile antiscivolo che ne assicura l’a-
derenza e la stabilità. 

art. 07731 - € 6,60 - cm.100 x 100
art. 07732 - € 12,75 - cm.100 x 200
art. 09753 - € 16,65 - cm.200 x 200

ROTOLO CARTA DA DISEGNO
DI RICAMBIO PAG.33
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art. 06816 - € 219,00
mobile in legno: libreria 
dimensioni: cm.105 x 41,5 x 94 h 
I ripiani possono essere posizionati a diverse altezze.

art. 08114 - € 406,00
libreria con ruote cm.109 x 46 x 137 h 
Ideale anche per negozi

art. 09196 - € 213,75
mobile in legno: libreria con ripiani 
dimensioni: cm.120 x 30 x 91,5 h

Robustissimi mobili in legno appositamente studiati per esporre e ordinare al meglio
libri, album, quadernoni eccetera. Indispensabili per arredare l’angolo lettura di aule,
laboratori, biblioteche.

art. 09421 - € 540,00
libreria con ruote cm.109 x 46 x 137 - con cassette
Ideale anche per negozi

LIBRERIE
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Ideali per scuole, asili, biblioteche,  aule didattiche e laboratori e ovunque
si voglia creare un accogliente angolo riservato alla lettura e allo studio.
Fabbricate in legno conglomerato nobilitato, sopportano pesi notevoli
senza rischiare di ribaltarsi.

MOBILI/LIBRERIE

con ruote

art. 08112 - € 260,00
libreria con ruote 
completa di separatori portalibri (estraibili)
dimensioni: cm.52 x 70 x 60 h

CARRELLO LIBRERIA

Mobili realizzati in MDF placcato con pannelli colorati. Per garantire una
maggiore sicurezza, ogni mobile è rifinito ai bordi con spigoli arrotonda-
ti. Questi mobili sono modulabili e affiancabili a piacere in modo da otte-
nere la lunghezza desiderata e sono adattabili in qualsiasi spazio: nella
zona accoglienza per riporre scarpine e zainetti dei bambini, nell’aula gioco
per riporre le scatole dei giochi, libri...

MOBILE BASSO MODULABILE

art. 08435 - € 327,50
mini-mobile libreria in legno multistrato di betulla cm.80 x 80

completo di cassetto con ruote cm.40 x 80 x 40 h

art. 09420 - € 347,50
mobile panca 
cm.109 x 46 x 43 h 
con 2 ante e ruote

art. 09927 - € 12,00
confezione 4 piedini in metallo cm.10

art. 09930 - € 92,30
mobile basso in legno cm.40L x 24P x 57H 
art. 09940 - € 108,00
mobile angolare basso in legno cm.64L x 24P x 57H 

art. 09930 art. 09940
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cm
.7

5

cm.22

cm.17

Portariviste e libretti da fissare alle
pareti. Realizzati in resistentissimo
metallo antiruggine.

LIBRERIE SALVASPAZIO art. 08358 art. 08357

art. 08358 - € 48,10
libreria salvaspazio 
formato A5 (cm.14,8 x 21) 
9 vani - cm. 17 x 9 x 75 altezza

art. 08357 - € 45,00
libreria salvaspazio 
formato A4 (cm.21 x 29,7) 
6 vani - cm. 22 x 9 x 75 altezza  

cm
.9

cm.118

art. 08646 - € 88,00
libreria salvaspazio
a parete 15 vani formato A4 
cm.118 x 45 altezza cm

.4
5

art. 08644 - € 91,25
mensola/portalibri “Jolly” 
in tondino d’acciaio verniciato 
cm.20 x 100 x 17 altezza

cm.100
cm.20

cm
.17

INDICATI 
ANCHE 
PER CARTA E 
CARTONCINO
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CARRELLO “ACQUA E SABBIA”

art. 08105 - € 260,00
carrello “acqua e sabbia” cm.52 x 70 x 60 h 
con ruote, completo di pannello forato
vasca per acqua e sabbia e plastico con isoletta

LINEA MILANO

PLASTICO
CON ISOLETTA

art. 08104 - € 190,00
carrello giochi in legno multistrato di betulla 
cm.52 x 70 x 60 h - con ruote

CARRELLO GIOCHI
Robusto e pratico carrello in MDF nobilitato. Completo di capienti cas-
sette che permettono di tenere sempre in ordine e a portata di mano
giochi, colori, fogli di carta, libri, ecc. Il carrello é dotato di ruote. 

art. 09369 - € 137,50
carrello “VAGABONDO” cm.55 x 46 x 45 h 

completo di ruote e 4 cassette SMILE 
con guide anticaduta

LINEA MILANO CARRELLO PORTATUTTO “VAGABONDO”

guide anticaduta

Robustissimo carrello in legno multistrato di betulla provvisto di un vano in
cui è possibile alloggiare, a scelta, l’acqua o la sabbia. Particolarmente indi-
cato come gioco collettivo per sviluppare le percezioni tattili, il contatto con
diverse sostanze, i percorsi ecc. Dotato di ruote.

VASCA“AQUAPARK”PAG.380

CESTE PORTAPALLONI PAG.370
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Ampia e resistentissima struttura in agglomerato ligneo con bordi
arrotondati. Facile da montare, questa fantastica casa è predi-
sposta per diventare anche teatrino e banchetto del mercato: per
effettuare le trasformazioni bastano pochi gesti! Un unico ele-
mento che si presta a molteplici utilizzi: davvero indispensabile
per i giochi di ruolo e per favorire nei bambini il processo di imi-
tazione, drammatizzazione e finzione. 

TEATRINO

MERCATINO

Una linea di mobili appositamente studiata per promuovere nei bambini lo sviluppo dei processi di imitazione e
interazione. Questi mobili, colorati e molto ricchi di dettagli, creeranno attorno al bambino un ambiente stimolan-
te e familiare, nel quale si sentirà libero di muoversi e relazionarsi con oggetti “familiari” e interagire con i suoi
compagni di gioco. Tutti i mobili di questa linea sono realizzati in legno massello tinto naturale con pannelli in mdf
verniciati. Per garantire una maggiore sicurezza, ogni mobile è rifinito ai bordi con spigoli arrotondati. 

GIOCO ARREDO - CUCINA IN LEGNO

CASA

3 in 1

GIOCO ARREDO - CASA DEI GIOCHI 3 IN 1 GRANDE TEATRO

CUCINAIN LEGNOPAG.414,415

Arredo e sicurezza

CASA DEIGIOCHIPAG.397MERCATOPAG.419

GRANDETEATRO
PAG.395

Tradizionale teatrino, dalla struttura in
agglomerato ligneo. Ideale per inscenare
fiabe e storie in costume o con burattini.
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art. 09625 - € 337,50
carrello/mobile dei travestimenti con anta separè 
in legno multistrato di betulla 
cm.115 x 50 x 112 h con specchio sicurezza 

art. 09626 - € 272,50
carrello/mobile dei travestimenti in legno multistrato di betulla 
cm.65 x 50 x 112 h - con specchio sicurezza

Arredo e sicurezza
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CARRELLI/MOBILE DEI TRAVESTIMENTI
Veri e propri guardaroba provvisti di ripiani, barra appen-
diabiti e grande specchio. Indicati per bambini da 4 a 6 anni
per favorire i processi di imitazione, drammatizzazione, sco-
perta di sé tramite i travestimenti.

art. 09617 - € 227,50
carrello/mobile dei travestimenti in MDF nobilitato
cm.65 x 50 x 112 h - con specchio sicurezza

16-ARREDO  9-03-2012  10:52  Pagina 522



scala 5 scalini

tunnel

arrampicata 
rivestita in 
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COLORI PER
VISO PAG.388

cm.75 cm
.62

cm
.9

0

L’angolo del trucco e della bellez-
za per bambini dai 4 ai 6 anni.
Resistentissima struttura compo-
sta da parete con specchio di
sicurezza, tavolo e comoda
panca. La fase del trucco e del-
l’osservazione allo specchio sono
molto importanti nel processo di
imitazione e drammatizzazione.

art. 09620 - € 185,00
mobile “Beauty Center” 
in MDF nobilitato 
cm.75 x 62 x 90 h
con specchio sicurezza

art. 09624 - € 223,75
mobile “Beauty Center” 
in legno multistrato di betulla 
cm.75 x 62 x 90 h
con specchio sicurezza

MOBILE BEAUTY CENTER

TANA PONTE LINEA MILANO
Gioco multiattività in legno multistrato di betulla. Dotato si scala e parete per arrampicata. 
Indicato per affinare le abilità psicomotorie dei bambini di età compresa tra i 9 mesi e i 6 anni.

art. 09368 - € 572,50
“TANA PONTE”
cm.150 x 54 x 75 h
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- oblò in plexiglass - gioco pregrafismo
- 2 ingressi

TANA PRIMI PASSI LINEA MILANO

- nuvola sensoriale
- gioco con corde

- corrimano in acciaio verniciato
- specchio con orso

art. 09604 - € 923,75
“TANA PRIMI PASSI” 
cm.140 x 97 x 83 h
piano di appoggio 
cm.57 x 113
(struttura parzialmente 
montata)

Gioco multiattività in legno multistrato di betulla appositamente studiato per soddisfa-
re le esigenze di sviluppo psicomotorio dei bambini di età compresa tra i 9 mesi e i 6
anni. I bambini possono infilarsi nel tunnel gattonando o accovacciandosi, e speri-
mentare la sensazione legata al nascondersi, per poi guardare il mondo esterno dal-
l'oblò, oppure possono aggrapparsi alla sbarra mancorrente sulla parete esterna della
Tana e provare a muovere i primi passi in assoluta sicurezza, osservando la propria
immagine riflessa nello specchio, o ancora possono utilizzare la parete sensoriale per
affinare la motricità fine. La parte superiore della Tana Primi Passi può essere utilizzata
come pratico ripiano su cui riporre libri o giocattoli. Tana Primi Passi è realizzata utiliz-
zando materiali di prima qualità e rispettando tutte le normative relative alla sicurezza
dei bambini. Bordi e angoli arrotondati, legno antischeggia privo di solventi chimici e di
formaldeide, vernice speciale molto resistente e atossica.

16-ARREDO  9-03-2012  10:52  Pagina 524



Arredo e sicurezza

525

TANA QUADRIFOGLIO LINEA MILANO
Una grande struttura in legno multistrato di betulla dotata di ampie
finestre su ogni lato, specchio di sicurezza e materassino. Ideale per
soddisfare le esigenze di sviluppo psicomotorio dei bambini di età
compresa tra  i 9 mesi e i 6 anni: la voglia di nascondersi, avere un
posto tutto per sé ecc.

art. 09367 - € 1110,00
“TANA QUADRIFOGLIO” cm.107 x 111 x 94 h
completo di ripiano di copertura superiore,
materassino e specchio di sicurezza 

specchio sicurezza 

materassino
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SPECCHI MULTIEFFETTO
Questi specchi dalle simpatiche forme sono
infrangibili e antischeggia, per garantire la
massima sicurezza del bambino. Ideali come
complemento d’arredo per aule, camerette,
palestre, laboratori. 

art. 09347 - € 73,45
specchio cm.60 x 80 - sfere
con cornice in materiale acrilico

art. 09418 - € 73,45
specchio cm.60 x 80 - forme assortite
con cornice in materiale acrilico

art. 09348 - € 73,45
specchio cm.60 x 60 - sole
con cornice in materiale acrilico

art. 09891 - € 59,00
set 4 specchi multieffetto cm.30 x 40
soggetti assortiti
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art. 08043 - € 49,00
specchio infrangibile cm.50 h - orso

art. 08042 - € 49,00
specchio infrangibile ø cm.50 - smile

art. 08044 - € 49,00
specchio infrangibile cm.50 h - tartaruga

art. 08041 - € 49,00
specchio infrangibile cm.50 x 50 - quadrettato

SPECCHI SICUREZZA IN MATERIALE ACRILICO SPECCHI SICUREZZA IN MATERIALE ACRILICO
CON CARRELLO CON RUOTE

Questi specchi dalle simpatiche forme sono
infrangibili e antischeggia, per garantire la
massima sicurezza del bambino. Ideali come
complemento d’arredo per rallegrare aule,
camerette, palestre, laboratori. E’ inoltre pos-
sibile scrivere sugli specchi, utilizzando gli
appositi marker per lavagne.
Possono essere fissati a qualunque supporto
purchè sia liscio, pulito e piatto. Nastro bia-
desivo incluso nella confezione.

SPECCHI DI SICUREZZA

art. 08034 - € 126,90
specchio infrangibile cm.50 x 120 
art. 08035 - € 171,90
specchio infrangibile cm.65 x 150 
art. 08039 - € 208,00
specchio infrangibile cm.65 x 150 
quadrettato (cm.10 x 10)

art. 08036 - € 258,75
specchio infrangibile cm.65 x 150 
art. 08040 - € 286,00
specchio infrangibile cm.65 x 150 
quadrettato (cm.10 x 10)

art. 08037 - € 275,60
specchio sicurezza in cristallo cm.70 x 120 
art. 08038 - € 374,40
specchio sicurezza in cristallo cm.100 x 170 

SPECCHIDEFORMANTIPAG.434

Attenzione:
gli specchi in materiale acrilico, a differenza di quelli in cristallo, sulla distanza deformano leggermente l’immagine.

ALTA
QUALITA’SPECCHI SICUREZZA 

IN CRISTALLO 
(MIROX SAFE  EN-1200) 
ALTAMENTE RIFLETTENTI
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MANCORRENTI - CORRIMANO PANNELLO “PRIMI PASSI”

SPECCHI “PLEX”

art. 07851 - € 94,40
coppia di mancorrenti in legno - lunghezza cm.120
art. 07852 - € 115,65
coppia di mancorrenti in legno - lunghezza cm.200

Resistentissima struttura in multistrato di betulla antischeggia compo-
sta da una coppia di mancorrenti, strumento utilissimo per aiutare i
bambini più piccoli a compiere i primi passi in totale sicurezza.
Particolarmente indicati anche per esercizi di riabilitazione e fisiotera-
pia. Dotati di fori per il fissaggio alla parete.

Parete composta da uno specchio in materiale acrilico infrangibile e
antischeggia, con mancorrente in multistrato di betulla (dotato di
appositi fori per il fissaggio al muro). Grazie a questa parete i bambi-
ni più piccoli avranno un saldo appoggio per compiere i primi passi in
sicurezza, e contemporaneamente potranno osservare allo specchio i
loro movimenti. 

art. 07854 - € 226,25
pannello in legno cm.1025 x 75
con specchio cm.50 x 100 e mancorrente in legno

Una delle fasi fondamentali dello sviluppo evolutivo è costituita dal riconoscimento di sé, della propria immagine, l'identificazione di sé stessi e delle
"potenzialità" del proprio corpo. Lo strumento migliore per sviluppare queste capacità è lo specchio. Questi specchi sono fabbricati in robustissimo
materiale plastico antischeggia, infrangibile, rivestito con materiale riflettente. La cornice, in materiale acrilico, ha angoli arrotondati ed è priva di viti
o bulloni,per assicurare la totale sicurezza del bambino. Gli specchi possono essere appoggiati a terra oppure possono essere facilmente appesi gra-
zie ai pratici gancini a incastro, inclusi nella confezione. Indispensabili per l'arredamento di aule, palestre, centri di rieducazione motoria ecc. 

art. 07163 - € 85,65 - specchio di sicurezza con cornice - cm.50 x 100
art. 07164 - € 99,70 - specchio di sicurezza con cornice - cm.65 x 100

bordi arrotondati in materiale 
acrilico

gancini posizionabili sul lato 
orizzontale o verticale

SCRIVI E
DIPINGI LO 

SPECCHIO CON
I MARKER

CANCELLABILI!
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CASTELLO CON PALESTRA

art. 08459 - € 2716,25
castello 
ingombo cm.360 x 250
spazio sicurezza cm.500 x 300

Questa grande struttura-gioco contribuisce allo sviluppo della motricità e della coordinazio-
ne dei bambini, e nel contempo funge da piacevolissimo elemento d’arredo per asili, sale
gioco, palestre… Realizzata interamente in resistentissimo multistrato di betulla con angoli
e spigoli arrotondati, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza. Il centro multiattività
comprende un tunnel con soffitto trasparente in plexiglass, una scala che porta al piano
superiore (che ha il pavimento trasparente in plexiglass), un ampio scivolo, oblò, pareti sago-
mate… Grazie a questo gioco i bambini sviluppano le abilità motorie in modi sempre nuovi
sperimentando tante attività divertenti e sicure: scivolare, arrampicarsi sulla scala, cammi-
nare su un pavimento trasparente, guardare dall’alto, infilarsi in un tunnel, nascondersi...

pavimento interno trasparente
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IL GRANDE CASTELLO
Un grande gioco, interamente realizza-
to in multistrato di betulla con angoli e
spigoli arrotondati, nel pieno rispetto di
tutte le norme di sicurezza. Ha le forme
di un vero castello, con tanto di torretta
e stemma, finestra della Principessa, e
tanti altri divertenti dettagli: scivolo, tun-
nel sotterraneo, parete per arrampica-
te, scaletta… Il pavimento interno del
castello è trasparente, così i bambini
potranno guardare cosa accade sotto,
nel tunnel segreto! Un grande gioco,
ideale per l’arredo di palestre, spazi
gioco, ludoteche ecc.

SCALA

FINESTRA

PLEX

SCIVOLO

ARRAMPICATA

M
T.

 2
,7

0

MT. 3

H
. C

M
. 7

8,
5

art. 08430 - € 2581,25
grande castello cm.300 x 240 x 270 h
altezza scala, scivolo, arrampicata: cm.78
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SCALE SCIVOLO

T
O

R
R
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MT. 2,35
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H
. C

M
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SCALE CORRIDOIO SCIVOLO

In multistrato di betulla, angoli e
spigoli arrotondati. Dotato di
scala, torretta, scivolo e nascon-
diglio sotterraneo.

PICCOLO CASTELLO

art. 08431 - € 990,00
piccolo castello
cm.235 x 40 x 185 h
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Installazione esclusa. Richiedere preventivo. Ogni struttura contiene
anche tutte le istruzioni dettagliate necessarie per l’assemblaggio e il
fissaggio al suolo. 
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art. 08345 - € 2093,75
palestra rettangolare “Nadia”
Dimensioni: cm.118 x 300 x 246 h
Spazio minimo cm.500 x 350

Area: cm.500 x 350
MQ: 17,50
Art. 07840
Pezzi: 70

pavimentazione necessaria:

PALESTRA “JURI”

Palestra rettangolare a 4 elementi in legno pregiato anti-
muffa e antischeggia, trattato per resistere agli agenti atmo-
sferici. Le quattro pareti sono attrezzate per differenti eserci-
zi di arrampicata: scala, quadro svedese, maniglie e pioli.
Struttura conforme alle normative sulla sicurezza TUV e UNI
EN 1176. Indicata per bambini dai 3 ai 12 anni.

PALESTRA “NADIA”

Installazione esclusa. Richiedere preventivo. Ogni struttura contiene
anche tutte le istruzioni dettagliate necessarie per l’assemblaggio e il
fissaggio al suolo. 

Palestra triangolare a 3 elementi in legno pregiato antimuf-
fa e antischeggia, trattato per resistere agli agenti atmosfe-
rici. Le tre pareti sono attrezzate per tre differenti esercizi di
arrampicata: scala, corda e maniglie. Struttura conforme
alle normative sulla sicurezza TUV e UNI EN 1176. Indicata
per bambini dai 3 ai 12 anni.

Area: cm.350 x 350
MQ: 12,25
Art. 07840
Pezzi: 49

pavimentazione necessaria:

art. 08344 - € 970,00
palestra triangolare “Juri”
Dimensioni: cm.130 x 130 x 240 h
Spazio minimo cm.350 x 350
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CAPANNA “INDIANA JOHNNY”

Il rifugio ideale per i nostri piccoli esploratori!
Particolarmente indicato anche per percorsi
psicomotori. Adatto per bambini dai 3 ai 12
anni d’età. Conforme alle normative sulla sicu-
rezza TUV e UNI EN 1176. 

Robustissima e ampia capanna con pedana
interna rialzata per evitare il contatto con le
superfici sottostanti. Adatta per bambini fino ai
12 anni d’età. Conforme alle normative sulla
sicurezza TUV e UNI EN 1176. Ideale sia per
esterni che per interni.

art. 08343 - € 1195,00
tunnel tronchetto
Dimensioni: cm.85 x 200 x 76 h

art. 08342 - € 2218,75
capanna “indiana Johnny
Dimensioni: cm.200 x 230 x 200 h
spazio minimo: cm.400 x 430

Installazione esclusa. Richiedere preventivo. Ogni struttura contiene anche tutte le istruzioni
dettagliate necessarie per l’assemblaggio e il fissaggio al suolo. 

TUNNEL TRONCHETTO

Installazione esclusa. Richiedere preventivo. Ogni struttura contiene anche tutte le istruzioni
dettagliate necessarie per l’assemblaggio e il fissaggio al suolo. 
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art. 08346 - € 955,00
palestra “Arrampichino”
cm.100 x 120 x 102 h
Spazio minimo cm.350 x 350

Palestra a cavalletto in legno pregiato antimuffa e antischeggia, trat-
tato per resistere agli agenti atmosferici. Le due pareti sono attrezza-
te per differenti esercizi di arrampicata: quadro svedese e pioli.
Struttura conforme alle normative sulla sicurezza TUV e UNI EN 1176.
Indicata per bambini fino ai 12 anni d’età.

PALESTRA “ARRAMPICHINO” GIOSTRA “GIRO GIROTONDO”
Prodotta in legno pregiato antimuffa e antischeggia, trattato
per resistere agli agenti atmosferici. Conforme alle normative
sulla sicurezza TUV e UNI EN 1176. Indicata per bambini fino ai
12 anni d’età. La base è chiusa verticalmente per evitare che
mani e piedi si incastrino sotto la struttura. I cuscinetti di rota-
zione sono protetti dalle infiltrazioni di acqua. 

Area: cm.350 x 350
MQ: 12,25
Art. 07840
Pezzi: 49

pavimentazione necessaria:

art. 08347 - € 898,75
giostra “Giro girotondo”
ø cm.145 x 77 h 
Spazio minimo cm.350 x 350

Area: cm.350 x 350
MQ: 12,25
Art. 07840
Pezzi: 49

pavimentazione necessaria:

TORRETTA SCIVOLO
Grande, robusta e coloratissima struttura in legno utilizzabile sia nei luoghi chiusi che all’a-
perto per arredare parchi, cortili, giardini, aree verdi… Resistente a muffe, intemperie e
usura. Rivestita con speciale vernice trattata che non si scrosta né si graffia. La scala per
accedere allo scivolo è dotata di corrimano. Conforme alle normative sulla sicurezza, omo-
logata e certificata TUV. Età consigliata: 2-6 anni

Area: cm.400 x 600
MQ: 24 
Art. 07840
Pezzi: 96

pavimentazione necessaria:

Installazione esclusa. Richiedere preventivo. Ogni struttura contiene anche tutte le istruzioni
dettagliate necessarie per l’assemblaggio e il fissaggio al suolo. 

art. 08341 - € 2738,75
torretta con scivolo in legno cm. 250 x 450 x 300 h
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DONDOLI A MOLLA
Allegri animaletti su cui i bambini potranno dondolare in tutta sicurezza, abbinan-
do così alla sana attività fisica l’altrettanto importante gioco di immaginazione e
simbolismo. Prodotti in robustissimo materiale acrilico resistente alle sollecitazio-
ni, al sole e agli agenti atmosferici. Dotati di staffa metallica da interrare. Area di
caduta: cm.230 x 300. Conformi alle normative sulla sicurezza TUV e UNI EN 1176.

art. 08349 - € 567,50
dondolo Ippo la molla cm.88 x 24 x 93 h 
altezza seduta cm.50

art. 08348 - € 567,50
dondolo Paco la molla cm.83,5 x 24 x 93 h 
altezza seduta cm.50 

art. 09651 - € 453,75
dondolo Banny la molla cm.62,7 x 24 x 82,5 h 
altezza seduta cm.45

art. 09652 - € 522,50
dondolo Pony la molla cm.77,9 x 24 x 89,9 h 
altezza seduta cm.48

Installazione esclusa. Richiedere preventivo.

Ogni struttura contiene anche tutte le istruzioni

dettagliate necessarie per l’assemblaggio e il fissaggio al suolo. 
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TRENO E BRUCO TUNNEL

art. 09226 - € 196,00
treno tunnel in materiale acrilico
dimensioni: cm.200 x 60 x 106 altezza massima

art. 09227 - € 252,00
bruco tunnel in materiale acrilico
dimensioni: cm.150 x 70 x 122 altezza massima

Coloratissimi tunnel ideali sia
per interni che per esterni per
attività ludiche e psicomotorie.
Prodotti in robusto materiale
acrilico resistente alla luce del
sole e agli agenti atmosferici.
La luce traspare all’interno dei
tunnel grazie ai grandi fori posti
su entrambe le pareti. Facili da
assemblare: per il montaggio
non servono utensili.
Particolarmente indicati per
bambini di età compresa tra i
3 e i 7 anni.

cm.200

cm.60

cm
.10

6
cm

.12
2

cm.150
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STRUTTURE MODULARI

Area: cm.600 x 600
MQ: 36
Art. 07840
Pezzi: 144

pavimentazione necessaria:        

Area ___________

MQ ___________

Art. ___________

Pezzi _________

Area: cm.450 x 450
MQ: 20,25
Art. 07840
Pezzi: 81

pavimentazione necessaria:        

Grandi strutture modulari composte da elementi compo-
nibili in plastica. Certificati EN1176. Le composizioni hanno
in dotazione perni di nylon per bloccare definitivamente i
moduli. Inoltre scivoli e scale sono bloccati da apposita
ferramenta. Resistentissime e divertenti, queste strutture
sono indicate sia per ambienti coperti sia per l’esterno.
Misura di ogni singolo cubo: cm.66 x 66 x 66

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
Se le strutture vengono poste su
terreno compatto o duro la nor-
mativa richiede l’installazione di
una pavimentazione antitrauma.
A tale scopo proponiamo matto-
nelle a norma ad alta capacità di
assorbimento d’urto. Per ogni
gioco indichiamo il numero di
mattonelle necessarie (vedi indi-
cazioni riportate accanto al
seguente simbolo).

art. 08287 - € 2387,50
set modulare “Torre”
cm.380 x 380 x 132 h

Accessori per installare le strutture a norma, fissandole al suolo. Da richiedere in base al tipo di superficie su cui verrà posizionata la composizione.

art. 08350 - € 32,25
set 2 tasselli per fissaggio al terreno

art. 08351 - € 16,75
set 2 fischer per fissaggio al suolo

TASSELLI  E FISCHER

art. 08286 - € 1376,25
set modulare “Castello”
cm.240 x 195 x 170 h
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Praticissimi rotoli di erba sintetica facilmente
posizionabili con l’aiuto di biadesivo o colle spe-
cifiche a seconda delle esigenze. L’erba sintetica
costituisce una piacevole e utile base da gioco.
Può essere utilizzata sia per realizzare campi da
calcio, tennis ecc., sia per rendere più piacevole
un ambiente interno. L’erba sintetica isola dal
freddo e attutisce gli urti, quindi è ideale anche
all’interno di scuole materne ed elementari per
arredare gli spazi destinati al gioco dei bambini.
Ideale anche per tutte le superfici esterne come
scuole, aree giochi (terrazzi, cortili, giardini...) che
possono diventare un bellissimo prato, facilmen-
te realizzabile grazie alla semplicità di sagoma-
tura e di posa.
Tutti gli articoli sono resistenti alle intemperie ed
ai raggi solari, con garanzia dai 4 ai 7 anni.
DRENANTI FINO A 60 LITRI/MINUTO AL M2.

Questo prodotto non necessita di alcuna manutenzione al di fuori di una regolare pulizia con
una scopa, un aspiratore o una idropulitrice. E’ composto da due strati incollati fra loro: uno
superiore in erba sintetica arricciata e uno inferiore in agglomerato di gomme espanse che
permette a chi calpesta la pavimentazione di avvertire la sensazione di morbidezza che si
avverte normalmente calpestando un prato vero. L’erba sintetica può essere tranquillamen-
te posata anche all’esterno: è infatti drenante, non si danneggia e la fibra di polipropilene
che forma lo strato d’erba è stabilizzata ai raggi UV. Ideale come superficie antitrauma.

art. 06924 - € 406,25
rotolo erba sintetica mt.5 x 2 Erba sintetica con rovescio in agglomerato di

gomme espanse - altezza erba mm.16

art. 06773 - € 65,65 - rotolo mt.2 x 2

art. 06774 - € 575,00 - rotolo mt.2 x 25 - mq.50

Erba in polipropilene con rovescio in latex 

altezza erba mm.8 - fori drenaggio 90/m2

ERBA SINTETICA PER INTERNI ED ESTERNI

I VANTAGGI 

DELL’ERBA SINTETICA:

• Igienica e atossica UNI EN 71-3:2002

• Nessun prodotto chimico o pesticida

• Nessun problema di allergia ai pollini

• Prato verde tutto l’anno

• Nessuna spesa di manutenzione

• Nessun impianto di irrigazione

• Risparmio fino al 70% di acqua

• Drenaggio di 60 l/m2/min

• Classificazione al fuoco: 
Classe 1 incollato su supporto 
incombustibile

• Composizione: 
100% fibra polipropilenica out-door

• Peso: 1550 g/m2

• Fondo: lattice naturale autogiacente

• Solidità alla luce: massima

DOPOPRIMA

ERBA SINTETICA RETRO GOMMA ESPANSA
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Pavimentazione di sicurezza per parchi gioco, con certificato di conformità alla norma tecnica UNI EN 1177, composta da uno strato superiore in
agglomerato di granuli di gomma e da uno strato inferiore composto da una speciale mescola di gomme espanse con funzione anti-shock.
Ideale per parchi gioco dotati di attrezzature che richiedono adeguata protezione anticaduta come scivoli, altalene, castelli…

art. 06921

art. 06923

art. 07084 - € 101,90
colla per pavimentazione
BICOMPONENTE
fusto kg.12 + kg.1,3 reticolante

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

art. 07841

ALTEZZA CADUTA CERTIFICATA CM.150
(AMMORTIZZAZIONE DELL’IMPATTO)

art. 07838 - € 11,40
mattonella in gomma 
cm.50 x 50 x 2,5 h - rosso
art. 07839 - € 11,00
bordo in gomma 
cm.50 x 7,5 x 2,5 h - rosso
art. 07840 - € 18,40
mattonella in gomma 
cm.50 x 50 x 5 h - rosso
art. 07841 - € 17,75
bordo in gomma 
cm.50 x 25 x 5 h - rosso

Disponibile in 2 diversi spessori. Facile da posare, igienica, lavabile.

art. 07839

FU
NZIONE ANTI-SHOCK

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

art. 07838

art. 08824 - € 14,80
collante adesivo 
Tack V4 - Kg. 1

Indicato per incollare pavi-
menti vinilici, linoleum,
sughero, cocco, agugliati,
moquettes tufted. Tack V4
non è infiammabile e non
contiene sostanze tossiche.

Collante per pavimentazio-
ne: si utilizza per fissare la
pavimentazione su superfici
rigide (cemento, asfalto,
mattonelle, piastrelle…)
Utilizzo medio gr.500/mq

1 KG.

art. 06921 - € 12,50
cordolo cm.98

art. 06922 - € 28,15
angolo cm.105 - confezione 2 pezzi 

art. 06923 - € 33,25
paraspigoli cm.10 x 10 x 97,5

COLLA PER PAVIMENTAZIONE COLLANTE ADESIVO UNIVERSALE
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RETE TESSUTA OMBREGGIANTE FRANGIVISTA
Rete tessuta tradizionale, rinforzata con
bordo in PET nelle altezze da 1 a 2 metri,
per applicazioni in verticale: il rinforzo faci-
lita il fissaggio alle strutture di supporto e
riduce fortemente la possibilità di strappo.
Robusta, resistente, indemagliabile, si uti-
lizza anche in orizzontale per proteggere
dal sole qualsiasi spazio ricreativo all’aper-
to. Testata in laboratori qualificati e certifi-
cati , ha ottenuto dei valori di resistenza
all’invecchiamento ed alla rottura pari al
doppio rispetto ai prodotti di importazione.

art. 09875 - € 11,70
rete ombreggiante/frangivista - altezza 1 x 5 metri
art. 09876 - € 14,50
rete ombreggiante/frangivista - altezza 1,5 x 5 metri
art. 09877 - € 17,80
rete ombreggiante/frangivista - altezza 2 x 5 metri

RECINZIONE REMOVIBILE
Sistema modulare di pannelli composti da una rete estrusa in polietilene
tesa da una struttura metallica, trattata con polveri indurenti e verniciatura
per resistere agli agenti atmosferici. Leggero, stabile e poco ingombrante
quando ripiegato, può essere spostato e trasportato facilmente. Per delimi-
tare grandi aree le transenne possono essere unite l’una all’altra tramite
appositi “ganci”. Le diverse combinazioni di pannelli lo rendono un prodot-
to molto versatile e adatto a molteplici applicazioni grazie anche alla possi-
bilità di utilizzare vari accessori per diversi tipi  di terreno. Queste recinzioni
removibili sono approvate dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

art. 09878 - € 159,00
recinzione removibile mt.4 x 1 h

art. 09879 - € 6,00 - picchetto cm.60
art. 09880 - € 9,40 - piedino cm.17 x 48
art. 09881 - € 1,15 - ganci unione cm.14

VANTAGGI:
• Leggera
• Facile da posare, rimuovere e trasportare
• Elevata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici
• Snodata

APPLICAZIONI:
• Delimitazione di percorsi obbligatori
• Delimitazioni in eventi sportivi e manifestazioni in genere
• Aree pericolose

art. 09879 art. 09880 art. 09881
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cm
.10

0

cm.0,8

cm
.6

cm.100

battiscopa
art. 06600

coprispigoli
art. 06596

cm.12

BATTISCOPA IN EVA

art. 06600 - € 21,55
confezione 4 battiscopa in materiale 
gommoso antitrauma
cm.7 x 100 x 0,8 spessore - colore: blu

COPRISPIGOLI E BATTISCOPA IN EVA

COPRISPIGOLI IN EVA
art. 06596 - € 32,00
confezione 4 coprispigoli in materiale 
gommoso antitrauma
cm.12 x 100 x 0,8 spessore + 
2 tubetti colla universale ml.30

PROTEZIONI COMPONIBILI
Pratiche e sicure, queste protezioni sono state studiate per proteggere il bambino
dal rischio di urtare contro termosifoni, colonne, ecc. La particolare struttura com-
ponibile si adatta ad ogni misura ed esigenza. Istruzioni per il montaggio incluse
nella confezione.

tubo per fissaggio
(art. 06472)

tubo verticale
(art. 06485)

tubo rinforzo
(art. 06477)

tubo orizzontale
(art. 06489)

tubo intermedio
(art. 06481)

Esempio protezione per un termosifone cm.20 x 80 x 90 h
occorrente:
- 2 tubi verticali (art.06485)
- 2 tubi orizzontali (art.06489)
- 7 tubi intermedi (art.06481)
- 2 piedini (art.06477)
- 14 fasce di legatura (art.06473)
- 4 sfere a 6 vie (art.06474)
- 4 semisfere per fissaggio (art.06476)
- 4 tubi per fissaggio (art.06472)
- 4 viti tassello a muro (art.06478)
- 27 bi-sfere (art.06490-1-2-3)

Esempio protezione per una colonna 
cm.30 x 30 x 150 h
occorrente:
- 4 tubi verticali (art.06486)
- 8 tubi orizzontali (art.06495)
- 8 tubi intermedi (art.06482)
- 4 piedini (art.06477)
- 16 fasce di legatura (art.06473)
- 8 sfere a 6 vie (art.06474)
- 60 bi-sfere (art.06490-1-2-3)
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art. 06477 - € 0,53 - ø cm.2,8 x 9,2

aggancio a scatto

BI-SFERA ø cm.10 x 24
art. 06490 - € 1,90 - giallo
art. 06491 - € 1,90 - rosso
art. 06492 - € 1,90 - verde
art. 06493 - € 1,90 - blu

FASCIA DI LEGATURA
art. 06473 - € 1,10 
fascia di legatura cm.6 x 15,5

art. 06483 - € 2,45 - cm.60 
art. 06484 - € 3,05 - cm.80 
art. 06485 - € 3,65 - cm.100
art. 06486 - € 5,20 - cm.150 

VITE TASSELLO
art. 06478 - € 0,69
vite tassello a muro
minimo acquistabile: 4 pezzi

art. 06494 - € 1,60 - cm.35    
art. 06495 - € 1,70 - cm.40 
art. 06496 - € 1,85 - cm.45    
art. 06487 - € 2,20 - cm.60 
art. 06488 - € 2,75 - cm.80    
art. 06489 - € 3,35 - cm.100 

TUBO ORIZZONTALE A 4 FORI ø cm.2,5

TUBO RINFORZO per piedi

Indicato per distanziare le bi-sfere, 
il tubo può essere tagliato in base 
alla misura desiderata.

tubo distanziatore

DISTANZIATORE per PROTEZIONI

art. 06651 - € 0,92
tubo distanziatore ø cm.2,8 x 50

TUBO PER FISSAGGIO 4 FORI
art. 06470 - € 1,10 - ø cm.2,5 x 20 cm
art. 06471 - € 1,25 - ø cm.2,5 x 25 cm
art. 06472 - € 1,40 - ø cm.2,5 x 30 cm

TUBO VERTICALE A 8 FORI ø cm.2,5

art. 06474 - € 1,90
sfera a 6 vie con aggancio 
a scatto ø cm.10

aggancio a scatto

SFERA A 6 VIE

ABACO DEGLI ELEMENTI

SEMISFERA
art. 06476 - € 1,00
semisfera per ancoraggio
con aggancio a scatto - ø cm.10 x 5

art. 06479 - € 0,71 - cm.47    
art. 06480 - € 1,00 - cm.67 
art. 06481 - € 1,25 - cm.87    
art. 06482 - € 2,00 - cm.137 

TUBO INTERMEDIO GRIGIO ø cm.2,5
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semi-sfera per fissaggio 
al muro ø cm.10 x 5 
(art.06476)

sfera a 6 vie 
ø cm.10 (art.06474)

fascia di legatura
cm.6 x 15,5 (art.06473)

Le protezioni possono essere realizzate sia come strut-
ture fisse sia come strutture mobili. La particolare strut-
tura componibile si adatta ad ogni misura ed esigenza
con estrema facilità. Pratiche e sicure, queste protezioni
sono state studiate per proteggere il bambino dal
rischio di urtare contro termosifoni, colonne, spigoli, ecc. 

FAI DA TE!

MONTAGGIO FACILE!

Ogni componente

contiene le istruzioni

per l’assemblaggio.

PROTEZIONI COMPONIBILI
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MODALITA’ DI ASSEMBLAGGIO

aggancio laterale 
esterno

fig. 1

fig. 2

passo

fig. 3

tubo orizzontale

FASE 1 : 
(Valida per la struttura fissa). 
Fissare con i tasselli la semisfera inferiore tenendo il
centro a cm.13,5 dal pavimento. Fare attenzione che
l'aggancio della semisfera risulti dalla parte laterale
esterna (fig.1). La distanza della semisfera superiore
é data dal passo tra il 1° e il 3° foro del tubo vertica-
le utilizzato (fig.2). Ripetere l'operazione per le altre
semisfere laterali. La distanza tra i due centri sarà
data dalla lunghezza del tubo orizzontale utilizzato +
2,5 cm. (Per la struttura mobile sostituire le semisfe-
re con le sfere a 6 vie e con i tubi verticali)

FASE 3 : 
inserire nella parte inferiore del tubo verticale la sfera
a 6 vie, facendo attenzione che gli agganci risultino
in posizione laterale (fig.4). Inserire il tubo di rinforzo
per piedi (fig.5). Inserire le bi-sfere alternandole
eventualmente con il tubo distanziatore grigio taglia-
to a piacimento (fig.6). Infilare infine la sfera a 6 vie
superiore facendo sempre attenzione agli agganci
(fig.7). Ripetere l'operazione per tutti i tubi verticali.

FASE 4 : assemblare i tubi
verticali con gli orizzontali
facendo ben combaciare gli
agganci con i fori della sfera
a 6 vie (fig.8).

FASE 5 : inserire i tubi per il
fissaggio nelle sfere a 6 vie del
telaio costruito (fig.8) e aggan-
ciarli alla semisfera fissata alla
parete (vedi fase 1).

NOTA : per rimuovere i
tubi da semisfere e sfere a
6 vie, fare leva delicata-
mente con un cacciavite e
quindi ruotare leggermen-
te il tubo e sfilarlo verso l'e-
sterno (fig.9).

FASE 6 : prendere i tubi
intermedi (in base al numero
di fasce di legatura inserite
precedentemente) e infilare
le bi-sfere alternandole ai
tubi distanziatori. Una volta
assemblata la colonna, inse-
rire i tubi intermedi tra le
fasce di legatura presenti sui
tubi orizzontali.

Particolare TUBO DISTAN-
ZIATORE :  
ø cm.2,8 x 50. Indicato
per distanziare le bi-sfere,
il tubo può essere tagliato
in base alla misura desi-
derata. 

FASE 2 : 
inserire nei tubi orizzontali tante fasce di lega-
tura quanti sono i tubi intermedi che si voglio-
no utilizzare per la griglia frontale (fig.3).

profondità= P

profondità= P

larghezza= L

MURO

VISTA LATERALEVISTA DALL' ALTO

altezza= HMURO

PAVIMENTO

profondità= P

larghezza= L

altezza= H
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PROTEZIONI COMPONIBILI
CONSIGLI PER L’ACQUISTO DEGLI ARTICOLI PER LA STRUTTURA

Misure per calcolare la struttura: L x H x P  -  Attenzione: aggiungere almeno 7 cm. a tutte le misure

Le misure: una volta misurata la superficie che si desidera rivesti-
re si deve considerare un’ulteriore aggiunta di almeno 7 cm. sulla
scelta dei tubi orizzontali, verticali e di fissaggio da utilizzare. Ad
esempio per un copri-termosifone base di cm.20 x 80 x 90 h
occorreranno tubi di fissaggio da cm. 30, tubi orizzontali da
cm.100 (oppure 2 tubi da cm.45) e tubi verticali da cm.100.
Innanzitutto prendete le misure della struttura da proteggere: lar-
ghezza, altezza, profondità (L x H x P).

Disegnare uno schema e sullo stesso predisporre i particolari da utilizzare.
Per conteggiare i particolari necessari, utilizzare l'ABACO DEGLI ELEMENTI (pag. precedente) e
spuntare ogni singolo articolo. Ad operazione ultimata tutti gli articoli elencati nell' abaco devo-
no essere spuntati; nel caso in cui non lo fossero ricominciare il conteggio. Per l'assemblaggio
seguire cronologicamente le varie fasi (di seguito elencate) fino a ultimare la struttura.
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art. 08251 - € 2,95
set 4 coprispigoli 
Facili da applicare su ogni spigolo, 
proteggono i bambini da traumi e ferite.

art. 08252 - € 2,05
set 4 protezioni per prese elettriche 
Proteggono i bambini da eventuali 
shock elettrici.

art. 08253 - € 3,05
Applicando questo pratico prodotto 
sulle porte si previene la loro chiusura 
accidentale, evitando così che i 
bambini si facciano male alle dita. 

art. 09267 - € 6,05
fermaporta di sicurezza “Grip”

COPRISPIGOLI PROTEZIONE PER PRESE

FERMAPORTA FERMAPORTA

CHIUSURE PER MOBILI

art. 09268 - € 7,30
2 chiusure di sicurezza multiuso
Ideali per vetrinette e mobili con pomelli

art. 09269 - € 5,70
2 chiusure di sicurezza per cassetti

CHIUSURE PER CASSETTI

16-ARREDO  9-03-2012  10:54  Pagina 544



Arredo e sicurezza

545

CHIUSURE PER ARMADI

art. 09270 - € 4,10
chiusura di sicurezza per armadi

art. 09281 - € 5,70
3 chiusure di sicurezza per ante e cassetti

art. 09282 - € 14,05
chiusura magnetica per armadi e cassetti
(chiave + chiavistello)

CHIUSURE PER FINESTRE

art. 09290 - € 7,55
chiave per chiusura magnetica (per art.09291)
art. 09291 - € 6,50
chiusura magnetica di sicurezza (chiave esclusa)

CHIUSURE PER ARMADI E CASSETTI

CHIUSURE PER ANTE E CASSETTI

art. 09283 - € 6,05
chiusura di sicurezza per finestre
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art. 09561 - € 95,00
cancelletto “BUNNY” 
cm. 75 a 100 x 85 h - 6,5 kg.
Barriera di protezione interamente in plasti-
ca con rinforzi interni in acciaio. Facilmente
applicabile a qualsiasi tipo di porta o scale.
Studiata appositamente per non essere sca-
labile dal bambino. Chiusura con doppio
blocco di sicurezza, si chiude da sé automa-
ticamente. Apribile da entrambi i lati.

STACCIONATA
Pratici e robusti elementi in legno massello con bordi arrotondati,
con solidi piedi di sostegno per evitare il fissaggio a pavimento.
Ideali per realizzare una staccionata adattabile a ogni esigenza.

art. 09197 - € 99,40
staccionata in legno massello cm.120 x 60 h con piedini di sostegno

larghezza cm.8,5

CANCELLETTO “BUNNY”E PROLUNGA

art. 09562 - € 34,75
prolunga per cancelletto “Bunny” 
Facile da inserire e rimuovere è realizzata 
in plastica con elementi interni in metallo.
Il cancelletto può raggiungere un massimo
di 117 cm. di larghezza con l’utilizzo della
prolunga Bunny.
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Pratici e robusti elementi componibili in materiale acrilico
che consentono di realizzare una recinzione per delimitare
gli spazi a seconda delle esigenze in modo  sicuro e veloce.
Particolarmente indicati per asili nido, scuole materne ecc.
ma anche per l’utilizzo domestico e per ambienti esterni.

DIVISORI DI AMBIENTI

BOX/STACCIONATA 

art. 08941 - € 141,60
set 6 elementi divisori in materiale acrilico - colori assortiti
pezzo singolo: cm.80 x 56 x 6
dimensione totale: mt.4,80

art. 09373 - € 49,75
attacco al muro per divisorio per ambienti (destro)
art. 09374 - € 49,75
attacco al muro per divisorio per ambienti (sinistro)

IDEALE
PER INTERNI
ED ESTERNI

APERTO

CHIUSO

Ideale anche per cortili. giardini, ecc.

art. 09372 - € 99,40
cancello doppio 
per divisorio per ambienti
completo di perno per chiusura
e supporti di sostegno. 

Nelle confezioni sono inclusi anche i supporti con fori per
eventuale fissaggio al pavimento con tasselli o collante.

Esempio:
grande area composta
da 3 set art. 09185 IDEALE

PER INTERNI
ED ESTERNI

Esempio:
area composta da 1 set art. 09185

art. 09185 - € 144,95
box/staccionata componibile in materiale acrilico set 8 pezzi
cm.116 x 116 x 65 h - istruzioni di montaggio incluse
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DIVISORI/STACCIONATE
Pratiche e robuste staccionate in legno massello, con
bordi arrotondati, ideali per soddiafare ogni esigenza in
asili, scuole materne, spazi gioco, ecc.

art. 09606 - € 338,75
staccionata/cancelletto in legno con chiusura di sicurezza
cm.122 x 1,5 x 80 h

art. 09602 - € 28,15
coppia di cerniere in faggio 

art. 09603 - € 16,90
piedino in betulla 
cm.20 x 15,5 h - 1,8 spessore

art. 09607 - € 91,50
spalla in betulla per ancoraggio a muro 
cm.10 x 15 x 77 h 

cm.10

art. 09600 - € 185,00
staccionata in legno cm.80 x 1,5 x 76 h

art. 09601 - € 231,25
staccionata in legno cm.160 x 1,5 x 76 h
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art. 09634  - € 276,25
staccionata in legno cm.160 x 1,5 x 76 h
con sagoma in legno CESPUGLIO

art. 09637 - € 222,50
staccionata in legno cm.80 x 1,5 x 76 h
con sagome in legno FUNGHI e FARFALLA

art. 09639 - € 388,75
cancelletto per staccionata in legno cm.122 x 1,5 x 80 h
con sagome in legno GIRAFFE

art. 09638 - € 316,25
staccionata in legno cm.160 x 1,5 x 76 h
con sagoma in legno MELO
art. 09636 - € 392,50
staccionata in legno cm.160 x 1,5 x 76 h
con sagoma in legno ACERO

art. 09636

DIVISORI/STACCIONATE

art. 09631 - € 233,75
staccionata in legno cm.80 x 1,5 x 76 h
con sagome in legno CANE e GATTO

art. 09632 - € 338,75
staccionata in legno cm.160 x 1,5 x 76 h
con sagoma in legno ABETE

art. 09633 - € 222,50
staccionata in legno cm.80 x 1,5 x 76 h
con sagoma in legno FIORI

art. 09635 - € 211,25
staccionata in legno cm.80 x 1,5 x 76 h
con sagoma in legno GIRAFFA
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SOGGETTI IN LEGNO
Prodotti in resistentissimo legno antischeggia con forme arrotondate e prive di spigoli per garantire la massima sicurezza dei bambini. 
I grandi alberi possono essere fissati con facilità a pareti, staccionate, colonne eccetera. I bambini potranno poi decorare gli alberi con i loro disegni,
magari rispettando il tema della stagione in corso. Disponibili nella versione in legno naturale, da decorare e dipingere, e nella versione già verniciata.
OGNI CONFEZIONE CONTIENE:
- 12 dischetti in velcro per attaccare e staccare con facilità l’albero sulle superfici lisce
- 4 cartoncini cm.25x35 “Le stagioni” con soggetti decorativi da ritagliare e attaccare
- 1 confezione di dischetti tondi portafoto art.09292
- soggetti assortiti in legno da colorare
- 20 spinette per appendere le decorazioni

art. 09202 - € 78,75 - melo cm.75 x 75 h
spessore cm.0,6 - legno naturale
art. 09257 - € 93,15 - melo cm.75 x 75 h 
spessore cm.0,6 - verniciato

art. 09288 - € 36,15
set 2 fiori cm.23 x 35, spessore cm.6

art. 09289 - € 36,15
funghi cm.23 x 35, spessore cm.6 + farfalla

art. 09292 - € 1,40
set 12 dischetti in cartoncino gr.400
dimensioni: ø cm.8

SOGGETTI IN LEGNO
Questi soggetti in legno sono ideali 
per arredare aule, corridoi, staccionate...

art. 09266 - € 24,75
giraffa cm.7 x 24 h

art. 09265 - € 25,90
giraffa cm.9 x 29 h

ACCESSORI
Da personalizzare e appendere agli alberi!

art. 09685 - € 3,00
set 4 cartoncini cm.25 x 35 “Le 4 stagioni”
con soggetti decorativi da 
ritagliare e attaccare agli alberi

art. 09200 - € 86,25 - abete cm.77 x 148 h 
spess. cm.0,6 - legno naturale
art. 09653 - € 115,65 - abete cm.77 x 148 h 
spess. cm.0,6 - verniciato

art. 09287 - € 46,00
erba cm.74 x 20 h circa

art. 09286 - € 49,25
cane e gatto cm.22 x 6 x 3,5 h circa

art. 09203 - € 133,75 - acero cm.75 x 150 h 
spess. cm.0,6 - legno naturale 
art. 09258 - € 160,00 - acero cm.75 x 150 h
spess. cm.0,6 - verniciato
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Diverse versioni di carte per ambientare al meglio presepi e scene di natività, e per allestire
vetrine, scenografie ecc.

art. 2137 - € 1,65
fondale in carta per presepi cm.70 x 125 - in rotolo

art. 08931 - € 1,10 - fondale metallizzato con paesaggio innevato cm.70 x 100
art. 09190 - € 1,50 - fondale metallizzato con paesaggio innevato cm.70 x 100 
in rotolo - minimo acquistabile: 25 pezzi

CARTA PER FONDALI

art. 2147 - € 1,20
fondale metallizzato con paesaggio cm.70 x 100
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art. 2138/2 - € 1,50
busta 2 fogli carta roccia 
stampata in 4 colori 
cm.70 x 100 - piegati

CARTA PER FONDALI

art. 05749 - € 16,95
fondo cielo stellato mt.15 x 70 cm. h - in rotolo

art. 07768 - € 3,55
fondo cielo stellato mt.3 x 70 cm. h - in rotolo

art. 2148 - € 0,96
fondo cielo stellato metallizzato 
con stella cometa - cm.70 x 100
minimo acquistabile: 25 pezzi

art. 2142 - € 2,95
carta roccia vellutata cm.70 x 100 - in rotolo

art. 2149 - € 0,90 - fondo cielo stellato metallizzato cm.70 x 100
in rotolo - minimo acquistabile: 25 pezzi
art. 09191 - € 1,35 - fondo cielo stellato metallizzato cm.70 x 100
in rotolo

CARTA PER FONDALI

CARTA ROCCIA

Una versione originale della classica carta millerighe unicolore. 
Double face: da un lato è unicolore, mentre dall’altro è stellato. 
Carta tenace e resistente.

CARTA PER FONDALI DOUBLE FACE

Festività e ricorrenze
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art. 09285 - € 3,55
set 2 rotoli: terra del deserto cm.50 x 70 
+ cielo stellato cm.70 x 100 vellutato

TERRA DEL DESERTO

art. 09571 - € 4,05
set TRIS presepe: terra del deserto cm.50 x 70 + 
cielo stellato vellutato cm.70 x 100 + carta roccia cm.70 x 100

art. 2140 - € 2,80
rotolo finto muschio cm.50 x 70
art. 2140/E - € 52,90
espositore 20 rotoli finto muschio cm.50 x 70

art. 2143 - € 4,20
rotolo prato artificiale cm.65 x 50

art. 2141 - € 88,20
rotolo prato innevato cm.70 x 70

PRIMA DOPO

Con un semplice gesto.... ... ottenete l’effetto roccia!

CARTA ROCCIA

art. 08899 - € 6,90
rotolo carta roccia mt.10 x 100 h
art. 08923 - € 3,40
10 fogli carta roccia cm.70 x 100 arrotolati - in rotolo

art. 09284 - € 0,88
rotolo effetto terra del deserto 
cm.50 x 70

SET PER PRESEPE

PRATO ARTIFICIALE

ANCORA 
PIU’ GRANDE!!

10 METRI
x 100 cm. altezza
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Facili da comporre, usando più o meno nastro 
a seconda della grandezza che si vuole ottenere.

FIOCCHI RAPID

art. da 07388 a 07391 - € 8,60
confezione 30 fiocchi RAPID 
larghezza nastro mm.31
dimensione fiocco ø cm.13
unicolore (vedi cartella colori)

FIOCCHI RAPID
NASTRO MM.31 x 13 CM. DIAMETRO

art. 07388 - bianco

art. 07389 - azzurro

art. 07390 - rosa

art. 07391 - rosso

art. da 07392 a 07394 - € 14,90
confezione 30 fiocchi RAPID METALLIZZATI
larghezza nastro mm.31, dimensione fiocco ø cm.13
unicolore metallizzato (vedi cartella colori)

art. 07392 - oro

art. 07393 - argento

art. 07394 - rosso

FIOCCHI RAPID METALLIZZATI
NASTRO MM.31 x 13 CM. DIAMETRO

art. 07414 - € 21,00
confezione 24 rocchettini 
mt.10 x 10 mm. larghezza
colori assortiti
art. 07415 - € 25,00
confezione 24 rocchettini 
mt.10 x 10 mm. larghezza
colori metallizzati 
assortiti: oro, argento, rosso

STELLE DIAMETRO CM.5
art. 07395 - € 16,10
confezione 128 STELLE adesive
larghezza nastro mm.10, ø cm.5 
colori assortiti
art. 07396 - € 21,20
confezione 128 
STELLE METALLIZZATE adesive
larghezza nastro mm.10, ø cm.5 
colori assortiti: oro, argento, rosso

STELLE DIAMETRO CM.8
art. 07397 - € 10,40
confezione 48 STELLE adesive
larghezza nastro mm.19, ø cm.8 
colori assortiti
art. 07398 - € 15,10
confezione 48 
STELLE METALLIZZATE adesive
larghezza nastro mm.19, ø cm.8 
colori assortiti: oro, argento, rosso

Nastri larghi per realizzare con facilità fiocchi imponenti da applicare su cesti, grossi pacchi dono, ecc.

art. da 07399 a 07404 - € 4,00
rocchetto mt.100 x 50 mm. (vedi cartella colori)

art. da 07405 a 07410 - € 2,60
rocchetto mt.250 x 50 mm. (vedi cartella colori)

art. da 07411 a 07413 - € 5,90
rocchetto mt.100 x 10 mm.
colori metallizzati 
(vedi cartella colori)

SOFFIETTO ROCCHETTO MT.250 x 10 MM. SOFFIETTO ROCCHETTO MT.100 x 50 MM. 

art. 07405 - bianco

art. 07406 - giallo

art. 07407 - rosa

art. 07408 - rosso

art. 07409 - azzurro

art. 07410 - verde

art. 07399 - bianco

art. 07400 - giallo

art. 07401 - rosa

art. 07402 - rosso

art. 07403 - azzurro

art. 07404 - verde

SOFFIETTO ROCCHETTO MT.250 x 10 MM. 

art. 07411 - oro

art. 07412 - argento

art. 07413 - rosso

STELLE AUTOADESIVE

SOFFIETTI

SOFFIETTI METALLIZZATI

ROCCHETTINI

DISTRIBUTOREDA BANCOPAG.578
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CARTA DA REGALO

Fabbricato in vinile trasparente, un materiale molto flessibile e duttile.
Ideale per realizzare splendide decorazioni. Basta riempire il tubetto con
glitter, paillettes sagomate, Effetti o anche con liquidi colorati, sigillare le
due estremità con gli appositi tappi (inclusi) e realizzare una decorazio-
ne della forma preferita.

art. 08374 - € 3,75
tubetto Flash mt.2 x 8,5 mm ø

SCOPINO SCACCIAGUAI

art. 09432 - € 6,90
busta 10 fogli cm.70 x 100 
carta da regalo - assortimento generico

ALTA
QUALITA’

art. 09433 - € 6,90
busta 10 fogli cm.70 x 100 
carta da regalo - assortimento Natale

art. 614/1 - € 2,05
spray ml.150 - neve 

art. 614/2 - € 2,55
spray ml.150 - muschio

art. 614/3 - € 1,35
spray ml.150 - schiuma 

art. 615/1 - € 2,20
vernice spray ml.150 - oro 

BOMBOLE SPRAY

TUBETTO FLASH

art. 615/2 - € 2,20
vernice spray ml.150 - argento 

Allegro e simpatico questo sco-
pino dovrebbe essere posto nel-
l'ingresso della casa come scac-
ciaguai, su una parete o appeso
ad una porta; ma lo potete
anche regalare come gesto sca-
ramantico all'inizio dell'anno
nuovo, per un matrimonio o l'i-
naugurazione di un negozio o di
una casa nuova. Completerà
benissimo un pacco regalo o
sarà uno splendido segnaposto
in una tavola rustica accompa-
gnato da un bigliettino con il
nome scritto a mano.

€ 1,60 cad.   

OFFERTA
SPECIALE

per 6 scopini

art. 1716 - € 1,70
scopino scacciaguai cm.18 
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PANNO LANAE TELA JUTAPAG.79

ADDOBBI ESET EVENTIPAG.33

DECOUPAGEDA PAG.180

CARTONCINILAMINATIPAG.26,27

CARTAMETALLIZZATAPAG.12

CARTA RISOPAG.15

CARTONCINIBRISTOL
PAG.21

CARTAPRATO E NEVEPAG.9

CARTONCINIVELLUTO
PAG.24

RAFIA
PAG.83

CARTA
CRESPA
PAG.16

CARTAPERGAMINAPAG.14
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SOGGETTIFUSTELLATIPAG.32

GLITTER
PAG.113

PAILLETTESPAG.117

SAGOME INLEGNO
PAG.91

STAMPINIIN ACCIAOPAG.137

STENCILPAG.158

COUNTRYPAINTINGPAG.186

FORME DIPOLISTIROLOPAG.106

FORME
KRISTALLPAG.109

STAMPI IN
LATTICE

PAG.149

STAMPI A
RILIEVO

PAG.145

POLVERE DICERAMICA EPASTA DI SALEPAG.141
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BIGLIETTI CON FINESTRE
Indispensabili per ogni occasione! La finestra consente di realizzare
originali decorazioni per personalizzare i propri auguri.

art. 06817 - € 2,60
set 5 finestre per decorazioni - forme assortite: 
tondo, rettangolo, stella, campana, cuore
dimensioni: cm.7 x 7 circa

FINESTRE 3D PER DECORAZIONI
Grazie alle finestre trasparenti, disponibili in differenti forme potrete realizzare inimitabili
biglietti tridimensionali ideali per ogni occasione. Basta decorare il cartoncino, applicare la
finestra servendosi di nastro biadesivo e magari inserire elementi “mobili” come per esempio
microsfere, glitter, paillettes sagomate, Effetti…

art. 07454 - € 3,10
set 10 finestre trasparenti 
3D ovali

art. 07348 - € 3,65
set 10 bigliettini doppi con finestra + 10 cartoncini cm.10,5 x 15
colori perlescenti gr.300 - stampa: soggetti natalizi
art. 07349 - € 3,65
set 10 bigliettini doppi con finestra + 10 cartoncini cm.10,5 x 15
colori perlescenti gr.300 - stampa: soggetti pasquali
art. 07350 - € 3,65
set 10 bigliettini doppi con finestra + 10 cartoncini cm.10,5 x 15
colori perlescenti gr.300 - stampa: decorazioni assortite

art. 07354 - € 13,30
set 50 buste cm.11,5 x 16,2 - color crema 
art. 07351 - € 2,85
set 50 cartoncini avorio cm.10,5 x 15 gr.250
art. 07352 - € 4,20
set 50 cartoncini bianco perla cm.10,4 x 14,8 gr.300

art. 07345 - € 2,45
set 10 bigliettini doppi con finestra cm.10,5 x 15 
+ 10 cartoncini cm. 10,5 x 15 color avorio gr.250
art. 07346 - € 2,90
set 10 bigliettini doppi con finestra cm.10,5 x 15 
+ 10 cartoncini cm. 10,5 x 15 colori perlescenti assortiti gr.300
art. 07347 - € 3,00
set 10 bigliettini doppi con finestra cm.10,5 x 15 
+ 10 cartoncini cm. 10,5 x 15 color bianco perlescente gr.300 

CONFEZIONE

SCUOLA

Festività e ricorrenze

ETICHETTEPAG.99

PENNARELLIORO E
ARGENTOPAG.590

FUSTELLEPAG.44,45
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CARNEVALE

MASCHEREPER BAMBINIPAG.392

MASCHEREPER ADULTIPAG.392

MASCHEREDA DECORAREPAG.390

SET
MASCHEREPAG.393

COLORIPER VISOPAG.398

CARTA
CRESPA
PAG.16
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PASQUA - UOVA DA DECORARE
Non si rompono, hanno una superficie porosa che supporta ogni tipo
di colore o collante, e consentono di ottenere gli stessi risultati realiz-
zabili su un uovo vero! Esistono tantissime tecniche per decorare le
uova: batik, stencil, découpage, timbri, foglia d’oro, mosaico, marmo-
rizzazione,  uova di Praga, ecc. Per ottenere risultati strepitosi consi-
gliamo di abbellire le uova con carta riso, carta velina, tovaglioli, oppu-
re utilizzando Deco Effetti, paste da modellare o a rilievo, Window Color…
Le uova plastiche sono dotate di un foro che consente di appenderle uti-
lizzando i gancini art. 05734
e art. 05248.

art. 05214 - € 7,55
confezione 20 uova 
cm.6,5 h - colore bianco

UOVA
COLORATEPAG.102

UOVA INMETALLOPAG.104

BASTONCINIIN LEGNOPAG.103

GANCINIPER UOVAPAG.102

CESTINPORTAUOVAPAG.104

KIT DECORARELE UOVAPAG.104
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cm
.8

Fantasmini in materiale plastico che supportano
qualsiasi tipo di colore, materiale o collante.
Personalizzate le vostre “mostruose” creazioni
utilizzando occhietti mobili, capelli finti, paste a
rilievo, Effetti, ciniglia… E per “travestire” i fanta-
smi servitevi di juta, panno lenci, cappelli
costruiti con il cartoncino… I fantasmini potran-
no essere appesi ai lampadari o appoggiati
vicino alle finestre, oppure usati come segnapo-
sto, scrivendo su ognuno il nome degli invitati!!!

art. 07151 - € 4,50
scatola 4 fantasmini da decorare cm.7 x 8 h

HALLOWEEN

Festività e ricorrenze

TUBOLARIPER UOVAPAG.104

TORNIOPER UOVAPAG.103

ADESIVIPER UOVAPAG.100,101

FORME DIPOLISTIROLOPAG.106,107

FORME
KRISTALLPAG.109,110

STAMPI A
RILIEVO

PAG.145

FORME
KRISTALLPAG.110

VETRINIKRISTALLPAG.111
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Speciale carta di alta qualità. Resistente, tenace, duttile e
robusta. Ideale per imballare ogni sorta di oggetto e quindi
particolarmente indicata per magazzini, uffici postali, ecc.

art. 1027

art. 05703

cm. 70 x 5 mt.

cm. 70 x 20 mt.

CARTA AVANA GR.60

rotolo

rotolo

art. 08767

art. 08778

cm.100 x 50 mt.

cm.100 x 50 mt.

CARTA AVANA GR.80

rotolo - EXTRA

rotolo - ECO (4 KG.)

art. 1031

art. 09691

art. 1022

art. 1023

cm. 75 x 100 

cm.100 x 150 

cm.100 x 150 

cm.100 x 150 

€ 20,80

€ 14,80

€ 8,25

€ 4,00

€ 16,30

€ 19,70

CARTA AVANA GR.80

fogli (20 piegati)

fogli (1 KG.)

fogli (5 KG.)

fogli (20 piegati)

art. 1028 - € 2,85
set per pacchi postali, contiene: 2 fg. carta
da pacco millerighe cm.70 x 100, 2 corde 
da cm.250, 8 etichette adesive, 2 sigilli di
sicurezza

Barattolo contenente un gomitolo da gr.100
di spago in canapa (misura 2,2 medio) e
25 fermagli postali. Un foro sul coperchio
del barattolo consente di sfilare lo spago a
seconda della necessità.

art. 1037 - € 3,55 - kit da pacco

FERMAGLI ANTIRUGGINE 
PER PACCHI POSTALI
art. 1036/1 - € 5,55
150 fermagli postali piccoli 
adatti per spago fine e medio
art. 1036/2 - € 4,60
100 fermagli postali grandi adatti per
spago medio e grosso

MATERIALI PER CONFEZIONARE - CARTA DA PACCO

FERMAGLI POSTALI PACCO SET

art. 08159

art. 09144

art. 1020

art. 07106

art. 07107

art. 07108

art. 05680

art. 09690

art. 1021

art. 1024

cm. 35 x 20 mt.

cm. 70 x 10 mt.

cm. 70 x 20 mt.

cm. 70 x 50 mt.

cm.100 x 10 mt.

cm.100 x 50 mt.

cm.150 x 10 mt.

cm.100 x 150

cm.100 x 150

cm.100 x 150

rotolo

rotolo

rotolo

rotolo

rotolo

rotolo (4 KG.)

rotolo

fogli (1 KG.)

fogli (5 KG.)

fogli (20 piegati)

CARTA BIANCA GR.80

art. 08777

art. 04168

cm.100 x 20 mt.

cm.100 x 140

CARTA BIANCA GR.100

rotolo

fogli (4 piegati)

art. 08023

€ 3,90

€ 3,90

€ 7,75

€ 16,20

€ 5,95

€ 18,60

€ 13,65

€ 5,00

€ 17,90

€ 17,50

€ 14,20

€ 4,75

€ 8,85cm. 42 x 50 mt.

CARTA BIANCA GR.90

rotolo

€ 2,90

€ 5,60
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art. 1029   - € 4,75 - rotolo mt.7,5 x 50 cm. h
art. 06100 - € 15,25 - bobina mt.10 x 1 h
art. 05773 - € 87,50 - bobina mt.100 x 1 h

PER
IMBALLAGGI

FRAGILI

PLASTICA TRASPARENTE

art. 1770/25 - € 13,10
rotolo cm.100 x 25 mt. trasparente

CONF. 3 FOGLI CM.100 x 130
art. 1766/3 - € 1,65 - trasparente 
art. 1765/3 - € 2,50 - fantasia

art. 1763 - € 14,55
busta 10 fogli trasparenti
CELLOPHANE 100% 
dimensioni: cm.100 x 150
Ideale anche per alimenti.

BUSTA GR.130 TRUCIOLO 
art. 1767/1 - € 4,85 - rosso
art. 1767/2 - € 4,85 - giallo
art. 1767/3 - € 4,85 - verde
art. 1767/4 - € 4,85 - blu

art. 06068 - € 26,65
7 rotoli cm.70 x 500 - colori trasparenti assortiti

CONF. 25 FOGLI CM.100 x 130
art. 1765/25 - € 8,10
trasparente neutro
art. 1764/25 - € 17,95
trasparente stampata fantasia

RICHIUDIBILI

CELLOPHANE 100%

PAGLIETTA CELLOPHANE TRUCIOLO COLORATO
IN CARTA

PLASTICA A BOLLE BUSTE ZIP

PLASTICA TRASPARENTE

IN POLIETILENE CON CHIUSURA ZIP
art. 1794 - € 0,96 - 20 buste zip cm.7 x 12
art. 1795 - € 1,05 - 20 buste zip cm.10 x 12
art. 1800 - € 1,20 - 20 buste zip cm.10 x 20
art. 1801 - € 2,25 - 20 buste zip cm.20 x 30
art. 1802 - € 3,80 - 20 buste zip cm.30 x 45

art. 1768 - € 3,60 - sacchetto gr.300
art. 09902 - € 6,30 - confezione kg.1
art. 1768/5 - € 29,40 - confezione kg.5

art. 09903 - € 68,00 - OFFERTA 12 confezione kg.1
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ARTICOLI PER FESTE - TOVAGLIOLI

TOVAGLIA TESSUTO NON TESSUTO TOVAGLIA IN CARTA

art. 05716
limoni

art. 05717
soggetti marini

art. 05718
paesaggio

art. 05719
frutta

art. da 05716 a 05719 - € 5,10
confezione 50 tovaglioli cm.33 x 33

Resistentissimi tovaglioli asciugatutto, morbidi al tatto ma molto tenaci grazie al particolare
intreccio a trama fitta, che garantisce una grande capacità di assorbimento. 

MORBIDI E
RESISTENTI

TOVAGLIA IN CARTA GR.45 MQ.
art. 09754 - € 12,75 - rotolo metri 50 x 1 h 
art. 09755 - € 14,15 - rotolo metri 50 x 1,20 h 

TOVAGLIETTA IN CARTA GR.45 MQ.
art. 09756 - € 13,00
conf. 500 fogli cm.30 x 40

TOVAGLIA IN CARTA BIANCA

PRATICA!

MONOUSO!

TOVAGLIA IN TESSUTO 
NON TESSUTO CM.500 x 120

art. 05190 - € 21,30 beige 

art. 05191 - € 21,30 blu

art. 05192 - € 21,30 verde

art. 05193 - € 21,30 rosso

TOVAGLIA IN CARTA MT. 1,20 x 8 

art. 06185 - € 7,80 rosso

art. 06186 - € 7,80 blu

art. 06187 - € 7,80 giallo
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art. 05464 - € 2,40
busta 4 fermatovaglie

Pratici vassoi ideali per aperitivi, stuzzichini ecc.

CIOTOLE E VASCHETTE

art. 06220 - € 2,70
confezione 6 tazze ml.350
dimensioni: ø cm.12 x 6 h

art. 04801 - € 1,75
confezione 6 ciotole 
dimensioni: ø cm.9 x 4 h

Resistenti ai lavaggi in lavastoviglie e alle cotture nei forni a microonde. 

art. 04802 - € 5,85
confezione 6 vaschette con coperchio 
cm.10 x 14 x 6 h

VASSOI

art. 1280 - € 1,60 - confezione 10 forchette
art. 1281 - € 1,60 - confezione 10 coltelli
art. 1282 - € 1,60 - confezione 10 cucchiai
art. 09681 - € 4,50 - confezione 100 cucchiaini

POSATE FERMATOVAGLIA

art. 06789 - € 0,86
vassoio “conchiglia” - diametro cm.14 - minimo: 6 pezzi
art. 06790 - € 3,40
vassoio “conchiglia” - diametro cm.35 - minimo: 6 pezzi

art. 06080 - € 4,80
vassoio cm.26,5 x 39,5

art. 05061 - € 88,20
confezione 500 buste posate BIS 
ogni busta contiene: 1 forchetta, 
1 coltello, 1 tovagliolo

art. 2785/3 - € 7,05
vassoio cm.32 x 46
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art. 1163/6 - € 6,60
confezione 6 bicchieri ml.350
colori assortiti 

art. 06710 - € 3,65
confezione 6 bicchieri 
ml.250 infrangibili 

art. 06421 - € 5,45
confezione 3 bicchieri infrangibili 
grandi ml.600 

art. 04799 - € 4,45
confezione 3 bicchieri 
“tipo birra” ml.700

BICCHIERINO ML.40
art. 09789 - € 55,45
conf. 1000 bicchierini 
art. 09790 - € 3,20
conf. 50 bicchierini

TAZZINA PER CAFFE’ ML.80
art. 09787 - € 57,00
confezione 1000 tazzine 
art. 09788 - € 3,35
confezione 50 tazzine

TAZZA PER CAPPUCCINO ML.130
art. 09785 - € 53,90
confezione 600 tazze 
art. 09786 - € 2,60
confezione 25 tazze
minimo: 2 confezioni

art. 1161/6 - € 2,85
confezione 6 bicchieri ml.330 
colori kristall assortiti

art. 1168/12 - € 2,55
confezione 12 bicchieri 
ml.200 trasparenti kristall

art. 1160/12 - € 4,80
confezione 12 bicchieri ml.330
trasparenti kristall

art. 05690 - € 6,25
set 12 bicchieri ml.125 
in materiale acrilico 
per bambini - colori assortiti

CONFEZIONE 6 BICCHIERI KRISTAL 
art. 1164 - € 2,85 - coppa ml.140 - cm.11 h 
art. 1167 - € 2,85 - flute ml.140 - cm.15,5 h
art. 1162 - € 2,85 - calice ml.170 - cm.11,8 h

BICCHIERI PARTY
Pratici bicchieri in plastica dalla linea
originale e moderna. Resistenti e
sicuri in quanto, a differenza del
vetro, il materiale con cui sono pro-
dotti non produce schegge.

Festività e ricorrenze
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art. 1286/G - € 3,35
confezione 10 piatti - giallo

IDEALI PER
LE FESTE DEI

BAMBINI!

art. 1286/BL - € 3,35
confezione 10 piatti - blu

art. 1286/AZ - € 3,35
confezione 10 piatti - azzurro

art. 1286/B - € 3,35
confezione 10 piatti - bianco
art. 07478 - € 24,20
confezione 100 piatti - bianco

art. 1286/R - € 3,35
confezione 10 piatti - rosso

art. 1286/V - € 3,35
confezione 10 piatti - verde

art. 08102 - € 2,00
confezione 4 piatti - colori assortiti 

Piatti rigidi antitaglio, resistenti ai lavaggi in lavastoviglie e alla cottura nei forni a microonde. 

TRASPARENTI

art. 04800 - € 5,85
confezione 6 piatti rigidi 
per pizza ø cm.32 - bianco

art. 1254/4B - € 3,70
confezione 4 sottopiatti cm.30 x 30 - blu
art. 1254/4G - € 3,70
confezione 4 sottopiatti cm.30 x 30 - giallo

PIATTI RIGIDI Ø CM.22,5

PIATTI RIGIDI TRASPARENTI Ø CM.22,5
art. 06635 - € 2,95 - 6 piatti - verde 
art. 06636 - € 2,95 - 6 piatti - giallo 
art. 06637 - € 2,95 - 6 piatti - azzurro 
art. 06638 - € 2,95 - 6 piatti - rosso 
art. 06639 - € 2,95 - 6 piatti - neutro 

art. 1286/RS - € 3,35
confezione 10 piatti - rosa
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art. 2S/S/ASS - € 2,85
portacorrispondenza cm.27,5 x 34 x 7 h 
colori solari assortiti (nella confezione da 20 pezzi)

art. 2S/V4 - € 1,30
set 4 distanziatori 
per portacorrispondenza
(per art.2S/S/ASS e 2S/...)

art. 2LV/1 - € 8,80
elegante cassetta 
portacorrispondenza 
sovrapponibile in materiale 
acrilico trasparente
dimensioni: cm.26 x 37 x 6 h

PORTACORRISPONDENZA
Sovrapponibili in linea e lateral-
mente, impilabili a incastro.
Eleganti e resistenti, studiati per
sfruttare al meglio gli spazi.
Particolarmente indicati per
riordinare documenti, giornali,
fascicoli, ecc. Per riordinare
molta corrispondenza é stato
studiato un innovativo distan-
ziatore (venduto separatamen-
te - art.2S/V4) che consente di
sovrapporre i portacorrispon-
denza lasciando molto spazio
utilizzabile tra uno e l’altro. 

MAXI CONTENITORE ARCHIVIOPORTARIVISTE

art. 2PK/S/ASS - € 4,95
portariviste cm.7,5 x 21,5 x 31,5 h 
colori solari assortiti 
(nella confezione da 12 pezzi)

Portariviste prodotto in materiale plastico resistentissimo, antiurto e antigraffio, dal design
moderno.

MAXI CONTENITORE CON AGGANCIO 
DI SOSPENSIONE - CM.10 x 36 x 26 H

art. 2C/1 - € 5,70 - grigio

art. 2C/2 - € 5,70 - rosso

art. 2C/3 - € 6,15 - nero

PORTACORRISPONDENZA SOVRAPPONIBILE 
DIMENSIONI: CM.27,5 x 34 x 7 H
art. 2S/1 - € 2,15 - nero

art. 2S/2 - € 2,15 - rosso

art. 2S/3 - € 2,15 - blu

art. 2S/ASS - € 2,10
colori assortiti (nella confezione da 20 pezzi)

PORTACORRISPONDENZA SOVRAPPONIBILE 
DIMENSIONI: CM.25 x 35 x 7 H
art. 2L/4 - € 3,65 - nero

art. 2L/5 - € 3,65 - rosso

art. 2L/6 - € 3,65 - blu

art. 2L/ASS - € 3,65 - colori assortiti 
(nella confezione da 10 pezzi)

PORTARIVISTE CM.7,5 x 24,5 x 31,8 H
art. 2PK/1 - € 4,20 - nero

art. 2PK/2 - € 4,20 - rosso

art. 2PK/3 - € 4,20 - blu

art. 2PK/ASS - € 3,90 - colori assortiti 
(nella confezione da 12 pezzi)

PORTACORRISPONDENZA A INCASTRO FRONTALE 
E LATERALE - DIMENSIONI: CM.26 x 35 x 5,5

art. 3/NE - € 4,95 - nero

art. 3/RO - € 4,95 - rosso

art. 3/BL - € 4,95 - blu

art. 3/ASS - € 4,95 - colori assortiti 
(nella confezione da 10 pezzi)
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cm
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CESTINI GETTACARTE

CESTINO 14 LT.
diametro inferiore cm.22
diametro superiore cm.28 
altezza cm.32 
art. 06603 - € 3,90 - trasparente 
art. 06585 - € 3,20 - nero art. 9/5 - giallo

art. 9/6 - marrone
art. 9/7 - grigio

art. 06169 - € 30,40
trespolo forato 
ø cm.56 x 88 h

art. 05514 - € 17,20
maxi cestino con 
coperchio basculante 
cm.25 x 31 x 52 h 
capacità: lt.30

art. 05515 - € 19,85
maxi cestino con
coperchio basculante 
cm.32,5 x 42 x 55 h 
capacità: lt.55

art. 05509 - € 49,95
maxi cestino/bidone 
con coperchio basculante 
ø cm.55 x 69 h 
capacità: lt.100

cm
.8

8

cm.27,5

cm
.3

2

art. 06183 - € 0,21
sacco nero per rifiuti 35 micron
cm.70 x 110 h capacità lt.120 
(ideale per art.06169)
art. 06828 - € 0,08
sacco nero per rifiuti 27 micron
cm.50 x 60 h - capacità lt. 25 

art. 08744 - € 22,25
OFFERTA confezione 4 cestini per raccolta differenziata 
(vetro, carta, plastica, organico)

CESTINO con anello fermasacchetto
diametro superiore cm.27,5 x 32 h 

CESTINO 14 LT. con finitura tipo pelle 
diametro inferiore cm.21, diametro superiore cm.29
altezza cm.32
art. da 9/1 a 9/7 - € 3,80
art. 9/1 - nero 
art. 9/2 - rosso
art. 9/3 - verde
art. 9/4 - blu

art. 9/ASS - € 3,50 - colori assortiti 
(nella confezione da 14 pezzi)
minimo acquistabile: 14 pezzi

CESTINO 16 LT. forato 
diametro inferiore cm.23
diametro superiore cm.30
altezza cm.32
art. da 8/1 a 8/6 - € 3,25
art. 8/1 - grigio
art. 8/4 - rosso
art. 8/6 - nero

art. 8/ASS - € 3,25 - colori assortiti 
(nella confezione da 12 pezzi)
minimo acquistabile: 12 pezzi
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art. 16L  - € 0,95
vaschetta cm.13 x 25 x 2,2 h 
colore nero

art. 114L - € 1,35
vaschetta cm.10 x 24 x 2 h 
colore nero

art. 12L - € 1,25
vaschetta cm.7 x 24 x 1,8 h 
colore nero

art. 10L - € 0,83
vaschetta ø cm.10 
colore nero

art. 11L - € 1,25
vaschetta portafoglietti + 2 scomparti
cm.12 x 19 x 2,5 h - colore nero

art. 17/N  - € 1,50
vaschetta cm.9 x 33 x 2,4 h - nero
art. 17/R - € 1,35
vaschetta cm.9 x 33 x 2,4 h - rosso

DISTRUGGIDOCUMENTI “TRITONE 1”
Il distruggidocumenti rappresenta lo
strumento ideale per ridurre l’in-
gombro di carta ma anche la solu-
zione perfetta per proteggere dati e
garantire la sicurezza. Pratico e fun-
zionale, è adatto per l’utilizzo a casa
e in ufficio. Il braccio estensibile con-
sente di adattare il distruggi docu-
menti ad altri contenitori.

tipo di taglio
larghezza max foglio
larghezza strisce
capacità di distruzione
velocità di taglio
capacità cestino
dimensioni
livello di sicurezza (nome Din)
peso
funzioni reverse
autostart/stop
alimentazione

strisce
mm.220
mm.6,8
5 fogli 70 gr.
metri 3,8/minuto
10 litri
mm.308x180x325
2
kg.1,6
si
si
230 V

VASCHETTE PORTAOGGETTI
Contenitori portaoggetti 
da scrivania e da cassetto.
Accessori non inclusi. 

art. 74/R - € 4,15
vaschetta portaoggetti 
cm.26 x 28 x 4 h - gr.420 
colore rosso

SICURO

PRATICO

VELOCE!

art. 09148 - € 27,15
distruggidocumenti
cm.30,8 x 18 x 32,5 - colore nero
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art. 1085 - € 3,25
box portafoglietti 
cm.10 x 10 x 5 h 
con fogli colorati (inclusi) 
art. 1085/B - € 3,00
box portafoglietti 
cm.10 x 10 x 5 h 
con fogli bianchi (inclusi) 

CARTA

100%
RICICLATA!

CM.9 x 11,5 x 9 H - PESO GR.170
art. da 73/BL a 73/RO - € 2,15

art. 73/BL  - blu

art. 73/NE - nero

art. 73/RO - rosso

art. 73/ASS - € 2,10 - colori assortiti
(nella confezione da 24 pezzi)

art. 1086 - € 3,95
box portamatite e foglietti 
con fogli colorati (inclusi)
dimensioni: cm.10 x 10 x 6,5 h

PORTAMATITE IN ABS 
CON BASE IN GOMMA Ø
CM.8 x 11 H
art. 08453 - € 2,25
colori assortiti
(nella conf. da 6 pezzi)

PORTAMATITE Ø CM.7 x 9 H
art. da 70/BL a 70/RO - € 0,98

art. 70/BL  - blu

art. 70/NE - nero

art. 70/RO -  rosso

art. 70/ASS - € 0,98
colori assortiti (nella conf. da 6 pezzi)

PORTAMATITE CON SEPARATORE
Ø CM.11 x 10,5 H
art. da 07956 a 07958 - € 2,95

art. 07956 - nero

art. 07957 - giallo

art. 07958 - blu

art. 05472 - € 11,50
2 portamatite “exagon” con separatore 
+ vaschetta rettangolare portaoggetti
ø cm.11 x 10,5 h
in scatola litografata

art. 05471 - € 5,60
portamatite “exagon” 
con separatore ø cm.11 x 10,5 h
in scatola litografata

art. C1087/1 - € 4,40
portamatite in plexiglas 
dimensioni: cm.12 x 10

PORTAMATITE e FOGLIETTI

art. 1083/BS - € 5,05
foglietti bianchi 
serigrafati su 4 lati
dimensioni: cm.9 x 9 x 9

art. 1083/B - € 4,15
foglietti bianchi cm.9 x 9 x 9

art. 1083 - € 4,90
foglietti colorati cm.9 x 9 x 9
art. 1084 - € 2,35
foglietti colorati cm.10 x 10 x 3,5 h
ricambio per art.1085 - 1086

CUBI DI CARTA PER APPUNTI

art. 1088 - € 6,30
foglietti SOLEIL colori sfumati 
cm.9 x 9 x 9

Accessori per ufficio e comunicazione

art. 09686 - € 3,00
box portafoglietti cm.10 x 10 x 5 h 
con fogli di carta naturale 100% riciclata (inclusi) 
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art. 05346 - € 4,70
coppia reggilibri in metallo cm.12 x 15 x 14 h

INDICATORI ADESIVI  CM.1,5 x 5
art. 05379 - € 0,62
160 fogli divisi in 4 colori fluorescenti 
minimo acquistabile: 10 pezzi
art. 05378 - € 0,45
200 fogli divisi in 4 colori pastello
minimo acquistabile: 10 pezzi

100 FOGLI GIALLO FLUORESCENTE
art. 05359 - € 0,61
cm.5 x 7,5 - spessore mm.11 
art. 05360 - € 0,83
cm.7,5 x 7,5 - spessore mm.11 
art. 05361 - € 1,10
cm.7,5 x 10 - spessore mm.11 

RIMOVIBILI

STACCA

ATTACCA!

INDICATORI ADESIVI NOTES ADESIVI “NOTE-IT”

REGGILIBRI

COPPIA DI REGGILIBRI 
IN MATERIALE ACRILICO
CM.10 x 15 x 18 H
art. 75/BI  - € 4,05 - bianco
art. 75/BL - € 4,05 - blu
art. 75/NE - € 4,05 - nero
art. 75/RO - € 4,05 - rosso
art. 75/ASS - € 3,90 - colori assortiti
(nella confezione da 12 pezzi)

REGGILIBRI SINGOLO 
IN METALLO
CM.15 x 15,5 x 20,5 H
art. 08065 - € 3,50 
colore: argento
art. 08066 - € 3,50
colore: bianco
art. 08067 - € 3,50
colore: nero

art. 05370 - € 2,70
reggicarte in materiale acrilico 
cm.8,5 x 10,5 x 8 h - 4 scomparti

art. 05976 - € 3,00
reggicarte in materiale acrilico 
cm.10,3 x 12,8 x 9 h - 5 scomparti

REGGICARTE/LETTERE

art. C1087/3 - € 2,95
portafoto in plexiglas 
dimensioni: cm.9 x 13

PORTAFOTO

MENSOLEREGGIMEN-SOLE
PAG.512
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art. T100/1 - € 15,55 - cm.4 x 4,5 x 5 h
art. T100/2 - € 12,20 - cm.2,2 x 3,5 x 3,5 h

LENTE CONTAFILI
Lente contafili pieghevole per tipografi, 
fotografi, fotolitisti e per verifiche di precisione.

Consentono di ottenere un ingrandimento molto potente. Lente in vetro, ghiera in metallo e
impugnatura in materiale acrilico.

art. 05355 - € 3,40 - dimensioni: ø cm.6
art. 05356 - € 3,50 - dimensioni: ø cm.7,5
art. 05614 - € 5,65 - dimensioni: ø cm.10

DITALI IN GOMMA
art. 67/17 - € 1,00
ditale cm.1,7
art. 67/18 - € 1,00
ditale cm.1,8
art. 67/19 - € 1,00
ditale cm.1,9
art. 67/20 - € 1,00
ditale cm.2

DITALI

LENTI D’INGRANDIMENTO

TAGLIACARTE
art. T7420 - € 1,25
tagliacarte in acciaio inox con manico forato - cm.23

art. 05973 - € 0,33
portabadge in polistirolo rigido con
clip cm.6 x 9

art. 05974 - € 0,29
portabadge con cordoncino
cm.7 x 11

art. 05972 - € 0,22
portabadge con spilla e clip
cm.6 x 9

PORTACAMBIALI E 
PORTAVALORI  CM.18 x 28
art. 975/1 - € 34,00
gennaio/dicembre
art. 975/2 - € 61,60 - 1/31
art. 975/3 - € 34,00 - A/Z
art. 975/4 - € 35,00 - valori

art. T7430 - € 8,10
tagliacarte in acciaio inox con manico in legno - cm.23

PORTADOCUMENTI

BAGNADITA Ø CM.8
art. 13/9 - € 1,30
spugna tipo mare 
art. 13/8 - € 2,35
spugna in gomma

BAGNADITA Ø CM.10
art. 13/10 - € 1,70
spugna tipo mare 
art. 13/11 - € 2,65
spugna in gomma 

UMETTATRICE-BAGNADITA

PORTABADGE
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CLASSIFICATORI

art. 960 - € 22,10
libro firma a 18 fogli 
cm.24 x 34

CLASSIFICATORE “AURIGA” 
PER FRANCOBOLLI CM.23 x 32
art. 952/1 - € 22,00
12 fogli bianchi - formato maxi con custodia

art. 964 - € 25,90
alfabetico A-Z 
cm.24 x 34

art. 965 - € 32,50
numerico/mensile 1-31 
cm.24 x 34

CLASSIFICATORE PER FRANCOBOLLI 
E MARCHE DA BOLLO CM.26 x 34
art. 970 - € 24,90
classificatore a 16 scomparti 
con fermafogli

Album portabiglietti da visi-
ta realizzato in PVC, con
copertina morbida imbotti-
ta. Buste interne trasparenti
con taschine. Formato utile
per taschina cm.6 x 9,5. 

art. 05380 - € 7,95
portabiglietti da visita 
(tipo rubrica), in materiale acrilico 
contiene max 550 biglietti
dimensioni: cm.10 x 19 x 7 h

art. 09677 - € 4,50
album cm.7,5 x 11 - 36 posti
art. 09678 - € 5,25
album cm.11 x 14,3 - 64 posti
art. 930 - € 6,15
album cm.12 x 26 - 96 posti

CONTIENE

550
BIGLIETTI!PORTABIGLIETTI DA VISITA

CLASSIFICATORE “POLARIS” 
PER FRANCOBOLLI CM.17 x 23
art. 950/1 - € 6,20 
6 fogli bianchi
art. 950/2 - € 6,80
8 fogli bianchi
art. 950/3 - € 7,80
10 fogli bianchi
art. 950/4 - € 8,30
12 fogli bianchi
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Doppia chiave e
minuteria 
per fissaggio a
parete incluse!

CASSETTE PORTACHIAVI

PORTAVALORI

CASSETTE IN METALLO
art. M990 - € 19,00
per 20 ganci portachiavi (inclusi) 
cm.16 x 20 x 8 h
art. M991 - € 29,00
per 48 ganci portachiavi (inclusi) 
cm.24 x 30 x 8 h

TARGHETTE PER CHIAVI

Targhette per chiavi incluse!

art. M991

CON ANELLO GIVOLARE
art. M955 - € 0,17
targhetta - colori assortiti 
(nella confezione da 100 pezzi)
art. M955/10 - € 2,00
blister 10 targhette - colori assortiti 

art. 05977 - € 0,20
targhetta portachiavi con anello 
targhetta cm.2,5 x 6,5 
colori assortiti 
minimo acquistabile: 25 pezzi
art. 04609 - € 12,60
busta 200 coprichiave 
in gomma morbida - colori assortiti 

Cassette portavalori in metallo con scomparto interno 
in plastica antiurto e cilindretto di sicurezza con n.2 chiavi.

art. 05389 - € 9,50
cm.12,5 x 15 x 7 h 
4 scomparti
art. 05388 - € 12,00
cm.15,7 x 20,5 x 7,4 h 
5 scomparti
art. 05387 - € 18,00
cm.19 x 26 x 8 h 
5 scomparti
art. 05386 - € 20,40
cm.21 x 30 x 10 h 
5 scomparti

art. 986 - € 17,15
rubrica da parete 
cm.15 x 24,5

art. 985 - € 13,90
rubrica da tavolo
cm.15,5 x 21,5

art. E302 - € 2,95
rubrica sottotelefono 
cm.15 x 27 x 3 h

RUBRICHE - AGENDE

art. 56 - € 4,05
base calendario in abs
cm.18 x 20

art. M990 

577
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art. 05978 - € 2,85
dispenser da banco per 
nastro adesivo mt.33/66 
(l’adattatore incluso nella confezione consente
di utilizzare rotoli di nastro adesivo da mt.33 e 66)
dimensioni: cm.9 x 21,3 x 10 h (nastro adesivo escluso)

art. E898 - € 1,55
dispenser da banco per nastro adesivo mt.33
(nastro adesivo escluso) dimensioni: cm.5,5 x 11,5 x 4,5 h
art. E898/4 - € 2,35
distributore nastro adesivo + 4 rotoli mt.33
dimensioni: cm.5,5 x 11,5 x 4,5 h 

art. 05918 - € 2,10
distributore da banco 
per nastro adesivo mt.33 
dimensioni: cm.6 x 14,5 x 7 h
(nastro adesivo escluso)

art. 05344 - € 3,45
dispenser da banco 
per nastro adesivo mt.33
dimensioni: cm.5 x 14,5 x 7,5 h
(nastro adesivo escluso)

DISPENSER NASTRO ADESIVO

NASTRO ADESIVO

Dispenser multiuso da scrivania
con base roteante.
art. 05382 - € 9,40
distributore da banco nastro adesivo 
+ portaoggetti (accessori non inclusi)
dimensioni: cm.20 x 20 x 9,5 h

Per avere a portata di mano tutto il 
necessario per creare pacchetti regalo.   
art. B22 - € 17,00
distributore da banco nastro decorativo 
+ distributore per nastro adesivo mt.66 
+ portaoggetti (accessori non inclusi)
dimensioni: cm.18,5 x 20 x 9 h

art. 07526 - € 1,50
nastro cm.5 x 66 mt. - colore: trasparente
art. 07525 - € 1,50
nastro cm.5 x 66 mt. - colore: avana

Ideato per riporre ogni oggetto da scrivania: dalle
graffette alle forbici, dalle penne alla cucitrice, ecc. 
art. B23 - € 17,00
distributore per nastro adesivo mt.66 
+ portaoggetti + foglietti (accessori non inclusi)
dimensioni: cm.18,5 x 20 x 9 h

art. 07523 - € 0,65
nastro adesivo trasparente cm.1,9 x 33 mt. 
art. 07524 - € 0,77
nastro adesivo trasparente cm.1,9 x 66 mt.

art. 85 - € 5,55
distributore impugnabile per nastro adesivo
prodotto in metallo e materiale acrilico 
dimensioni: cm.13 x 25 x 6,5 h 
(nastro adesivo escluso)

DISPENSER MULTIUSO
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capacità: 20 fogli

capacità: 8 fogli

art. 05371 - € 5,10
cucitrice a pinza in metallo 
con adattatore per punti n° 10, 8/4
dimensioni: cm.2 x 15 x 7 h

capacità: 
12 fogli con punto 8/4
16 fogli con punto 10

capacità: 
20 fogli con punto
24/6, 26/6
40 fogli con punto
24/8, 26/8

art. E828 - € 4,90
cucitrice a pinza tipo lusso cromata punti n° 10
dimensioni: cm.16 x 6,5 h 

art. 05383 - € 6,00
cucitrice a pinza maxi con 
adattatore per punti 
n° 24/6, 24/8, 26/6, 26/8
dimensioni: cm.9 x 17,5 x 2,5 h

art. 05331 - € 2,40
cucitrice a pinza in metallo punto n° 10
dimensioni: cm.15,5 x 7 h

capacità:
22 fogli con punto 10

art. 05308 - € 3,55
cucitrice punti n° 24/6, 26/6 
dimensioni: cm.3,5 x 14,5 x 6,5 h 

art. E1013 - € 1,70
cucitrice in metallo e abs punto n° 10 
+ scatola 500 punti in blister 
dimensioni: cm.2 x 9,5 x 4 h

art. E1030 - € 0,99
levapunti con impugnatura in plastica
dimensioni: cm.5 x 4,5 h
in scatola litografata

art. MP16 - € 1,45
levapunti a pinza
in metallo cromato
dimensioni: lunghezza cm.12,5

art. E203 - € 1,30
cucitrice punti n° 24/6, 26/6
dimensioni: cm.3 x 12,5 x 5,5 h 

capacità: 23 fogli

art. MP15 - € 2,15
mini cucitrice a pinza in metallo
punti n° 10
dimensioni: cm.5,5 x 11 x 2 h

LEVAPUNTI CUCITRICE

capacità: 23 fogli

Accessori per ufficio e comunicazione
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art. E1004 - € 0,28
scatola 1000 punti metallici n° 10
minimo acquistabile: 12 pezzi
art. E1004/N - € 0,73
blister 2000 punti metallici n° 10

art. C417 - € 10,20
cucitrice a braccio lungo 
punti n° 24/6, 26/6
dimensioni: cm.4,5 x 36,8 x 7 h

capacità: 12 fogli

capacità: 6 fogli

art. 05352 - € 31,65
cucitrice gigante cm.9 x 29 x 24 h
capacità: 240 fogli 

capacità: 

2-30   fogli con punti 23/6-24/6-12/6
30-50   fogli con punti 23/8-24/8-12/8
30-70   fogli con punti 23/10-24/10-12/10
50-100 fogli con punti 23/13-24/13-12/13
90-140 fogli con punti 23/15-24/15-12/15

120-160 fogli con punti 23/17-24/17-12/17
140-200 fogli con punti 23/20-24/20-12/20
160-225 fogli con punti 23/23-24/23-12/23
200-240 fogli con punti 23/24-24/24-12/24

art. 05093 - € 23,25
cucitrice pesante 
punti n° 23/6, 23/8, 23/10, 23/13
dimensioni: cm.6,7 x 28 x 16 h

capacità: 

24 fogli con punto 23/6 (6 mm.)
40 fogli con punto 23/8 (8 mm.)
56 fogli con punto 23/10 (10 mm.)
80 fogli con punto 23/13 (13 mm.)

CUCITRICI GIGANTI

PUNTI METALLICI

Robustissima sparapunti in plastica dotata di una base
asportabile che, se utilizzata, permette di trasformarla in
cucitrice per alti spessori. Dotata di meccanismo di disincep-
pamento automatico.

SPARAPUNTI-CUCITRICE SPARAPUNTI

art. WT228 - € 12,30
blister cucitrice + 200 punti metallici
Lunghezza punti: mm.4, 6, 8. Spessore punti: mm.0,7 
Larghezza punti: esterna mm.13, interna mm.10
(utilizza punti art. WTL6 e WTL8)

Sparapunti in acciaio indistruttibile, fissa energicamente
ogni tipo di materiale: moquettes, legno, tessuti, imbotti-
ture, cartone, ecc. Dotata di meccanismo di disinceppa-
mento automatico.

art. WT23 - € 15,40
blister sparapunti + 200 punti metallici
Lunghezza punti:  mm.4, 6, 8. 
Spessore punti: mm.0,7 
Larghezza punti: esterna mm.13,
interna mm.10
(utilizza punti art. WTL6 e WTL8)

art. WTL6 - € 2,30
scatola 1000 punti metallici mm.6
Per sparapunti WT228 e WT23
art. WTL8 - € 2,45
scatola 1000 punti metallici mm.8
Per sparapunti WT228 e WT23

art. C484/126 - € 0,71
scatola 1000 punti metallici - 24/6
art. C484/128 - € 0,84
scatola 1000 punti metallici - 24/8
art. MP48/1000 - € 0,34
scatola 1000 punti universali 6/4
per tutte le cucitrici con passo 6 - minimo: 10 pezzi
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art. E1099 - € 1,35
perforatore a 1 foro 
dimensioni: cm.2,5 x 9,5 x 3,5 h 
ø foro: mm.6 - capacità 8 fogli 

art. C644 - € 9,00
perforatore doppio in metallo con guida 
passo 8 - 4 fori ø mm.6 - capacità: 8 fogli 
dimensioni: cm.9 x 28,5 x 7 h

art. E707 - € 3,40
perforatore in metallo con guida, 
passo 8 - 2 fori 
cm.5,8 x 11,3 x 5 - ø foro mm.6
capacità: 10 fogli 

art. E9201 - € 1,25
perforatore a 1 foro a pinza in metallo 
dimensioni: cm.6 x 12,5 
ø foro: mm.6 - capacità 6 fogli 

art. E770 - € 2,20
perforatore in metallo/abs con guida, 
passo 8 - 2 fori 
cm.6,4 x 11 x 6,4 h - ø foro mm.6
capacità: 8 fogli 

art. 05367 - € 8,10
perforatore in metallo 
con guida, passo 8 - 2 fori
dimensioni: cm.11 x 15 x 12 h
foro ø mm.6 
capacità: 16 fogli 

art. 05395 - € 48,50
perforatore gigante
in metallo con guida, passo 8 - 2 fori
dimensioni: cm.12 x 16,5 x 16 h
foro ø mm.6 - capacità: 60 fogli

art. 05351 - € 108,75
perforatore gigante in metallo 
con guida, passo 8 - 2 fori
dimensioni: cm.34 x 14,5 x 26,3 h 
peso: kg.6,7 - diametro foro: mm.6
capacità: 520 fogli 

art. 06088 - € 3,05
busta 10 dischetti 
ricambio per perforatore (art. 05351)
dimensioni: ø cm.3

581
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retro magnetico

SCATOLA 100 FERMAGLI IN ACCIAIO
art. C461/1 - € 0,28 - n° 1 - mm.20    
art. C461/2 - € 0,35 - n° 2 - mm.26
art. C461/3 - € 0,34 - n° 3 - mm.28    
art. C461/4 - € 0,49 - n° 4 - mm.32
art. C461/5 - € 0,77 - n° 5 - mm.49    
art. C461/6 - € 1,05 - n° 6 - mm.58
SCATOLA 40 FERMAGLI OTTONATI
art. C461/7 - € 2,95 - mm.75

FERMAGLI PORTAFERMAGLI

GANCINI IN TESSUTO

art. 06497 - € 9,70
confezione 100 gancini adesivi in tessuto ø cm.3
art. 06549 - € 1,35
confezione 12 gancini adesivi in tessuto ø cm.3

art. 12 - € 2,50
blister 12 mollettine fermafogli 
con molla in acciaio - colori assortiti

art. 1202 - € 0,54
scatolina fermagli “Diana”  mm.28 
in metallo rivestito in PVC 
colori assortiti - pezzi: 40 circa
art. 05366 - € 0,65
scatolina fermagli “Diana” mm.45 
in metallo rivestito in PVC 
colori assortiti - pezzi: 50 circa

MOLLETTINE FERMAFOGLI MOLLETTINE FERMAFOGLI

art. E803 - € 0,96
portafermagli cm.9 x 5,5
(fermagli inclusi)  

art. 5245/B - € 1,20
blister 5 molle doppie 
cm.2,5 colori assortiti

art. 5274/B - € 1,85
blister 6 molle cm.3 
colori assortiti

art. 1220 - € 0,86
portafermagli calamitato cm.6 x 7 h 
può contenere fino a 500 fermagli 
standard (non inclusi)

FERMAGLI

MOLLE FERMACARTE

art. T1211 - € 2,95
blister assortimento clips
per ufficio

art. CK/70 - € 0,91
scatola 6 fermagli in plastica
soggetto: mela - colori assortiti

art. CK/90 - € 0,91
scatola 6 fermagli in plastica
soggetto: freccia - colori assortiti

MOLLA FERMACARTE DOPPIA
minimo: 12 pezzi
art. T403/2    - € 0,04 - cm.2
art. T403/2.5 - € 0,06 - cm.2,5
art. T403/3    - € 0,07 - cm.3
art. T403/4    - € 0,14 - cm.4

MOLLA FERMACARTE CROMATA
minimo: 12 pezzi
art. T402/2 - € 0,08 - cm.2
art. T402/3 - € 0,14 - cm.3
art. T402/4 - € 0,18 - cm.4
art. T402/5 - € 0,26 - cm.5

MOLLA MAGNETICA 
FERMACARTE 
art. T0214 - € 1,25
clip magnetica 
in metallo cromato ø cm.3
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art. C213 - € 0,85
scatola 100 puntine in acciaio n° 2
art. C214 - € 0,95
scatola 100 puntine in acciaio n° 3

SPILLI

art. 04342 - € 7,15
spilli in ferro per vetrinisti scatola gr.250 - mm.30
art. 04343 - € 2,25
spilli per patchwork scatola gr.25 - mm.14

art. 1230 - € 3,05
scatola da 100 pezzi - colori assortiti
Per bacheche in sughero. Impugnatura che ne facilita la presa.

PUNTINE PUNTINE TONDE DA DISEGNO 
RICOPERTE IN PLASTICA COLORATA. 
SCATOLA DA 70 PEZZI
art. da MP331/1 a MP331/8 - € 0,67

art. MP331/1 - bianco

art. MP331/2 - rosso 

art. MP331/3 - blu 

art. MP331/4 - giallo 

art. MP331/5 - rosa

art. MP331/6 - verde

art. MP331/7 - marrone

art. MP331/8 - nero

art. 05169 - € 1,60
confezione 16 puntine fantasia
soggetti assortiti

art. MP900 - € 2,45
scatola 100 puntine in acciaio a 3 punte

art. 04341 - € 1,65
spilli per sarti in acciaio scatola gr.25
dimensioni: mm.32

art. 04344 - € 2,10
spilli in acciaio con capocchia colorata
scatola pz.100 - dimensioni: mm.32

VENTOSE

VITI SEPOLTE

art. 06299 - € 3,05
busta 20 ventose 
ø cm.3,5 con gancio

BUSTA 20 VITI SEPOLTE Ø MM.5 
IN MATERIALE ACRILICO
art. 06300 - € 2,90 - mm.5
art. 06301 - € 3,30 - mm.10
art. 06302 - € 3,45 - mm.20
art. 06303 - € 3,90 - mm.30
art. 06304 - € 6,35 - mm.40

FERMACAMPIONI

SCATOLA DA 100 PEZZI
art. C440/16 - € 1,40 - mm.16
art. C440/20 - € 1,55 - mm.20
art. C440/25 - € 1,85 - mm.25
art. C440/31 - € 2,30 - mm.31
art. C440/40 - € 3,00 - mm.40
art. C440/50 - € 4,10 - mm.50

BACHECHE INSUGHEROPAG.593

18-UFFICIO  9-03-2012  11:18  Pagina 583



Accessori per ufficio e comunicazione

584

BUSTA KG.1 ELASTICI  
SPESSORE MM.2
art. 61/1   - € 7,90 - ø cm.2
art. 61/2   - € 7,90 - ø cm.3
art. 61/3   - € 7,90 - ø cm.4
art. 61/4   - € 7,90 - ø cm.5
art. 61/5   - € 7,90 - ø cm.6,5
art. 61/6   - € 7,90 - ø cm.7,6
art. 61/7   - € 7,90 - ø cm.9
art. 61/8   - € 7,90 - ø cm.10
art. 61/9   - € 7,90 - ø cm.12
art. 61/10 - € 7,90 - ø cm.15

BUSTA KG.1 FETTUCCE 
SPESSORE MM.1,2 X 8
art. 62/1 - € 7,90 - ø cm.4
art. 62/2 - € 7,90 - ø cm.5
art. 62/3 - € 7,90 - ø cm.7,6
art. 62/4 - € 7,90 - ø cm.10
art. 62/5 - € 7,90 - ø cm.12
art. 62/6 - € 7,90 - ø cm.15

art. 60 - € 1,00
matassina elastici in gomma
5 diametri differenti

Elastici in para estremamente 
resistenti. In puro lattice 100%.
BUSTA KG.1 - SPESSORE MM.2
art. 68/1 - € 10,90 - ø cm.1
art. 68/2 - € 10,90 - ø cm.3
art. 68/3 - € 10,90 - ø cm.4
art. 68/4 - € 10,90 - ø cm.5
art. 68/5 - € 10,90 - ø cm.7
art. 68/6 - € 10,90 - ø cm.10
art. 68/100 - € 1,50
misure assortite - gr.100
art. 68/500 - € 5,70
misure assortite - gr.500

FETTUCCE IN PARA 
BUSTA KG.1 
SPESSORE MM.1,2 X 8
art. 69/1 - € 10,90 - ø cm.8
art. 69/2 - € 10,90 - ø cm.10
art. 69/3 - € 10,90 - ø cm.12
art. 69/4 - € 10,90 - ø cm.15
art. 64 - € 10,90 - misure assortite

art. 61/100 - € 0,90
busta gr.100 - misure e colori assortiti
art. 61/300 - € 2,40
busta gr.300 - misure e colori assortiti
art. 63 - € 7,90
busta kg.1 - misure e colori assortiti

art. 65/100 - € 1,40
barattolo gr.100 - misure e colori assortiti
art. 65 - € 2,50
barattolo gr.160 in gomma - misure e colori assortiti

ELASTICI IN GOMMA FETTUCCE IN GOMMA

ELASTICI IN GOMMA

ELASTICI IN PARA FETTUCCE IN PARA
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TIMBRI DATARI

art. 05340 - € 1,80
numeratore a 6 cifre cm.3,5 x 7,5 h 
carattere: mm.4
art. 05341 - € 2,40
numeratore a 7 cifre cm.4 x 8 h 
carattere: mm.4

art. T28 - € 1,95
numeratore standard 8 cifre cm.4,5 x 7,5 h 
carattere: mm.4
art. T48 - € 1,80
numeratore standard 6 cifre cm.4,5 x 7,5 h 
carattere: mm.4

art. TS100 - € 15,25
kit per creare timbri personalizzati
254 caratteri mm.4

art. 05339 - € 1,85
doppio cuscinetto inchiostrato 
cm.10 x 10,5 - colore: rosso/blu

CUSCINETTO CM.8,5 X 12 
art. 05336 - € 1,70 - colore: blu
art. 05337 - € 1,70 - colore: nero
art. 05338 - € 1,70 - colore: rosso

NUMERATORE AUTOMATICO

art. T868 - € 3,85
portatimbri 6 posti girevole 
in metallo ø cm.10 x 8 h

art. T8416 - € 5,05
portatimbri 16 posti girevole 
in metallo ø cm.14 x 17 h

TIMBRI POLINOMI

art. 1581/2 - € 2,40
cm.15 x 20, spessore 8 mm.
art. 1581/3 - € 4,80
cm.20 x 30, spessore 8 mm.

art. C106 - € 76,30
numeratore automatico 
a 6 cifre da mm.5,5
numerazione fino a 999999
cm.4 x 6 x 15 h - in bronzo

art. T74 - € 12,20
numeratore automatico
a 5 cifre cm.4 x 4,5 x 19 h

1 URGENTE
2 RACCOMANDATA
3 ESPRESSO 
4 VIA AEREA
5 STAMPE
6 FATT. COMM. APERTA
7 MANOSCRITTI
8 PAGATO
9 COPIA

10 ANNULLATO
11 NON TRASFERIBILE
12 REGISTRATO

art. T/3 - € 4,20
datario standard grande 
carattere: mm.5

art. T/5 - € 3,85
datario standard piccolo 
carattere: mm.3

FELTRO AD ALTA DENSITA’

CUSCINETTI INCHIOSTRATI

PORTATIMBRI

art. T72 - € 6,15
timbro polinomi 12 frasi
cm.8 x 8 h
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art. 55/10 - € 6,15
set 10 film + 10 cartoncini formato 
cm.21 x 29,7 (A4) 
+ 10 dorsini legafogli cm.29,7

art. 49 - € 19,30
set 100 film + 100 cartoncini 
per rilegare plichi, documenti…  
formato cm.21 x 29,7 (A4)

DORSINI LEGAFOGLI
Un modo semplice per trattenere e raggruppare i fogli. Ideali per l’ufficio
(rapporti, cataloghi, listini, ecc.), la scuola (progetti, tesi, ecc.), la casa (ricet-
te, garanzie, lettere, ecc.). Passando una corda attraverso il dorso legafogli
diviene inoltre possibile appendere calendari, disegni, notizie, carte, ecc.
Le misure indicate si riferiscono al formato esterno dei dorsini.

DORSINO TRIANGOLARE CM.29,7
(vedi cartella colori) 
art. 53/06/… - € 0,17 - mm.6 capacità 30 fogli
art. 53/10/… - € 0,22 - mm.10 capacità 60 fogli
art. 53/15/… - € 0,28 - mm.15 capacità 100 fogli

DORSINI CONFEZIONATI IN 
PRATICA SCATOLA LITOGRAFATA

BUSTA 8 DORSINI CM.29,7 - MM.8

art. 50/8B e 50/8N - € 1,65 - unicolore

art. 50/8B - bianco

art. 50/8N - nero

art. 50/8/ASS - € 1,65 - colori assortiti

Le misure indicate si riferiscono al formato esterno dei dorsini.

SET PER RILEGATURA SET PER RILEGATURA - QUADRANTI IN PVC TRASPARENTE
art. 09132 - € 1,70
set rilegatura: 5 copertine fronte/retro 
in PVC trasparente cm.21 x 29,7 (A4) 
+ 5 dorsini legafogli cm.29,7 
colori assortiti

QUADRANTI IN PVC TRASPARENTE
Film in materiale plastico trasparente 
indicato per rilegare depliant, cataloghi,
presentazioni, listini, ricerche, brochures...

Capacità di rilegatura 
60 fogli da 80 gr. circa

art. 09117 - € 4,10
50 film trasparenti cm.21 x 29,7 (A4) 150 MY
art. 08460 - € 7,90
100 film trasparenti cm.21 x 29,7 (A4) 150 MY 
art. 08706 - € 9,20
100 film trasparenti cm.21 x 29,7 (A4) 180 MY

DORSINO A GOCCIA CM.29,7 (vedi cartella colori) 
art. 09124/… - € 0,13 - mm.4 capacità 20 fogli
art. 50/… - € 0,20 - mm.8 capacità 50 fogli

art. 50/1

art. 50/2

art. 50/3

art. 50/4

art. 50/5

art. 50/6

GOCCIA
mm. 4

GOCCIA
mm. 8

TRIANGOLARE
mm. 6

TRIANGOLARE
mm. 10

TRIANGOLARE
mm. 15

COLORI

art. 53/15/3

art. 53/15/4

art. 53/15/5

art. 53/15/6

art. 53/10/3

art. 53/10/4

art. 53/10/5

art. 53/10/6

art. 53/06/3

art. 53/06/4

art. 53/06/5

art. 53/06/6

art. 09124/3

art. 09124/4

art. 09124/5

art. 09124/6

capacità: 20 fg.

min. 80 pz/colore

capacità: 50 fg. capacità: 30 fg. capacità: 60 fg. capacità: 100 fg.

min. 50 pz/colore min. 80 pz/colore min. 30 pz/colore min. 25 pz/colore
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art. 09136 art. 09152

CARTELLE PORTADOCUMENTI A “L”
PRODOTTE IN POLIPROPILENE TRASPARENTE
art. 09150 - € 3,50 - 50 cartelle cm.22 x 31 (A4) - spessore 75 micron
art. 09151 - € 5,15 - 50 cartelle cm.22 x 31 (A4) - spessore 110 micron
art. 09152 - € 3,15 - 25 cartelle cm.22 x 31 (A4) - spessore 140 micron

CARTELLE PORTADOCUMENTI CON FORI UNIVERSALI
PRODOTTE IN POLIPROPILENE TRASPARENTE
art. 09133 - € 4,40 - 100 cartelle cm.22 x 30 (A4) - spessore 50 micron
art. 09134 - € 2,85 - 50 cartelle cm.22 x 30 (A4) - spessore 70 micron
art. 09135 - € 2,30 - 25 cartelle cm.22 x 30 (A4) - spessore 100 micron
art. 09136 - € 3,40 - 25 cartelle cm.22 x 30 (A4) - spessore 140 micron

CARTELLETTE PORTADOCUMENTI CON FORI CARTELLETTE PORTADOCUMENTI A “L”

Finitura liscia! Tipo pesante!

COPRILIBRI UNIVERSALI CM.30 X 50 
MUNITI DI BIADESIVO MM.8/12 PER IL FISSAGGIO
art. 4000 - € 0,55 - cristallo gr.150 - neutro
art. 4000/ASS - € 0,55 - cristallo gr.150 - colori assortiti
art. 5001 - € 0,60 - satinato gr.200 - neutro
art. 5001/ASS - € 0,60 - satinato gr.200 - colori assortiti

COPRI MAXI CON ALETTE SALVA-ANGOLI CM.30,5 X 43
PRODOTTI IN PVC GOFFRATO VETRO, SPESSORE 150 MICRON
art. 06125 - € 0,82 - copertina copri maxi 
colori assortiti (nella confezione da 25 pezzi)
art. 06126 - € 0,82 - copertina copri maxi - colore neutro

COPRILIBRI COPRI MAXI

Ideale per la plastificazione di piccole 
superfici quali libri, quaderni, mensole…
art. 823 - € 1,60 - rotolo cm.45 x 1 mt.
art. 823/10 - € 12,55 - rotolo cm.45 x 10 mt.

FILM IN PPL LEGGERMENTE GOFFRATO E ANTIRIFLESSO.
SPESSORE 72 MICRON.
art. 06141 - € 1,95 - rotolo coprilibri cm.45 x 5 mt. 
colori assortiti (nella confezione da 50 rotoli)
art. 06142 - € 1,95
rotolo coprilibri cm.45 x 5 mt. - colore: trasparente neutro

FILM ADESIVO TRASPARENTECOVERPLAST
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PORTAPOSTER
art. 51/G

art. 51/A

art. 51/R

art. 51/B

art. 51/V

art. 51/N

________

art. 52/G Bianco 

art. 52/A Giallo 

art. 52/R Rosso

art. 52/B Blu

art. 52/V Verde

art. 52/N Nero

art. 52/GR Grigio

BUSTA 2 PORTAPOSTER CON APPENDINI
art. 51/2B  - € 1,45 - cm.70 - bianchi
art. 51/2N - € 1,55 - cm.70 - neri
art. 52/2B  - € 1,85 - cm.100 - bianchi
art. 52/2N - € 1,90 - cm.100 - neri

PORTAPOSTER SFUSO
(vedi cartella colori) 
art. 51/… - € 0,46
cm.70 con appendino

art. 52/… - € 0,60
cm.100 con appendino

Dotata di una clip in metallo che blocca i fogli, evitando che scivolino via e vadano smarriti.
“Memo Board” possiede un bordo centimetrato che funge da righello, e può essere utiliz-
zata come base per scrittura. 

art. 03589 - € 4,25
memo board cm.21 x 32
art. 03782 - € 2,30
memo board cm.15 x 20

MEMO BOARD MINI BACHECA
Semplice e funzionale, consente di appendere
menù, listini prezzi, messaggi, licenze, diplomi,
disegni, ecc. senza rovinarli e proteggendoli dalla
polvere.

Utilizzabile per rimuovere la
polvere da computer, stam-
panti e da qualsiasi punto
particolarmente difficile da
raggiungere. 

art. 613 - € 3,85
bombola aria 
ad alta pressione 
contenuto ml.400

notebookscanner stampanti

ARIA COMPRESSA

art. 03650 - € 5,25 
mini bacheca cm.23 x 32 

art. 54 - € 2,05
busta 50 gancini metallici per portaposter

COLLE STICKEVINILICHEDA PAG.47

FORBICI ECUTTERDA PAG.38A PAG.42

OFFERTA
50 pezzi unicolore

€ 0,56 cad.   

OFFERTA
50 pezzi unicolore

€ 0,43 cad.   
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CORRETTORI  A PENNA

CORRETTORI A NASTRO

art. T0801 - € 1,00
penna correttore con punta in metallo 
contenuto: ml.12

Correttori a nastro dal design moderno, ergonomici, di faci-
le utilizzo. Il nastro, una volta applicato, non si stacca e non
ingiallisce. Subito dopo l’applicazione é possible effettuare la
correzione con qualsiasi tipo di penna, matita, macchina da
scrivere, china, ecc., senza dover aspettare che il nastro si
asciughi. Completamente atossici.

art. T510 - € 0,90
correttore a nastro in blister - nastro: mm.5 x 8 mt.
art. 09215 - € 1,55
2 correttori a nastro in blister - nastro: mm.5 x 8 mt.

tratto 0,8 mm.

Penna roller indicata per firmare o scrivere importanti documenti. L’inchiostro, infatti, resiste 
all’acqua, ai solventi, al sole e non sbiadisce: é quindi ideale per evitare contraffazioni. Tratto mm.0,7.

PENNA STILOFORO

PENNA ROLLER DOCUMENT

art. 04651 - € 1,25
cm.17 - colore: blu

art. 04652 - € 1,25
cm.17 - colore: nero

art. 04653 - € 1,25
cm.17 - colore: rosso

art. 08127 - € 1,50
busta 12 refil per penna stiloforo - colore: nero 

art. 79 - € 5,40
tipo lusso da scrivania e da banco, 
con catenella in metallo e penna a sfera
dimensioni: ø cm.8 x 5

Consentono di effettuare velocemente correzioni precise sia su
scritte manuali, sia su documenti dattiloscritti. Completamente
privi di tricloretano, asciugano rapidamente, lasciando una
superficie liscia, sulla quale é possibile riscrivere. Venduti in
pratici espositori contenenti 24 pezzi.

PENNE A SFERA

art. 04490 - € 0,11
colore: blu
minimo: 50 pezzi

art. 04491 - € 0,11
colore: nero
minimo: 50 pezzi

art. 04492 - € 0,11
colore: rosso
minimo: 50 pezzi

Tratto mm.1.

art. C2635 - € 0,61
penna roller document 

Penna a sfera dal tratto morbido e fluido. 

GOMME
PAG.53

Accessori per ufficio e comunicazione
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Marker con punta sintetica indeformabile, studiati per scrivere su fogli trasparenti per proiezione, diapositive, cd, pellicole, lucidi, ecc. 
Inchiostro permanente resistente all’acqua, cancellabile con alcol su superfici non porose.

punta fine, tratto mm.0,6

punta media, tratto mm.1

punta grossa, tratto da mm.1 a mm.3

MARKER COLORE NERO
art. C7937/FN - € 0,65 - punta fine
art. C7936/MN - € 0,65 - punta media
art. C8938/BN - € 0,65 - punta grossa

MARKER OHP

BUSTA 4 MARKER ASSORTITI
NEI COLORI BLU, NERO,
ROSSO, VERDE
art. C7937/F4 - € 3,70 - punta fine 
art. C7936/M4 - € 3,70 - punta media 
art. C8938/B4 - € 3,70 - punta grossa

MARKER CALLIGRAPHY

1,4 mm

F

2,5 mm

M

3,6 mm

B

4,8 mm

XB

I marker “Calligraphy” hanno un tratto deciso e
modulabile, che consente una scrittura precisa e
ricca di dettagli. La punta in feltro a scalpello crea un
tratto di varie larghezze che rende la calligrafia
molto elegante. Inchiostro nero a base acqua.

art. C8772 - € 4,90
busta 4 marker Calligraphy 
punte assortite - colore: nero

L’inchiostro é permanente sulla carta e sui materiali
porosi; é semi-permanente su vetro, metallo e 
plastica. Punta tonda, tratto mm.1,8.

art. C2690/1 - € 1,30 - oro 
art. C2690/2 - € 1,30 - argento 

MARKER METAL

LA CONFEZIONE
CONTIENE 4 MARKER

CON PUNTE DI DIVERSA
LARGHEZZA

MATITE FANTASIA

art. C1231/12 - € 1,10
confezione 12 matite, gradazione: HB con gomma - cm.19 x 0,8 ø

PUNTA A SCALPELLO TRATTO DA MM.1 A MM.4
art. C2722/A - € 0,72 - arancio
art. C2722/G - € 0,72 - giallo
art. C2722/F - € 0,72 - fuxia
art. C2722/V - € 0,72 - verde

EVIDENZIATORI

MARKER CANCELLABILI
Asciugano rapidamente. E’ sufficiente passare un panno o un cancellino 
per eliminare con facilità il tratto dalle lavagne. Punta tonda, tratto mm.2,5

art. 06135 - € 0,81 - blu
art. 06136 - € 0,81 - nero
art. 06137 - € 0,81 - rosso
art. 06138 - € 0,81 - verde
art. 07763 - € 3,60 - busta 4 marker - colori assortiti

TEMPERINIPAG.54
MATITEPAG.67,68
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MARKER BASE ACQUA

MAXI MARKER

Marker con inchiostro a base acqua. 
Per uso su carta. Il colore non trapassa la carta. 

PUNTA TONDA TRATTO MM.2,5
art. C8850/B - € 0,57 - blu
art. C8850/N - € 0,57 - nero
art. C8850/R - € 0,57 - rosso
art. C8850/V - € 0,57 - verde

Marker permanente, con inchiostro a base alcol. Scrive su carta, gomma, 
pelle, plastica, metallo, ecc. Resistente all’acqua e alle temperature fino a 100°. 

Maxi marker permanente a base alcol. 

PUNTA A SCALPELLO DA MM.1 A MM.10
art. 04177 - € 3,80 - nero
art. 04178 - € 3,80 - rosso
art. 04179 - € 3,80 - blu

PUNTA TONDA
TRATTO MM.2,5
art. C8866/B - € 0,64 - blu
art. C8866/N - € 0,64 - nero

PUNTA A SCALPELLO
TRATTO DA MM.1 A MM.4,6.
art. C8876/B - € 0,64 - blu
art. C8876/N - € 0,64 - nero

PUNTA A SCALPELLO
TRATTO DA MM.1 A MM.4,6
art. C8860/B - € 0,55 - blu
art. C8860/N - € 0,55 - nero
art. C8860/R - € 0,55 - rosso
art. C8860/V - € 0,55 - verde

MARKER PERMANENTE

CONFEZIONE 
4 STECCHE CERALACCA 
CM.10 CON STOPPINO
art. 06642 - € 6,85 - colori assortiti
art. 06643 - € 6,85 - colore: rosso
art. 06653 - € 6,85 - colore: nero

art. 06644 - € 6,85
confezione regalo: 
sigillo + stecca ceralacca cm.10

art. 06645 - € 9,95
confezione regalo: pennino per china

PENNINO PER CHINA

CERALACCA
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BACHECHE MAGNETICHE

art. 03651 - € 182,65
bacheca cm.50 x 70 

Indicate per l’utilizzo in uffici, sale d’attesa, luoghi pubblici, ospedali… Ovunque si
presenti la necessità di comunicare avvisi o esporre messaggi. Queste bacheche
hanno cornice in alluminio con angoli smussati e vetrinetta con anta di apertura in
“Crilex” trasparente munita di serratura. Fondo magnetico, magneti inclusi.

FO
N

DO

MAGNETICO

FO
N

DO

MAGNETICO

BACHECA IN SUGHERO

art. 07583 - € 121,90
bacheca cm.52 x 70 

art. 07584 - € 185,00
bacheca cm.74 x 101

FO
N

DO

MAGNETICO

FO
N

DO

MAGNETICO

Cornice in alluminio con angoli smussati. Vetrinetta con anta di apertura munita di serratura. 
Fondo in sughero, puntine incluse.

art. 07827 - € 139,75
bacheca cm.70 x 100  

MAGNETI

PAG.601
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BACHECA IN SUGHERO
Ogni modello é corredato di puntine colorate. I ganci a
incastro scorrevoli permettono di appendere le bacheche
sia orizzontalmente che verticalmente. Ideali per aule,
segreterie, spazi comuni per diramare avvisi, annunci, ecc. 

art. 07825 - € 22,00
bacheca cm.60 x 90 - kg.9
cornice in alluminio angoli ABS

art. 05732 - € 9,90
bacheca cm.40 x 60 cornice in legno - puntine incluse
art. 05733 - € 19,90
bacheca cm.60 x 90 cornice in legno - puntine incluse

PANNELLI/BACHECA IN FELTRO

art. 08011 - € 18,70 - cm.45 x 60
art. 08012 - € 29,65 - cm.60 x 90
art. 08013 - € 50,05 - cm.90 x 120
art. 08014 - € 72,15 - cm.100 x 150

FO
N

DO

IN SUGHERO

Cornice in materiale acrilico con angoli smussati.
Superficie in feltro utilizzabile con puntine o
oggetti muniti di velcro.

art. 08662 - € 38,35
bacheca feltro cm.50 x 100 

PANNELLI/BACHECA FONDO SUGHERO

art. 1139 - € 42,30
bacheca cm.50 x 70 cornice in ABS - puntine incluse
art. 1140 - € 60,20
bacheca cm.50 x 100 cornice in ABS - puntine incluse

Praticissimi e spaziosi pannelli in sughero; struttura in materiale
acrilico con angoli arrotondati, appendibile sia verticalmente che
orizzontalmente.

PUNTINEPAG.583

Accessori per ufficio e comunicazione
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LAVAGNE MAGNETICHE CANCELLABILI

LAVAGNE CANCELLABILI

art. 280 - € 5,95
lavagna cm.22 x 31

art. 282 - € 7,70
lavagna cm.27 x 38 
spazio pubblicità cm.5 x 22

art. 298 - € 8,25
lavagna cm.31 x 47 
spazio pubblicità cm.5 x 30

art. 299 - € 26,05
lavagna cm.48 x 65 - spazio per pubblicità cm.5 x 64

Lavagne cancellabili da utilizzare con gli appositi
marker. Ogni modello é corredato di: cancellino
magnetico, magneti e marker. Gli speciali ganci ad
incastro scorrevoli permettono di appendere le
lavagne sia orizzontalmente che verticalmente.
Cornice in materiale acrilico.

art. 1400 - € 25,00 - cm.35 x 50 quadrettata
art. 1402 - € 39,00 - cm.50 x 70 quadrettata
art. 1404 - € 48,00 - cm.70 x 100 quadrettata
art. 1404/B - € 42,00 - cm.70 x 100 bianca

Lavagne con cancellino e marker inclusi.

Lavagne con magneti, marker e cancellino inclusi.

FO
N

DO

MAGNETICO

FO
N

DO

MAGNETICO

FO
N

DO

MAGNETICO

art. 244 - € 15,00
lavagna cm.35 x 50
spazio per pubblicità cm.5 x 30

LAVAGNA MAGNETICA CANCELLABILE
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Uniplaca (5 planning in 1) settimanale, mensile,
annuale. Lavagna magnetica cancellabile con
calendario. Inclusi magneti, marker e cancellino.

PLANNING

Lavagne magnetiche cancellabili, scrivibili con pennarelli a
secco. Cornice in alluminio e angoli in ABS. Base porta-
pennarelli su tutta la lunghezza. Nella confezione sono
inclusi magneti, ganci, viti per fissaggio alle pareti.

LAVAGNE MAGNETICHE CANCELLABILI

art. 1422 - € 65,65
uniplaca planning cm.70 x 90

LAVAGNE PER SCHEMI DI GIOCO
Lavagne magnetiche dotate di pedine. Riproducono fedel-
mente un campo da calcio e uno da basket. Ideali in pale-
stre, centri sportivi ecc. per “studiare” le tattiche di gioco.

art. 07294 - € 25,95
lavagna “Calcio” cm.30 x 45

art. 07295 - € 25,95
lavagna “Basket” cm.30 x 45

art. 08008 - € 19,50 - lavagna cm.30 x 45
art. 08009 - € 29,25 - lavagna cm.45 x 60
art. 07822 - € 39,00 - lavagna cm.60 x 90
art. 07823 - € 63,95 - lavagna cm.90 x 120
art. 07824 - € 104,65 - lavagna cm.100 x 150
art. 08010 - € 137,80 - lavagna cm.100 x 200

FO
N

DO

IN SUGHERO

FO
N

DO

MAGNETICO

FO
N

DO

MAGNETICO

FO
N

DO

MAGNETICO

MAGNETI PAG.601
MARKER PAG.590,591
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Fogli-lavagna applicabili e utilizzabili
ovunque. Scrivibili con marker a secco,
cancellabili e lavabili.

Scrivibili con marker a secco e cancellabili.
Un lato bianco e uno quadrettato. 

art. 286 - € 3,85
lavagna bifacciale cm.23 x 33 + 1 marker

LAVAGNE ADESIVE “SCRICA”

LAVAGNE BIFACCIALI IN CARTONE 

art. 239/1 - € 1,70 - cm.35 x 50
art. 239/2 - € 2,65 - cm.50 x 70
art. 239/3 - € 4,25 - cm.70 x 100

art. 235 - € 1,85 - cm.25 x 35
art. 236 - € 2,75 - cm.35 x 50 
art. 237 - € 5,35 - cm.50 x 70 
art. 238 - € 10,00 - cm.70 x 100 

Scrivibili con marker a secco e cancellabili. 
Un lato a righe e uno quadrettato. 

Lavagna da un lato quadrettata scrivibile con marker e
cancellabile, dall’altro lato in laminato ardesiante nero
scrivibile con gessi.

art. 235/BLACK - € 2,75
lavagna bifacciale cm.24 x 34

fronte retro fronte retro

fronte retro

I FOGLI AUTOADESIVI POSSONO ESSERE APPLICATI
SU TUTTE LE SUPERFICI LISCE, NON POROSE!

LAVAGNE BIFACCIALI IN CARTONE ROSA-AZZURRO LAVAGNA BIFACCIALE
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Pratico cavalletto pieghevole per conferenze. Leggero
e facile da trasportare. Dotato di una comoda base
portaoggetti su cui appoggiare pennarelli, evidenzia-
tori ecc. Il cavalletto utilizza fogli cm.70 x 100, che una
volta infilati nell’apposita clip restano fermi e stabili
ma allo stesso tempo possono essere staccati con
facilità. Tali fogli sono disponibili separatamente sia in
versione bianca che quadrettata. Il fondo della lava-
gna è scrivibile con marker cancellabili.

art. 300 - € 84,40
lavagna cavalletto fondo scrivibile 
con marker a secco e cancellabile

BLOCCHI RICAMBIO GR.70/MQ. (PER ART. 300 )
art. 305 - € 7,45
confezione 25 fogli cm.70 x 100 - bianchi
art. 306 - € 9,05
confezione 25 fogli cm.70 x 100 - centimetrati

LAVAGNA CONFERENZA

FO
N

DO
MAGNETICO

Montata su un robusto cavalletto che garantisce un’ottima stabilità e soprattutto consente di ruotare la lavagna con facilità per poterla utiliz-
zare sia dal lato bianco, con gli appositi marker cancellabili, sia dal lato verde scuro, con i comuni gessetti. La lavagna multiuso è inoltre dota-
ta di cornice con angoli smussati e di un pratico portapennarelli, gessetti, cancellini su entrambi i lati.

art. 07821 - € 209,25
lavagna magnetica cm.120 x 90 x 180 h 
con cavalletto
un lato bianco per pennarello 
e un lato verde per gesso

RETRO BIANCO

FO
N

DO

MAGNETICO

VANO PER MARKER, GESSI ECC.

LAVAGNA DOPPIO USO
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LAVAGNA PER BIMBI
Lavagna posta su un
robustissimo cavalletto,
che consente ai bambini
di utilizzarla in modi diver-
si su entrambi i lati. Un
lato è bianco, scrivibile con
gli appositi marker cancel-
labili, mentre l’altro lato è
in materiale plastico arde-
siante, scrivibile con i ges-
setti. Il cavalletto è inoltre
dotato di una pratica
vaschetta portapennarelli,
cancellini, gessetti...

lato scrivibile con marker                lato scrivibile con gessi

art. 07826 - € 37,00
lavagna-cavalletto per bimbi
dimensioni totali: cm. 50 x 45 x 105
dimensioni lavagna: cm.60 x 43

CON TREPPIEDE
art. 301/130 - € 77,50 - cm.130 x 130
art. 301/150 - € 98,75 - cm.150 x 150

DA APPENDERE
art. 302/180 - € 153,75 - cm.180 x 180
art. 302/210 - € 325,00 - cm.210 x 210

art. 310 - € 536,25
piano di lavoro 
cm.28,5 x 28,5
dispositivo per 
lampada 82V - 250W 
distanza di proiezione mt.1,5-3,2

100 FOGLI TRASPARENTI CM.21 x 29,7
art. 1180/100 - € 12,50 - scrittura diretta
art. 1187/100 - € 15,95 - fotocopiabili

Facili da utilizzare e da trasportare, leggeri e maneggevoli. Lo schermo é prodotto
con un materiale molto resistente che ne assicura una perfetta tensione e stabilità,
nonché un’ottima durata nel tempo. 

FOGLI PER LAVAGNE LUMINOSE

LAVAGNA LUMINOSA

SCHERMI DA PROIEZIONE
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LAVAGNA BLACK TIPO ARDESIA

art. 280/BLACK - € 4,90
lavagna cm.22 x 31
art. 1402/BLACK - € 42,10
lavagna cm.50 x 70
art. 09300 - € 56,85
lavagna cm.70 x 100

LAMINATO ARDESIANTE
Laminato ardesiante cancellabile
per gessi e per marker “Gesso
liquido”. I fogli, pur conservando le
principali caratteristiche delle clas-
siche lavagne a muro, sono molto
più pratici e leggeri: possono esse-
re spostati senza fatica e appesi a
muri, pannelli ecc. 

Scrivibile con gessetti. Utilizzabile sia oriz-
zontalmente che in verticale. Facilmente
cancellabile e lavabile. Ogni modello è
corredato di 10 gessi colorati e cancellino.

art. 09383 - € 13,00
laminato ardesia con bordi fustellati cm.60 x 84
spessore 0,5 mm. - colore nero
art. 04974 - € 6,80
laminato cm.50 x 70 - spessore mm.0,5
art. 09219 - € 10,55
laminato cm.70 x 100 - spessore mm.0,5 

Scrivibile con marker gesso liquido...
Vedi pag. 212

...e con gessi!
Vedi pag. 210
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ACCESSORI PER LAVAGNE

Kit scuola 5 strumenti per lavagna con pannello da parete in legno. Il pan-
nello rigido si fissa alla parete con delle semplici viti, mentre tutti gli stru-
menti  in robustissimo materiale acrilico sono sorretti da pratiche spinet-
te. Il kit include una squadra cm.60/45°, una squadra cm.60/60°, una
riga cm.100, goniometro cm.50/180°, un compasso cm.50 lunghezza.

cm. 71

cm
. 1

05

art. 09253 - € 50,40
set tecnico strumenti per lavagna 
+ pannello in legno per fissaggio a muro

SET TECNICO PER LAVAGNE

TIPO
TECNICO

TIPO
TECNICO

IN ROBUSTISSIMO MATERIALE ACRILICO!

Fabbricati in robustissimo materiale acrilico, questi strumenti ad alta
precisione sono indispensabili per l’insegnamento della geometria
nelle scuole elementari, medie e superiori. Dal design moderno e colo-
rato, dotati di una pratica impugnatura ergonomica rimovibile. Inoltre i
decimetri sono evidenziati da una barra gialla, in modo tale da rende-
re più chiaro e comprensibile agli studenti il sistema metrico decimale.

art. 230 - € 9,85 - squadra cm.60/45°
art. 231 - € 9,85 - squadra cm.60/60°
art. 232 - € 9,85 - riga cm.100
art. 233 - € 9,85 - goniometro cm.50/180°
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art. 226 - € 8,30
compasso cm.50 
in materiale acrilico

ve
ntosa antiscivolo

TIPO
ECONOMICO
per tipo tecnico vedi

art. 09253

art. T320 - € 2,00 - blister 12 magneti ø cm.2
art. T330 - € 2,85 - blister 12 magneti ø cm.3

art. T0214 - € 1,25
clip magnetica in metallo cromato cm.3
Ideale per appendere fogli a 
lavagne, bacheche, scaffali, ecc.

art. 09406 - € 19,35
set economico 6 strumenti 
per lavagna in materiale acrilico:
2 squadre, 1 riga, 1 compasso, 
1 goniometro, 1 cancellino

cancellino 
con feltro

ACCESSORI PER LAVAGNE

COMPASSI PER LAVAGNE

MAGNETI PER LAVAGNE

MAGNETE TONDO
minimo acquistabile: 24 pezzi
art. 2495/20 - € 0,20 - ø cm.2
art. 2495/30 - € 0,27 - ø cm.3
art. 2495/40 - € 0,64 - ø cm.4

art. 06883 - € 15,25
confezione compasso in materiale acrilico cm.45 h
+ 1 punta con ventosa antiscivolo, 
+ 1 punta con gommino raggio compasso da 5 a 60 cm.

La punta ha due possibilità d’uso: una parte é ideata per superfici ruvide,
l’altra parte invece é dotata di un gommino che permette di lavorare su
superfici lisce. L’altro braccio del compasso è provvisto di un adattatore che
consente di disegnare cerchi con gessi, marker, cutter e pennelli.

ALTRE CALAMITE A PAG278
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Cancellino con velcro grazie al
quale potrete sostituire il foglio di
feltro con estrema semplicità. 

art. 07580 - € 2,15
cancellino cm.4,5 x 15
con impugnatura

art. 08427 - € 3,65
cancellino cm.4,5 x 15 
con velcro e 4 feltri di ricambio
con impugnatura

art. 06134 - € 2,50
cancellino in feltro cm.4,5 x 12

art. 249 

art. 07581 - € 1,75
cancellino con impugnatura - spugna ø cm.6 
art. 07582 - € 2,50
cancellino con impugnatura - spugna ø cm.8

CANCELLINI TONDI

sp
ug

na
fa

cil

e da estrarre e da lavare
con

acqua

art. 09187 - € 0,83
cancellino in feltro cm.6 x 7
art. 09684 - € 1,30
cancellino magnetico con feltro cm.6 x 7
feltro colore rosso

CANCELLINI MAGNETICI

art. 241 - € 0,85
cancellino feltro per lavagna ø cm.8,5 x 2,5 h

art. 247 - € 1,50
cancellino plastofelt cm.4,5 x 15 x 3,5 h 
con impugnatura
art. 243 - € 4,35
cancellino grande cm.6 x 18 x 4 h 
con impugnatura

CANCELLINI IN FELTRO CON VELCRO

602

art. 245 

art. 245 - € 1,60
cancellino magnetico cm.4,5 x 5,5 
con impugnatura
art. 249 - € 3,45
cancellino magnetico cm.4,5 x 15 x 3,5 h 
con impugnatura
art. 243/M - € 4,40
cancellino magnetico cm.6 x 18 x 4 h 
con impugnatura

Accessori per ufficio e comunicazione
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PORTAETICHETTE MAGNETICO
Comodo e semplice sistema per poter cambiare velocemente qualsiasi scritta, 
codice articolo o descrizione sui vostri armadi, contenitori e scaffalature in metallo.
Tagliabile nella misura desiderata con il semplice utilizzo di una forbice.

art. 07874 - € 8,25 - banda magnetica adesiva mt.1 x 5 cm. altezza
art. 04689 - € 5,60 - banda magnetica adesiva cm.50 x 5 cm. altezza 

Banda magnetica autoadesiva multiuso. Può essere facilmente tagliata a misura a
seconda delle diverse esigenze con delle comunissime forbici e consente di rendere
magnetico qualsiasi oggetto: fotografie, disegni, appunti, piccole creazioni... Basta
semplicemente tagliare la banda magnetica a seconda della forma e delle dimensioni
dell'oggetto da magnetizzare e il gioco è fatto!

retro adesivo

Può essere facilmente tagliato nella misura desiderata utilizzando una forbice.

art. 07179 - € 8,55 - portaprezzi adesivo cm.100 x 3 h
art. 08849 - € 8,55 - portaprezzi adesivo cm.100 x 4 h
art. 08850 - € 9,25 - portaprezzi adesivo cm.100 x 6 h

KALAMIT ADESIVO

PORTAPREZZI ADESIVO

art. 07871 - € 10,80 - rotolo mt.3 x 4 cm. h completo di cartoncino bianco
art. 07872 - € 5,00 - conf. 10 portaetichette cm.10 x 4 h completo di cartoncino bianco
art. 07873 - € 10,00 - conf. 10 portaetichette cm.20 x 4 h completo di cartoncino bianco
art. 2490/20 - € 2,60 - bordo magnetico h cm.2 x 1 mt. per magnetizzare le etichette
art. 2490/30 - € 3,50 - bordo magnetico h cm.3 x 1 mt. per magnetizzare le etichette
art. 2490/40 - € 4,40 - bordo magnetico h cm.4 x 1 mt. per magnetizzare le etichette

Un lato magnetico e un lato adesivo!
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TELO COPRITUTTO

PIANO ISOLANTE “ISOFELT”
Piano di lavoro composto da un feltro
con grandi capacità di assorbimento e
ritenzione dei liquidi in grado di isolare e
proteggere le superfici sottostanti. 
Il retro di ISOFELT è provvisto di una pelli-
cola impermeabile antiscivolo che ne
assicura l’aderenza e la stabilità. 
Ideale per lavori di fai da te e per tutte
quelle attività che comportano il rischio
di sporcare o rovinare le superfici.
Composizione: 100% fibre sintetiche
Peso: 250 g/m2

RIUTILIZZABILE!

metri

4x4

NIENTE 

MACCHIE,

RUMORI, 

UMIDITA’

PER
IMBALLAGGI

FRAGILI

PLASTICA A BOLLE

art. 07730 - € 1,60 - cm.33 x 70
art. 07731 - € 6,60 - cm.100 x 100
art. 07732 - € 12,75 - cm.100 x 200
art. 07733 - € 103,60 - cm.100 x 25 metri
art. 09753 - € 16,65 - cm.200 x 200

Resistentissimo telo in polietilene ideale
per ricoprire tutti quegli oggetti che devo-
no essere preservati dalla polvere, dall’u-
sura del tempo o da gocce di vernice in
caso di imbiancatura. Grazie alle grandi
dimensioni, il telo copritutto consente di
ricoprire e proteggere in modo pratico e
veloce mobili, macchinari, automobili e
ogni altro oggetto.

art. 1015/16 - € 2,50
telo copritutto mt.4 x 4
in polietilene

art. 1029    - € 4,75 - rotolo mt.7,5 x 50 cm. h
art. 06100 - € 15,25 - bobina mt.10 x 1 h
art. 05773 - € 87,50 - bobina mt.100 x 1 h

SPARAPUNTIPAG.580

DISPENSERNASTRO
ADESIVOPAG.578
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SCATOLE AUTOMONTANTI IN MICROONDA
Per assemblarle non servono colle o adesivi: basta semplicemente
incastrare le linguette.

Minimo acquistabile: 10 pezzi
art. 07460 - € 0,28
cm.17 x 8,7 x 10 h - colore: bianco
art. 07461 - € 0,32
cm.22 x 7,3 x 10 h - colore: bianco
art. 07462 - € 0,39
cm.13 x 44 x 16 h - colore: bianco
art. 07463 - € 0,48
cm.30 x 22 x 27 h - colore: bianco
art. 07464 - € 0,62
cm.21 x 7,3 x 13 h - colore: bianco

art. 07465 - € 0,86
cm.34 x 17 x 18 h - colore: avana
art. 07466 - € 0,95
cm.32 x 25,5 x 8 h - colore: avana
art. 07467 - € 0,71
cm.22 x 15 x 11 h - colore: bianco
art. 07468 - € 1,20
cm.25,2 x 17 x 14 h - colore: bianco
art. 07529 - € 1,15
cm.10 x 10 x 10 h - colore: bianco

Minimo acquistabile: 5 pezzi
art. 04910 - € 1,10
cm.14 x 16 x 8 h - colore: avana
art. 04911 - € 1,30
cm.16 x 22 x 11 h - colore: avana

CARTA DA PACCO 
art. 1023 - € 19,70
busta 20 fg. millerighe piegata cm.100 x 150

CARTA DA PACCO BIANCA 
art. 1021 - € 17,90 - cm.100 x 150 rotolo kg.5 - gr.80/mq.

CARTA DA PACCO MILLERIGHE
art. 1022 - € 16,30 - cm.100 x 150 rotolo kg.5 - gr.80/mq.
art. 08767 - € 20,80 - cm.100 x 50 METRI - gr.85/mq. - AVANA
art. 08778 - € 14,80 - rotolo carta millerighe ECO 
cm.100 x 50 METRI - gr.85/mq. - AVANA

SCATOLE IN CARTONE 
Scatole in cartone per spedire e archiviare
poster, cartelloni, rotoli di stoffa, profilati...

ACCESSORI PER IMBALLAGGIO

Minimo acquistabile: 10 pezzi
art. 07644 - € 0,90
scatola cm.10 x 10 x 52 lunghezza
art. 07645 - € 0,99
scatola cm.10 x 10 x 72 lunghezza
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CONTENITORE ARCHIVIO

SCATOLE ARCHIVIO CON COPERCHIO

Robusto e pratico portariviste in cartone bianco stampato.
Particolarmente indicato per archiviare in modo veloce riviste,
documenti, brochures…

art. 07603 - € 1,45
portariviste in cartone
cm.25 x 8,5 x 34,5 h

art. 05764 - € 39,55
confezione 40 contenitori archivio fustellati in cartone ondulato bianco 
cm.26 x 8,5 x 35 h

Sul lato esterno di ogni contenitore sono prestampate spaziose righe su
cui riportare le informazioni basilari sul contenuto. Archiviabili anche
orizzontalmente.

Particolarmente indicate per conservare e suddividere ordinatamente
documenti, pratiche ecc. Sul lato esterno di ogni scatola sono prestam-
pate spaziose righe su cui riportare le informazioni basilari sul conte-
nuto delle scatole. Da assemblare, piegando le linguette, senza dover
usare colla nè nastro adesivo.

SCATOLE IMBALLAGGIO

art. 07577 - € 4,95 - cm.50 x 30 x 18 h

art. 07123 - € 5,45 - cm.35 x 25 x 17 h

RESISTENTI!

IMPILABILI!Nella scatola possono essere riposti 
5 contenitori archivio (art. 05764).

art. 05763 - € 53,60
confezione 10 scatole archivio con coperchio
in resistentissimo cartone - cm.45 x 37 x 28 h

Scatole con coperchio, fornite stese.
Ideali per riporre giochi, abiti o anche
per imballare e archiviare.

PORTARIVISTE

607

OFFERTA
per 10 portariviste

€ 1,38 cad.   
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Il Decreto D. M. n°388 del 15/07/2003, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 03/02/2004 

prevede l’obbligo di tenere un set di Pronto Soccorso a norma in tutti gli ambienti di lavoro. Il set di Pronto Soccorso 

dev’essere scelto in base alla categoria di rischio a cui si appartiene (vedi Allegato 1 e Allegato 2).

Allegato 1:
indicato per luoghi di lavoro 

da 3 a più lavoratori.
Es: scuole, uffici, enti, supermercati, ecc.

Allegato 2:
indicato per luoghi di lavoro
con massimo 2 lavoratori.

Es: negozi, piccoli uffici, furgoni, ecc.

art. 08145 - € 181,35
valigetta Pronto Soccorso
Norma CE: I prodotti definiti dispositivi medici, 
contenuti nel kit Pronto Soccorso sono 
conformi alla direttiva CE 93/42 e al DL 24.2.97.
Contenitore: 
valigetta MEDIC 2 colore arancio 
(mm.395 x 135 x 270 h, peso Kg.6,20) 
Contenuto: 
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia di guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml. CE
2 Flaconi disinfettante 500 ml. IODOPOVIDONE 
al 10% Iodio PMC
10 Buste garza sterile cm.10 x 10
2 Buste garza sterile cm.18 x 40
2 Teli sterili cm.40 x 60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m.5 x 2,5 cm.
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm.14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
1 Termometro clinico CE con astuccio
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
1 Istruzioni MULTILINGUA Pronto Soccorso

art. 08143 - € 197,60
armadietto Pronto Soccorso
Norma CE: I prodotti definiti dispositivi medici, 
contenuti nel kit Pronto Soccorso sono conformi 
alla direttiva CE 93/42 e al DL 24.2.97.
Contenitore: 
armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica 
colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave 
(mm.300 x 140 x 460 h, peso Kg.7,5) 
Contenuto: 
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia di guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml. CE
2 Flaconi disinfettante 500 ml. IODOPOVIDONE 
al 10% Iodio PMC
10 Buste garza sterile cm.10 x 10
2 Buste garza sterile cm.18 x 40
2 Teli sterili cm.40 x 60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m.5 x 2,5 cm.
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm.14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
2 Sacchetti per rifiuti sanitari 
1 Termometro clinico CE con astuccio
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
1 Istruzioni MULTILINGUA Pronto Soccorso

art. 08147 - € 79,30
kit riassortimento
Pronto Soccorso
Norma CE: I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti
nel kit riassortimento Pronto Soccorso sono conformi alla
direttiva CE 93/42 e al DL 24.2.97.
Contenuto: 
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia di guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml. CE
2 Flaconi disinfettante 500 ml. IODOPOVIDONE 

al 10% Iodio PMC
10 Buste garza sterile cm.10 x 10
2 Buste garza sterile cm.18 x 40
2 Teli sterili cm.40 x 60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 Confezioni da 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m.5 x 2,5 cm.
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm.14,5 DIN 58279
1 Benda di garza da m.3,5 x 10 cm.
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
1 Termometro clinico CE con astuccio
1 Istruzioni MULTILINGUA Pronto Soccorso

PRODOTTI
RIENTRANTI

NELL’ ALLEGATO 1

PRODOTTI
RIENTRANTI

NELL’ ALLEGATO 1

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO
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art. 08142 - € 55,75
armadietto Pronto Soccorso
Norma CE: I prodotti definiti dispositivi medici, 
contenuti nel kit Pronto Soccorso sono conformi 
alla direttiva CE 93/2 e al DL 24.2.97.
Contenitore: 
armadietto realizzato in plastica colore bianco, 3 vani, 
2 ripiani interni, chiusura a scatto
(mm.370 x 220 x 140 h, peso Kg.2,10) 
Contenuto: 
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia di guanti sterili
1 Flacone disinfettante 500 ml. IODOPOVIDONE 
al 10% Iodio PMC
1 Soluzione fisiologica sterile 250 ml. CE
1 Busta garza sterile cm.18 x 40
3 Buste garza sterile cm.10 x 10
1 Pinza sterile
1 Confezione 10 cerotti assortiti
1 Rocchetto cerotto adesivo m.5 x 2,5 cm.
1 Benda di garza da m. 3,5 x 10 cm.
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm.14,5 DIN 58279
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo
1 Sacchetto per rifiuti sanitari 
1 Istruzioni MULTILINGUA Pronto Soccorso

KIT RIASSORTIMENTO

art. 08144 - € 45,00
valigetta Pronto Soccorso
Norma CE: I prodotti definiti dispositivi medici, 
contenuti nel kit Pronto Soccorso sono conformi 
alla direttiva CE 93/42 e al DL 24.2.97.
Contenitore: 
valigetta realizzata in polipropilne antiurto, 
colore arancio 
(mm.250 x 190 x 90 h, peso Kg.1,40) 
Contenuto: 
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia di guanti sterili
1 Flacone disinfettante 500 ml. IODOPOVIDONE 
al 10% Iodio PMC
1 Flacone soluzione fisiologica sterile 250 ml. CE
1 Busta garza sterile cm.18 x 40
3 Buste garza sterile cm.10 x 10
1 Pinza sterile
1 Confezione di cotone idrofilo
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
1 Rocchetto cerotto adesivo m.5 x 2,5 cm.
1 Benda di garza da m. 3,5 x 10 cm.
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm.14,5 DIN 58279
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm.250 x 350
1 Istruzioni MULTILINGUA Pronto Soccorso

PRODOTTI
RIENTRANTI

NELL’ ALLEGATO 2

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO PRODOTTI
RIENTRANTI

NELL’ ALLEGATO 2

art. 08146 - € 29,40
kit riassortimento Pronto Soccorso
Norma CE: I prodotti definiti dispositivi medici, 
contenuti nel kit riassortimento Pronto Soccorso sono 
conformi alla direttiva CE 93/2 e al DL 24.2.97.
Contenitore: 
scatola in cartone (mm.240 x 95 x 210 h, peso Kg.1,05) 
Contenuto: 
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia di guanti sterili
1 Flacone disinfettante 500 ml. IODOPOVIDONE
al 10% Iodio PMC
1 Flacone soluzione fisiologica sterile 250 ml. CE
1 Busta garza sterile cm.18 x 40
3 Buste garza sterile cm.10 x 10
1 Pinza sterile
1 Confezione di cotone idrofilo
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
1 Rocchetto cerotto adesivo m.5 x 2,5 cm.
1 Benda di garza da m. 3,5 x 10 cm.
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm.14,5 DIN 58279
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm.250 x 350
1 Istruzioni MULTILINGUA Pronto Soccorso

PRODOTTI
RIENTRANTI

NELL’ ALLEGATO 2

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO
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art. 08153 - € 2,10
sacchetto ghiaccio istantaneo monouso
Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della
temperatura esterna. Utile accessorio da usare in caso di traumi o picco-
le emorragie. Fornito in sacchetti in materiale plastico o rivestito in TNT. 

CEROTTI, COTONE, SOLUZIONE SALINA

art. 08151 - € 10,55
astuccio 100 cerotti assortiti in 8 misure

art. 08152 - € 1,20
sacchetto cotone idrofilo gr.50

art. 08148 - € 79,30
kit Pronto Soccorso ustioni
Norma CE: I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit 
Pronto Soccorso sono conformi alla direttiva CE 93/42 e al DL 24.2.97.
Contenitore: valigetta realizzata in plastica, con supporto per attacco a
parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti (mm.259 x 205
x 87,5 h, peso Kg.1) Impiego: Pronto Soccorso dove esista il rischio di
ustioni. Contiene l’occorrente per una prima medicazione d’emergenza.
Contenuto: 
3 preparati antiustione
1 compressa antiustione cm.10 x 10 sterile
1 forbici lister 19 cm. DIN
1 soluzione salina sterile 500 ml.
2 pinze sterili monouso
1 cerotto in rocchetto m.5 x 2,5 cm.
2 teli sterili TNT cm.40 x 60
2 bende con tampone antiaderente mm.100 x 120
1 telo triangolare TNT cm.96 x 96 x 136
2 compresse oculari adesive sterili
2 confezioni da 2 compresse sterili cm.10 x 10
2 paia di guanti in lattice sterili
1 Istruzioni MULTILINGUA Pronto Soccorso

art. 08234 - € 7,30
scatola 100 guanti in lattice
misura media

art. 08945 - € 5,75
busta 100 soprascarpe

BENDE DI GARZA, GHIACCIO ISTANTANEO

art. 08149 - € 6,65
soluzione salina sterile ml.500 
per lavaggio oculare

art. 08150 - € 10,40
astuccio 10 bende di garza idrofila m. 3,5 x 7 cm.
Bende orlate in pura garza antiaderente, 
elevato potere assorbente. Disponibili in 3 formati. 

KIT PRONTO SOCCORSO USTIONI

GUANTI IN LATTICE SOPRASCARPE
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CARTA IGIENICA E LENZUOLI MEDICI

ASCIUGAMANI E DISPENSER

art. 08162 - € 3,80
confezione 10 rotoli carta igienica 2 veli - mt.200, 527 strappi

art. 08141 - € 8,65
rotolo lenzuolo medico 2 veli 
216 strappi
lunghezza mt.80 x 60 cm.  

art. 08164 - € 3,05
confezione 220 asciugamani monouso piegati 
2 veli cm.23 x 23,5

art. 08163 - € 3,80
rotolo asciugamani monouso 2 veli 
mt.70, 190 strappi

art. 08166 - € 46,90
portarotolo a terra con portasacco
mm.960 x 460 x 500

art. 08165 - € 35,15
portarotolo a muro per strofinacci a rotolo
mm.380 x 300 x 245

art. 08161 - € 9,20
strofinaccio 2 veli in rotolo 
n° strappi 800

art. 08160 - € 14,15
strofinaccio 3 veli in rotolo 
n° strappi 800

Monouso, carta a 2 veli.

STROFINACCI E PORTAROTOLI

art. 08167 - € 45,65
dispenser per rotoli e asciugamani
di carta - mm.305 x 170 x 242
Può contenere rotoli di diametro fino 
a 150 mm e fino a 1,5 confezioni di
asciugamani piegati. Indicato per gli
art.08163 e 08164.

In resistente carta, adatti a molteplici utilizzi.
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Imballaggio, Pronto Soccorso e igiene

612

ARMADI PER PULIZIE

art. 08836 - € 101,25
armadio a due ante in materiale plastico 
con divisorio verticale e quattro ripiani 
interni regolabili.
Pratica apertura delle ante fino a 180°.
Dimensioni: cm.39 x 68 x 166,5 altezza

ARMADI PER PULIZIE - SCAFFALI

art. 08837 - € 56,75
armadio a due ante in materiale plastico
con due ripiani interni regolabili.
Pratica apertura delle ante fino a 180°.
Dimensioni: cm.39 x 68 x 88 altezza

art. 08839 - € 51,15
scaffale componibile in materiale plastico 

con cinque ripiani.
Portata massima del ripiano:

40 kg uniformemente distribuiti.
Dimensioni: cm.40 x 80 x 173,4 altezza

art. 08838 - € 103,75
armadio a due ante in materiale plastico 
quattro ripiani interni regolabili.
Pratica apertura delle ante fino a 180°.
Dimensioni: cm.39 x 68 x 166,5 altezza

ARMADI IN LEGNO DA PAG.492
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Abaci 
Abaco-bilancia
Abbigliamento - puzzle
Abete in legno
Abiti per bambole
Abiti puzzle
Accessori Aquapark
Accessori bigiotteria 
e gioielli
Accessori decorativi 
per staccionate
Accessori e supporti 
per dècoupage
Accessori per bambole
Accessori per brandine 
e lettini
Accessori per ceramica
Accessori per decorare 
bambole
Accessori per decorare 
uova
Accessori per doratura
Accessori per embossing
Accessori per fasciatoi
Accessori per imballaggio
Accessori per lavagne
Accessori per modellare
Accessori per mosaico
Accessori per sabbia
Accessori per sbalzo
Accessori per scultura
Accessori per traforo
Accessori per Ufficio e
Comunicazione
Accessori per wire wire
Accessori Prosculpt
Accessori psicomotricità 
e propriocettività
Accoglienza
Acero in legno
Acetati per lavagne luminose
Acetato da decorare
Acqua Blue tappeto
Acqua e sabbia - carrello
Acquerelli
Acrilici
Addobbi e decorazioni
Adesivi
Adesivo portaprezzi
Affilamine
Agende
Aggrappante
Aghi per palloni
Aghi plastica
Albero delle stagioni
Album carta telata
Album per francobolli, 
biglietti da visita, documenti
Alimenti in plastica
Allacciature

Alto/bassorilievo
Alveare carta
Anelli da giardino
Anelli didattici
Anelli giocoleria
Anelli sensoriali
Angolo del Cambio
Animali
Animali e costruzioni
Animali magnetici legno
Animali per allacciare 
e infilare
Appendiabiti
Appendiquadri
Appigli per arrampicata
Aqua vernici spray
Aquapark
Arca di Noè
Archetti traforo
Archi colorati
Archivio contenitore
Argento spray
Argilla
Aria compressa
Aritmetica feltro
Armadi
Armadietti Primo Soccorso
Armadio per brandine
Arrampicata
Arrampichino palestra
Arredamento casa 
delle bambole
Arredo e Sicurezza
Arredo per palestre
Artkraft cartoncino
Asciugadisegni
Asciugamani carta monouso
Asciugapassi tappeto
Asciugatore
Asili Nido
Asse d'equilibrio
Asse da stiro in legno
Assortimenti psicomotricità
Assortimento glitter/paillettes
Assortimento per percorsi
Asta musicale
Asta per misurazione altezza
Astine per poster
Attacca e Stacca velcro
Attaccatutto
Attività creative
Attrezzi ginnici
Automobiline soft
Avvolgitore Wire Wire

Baby circuito motorio
Baby Maestro
Bacheca da decorare
Bacheca in feltro
Bacheche 
Bacinelle pittura

260~261
271
429
432
421
294
380

118~123

549~550

180~191

421
457~461

140
86~89

103~105

178~179
172~173

506
606

600~602
136~140
125~128

382~383
176~177
139~140
192~193

569~602

122~123
131

369

495~503
431
598
166
339
520

210~211
200~202

32~33
99~101 - 104

604
54

577
183
376
84

429~430
240
576

417
302~303 - 311

176~177
11

371
318
364
369

504~509
426~427

446
309
311

500 - 510~511
73

344
209
380
424
192
318
607
556
130
588
265

492~494 - 612
608~609

460
344
534
423

465~550
342~346

26
35
611

339
173

439~464
343 - 346

422
370
116

353
408
513
588

81
50

69~194
342~346
386~388

123

443
403

73
81

592~593
224~226 - 228

B

A
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Badminton
Bagnadita
Bagnetto
Balse e legni vari
Bambole
Banco falegname
Banco portacolori
Banconote e monete
Banda magnetica
Banny la molla
Barattoli
Barattoli calamaio
Barometro
Base per dipingere sfere e uova
Base portastampi
Base velcro
Basi da taglio
Basi di lavoro
Basi in betulla
Basi per timbri
Basket
Bastoncini in legno 
e plastica
Bastone acrobatico
Bastoni didattici
Battiscopa
Beauty Center mobili
Bende di garza
Biadesivi
Biancheria per brandine
Biblioteca
Bicchieri Party
Bicchieri per pittura
Bicchieri, piatti, pentole, 
posate gioco
Bidone per rifiuti
Bigiotteria e gioielli
Biglie - gioco
Biglietti augurali
Bilance
Bilico
Binocoli
Birilli
Black&White cartoncino
Blocchi logici
Blocco bitonale e tonale
Blu Colla
Bocce
Bollo ball gioco
Bombole spray
Bongo
Bordo magnetico per etichette
Bordo ondulato
Bottoni manipolativi
Bowling
Box pieghevole
Box portafoglietti
Box portatutto
Box/staccionata
Bracciale con campanelli
Brandine, lettini, sdraiette
Brillantini
Bristol cartoncino

377
575
508
190
421
193

244 - 515
418

294 - 604
535
273
227
276
103
154

81
43 

138
86

164
374~375

91~92 - 103

363
351
541
397
610

52 - 185
458~459
245~251

567
227

416~417

433
118~123

349
559

270~271
344
274
366

19
263
408

48
366
378
556

406 - 410
604

30
310~311

366
463
573
491

328 - 547
405 - 409
455~464

113~116
21

Bruco Silvestro
Bruco Tunnel
Bulini 
Bulloni in plastica
Burattini
Buste zip

Calamite
Calcio
Calcio balilla
Calcolo multibase
Calibro
Calligraphy pennarelli
Calza e cappello di Natale
Camici per bambini
Camion maxi
Campanelle delle melodie
Campanelli
Cancelletto
Cancellini per lavagne
Candele
Cane e gatto
Cane e orsetto musicale
Canestri
Cannetè
Cannocchiale
Capanna Indiana Johnny 
Capelli per bambole
Carboncini
Carnevale
Carnevale
Carrelli dei travestimenti
Carrelli per palle e palloni
Carrelli psicomotricità
Carrello disegno e pittura
Carrello equilibrio con ruote
Carrello giochi
Carrello per lavagna mosaico
Carrello per sedie
Carrello Vagabondo
Carretto e carriola
Carrozzina per bambole
Carta abrasiva
Carta Alveare
Carta animali
Carta arcobaleno
Carta asciugamani monouso
Carta avana
Carta bianca
Carta centimetrata e millimetrata
Carta Collage
Carta Cotton
Carta crespa
Carta da disegno 
e schizzo
Carta da pacco
Carta da regalo
Carta e cartoncini colorati
Carta e cartoncino riso
Carta e cartoni
Carta fantasia

333
536

173 - 177
322

70 - 394
564

278
372~373

379
267
60

590
70

222
384

292 - 407
405 - 409
546 - 548

602
152~154

442
440

374~375
29~32

274
533

87
217

390~393
560
396
370
370

243 - 514 
348
520
314
472
520
384
422
191

11
11
10

611
563
2~3

3
6~8 - 10

15
16~17

2~4 - 244

563 - 606
556

6~33
15

2~33
10~11 - 18

C

Carta fiorata
Carta fluo
Carta igienica
Carta metallizzata
Carta Millerighe
Carta millimetrata
Carta Murales
Carta Musica
Carta neve
Carta olografica
Carta origami
Carta Paglia
Carta panno
Carta peluche
Carta per appunti
Carta per cartonaggio
Carta per confezioni
Carta per dècoupage
Carta per fondali
Carta per lucidi
Carta per plotter
Carta Pergamena
Carta pergamena
Carta pergamina
Carta prato
Carta pressata
Carta pulitutto
Carta rasata
Carta roccia
Carta stellata
Carta telata
Carta Tempera
Carta tessuto non tessuto
Carta trasparente
Carta Varese
Carta velina
Carta vellutata
Carta vetrata
Carta Vivelle
Carte geografiche
Carteggiatura
Cartella per documenti
Cartellette trasparenti 
per documenti
Cartelli stradali
Cartine geografiche
Cartonaggio
Cartoncini
Cartoncini alto spessore
Cartoncino a specchio
Cartoncino animali
Cartoncino arcobaleno
Cartoncino bianco e nero
Cartoncino colorato
Cartoncino costruzioni
Cartoncino fantasia
Cartoncino fluo
Cartoncino in striscie
Cartoncino Metalgraf
Cartoncino oro e argento
Cartoncino perlescente
Cartoncino satinato
Cartoncino stellato

11 - 18
10

611
12

4 - 10~11
64
10
18

9 - 554
12
13

4 - 85
81

9 - 554
573

18
563

180~181 - 184
4 - 552~554

65
63

5
18
14

9 - 554
89
611

6~7
553~554

11
240

13
81
14
18
14

8~9
191

9
252~254

191
575
587

356~357
252~254

18
19~33

19 - 26 - 28
26
25
22

19 - 28
20~33

24
22~25

22
20

175
28
26
26
25
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Cartoncino telato
Cartoncino trasparente
Cartoncino vellutato
Cartone ondulato
Cartone pesante
Cartoni predisegnati per pittura
Cartoni telati
Casa dei giochi
Casa delle allacciature
Casa delle Bambole
Casetta ad incastro
Casetta mobile componibile
Cassa gioco
Cassette contenitore
Cassette portachiavi/portavalori
Cassettiera
Castelli in legno
Castelli maxi - palestre
Castello - struttura modulare
Catene didattiche
Cattedre
Cavalletti pittura
Cavallo a dondolo
Cavallo snodabile in legno
Cavigliera campanelli
Cellophane
Cembali
Cemento
Ceppo da taglio
Ceppo per forbici
Cera
Ceralacca
Ceramica
Ceramica biscotto
Cerchi didattici
Cerotti
Cesta per palle e palloni
Cesta portatutto
Ceste per acqua e sabbia
Ceste portarotoli
Cestini da assemblare
Cestini gettacarte
Cestini per raccolta 
differenziata
Chiasso e Fracasso
Chiavi dentizione
China
Chiodini
Chiudipacchi
Chiusure per ante, 
cassetti, finestre, mobili
Chiusure per gioielli
Cielo stellato
Cilindretti per abaco
Cilindri graduati
Cilindri sensoriali
Cilindro del temporale
Cilindro gonfiabile
Ciniglia
Ciotole 
Ciotole pittura
Circuiti motori
Città deserto tappeto

19
19
24

29~32
19 - 26 - 28

240
240

397 - 420
303
423
441
481
419

489~491
577
491

317 - 425
529~531

537
319
480

242~243 - 515
384
241

405 - 409
13 - 564

409
142
43
38

152~153
591
129
98

266 - 350
610
370
491
381
34

73 - 104
571
433

405
440

66
314

101 - 559
544~545

122
552~553

260
272
369
410
442

86
266 - 566

228
301~302-443-446

339

Ciuf ciuf strumento musicale
Classificatori
Clave in legno
Clavette per giocolieri
Click System portafoto
Coccarde per pacchi dono
Coccodrillo a dondolo
Colla a caldo
Colla glitter
Colla per moquette e tappeti
Colla per pavimentazioni 
Colla per piastrelle
Colla universale
Collage
Colle
Colle liquide
Colle speciali
Colle spray
Colle stick
Colle viniliche
Color Plus pasta per modellare
Colorbox salvacolore
Colorcrom
Colori a dita
Colori a olio
Colori a rilievo
Colori a tempera
Colori acrilici
Colori fluorescenti
Colori Glitter
Colori per cera e sapone
Colori per ceramica
Colori per contorni
Colori per tessuti
Colori per vetro e metallo
Colori per viso
Colori perlescenti
Coltellini 
Compassi
Compassi per lavagne
Compensato di betulla 
e pioppo
Completo Scuola
Comunicazione
Confezionamento regali
Coni per percorsi
Coni per pupazzi
Contafili
Contenitore pannolini 
Contenitore per documenti
Contenitori cartone
Contenitori graduati
Contenitori in plastica
Contenitori per rifiuti
Contenitori portatutto
Contrassegni
Coperte per brandine
Coprilibri
Copriprese
Coprispigoli
Copritutto
Corda da giardino
Corde e cordoncini

405
576
351
363
169
555
384

51
115
341
539
142
50

6~8 - 10
47~51
48~49

50
49
49

47~48
134
227

12
196
203
208

196~199
200~202

205
198

151~152
204

206 ~208
205

206~208
398~399

198 
42~43

66
601

189~190

58
592~602
555~556
353~354

88 - 131
575
509
570
607
272
266
433

489~491
459 - 513

458
587
544

541 - 544
605
371

84 - 86

Corde per saltare
Cornici a giorno
Corpi per pupazzi
Correttori 
Corrimano
Corsa nei sacchi
Cosmetici
Costruzioni collage
Costruzioni e giochi
Costruzioni in legno
Costruzioni in plastica

Cotone idrofilo
Country Painting
Coverplast
Craft Glue colla
Craquelè
Crea la tua borsa set
Creare con i timbri
Creare set
Crespone
Creta
Cromomosaico
Cubetti multincastro
Cubi di carta per appunti
Cubiko cubo allacciature
Cubo graduato
Cubo Multijet
Cubotto
Cucchiai di legno
Cucina in legno
Cucito/punzecchio
Cucitrici
Culla per bambole
Curve e Onde - circuiti motori
Curvilinee
Cuscinetti inchiostrati
Cuscini per brandine
Cutter e accessori

Dadi da assemblare
Dadi in EVA
Dadi in spugna
Dadi morbidosi
Dardi
Datari
Decorare le uova
Decorazioni e 
addobbi fustellati
Decorazioni in legno 
per staccionate
Dècoupage
Decubox scatole cartone
Degradè cartoncino
Deko Cuore
Denaro
Diabolo
Dischetti per pompons
Dischetti portafoto
Dischi tattili
Disco equilibrio con ruote

366
169

88~89
589
528
365

398~399
11 - 24

315~328
316~318 - 323 

319~328
446~448

610
186
587
48

183
76

163
9

16~17
129
125
319
573
302
272
302
444

91
414~415

155
579~580

421
301~302

58
164 - 585

459
42~43

265
309
367
445
375
585

102~105
32~33

549~550

180~191
185
22
97

418
364

71
432

288 - 291
348

D
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Disco oscillante per equilibrio
Disegni per traforo
Disegno tecnico
Dispenser multiuso
Dispenser per carta asciugamani
Display multiuso
Distributori nastro adesivo
Distruggidocumenti
Ditali
Divisori per ambienti

Divisori per forme kristall
Domino dei sensi
Domino in legno
Domino stradale
Dondoli
Dondoli a molla
Doppio metro
Doratura 
Dorsini legafogli
Drammatizzazione/finzione

Easy brandina
Edublocks mattoni
Educazione ambientale, 
imitazione, socializzazione
Educazione musicale
Educazione stradale
Effetti
Elastici
Elementi decorativi 
arredo in legno
Elementi gommaspugna
Embossing
Equilibrio
Erba sintetica per 
pavimentazioni
Esacromia
Espanso pressato
Esperimenti
Esplorazione sensoriale
Espositori multiuso
Essenze per cera e sapone
Estrusori
Etichette autoadesive
Etichette chiudipacco
Euro
EVA - puzzle
Eventi - cartoncini pretagliati
Evidenziatori

Famiglia degli Orsetti
Fantasmini
Fare le maschere e i burattini
Fasciatoi
Fattoria
Fattoria piramide
Feltro
Feltro alto spessore

349
192

55~68
578
611
121

578
572
575

328 - 540
546~549

110
290

256~257 - 290
356
384
535

60
178~179

586
389~399

462
447

413~438

401~412
257 - 356~357

124~125
583

549~550

330~333
172~173

343~349
538

277
63 - 192

272~275
287~292

121
150 - 152
136 - 139

101
559
418
300

33
590

264 - 429
87
70

504~509
424
317

79~81 - 341
75 - 80

Fermacampioni
Fermacarte
Fermagli
Fermagli per gioielli
Fermagli postali
Fermaporte
Fermatovaglia
Festività e Ricorrenze
Fettucce elastiche
Fili
Fili alluminio
Fili per bigiotteria
Film adesivo trasparente 
per rivestimenti
Film olografico
Film trasparente da decorare
Filo animato
Filo per fiori
Finestra per ritratti
Finestre 3D per decorazioni
Finto muschio
Finto piombo 
Finzione e 
drammatizzazione
Fiocchi per pacchi regalo
Fiori per decorazioni
Fiorincastri
Fischietti
Fisioterapia
Fissativi spray
Flaconi
Flauti
Flessometri
Flex plastovetro
Flexi incastri
Fogli acetati colorati
Fogli adesivi per timbri
Fogli adesivi trasparenti 
Fogli di cera
Fogli lavagna
Fogli per doratura
Fogli per lavagne luminose
Foglie d'oro
Fondali presepe
Forbici
Forbicine dècoupage
Forme apribili kristall 3D
Forme di cellulosa
Forme geometriche 
Forme gomma crepp
Forme in legno
Forme in sughero
Forme logiche
Forme morbide per costruzioni
Forme polistirolo
Forme tattili in feltro
Formine da taglio
Formine per sabbia
Forno per ceramica
Foulard
Frammenti di doratura
Frazioni
Free climbing

583
582 - 601

582
122
563
544
566

551~568
583

84~85
123
123
587

12
166

84~85
85

280
559
554
206

389~399

555
151
319
366

368~369
209
273
407
60

168
448

64
161
168
152

596 - 599
179
598
179

552~554
38~41

183
109~111

89
269 - 272 - 318

77~78
90~93
94~97

263
447

106~107
288 - 360

137~138
382
140
364
179
268
344

E

Frisbee
Frottage
Frutta plastica
Funghetti manipolativi
Fustelle decorative e accessori

Gambe rialzanti per brandine
Ganci per cerchi e bastoni
Gancini per appendere
Garze gessate
Gatto e cane
Geografia
Geopiani
Gessi
Gesso in polvere
Gesso liquido, gesso spray
Gettacarte
Ghiaccio istantaneo (secco)
Ghiaccio plastico
Giardinaggio set
Gioca Puzzle
Giocalibri
Giochi a incastro

Giochi con acqua e sabbia
Giochi con specchi
Giochi da esterno

Giochi di società
Giochi e costruzioni
Giochi in scatola 
Giochi musicali
Giochi per Aquapark
Giochi per Asilo nido
Prima Infanzia
Giochi per bambole
Giochi salterini
Gioco arredo casa dei giochi
Gioco attività
Gioco degli ingranaggi
Gioco dei bottoni
Gioco dei dardi
Gioco del Cambio
Gioco del golf
Gioco del tatto
Gioco delle biglie
Gioco delle bocce
Gioco delle carezze
Gioco delle trasparenze
Gioco educazione stradale
Gioco Forme Geometriche
Gioco puzzle a incastro
Giocoleria
Giostre da esterno
Girello
Giro girotondo giostra
Glass Deco colori per vetro
Glitter
Glitter Glue
Glitter Spray
Globi geografici

366
174
417
313

44~46

459
351
73

142
442

251~254
277

214~215
142
216
571
610
124
383
300
312

318~319 - 324
327- 441~442- 448

380
278~279
371 - 380
532~537

281~286- 436~437
315~328

281~286- 436~437
292 - 401~412

380
439~454

421~422
438
397
443
321
311

375
266
375
291
349
366
291
444
357
318
327

363~364
534~535

464
534
208

113~116
115
115
251

G

F
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Golf
Gomma Crepp
Gommaspugna 
elementi Morbidoni
Gomme per cancellare
Gommy spugne
Goniometri
Goniometri per lavagne
Graffette
Grande Teatro
Grandi castelli
Grandi giochi
Grandi mobili componibili
Granuli plastici
Graphic Board
Grembiulini 
Grilli salterini
Grip piano di lavoro
Guanti in lattice
Guide creative
Guiro

Halloween
Happy Hippo
Heat gun
Hula hoop

I-Clay pasta per modellare
Identiquiz puzzle
Igiene
Igrometro
Imballaggio
Imbuti
Imitazione, educazione 
ambientale, socializzazione
Immagine
Impariamo a contare set
Impianti elettrici per embossing
Incastri 

Inchiostri per timbri
Inchiostro china
Inchiostro per linoleografia
Incisione
Incisore per legno
Indiana Johhny capanna
Indicatori adesivi
Infilare
Ingranaggi
Ingranditori
Ippo la molla
Isofelt piano isolante
Isola della psicomotricità

Jamaica cartone ondulato
Jingle stick
Jumpy percorso componibile

375
76~78

330~333

53
165

58~59
600~601

582
395

529~531
529~537
481~482

124
63

222
438

43 - 138
610

249~251
406 - 408

562
445
173
366

135
437

611~612
276

603~607
273

413~438

1~36
264
172

318~319 - 324
441~442 - 448

164
66

170
170~171

194
533
574

309~312
321
274
535

516 - 605
332

29~31
408
336

H

Manipolazione e
attività creative
Manuali
Mappamondo
Mappe geografiche
Maracas
Maracito
Marcamento del suolo
Mare/giardinaggio
Marionette
Marker cancellabili
Marker per porcellana
Marker per terracotta
Marker per tessuti
Marker speciali
Maschera punzecchio
Maschere Carnevale
Maschere da creare
Maschere da decorare

Maschere frottage
Maschere normografiche
Maschere per embossing
Maschere per pregrafismi
Matematica, logica, 
sperimentazione
Materassini 
Materassini per brandine
e lettini
Materassini per fasciatoi
Materiali per 
confezionare doni
Materiali per imballaggi
Materiali per scenografie
Matita rosso-blu
Matite colorate
Matite di grafite
Matrioska
Mattarello
Mattoncini e mattoni 
per costruzioni

Mattoncini lettere e numeri
Mattonelle antitrauma
Mattonelle in EVA
Mattoni in cartone
Mattoni per costruzioni Edublocks
Mattoni per percorsi
Maxi camion e scooter
Maxi contenitori per rifiuti
Maxi forme morbide 
per costruzioni
Maxi mattoni per costruzioni
Maxi perle a incastro
Maxi poster da colorare
Maxi, micro e 
mini Blocks costruzioni
Meccano
Melo in legno
Memo Board
Memory del colore 
Memory del tatto
Mensola appendiabiti

69~194

248~251
251

252~254
402 - 408

404
359
383
394

590~591
219
98

205
590~591

155
391
70

144~145
390~391 - 393

174
61~62

172
305~306
255~286

332 - 334
458 - 463

506
555~556

606
400

68
217~218

68 - 219 - 590
298
136

320~322
324~327
446~447

308
539

335 - 337
326
447
355

384~385
433
447

326~327
448

72
325

323
431
588
256
292
500

Jungle carta/cartoncino animali
Juri palestra
Juta

K66 colla
Kalamit adesivo
Kiddy incastri
Kit scientifici
Kit timbri professionali
Kit Uova Paperotti
Kit ustioni
Kiwido

La mia Palestra
Labirinti magici
Laboratori/libri
Lamina alluminio
Laminato ardesiante
Laminato metallizzato
Lana pressata
Lastre per incisione
Lastrine per sbalzo
Lavagna luminosa
Lavagna Magica
Lavagna Mosaico
Lavagna scrittura, 
disegno, allacciature
Lavagne
Lavapennelli
Le 4 stagioni puzzle
Le stagioni della Quercia
Legno - supporti da 
decorare
Lenti di ingrandimento
Lenzuola per brandine
Lenzuoli medici monouso
Lettere e numeri 
Lettini 
Levapunti
Librerie
Libri
Linoleografia
Logica, matematica, 
sperimentazione
Lotto in legno

Macchinine soft
Magneti in legno
Magneti per lavagne
Malta
Mamma Chioccia
Mancorrenti
Mani e piedi per percorsi
Mani in legno snodabili
Manichini legno
Maniglie musicali
Manine per contare

11 - 25
532

75

178
604
448

274~275
585
104
610
364

346
307

246~247
26

599
12
79
171
176
598
306
314
312

594~599
229
429
430

90~91 - 93
186~190

274 - 575
458~459
506 - 611

305~306 - 308
463
579

34 - 517~519
246~251

170
255~286

258

386~388
309
601
142
440
528
362
241
241

402 - 405
311

K

L

M

J

I
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Mensola per clavette
Mensole
Mercatini in legno
Metal Verni Deco
Metalgraf
Metalik cartoncino
Metallofono
Metro e doppio metro
Metro lineare 
Metro quadro e metro cubo
Mezze mollette
Microspugne lattice
Millerighe carta
Mine
Mini bacheca
Mini basketball
Mini display
Mini luna park
Mini Orchestra
Mini puzzle in legno
Mirette
Misurazione ambientale
Mobile componibile Casetta
Mobile modulabile
Mobile per brandine
Mobili a giorno
Mobili Beauty Center
Mobili con cassettiere
Mobili dei travestimenti
Mobili fasciatolo e accesori
Mobili gioco cucina
Mobili libreria
Mobili per carta 
e accessori
Mobili per casa delle bambole
Moda puzzle
Modulix costruzioni
Molle da esterni
Molle fermacarte
Mondo degli animali tappeto
Monete e banconote
Moquette
Morbidoni
Mosaico ceramico
Mosaico dei funghetti
Mosaico e accessori
Mosaico facile
Motorino maxi
Motricità e movimento
Motricità fine e
orientamento spaziale
Motrigioco
Murales carta
Muschio spray
Musica

Nacchere
Nadia palestra
Nastri adesivi
Nastro da regalo
Natale

Navi soft
Negozi in legno
Neve artificiale
Neve spray
Normografi
Notes adesivi
Numeratore automatico
Numeri a rilievo per colata
Numeri e lettere
Numeri in colore
Numeri in feltro
Nuvolone
Nylon

Occhi
Oggetti in ceramica
OHP
Ologrammi
Ondulatori per carta
Orientamento spaziale
e motricità fine
Origami
Orme motorie
Oro spray
Orologio
Orsetti didattici
Ostacoli
Ovatta

Pacco set
Paco la molla
Paglietta per cesti
Paillettes
Palestre giochi
Palette
Palette esacromiche
Pallacanestro
Pallavolo
Palle con maniglia
Palle e palloni in spugna
Palle mare
Palle plastica trasparente 3D
Palle polistirolo
Palle speciali per infanzia
e fisioterapia
Palline per abaco
Palline per calcio balilla
Palline per giocoleria
Palline per piscine 
e sabbiere
Palline ping pong
Palloncini gonfiabili
Palloni basket, 
calcio, pallavolo
Pallottolieri
Panche
Pannelli modulari per recinzioni
Pannello Primi passi
Panno lana Lenci

Pantografo
Pantomimo
Paper Clay 
Paperotti uova
Paraffina
Parallelepipedi in legno
a incastro
Paraspigoli
Parco acquatico Aquapark
Parete per arrampicata
Pasqua
Passeggini
Passeggino per bambole
Passepartout
Pasta a rilievo
Pasta adesiva
Pasta di cellulosa
Pasta di sale
Pasta per cartapesta
Paste per modellare
e accessori
Pastelli a cera e a olio
Pastiglie acquerellabili
Patchwork
Pathfinder
Pavimentazioni

Pedana basculante
Pelouches
Pennarelli cancellabili
Pennarelli colorati
Pennarelli per porcellana
Pennarelli per tatuaggi
Pennarelli per terracotta
Pennarelli per tessuti
Pennarelli speciali
Penne
Penne tecniche
Pennellesse
Pennelli
Pennelli a dita
Pennelli per trucco
Pennino per china
Pensili per cucina gioco
Pentole, piatti, posate, 
bicchieri gioco
Percorsi motori
Percorsi sensoriali
Percorso componibile Jumpy
Perforatori
Perforatori sagomati 
e accessori
Pergamene
Pergamina
Perle a incastro
Perle e perline per bigiotteria
Perle e sagome in legno
Perle per infilare
Personaggi “Amici del Mondo”
Personaggi delle Fiabe
Personaggi in legno
Personaggi per casa 
delle bambole

363
512
419
202
175
26

409
60

267
268

92
233

4 - 10~11
67

588
366

73
366
403
298
139
276
481
518
460

483~484
397

485 - 487
396

504~509
414~415
517~519

34~36 - 484

423
294
320
535

582 - 601
336
418
340

330~333
127
313

125~128
125
385

329~388
293~314

319
10

556
401~412

408
532

52 - 578
555

552~559

58
365
134
104
152
318

541
380
344

561~562
464
422
169
159
50

142
141
134

129~141

212~213
210~211

108
301~302

334~335 - 340
538~539

344
440

590~591
220~221

219
399

98
205

590~591
589

66
232

230~232
232
398
591
415

416~417

355
288~289

336
581

44~46

5
14

448
118~121

90~91
309~310 

422
428

92 - 393
423

386 - 388
419

9
556

61~62
574
585
145

305~306 - 308
262
265
333
123

87 - 131
98

590
12
46

293~314

13
362
556
262
264

352~353
108

563
535

103 - 564
116~117

532~534
382~383

277
374~375

376
369
367
367

109~111
105

367~369

261
379
363

333 - 383

88 - 378
367

373~374 - 376

262
473
540
528

79

O

P

N
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Pescapesci
Pesce Arcobaleno
Pesi per bilance
Pettini/spatole
Piani di lavoro
Piano isolante
Piano per stampi a rilievo
Piastra riscaldante
Piastrelle tattili
Piattelli
Piatti
Piatti cinesi
Piattine animate
Piccolo castello
Piedi e mani per percorsi
Piedini per pupazzi
Piedini portaritratti
Piegafili
Pietre per mosaico
Ping pong
Pinocchio
Pinza
Pinzatrici
Piramide Fattoria
Pirografi
Piscina gommaspugna
Pistole colla a caldo 
e accesori
Pittura
Piume
Planning lavagna
Plastica a bolle
Plastica da decorare
Plastica ondulata
Plastica per avvolgere
Plastica per rivestimenti
Plastica trasparente
Plastilina
Plasto Meccano
Plasto Smalt
Plastovetro
Plex specchi
Plus pasta per modellare
Pluviometro
Pole Position tappeto
Polinomi
Polionda
Polistirolo
Polvere di ceramica 
e accessori
Polveri per doratura
Polveri per embossing
Polveri specifiche
Poly Acril e Poly Tex
Pomelli manipolativi
Pomelloni puzzle
Pompe per palloncini 
e palloni
Pompons
Ponte a pioli
Pony la molla
Porporina
Portabadge

Portabiglietti da visita
Portabrandine
Portacandele e ceri
Portacarte e cartoncini
Portacerchi e bastoni
Portaciucci
Portacolori
Portacorrispondenza
Portadocumenti
Portaetichette magnetico
Portafermagli
Portafoto
Portagessi e pastelli
Portamatite e foglietti
Portamatite sagomati
Portamine e carboncini
Portaoggetti
Portapalloni
Portapennelli
Portapennini
Portaposter
Portaprezzi adesivo
Portapunteruoli
Portarifiuti
Portariviste
Portarotoli
Portasalviette
Portatimbri
Portatutto
Porte da calcio 
Posate plastica per alimenti
Poster da colorare
Poster Euro
Prato artificiale
Predisegni per mosaico
Predisegni per traforo
Predisegni per Window Color
Pregrafismo
Pressa per fiori
Prima Infanzia
Primavera set
Primi passi
Primo Soccorso
Profumi per cera e sapone
Proiettori
Prolunga per cancelletto
Prosculpt e accessori
Protezioni
Protezioni murali in EVA
Puffy colori a rilievo
Puntasecca
Punteruoli
Punti per cucitrici
Puntine
Punzecchio
Pupazzi etnici
Pupazzi morbidoni
Puzzle 3D e con magneti
Puzzle a incastro
Puzzle abbigliamento
Puzzle bianchi e da colorare
Puzzle Identiquiz
Puzzle in cartone

Puzzle in EVA
Puzzle in legno
Puzzle montessoriani
Puzzle nascita
Puzzle orientamento spaziale
Puzzle Orsetti
Puzzle Pomelloni
Puzzle Stagioni

Quadranti PVC
Quadretti biadesivi
Quarzo
Quercia delle stagioni

Racchette da tennis 
e ping-pong
Raccoglitore per monete
Raccolta differenziata
Raffa la Giraffa
Rafia
Rainbow carta olografica
Rainbowmaker
Rame 
Rane salterine
Recinzioni
Recipienti graduati
Reflect View
Reggicarte
Reggilibri
Reggimensole
Registratore di cassa in legno
Regoli
Resina acrilica Uni Acril
Rete da ping-pong
Rete frangivista ombreggiante
Rete metallizzata
Rete per pallavolo ecc.
Retini autoadesivi
Riabilitazione
Riassortimenti Primo Soccorso
Ricariche per pistola
colla a caldo
Riciclaggio
Ricorrenze e Festività
Righe e righelli
Righe per lavagne
Righelli aritmetici
Rilegatura
Ripiani multiuso
Rocchetti in plastica
Rocchettini nastro regalo
Rolf giochi in scatola
Rollipop circuito motorio
Rotelle metriche
Roto-ganci per percorsi motori
Rotor spin gioco
Rubriche 
Ruler cutter taglierino
Rulli

299
312
271

235~237
43 - 75 - 138

516 - 605
143
171

289
409

223 - 266 - 568
363

85
531
362

89
73

122
126

378~379
393
122

579~580
317
194
333

51

195~244
87

595
564 - 605

166
31

13 - 151
587

13 - 151 - 564
130 - 132

323
124

167~168
528

133~134
276
339
585

31
105~106
141~142

179
173
142
204
316
295

367 - 376

86
344
535

113~116
575

576
461
153

34~36
351
509

226 - 244 - 515
570
575
604
582

169 - 432 - 459
216
573

71
67 - 217

572
370
229
170
588
604
175
433

570 - 607
34~36 - 611

509
585

490~491
372~373

566
72

418
9 - 554

126
192
166

71 - 304~308
75

439~464
9

528
608~610
150 - 152

598
546
131

541~545
334
208
171

75 - 155 - 175
580
583
155
88

440 - 445
299
298
429

72
437

72

300
259 - 295~299

295~296
297

296~297
294
295
429

586
52 - 185

124
430

377~378

418
433
445

82
12

403~404
176
438

328 - 540 - 546~549
272
279
574
574
512
419
262
204
379
540
117

376
64

368~369
609~610

51

433
551~568

57 - 59~60 - 62
600~601

267
586
509
310
555

281~286
446

60
350
378
577
42

234

Q

R

19- indice  9-03-2012  11:30  Pagina 7



Ruota metrica
Ruote per brandine

Sabbia 
Sabbia decorativa
Sabbiere
Sacca costruzioni
Sacchi per corsa
Sacchi per rifiuti
Sacco a pelo per brandine
Sacco psicomotorio
Sagome Country Painting
Sagome feltro/velcro
Sagome fustellate
Sagome gomma crepp
Sagome in legno
Sagome in sughero
Salvacolore
Salvadanaio
Salvalettino
Sapone
Sbalzo
Scaffale 
Scaglie plastiche
Scagliola
Scala spalliera
Scaletta da giardino
Scalimetri
Scarpiere
Scatola dei suoni
Scatole
Scavini
Scenografie
Schede per lavagna mosaico
Schede pregrafismo
Schema corporeo
Schemi di gioco
Schermi da proiezione 
e accessori
Schiuma spray
Scienze
Scivolo
Scooter maxi
Scopino scacciaguai
Scoubidou
Scovolini
Scrapbooking
Scratch Art
Screpolante
Scrittura
Scrivanie
Sculpt Dry
Scultura
Sdraiette
Secchielli
Sedie
Seggiolina Prima Infanzia
Seggiolino da tavolo
Seggiolone
Segnaletica stradale orizzontale
Semaforo

Semisfere equilibrio 
e trampoli
Semisfere sensoriali
Sensi
Separatori per forme kristall
Set “La mia Palestra”
Set animali
Set aritmetica
Set burattini e maschere
Set calcio
Set calza e cappello Natale
Set carta Vivelle
Set cartonaggio
Set ceralacca
Set ceramica a colata
Set Country Painting
Set Creare Pupazzi Etnici
Set Decorare le Uova
Set dècoupage
Set doratura
Set Eventi
Set frottage
Set Giardinaggio
Set Gomma Crepp
Set labirinti magici
Set Laboratori
Set linoleografia
Set marcamento del suolo
Set mare/giardinaggio
Set modulari
Set mosaico
Set musicali
Set nascita
Set origami
Set per modellare

Set per pacchi postali
Set per presepe
Set perline
Set Plastovetro
Set pregrafismo
Set primo Soccorso
Set rilegatura
Set sbalzo
Set Scuola
Set segnali stradali
Set stencil
Set stoviglie
Set Suncatcher
Set tecnico per lavagne
Set timbri
Set Zanzibar
Setaccio mare
Setaccio per pittura
Sfere polistirolo
Sgorbie
Sicurezza
Sigillatore pannolini
Silicone
Silky pastelli
Sistema metrico decimale
Sistemi di misurazione
Skill allacciature

Smile cassette contenitore
Socializzazione, educazione 
ambientale, imitazione
Soffietti
Soft Vinyl pavimento
Soggetti fustellati
Soggetti in legno per arredo
Soggetti stagioni da ritagliare
Solidi geometrici
Soluzione salina
Sonagli
Soprascarpe
Sottopentola
Sottopiatti
Spago
Sparapunti
Spatole per decorare
Spatole per sabbia
Specchi deformanti
Specchi di sicurezza
Specchi gioco
Specchi magici
Specchi multieffetto
Specchietti decorativi
Specchio del pittore
Specchio Morbidoso
Sperimentazione, 
logica, matematica
Spilli
Spirale delle biglie
Spirali per bracciali e collane
Spogliatoi
Sponde per brandine
Spray vernici
Spruzzatore a cerniera
Spugna per decorazioni
Spugne Gommy
Spugnette biadesive
Spugnette per trucco
Squadre
Squadre per lavagne
Staccionate
Stagioni
Stampi a rilievo per 
colata e decorazione
Stampi a rilievo
per tessere mosaico
Stampi in lattice
Stampi per candele
Stampini per paste 
da modellare
Stearina
Stecca per legatoria
Steccati
Stecche a incastro
Stecche in legno e plastica
Stecche per modellare
Stelle autoadesive
per pacchi dono
Stelline metallizzate
Stencil
Stick colla a caldo
Stick legno e plastica

267
459

306 - 383
125
381
446
365
433
458
365
186

80~81
32

77~78
90~91 - 93

94~97
227
419
458
150

176~177
612
124
142
342
371
60

497
292

74 - 185 - 490 - 606~607
170
400
314

71 - 304
294
595
598

556
274~275

346
385
556

81
86
101
175
183

55~68
480
131

139~140
464
382

467~472
464
479
479
358
356

347~348

369
287~292

110
346

426~427
265

70
372

70
9

18
591
142
186
88

104
180 - 182

178
33

174
383

76 - 78
307

246~247
170
359
383
537

126~128
402 - 410~412

297
13

133 - 135~13
139 - 141

563
554
121
167
304

608~610
586
177

7
357
158

416~417
111

600
163 - 165

306
382
237
105
170

538~546
509
143
213
267

267~268 - 276
303

489
413~438

555
340

32
435-550

432
269-272

610
402~404

4
95

568
84

580
235~237

306
278

434 - 527
278~279 - 446

446
526
112

279
445

255~286

108 - 583
349
122

495~503
457
209
237
233
165

52 - 185
398

56 - 59
600~601

328-540-546~549
429

144~151 - 154

127

148~149
154

137~138

152
18

328-540-546~549
319

91~92
139
555

116
156~160

51
91~92

S
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Stickers
Stoppini
Stoviglie gioco
Strisce per percorsi motori
Striscia magnetica
Striscioline di cartoncino
Strofinacci
Strumenti musicali
Strutture modulari
Stucco
Sughero
Suncatcher
Super adesivo
Supporti in legno 
Sviluppo e crescita puzzle

Taglia e Piega fustelle
Tagliacampioni
Tagliacarte
Taglierina
Taglierini e  accessori
Tamburelli e tamburi
Tamponi in spugna
Tamponi per carteggiare
Tamponi per timbri
Tane Prima Infanzia
Tangram
Tappeti a pioli
Tappeti puzzle componibili
Tappeti soft
Tappeti stradali
Tappetini da taglio
Tappetini gommaspugna
Tappetini per fasciatoi
Tappeto in feltro
Tappeto moquette
Tappeto palestra
Tappeto per ingresso
Tappetone Animali
Targhette per chiavi
Tartaruga a dondolo
Tasselli fissaggio
Tatami tappeto palestra
Tattoo Set
Tavola coordinazione motoria
Tavola e torta frazioni
Tavole funghetti/pomelloni
Tavole per chiodini
Tavole per mosaico
Tavolette linoleum
Tavoli
Tavoli luminosi
Tavoli multiuso
Tavolini
Tavolo circuiti motori
Tavolo da ping-pong
Tavolozze
Teatrini
Tecno mirette
Teddy Orsetto
Tegole

Tekel adesivo
Teknitak retini
Tela cotone
Tela juta
Telaio per perline
Tele per pittura
Teli ricambio per brandine
Teli salvasciutto
Telo copritutto
Temperamatite
Tempere
Tennis
Termometri
Termotraforo
Terra del deserto 
(carta per fondali)
Terracotta
Tessere mosaico
Tessitura cartoncini
Tessuti
Test dello specchio
Teste per pupazzi
Tetto per armadio spogliatoio
Texture domino
Timbri ufficio
Timbrini e accessori
Tirarighe
Tombole 
Ton ton
Tondini biadesivi
Top per attrezzi ginnici in legno
Torchio
Torcia
Torni per ceramica
Tornio per uova
Torre - struttura modulare
Torretta scivolo
Tovaglie carta
Tovagliette 
Tovaglioli 
Trafile per modellare
Traforo
Trainabile
Trampoli
Trapezio
Treccia filato
Trenini soft
Treno e trenino in legno
Treno Tunnel
Trespoli scultura
Trespolo per rifiuti
Triangoli musicali
Tricicli
Tritone distruggidocumenti
Tronchesino
Trucchi per viso
Truciolo colorato
Tubetti in plastica
Tubetti per esperimenti
Tubetto per decorazioni
Tubi portadisegno
Tubolari termoretraibili per uova
Tunnel psicomotori

Turbopannello

Ufficio e Comunicazione
Umettatori
Uni Acril resina acrilica
Uova apribili
Uova da decorare 
e accessori
Uova musicali
Ustioni - set

Vagabondo carrello multiuso
Valigetta incastri
Valigette Pronto Soccorso
Valigette Scuola
Vasche per acqua e sabbia
Vaschette e ciotole 
Vaschette portaoggetti
Vasetti terracotta
Vassoi
Veicoli soft
Velcro adesivo
Velcro Attacca e Stacca
Velina
Velluto in polvere
Ventose
Verdura plastica
Verni Acqua
Vernice trasparente 
Vernici metallizzate
Vernici Poly Acril e Poly Tex
Vernici spray
Vernideco vernice
Vernikol
Vestiti per bambole
Vetri plastici 
Vetrini plastici Kristall
Viadukt
Vinilic colla
Viti in plastica
Viti sepolte
Vivelle carta
Volano
Volley

Waves cartone ondulato
White&Green set
Wild Life origami
Window Color
Wire wire e accessori
Xilofono

Zanzariere per lettini
Zanzibar set sabbia
Zoo

T

U

V

W-X

Z

178
64
18
75
121

238~240
457 - 462

506
605

54
196~199

377
276
192
554

98
125 - 127~128

20
108
278

89 - 131
503
290
585

161~165
207

258 - 290
441

52 - 185
345
171
172
140
103
537
534
565

4 - 94
181~182 - 565

136 - 139
192~193

440
347
371
82

386
316
536
139
433
409
385
572
122

398~399
103 - 564

17 - 82
273
556

62
104

365 - 533 - 536

99~101 - 104
153

416~417
361

294 - 604
20
611

401~412
537

127 - 142
94~95

111
178

186~190
297

45
39

575
42

42~43
404~406 - 410

233
191
164

454 - 523~525
262
361

336~338
339
338

43
332
506
341
340
334
339
446
577
384
537
334
399
348
268

313 - 316
314
126
170

474~478
172

244 - 516
467
302
379

223~227 - 229
394~395

139
312
98

63

569~602
575
204
104

102~105

408
610

520
442

608~610
7

380~381
266 - 566

572
98

566
386~388

50
81
14

173
583
417
143
143
202
204

209 - 556
143
183
421

167~168
111

380
47~48

322
583

9
377
376

30~31
9

13
207~208
122~123

406

463
306
424
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Questo catalogo é valido quale preventivo d'offerta.
- La nostra ditta si impegna a rispettare e ad adeguarsi, ove possibile, alle disposi-
zioni e alle condizioni previste dal Ministero della Pubblica Istruzione.
- I prezzi indicati annullano e sostituiscono i precedenti, e possono essere sog-
getti a variazioni senza preavviso nel corso dell'anno, dovute a cambi valuta,
oscillazione del costo delle materie prime, variazioni delle aliquote I.V.A., ecc.
- I prezzi sono espressi in Euro, al netto dello sconto e comprensivi di I.V.A attual-
mente in vigore (Marzo 2012).
- Imballo e trasporto sono a totale carico della ditta fornitrice, anche se la desti-
nazione della merce é diversa dalla sede dell'Ente ordinante.
- La merce viaggia a rischio e pericolo della ditta fornitrice.
- Non si accettano resi di merce se non autorizzati dalla nostra ditta.
- Al ricevimento della merce controllare il numero e l'integrità dei colli; se si
riscontrano mancanze o danni é necessario segnalarlo sulla bolla del traspor-
tatore e darne comunicazione scritta alla nostra ditta entro 8  giorni dalla data
di ricevimento della merce. I danni o gli ammanchi non segnalati sulla bolla e
non comunicati per iscritto alla nostra ditta non potranno essere riconosciuti.
- Il collaudo dei materiali dovrà essere effettuato entro 5 giorni dalla data di rice-
vimento, inviando una copia del verbale alla nostra ditta.
Se ciò non avvenisse il collaudo é da ritenersi positivo.
- Le illustrazioni presentate non sono vincolanti per la nostra società.
Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso le peculiarità degli articoli in
catalogo, in funzione della costante evoluzione ed aggiornamento.
- Abbiamo lavorato con la massima cura nella realizzazione di questo catalo-
go, tuttavia la nostra ditta non si assume responsabilità per eventuali errori di
stampa, che saranno comunicati al ricevimento dell'ordine.
- Per ogni controversia, è competente il Foro stabilito dal Distributore del pre-
sente Catalogo.
- Chiunque utilizzi e/o riproduca anche parzialmente il contenuto del presente
catalogo compie un atto sanzionabile ai sensi dell'articolo 2598 c.p.c.
- Alcuni articoli voluminosi viaggiano smontati. In questo caso le istruzioni per il
montaggio, ove necessario, sono incluse nella confezione.
- Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le norme vigenti che regolano
la contabilità degli Enti Pubblici.
(Condizioni valide per le Scuole Statali ed Enti Pubblici).  

COMPILAZIONE ORDINI - DATI GENERALI
Per una veloce e corretta evasione degli ordini si prega di indicare sempre
quanto segue:  
- luogo di consegna (se diverso dall'intestazione della fattura).
- se la fattura é per l’intero importo dell’ordine o se é necessario emettere una
fattura per ogni singolo ordine
- il codice fiscale/partita IVA dell’Ente ordinante
- numero di protocollo, esercizio e capitolo di spesa
- il numero di codice esatto, la descrizione del prodotto e il relativo prezzo
- completare l’ordine con l’importo totale, la data, il timbro dell’Ente ordinante e
la firma del Dirigente responsabile

COMPILAZIONE ORDINI - CODIFICA ARTICOLI
Onde evitare errori, raccomandiamo di indicare in modo preciso e chiaro i codi-
ci articolo, comprensivi di eventuali varianti colore o modello e dello zero inizia-
le, ove riportato.

A CURA DI:
Realizzazione: Veronica Cardin - Testi: Ilaria Corbani - Progetto: Massimiliano Corbani
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