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LABORATORIO DI PITTURA > colore
COLORI A DITA
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.
Completamente lavabili e atossici, i colori Deco Dita asciugano con rapidità e sono miscelabili tra loro.

barattolo

ml.150

art. 1637/A - € 8,40
confezione 6 barattoli ml.150
colori assortiti

NOVITÀ

NOVITÀ

art. da 1637/01 a 1637/26 - € 1,40
barattolo ml.150 - unicolore
art.
art.
art.
art.
art.
art.

1637/01
1637/26
1637/06
1637/10
1637/12
1637/02

-

Bianco
Giallo
Rosso carminio
Blu oltremare
Verde medio
Nero

art. 11274 - € 9,90
6 barattoli ml.150 colori PERLA assortiti

COLORI A DITA
art. 10241 - € 17,20
confezione 6 barattoli ml.500
colori assortiti
art. da 10242 a 10247 - € 3,00
barattolo ml.500 - unicolore
art.
art.
art.
art.
art.
art.

10242
10243
10244
10245
10246
10247

-

Bianco
Giallo
Rosso
Verde
Blu
Nero

Grembiulini per
bambini
pag. 250
Cuscinetti per
colori
pag. 229
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barattolo

ml.500

art. 11275 - € 9,90
6 barattoli ml.150 colori FLUO assortiti

COLORI A TEMPERA
Colori a tempera a base acqua, completamente atossici. Studiati per essere
utilizzati in grandi quantità anche dai bambini, direttamente dal flacone.

art. PF550/A - € 10,80
conf. 6 flaconi ml.500 assortiti

art. da PF550/01 a PF550/30 - € 1,80
flacone ml.500 (gr.650 circa)
super Tempera
art. PF550/01 art. PF550/26 art. PF550/17 art. PF550/07 art. PF550/25 art. PF550/06 art. PF550/29 art. PF550/12 art. PF550/14 art. PF550/21 art. PF550/10 art. PF550/30 art. PF550/28 art. PF550/02 -

Bianco
Giallo primario
Arancio
Rosa
Magenta
Carminio
Rosso scarlatto
Verde medio
Verde brillante
Cyan
Blu oltremare
Violetto
Terra
Nero

art. PF550/40 e PF550/41 - € 3,90
flacone ml.500 colori oro e argento
art. PF550/40 art. PF550/41 -

Oro
Argento

flacone

ml.500

NOVITÀ

art. 09423 - € 15,00
confezione 6 flaconi ml.1000
(gr.1300 circa) colori primari assortiti
art. da 08808/01 a 08808/28 - € 2,50
flacone ml.1000 (gr.1300 circa)
tempera pronta
art. 08808/01 art. 08808/26 art. 08808/17 art. 08808/07 art. 08808/25 art. 08808/06 art. 08808/08 art. 08808/12 art. 08808/14 art. 08808/21 art. 08808/10 art. 08808/11 art. 08808/28 art. 08808/02 -

flacone

ml.1000

Bianco
Giallo primario
Arancio
Rosa
Magenta
Rosso vermiglio
Rosso scarlatto
Verde medio
Verde brillante
Cyan
Blu oltremare
Violetto
Marrone
Nero

NOVITÀ

art. 08808/40 e 08808/41 - € 6,00
flacone ml.1000 colori oro e argento
art. 08808/40 art. 08808/41 -

Oro
Argento

NOVITÀ

art. 10239 - € 4,55
5 pompette per flaconi tempera

art. 11453 - € 5,00
confezione 10 pipette
dosacolore ml.3
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SUPER TEMPERA BOWLING

TEMPERA PERLA E GLITTER

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.

I colori a tempera Glitter sono arricchiti da piccolissimi granelli luminosi, che aumentano ulteriormente la
lucentezza del colore senza diminuirne 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.

OFFERTA!

4,98
cad.

BIRILLO

ml.1000

art. PF1631/6 - € 26,40
confezione 6 birilli ml.1000
(gr.1300 circa) colori primari assortiti

art. da 08992/1 a 08992/6 - € 4,25
flacone ml.250 tempera Glitter
unicolore

art. da PF1631/... - € 4,40
birillo ml.1000 (gr.1300 circa) unicolore
art. PF1631/01 art. PF1631/26 art. PF1631/17 art. PF1631/07 art. PF1631/25 art. PF1631/06 art. PF1631/29 art. PF1631/12 art. PF1631/14 art. PF1631/21 art. PF1631/10 art. PF1631/30 art. PF1631/28 art. PF1631/02 -

art. 08991 - € 20,70
confezione 6 flaconi ml.250
tempera Glitter - colori assortiti

art.
art.
art.
art.
art.
art.

Bianco
Giallo primario
Arancio
Rosa
Magenta
Carminio

08992/1
08992/2
08992/3
08992/4
08992/5
08992/6

-

Oro
Argento
Verde
Blu
Rosso
Rosa

Rosso scarlatto

Verde medio

art. 08998/1 e 08998/2 - € 4,25
flacone ml.250 tempera Perla

Verde smeraldo

Cyan
Blu oltremare
Viola
Terra
Nero

art. 08998/1 art. 08998/2 -

POLY ACRIL & POLY TEX

Oro
Argento

UNI ACRIL
Resina acrilica neutra trasparente a base acqua.
Aumenta la brillantezza e
l’elasticità dei colori acrilici
e dei colori a tempera.
Questa resina può essere
anche impiegata come
vernice finale.

art. 08094 - € 9,90
flacone ml.1000 Poly Acril
trasforma i colori a tempera
in colori acrilici
Trasforma i colori a tempera in brillanti
e resistentissimi colori acrilici: basta
semplicemente unire Poly Acril alle
tempere in percentuale del 50% e
mescolare con cura.

art. 08095 - € 9,90
flacone ml.1000 Poly Tex
trasforma i colori a tempera
in colori per tessuti
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.
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art. 08094

art. 08095

art. 06713 - € 5,20
barattolo ml.150

art. 06714 - € 2,60
flacone ml.70

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.

TUBO
ml.12

art. E1336 - € 4,80
scatola 12 tubetti tempera ml.12 colori assortiti

TUBO
ml.12

TUBO
ml.60

art. PF360/01 - € 3,50
blister 1 tubo tempera
ml.60 colore bianco

art. PF360/02 - € 3,50
blister 1 tubo tempera
ml.60 colore nero

TUBO
ml.16

art. C1623 - € 9,60
scatola 10 tubetti colore a tempera ml.16 colori assortiti

art. E1338 - € 8,80
scatola 18 tubetti colore a tempera
ml.12 colori assortiti

TUBO
ml.22

art. 09592 - € 8,20
scatola 10 tubetti colore
a tempera ml.22
colori assortiti
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LABORATORIO DI PITTURA > colore
COLORI A TEMPERA

art. 04217 - € 8,70
valigetta cm.17 x 23 colori assortiti
contiene: 12 tubetti tempera ml.12, 3 pennelli,
1 spugna ø cm.5,8 x 1,8 h, 5 scodellini per colori

art. 09793 - € 19,50
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 assortiti
IN OMAGGIO: 2 tubetti tempera ml.22 bianco di zinco,
2 pennelli pelo di bue, 5 ciotole con coperchio

art. 09862 - € 12,90
valigetta cm.25 x 30
colori assortiti, contiene:
12 colori a tempera
da ml.12

art. 09882 - € 18,20
valigetta cm.25 x 30
colori assortiti, contiene:
18 colori a tempera
da ml.12

IN OMAGGIO:
5 ciotole da pittura,
3 pennelli in setola,
1 cartone telato

IN OMAGGIO:
5 ciotole da pittura,
2 pennelli,
1 cartone telato

art. 02001 - € 18,20
valigetta cm.25 x 30
colori assortiti,
contiene: 24 tubetti
tempera ml.12,
1 tavolozza,
4 pennelli
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COLORI ACRILICI ACRYL
Colore acrilico dalla formulazione
estremamente versatile, ideale per la
maggior parte delle tecniche artistiche
e decorative. Consistenza cremosa.
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 perfettamente a
ogni superficie.

art. 09188 - € 27,30
confezione 6 flaconi ml.250
colori assortiti

flacone

ml.250

art. 08794/01 a 08794/28 - € 4,60
flacone ml.250 - unicolore
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

08794/01 08794/26 08794/17 08794/07 08794/25 08794/06 08794/08 08794/14 08794/12 08794/21 08794/10 08794/11 08794/28 08794/02 -

Bianco
Giallo primario
Arancio
Rosa
Magenta
Rosso Vermiglio
Rosso Scarlatto
Verde chiaro
Verde medio
Cyan
Blu oltremare
Viola
Terra
Nero

ACRILICI SIMPLY
Colori acrilici dalla consistenza leggera che possono essere diluiti con acqua
oppure utilizzati anche direttamente dal vasetto poichè aderiscono immediatamente alle superfici.

flacone

ml.150

art. 08607 a 08957 - € 3,85
flacone ml.150 - unicolore
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

08614
08615
08619
08616
08620
08639
08617
08626
08624
08610
08611
08612
08953
08640

-

Bianco
Giallo primario
Giallo caldo
Arancio
Scarlatto
Rosso brillante
Carminio
Bordeaux
Carnicino
Magenta
Cyan
Blu oltremare
Blu ceruleo
Blu scuro

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

08621
08609
08622
08613
08618
08641
08623
08608
08607
08625
08655
08656
08657

-

Viola
Verde chiaro
Verde medio
Verde scuro
Crema
Giallo ocra
Marr. chiaro
Marr. scuro
Nero
Incolore
Argento
Oro pallido
Oro ricco
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LABORATORIO DI PITTURA > colore
COLORI ACRILICI

art. D300/A - € 28,30
confezione 6 barattoli ml.300
colori primari

flacone

ml.300

art. da D300/U01 a D300/U28 - € 4,75
flacone ml.300 - unicolore
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

D300/U01
D300/U26
D300/U17
D300/U07
D300/U25
D300/U06
D300/U12
D300/U14
D300/U21
D300/U10
D300/U28
D300/U02

-

Bianco
Giallo
Arancio
Carnicino
Magenta
Carminio
Verde chiaro
Verde medio
Cyan
Blu oltremare
Terra
Nero

COLORI ACRILICI

VERNICE METALLIZZANTE ACRILICA

art. D330/U30 - € 1,95
flacone ml.35 - oro

art. 623/60 - € 3,65
flacone ml.60 - oro

art. 05440 - € 4,35
barattolo ml.150 colore acrilico oro

art. D330/U31 - € 1,95
flacone ml.35 - argento

art. 624/60 - € 3,65
flacone ml.60 - argento

art. 05441 - € 4,35
barattolo ml.150 colore acrilico argento

art. 04922 - € 4,50
blister 2 flaconi ml.35
colori oro, argento

art. D330/5 - € 6,50
confezione 5 flaconi ml.35
(cyan, magenta, giallo, bianco, nero)

art. 04962 - € 9,80
set 5 flaconi ml.35
colori natalizi assortiti
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COLORI ACRILICI DECO ACRIL
I colori Deco Acril aderiscono 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.

flacone

ml.35

art. D330/U01 a D330/U28 - € 1,30
flacone ml.35 - unicolore - minimo acquistabile: 3 pezzi
art. D330/U01 art. D330/U26 art. D330/U17 art. D330/U07 art. D330/U25 art. D330/U06 -

Bianco
Giallo
Arancio
Rosa
Magenta
Carminio

art. D330/U12 art. D330/U14 art. D330/U21 art. D330/U10 art. D330/U28 art. D330/U02 -

Verde chiaro
Verde medio
Cyan
Blu oltremare
Terra
Nero

art. D330/A - € 13,70
valigetta 10 flaconi ml.35 colori assortiti

art. D330/A

TUBO
ml.12

art. 09585 - € 5,80
scatola 12 tubetti ml.12
colori assortiti

art. E818 - € 8,80
scatola 18 tubetti ml.12
colori assortiti

TUBO
ml.22

art. 09583 - € 6,20
scatola 6 tubetti ml.22
colori assortiti

art. 09861 - € 20,80
valigetta cm.25 x 30
contiene: 18 tubetti acrilici

art. 09794 - € 18,90
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:
1 tavolozza,
3 pennelli,
1 cavalletto

IN OMAGGIO:
2 tubetti
tempera
ml.22
bianco
di zinco,
3 pennelli in setola,
5 ciotole con coperchio

art. 09584 - € 10,40
scatola 10 tubetti ml.22
colori assortiti
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COLORI A OLIO
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.

TUBO
ml.45
art. E1384/1 - € 2,20
tubetto colore a olio ml.45
bianco di zinco
art. E1384/2 - € 2,20
tubetto colore a olio ml.45
nero

TUBO
ml.12

art. E1386 - € 5,80
scatola 12 tubetti a olio
ml.12 colori assortiti

art. 05606 - € 20,00
valigetta cm.17 x 23 - colori assortiti
10 tubetti olio ml.21, 1 spugna,
1 scodellino, 2 pennelli
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TUBO
ml.22

art. 09587 - € 7,00
scatola 6 tubetti colore a olio
ml.22 colori assortiti

art. 04218 - € 15,10
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
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TUBO
ml.22

art. 09588 - € 11,70
scatola 10 tubetti a olio
ml.22 colori assortiti

art. 09795 - € 20,80
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

COLORI PER CERAMICA
I colori a freddo Deco Ceramic permettono di dipingere su ceramica, porcellana,
terracotta. Pronti per l’uso: basta semplicemente 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!

flacone

ml.35

art. da 1634/U01 a 1634/U28 - € 2,10
flacone ml.35 unicolore
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

1634/U01
1634/U26
1634/U17
1634/U25
1634/U06
1634/U12
1634/U21
1634/U10
1634/U28
1634/U02

-

Bianco
Giallo
Arancio
Magenta
Carminio
Verde medio
Cyan
Blu oltremare
Terra
Nero

art. 1634/5 - € 10,40
confezione 5 flaconi ml.35
colori primari assortiti

art. 1634 - € 20,80
valigetta 10 flaconi ml.35
colori assortiti

COLORI PER VETRO
Colori trasparenti per dipingere a freddo su vetro, metallo, lastre in plexiglass, ecc...
Pronti per l’uso, miscelabili 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.

flacone

ml.35

art. da 1632/U00 a 1632/U28 - € 1,56
flacone ml.35 unicolore
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

1632/U01
1632/U26
1632/U17
1632/U06
1632/U07
1632/U12
1632/U10
1632/U28
1632/U02
1632/U00

-

Bianco
Giallo
Arancio
Carminio
Rosa
Verde medio
Blu oltremare
Terra
Nero
Incolore

art. 1632 - € 15,60
valigetta 10 flaconi ml.35
colori assortiti

art. 1632/5 - € 7,80
confezione 5 flaconi ml.35
colori assortiti
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FINTO PIOMBO
Non rimovible, ideale per tracciare i
contorni dei disegni su plexiglass, plastica, ecc... Il beccuccio facilita la distribuzione ottimale del prodotto.

tubetto

ml.20

TUBETTO ML.20

art. 1642/1 - € 3,40 - nero
art. 1642/2 - € 3,40 - grigio
art. 1642/3 - € 3,90 - oro
art. 1642/4 - € 3,90 - argento

GLASS DECO

COLORI A RILIEVO PUFFY

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!

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!

flacone

ml.22

art. 05889 - € 5,30
set Glass Deco contiene: 1 tubetto colore per contorni ml.10,5 +
6 colori Glass Deco ml.10,5, 2 fogli acetato, 4 predisegni
art. 05900 - € 4,55
blister 6 flaconi ml.10,5 Puffy
colori assortiti

art. 05893 - € 0,98 - flacone ml.22 colore nero
art. 05894 - € 0,98 - flacone ml.22 colore oro
art. 05895 - € 0,95 - flacone ml.22 colore argento

Plastovetro
pag. 132
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Vetrini
pag. 116

COLORI PER TESSUTI
I colori Deco Textile permettono di realizzare splendide decorazioni su tessuti. Pronti
per l’uso, miscelabili tra loro e diluibili con acqua. Grazie alla loro particolare composizione non si alterano nel tempo e sono molto resistenti ai lavaggi, anche in
lavatrice (temperatura consigliata: 30°C).

flacone

ml.35

art. da 1633/U01 a 1633/U28 - € 1,56
flacone ml.35 unicolore
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

1633/U01
1633/U26
1633/U07
1633/U25
1633/U06
1633/U12
1633/U21
1633/U10
1633/U28
1633/U02

-

Bianco
Giallo
Rosa
Magenta
Carminio
Verde medio
Cyan
Blu oltremare
Terra
Nero

art. 1633/5 - € 7,80
confezione 5 flaconi ml.35
colori primari assortiti

art. 1633 - € 15,60
valigetta 10 flaconi ml.35
colori assortiti

MARKER PER TESSUTI

MARKER PER TESSUTI

Marker ad inchiostro pigmentato a base d’acqua,
resistente alla luce, scrive su tutti i tessuti. Resistente ai
lavaggi fino a 60°.

Marker ad inchiostro pigmentato a base d’acqua,
resistente alla luce, scrive su tutti i tessuti. Resistente ai
lavaggi fino a 60°.

art. 268 - € 4,10
foulard poliestere tinta unita cm.80 x 80
TELAIO PER TESSUTI

art. 266/3 - € 16,30 - cm.30 x 30
art. 266/5 - € 23,10 - cm.50 x 50
art. 266/7 - € 37,20 - cm.80 x 80

art. C2739/6 - € 3,50
busta 6 marker
per tessuti ml.35
colori assortiti

art. C2739/10 - € 5,90
busta 10 marker
per tessuti ml.35
colori assortiti
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ACQUERELLI
Realizzati con lo scopo di garantire un ottimo rapporto qualità-prezzo, questi acquerelli sono adatti per uso scolastico, hobbistico e dilettantistico.

art. C90065 - € 3,75
astuccio tondo 12 acquerelli
dimensioni astuccio: ø cm.8,5
ø pasticca cm.2,3

art. 10880 - € 1,25
astuccio 12 acquerelli
ø pasticca cm.2,8

NOVITÀ

cm.2,7

ø cm.2,8

ACQUERELLI - PASTICCA CM.2,7

ACQUERELLI - PASTICCA Ø CM.2,8

art. L9318 - € 3,30
astuccio in plastica 18 pasticche quadrate (cm.2,7 x 2,7)
e 1 pennello dimensioni astuccio: cm.12 x 21,5

art. L94621 - € 3,50
astuccio in plastica 21 pasticche tonde (ø cm.2,8)
e 1 pennello dimensioni astuccio: cm.12 x 25

ø cm.2

cm.4

ACQUERELLI - PASTICCA Ø CM.2

TEMPERE - PASTICCA Ø CM.4

art. L8311 - € 1,76
astuccio in plastica 12 pasticche tonde (ø cm.2)
e 2 pennelli - dimensioni astuccio: cm.7 x 17

art. 06023 - € 5,60
astuccio 8 pastiglioni tempera giganti (cm.4)
e 1 pennello - dimensioni: cm.11,5 x 21
Il coperchio diventa una pratica tavolozza.
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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

colori
brillanti

ø cm. 5,7

art. da 07530 a 09102 - € 1,33
pastiglione ø cm.5,7 x 1,9 h unicolore
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

07530
07531
07532
07533
07534
07535
09101
09102

-

Rosso
Giallo
Verde
Blu
Marrone
Nero
Bianco
Arancio

art. 06017 - € 6,80
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

Ciotole maxi per pastiglioni
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AQUASH WATER BRUSH
PENNELLO CON SERBATOIO RICARICABILE. Pratico e unico prodotto con
punta a pennello in setole. Può essere riempito con acqua o inchiostri per
molteplici utilizzi: manga, grafica, fumetto, acquerello. Ricaricabile.

B - PUNTA GRANDE:
a: mm. 5,2 - 5,6
b: mm. 17 - 19
M - PUNTA MEDIA:

BLISTER AQUASH WATER BRUSH

a: mm. 3,75 - 4,1
b: mm. 12,5 - 14,5

art. XFRH/B - € 6,70
penna - punta grande

F - PUNTA FINE:
a: mm. 2,4 - 2,8
b: mm. 9 - 11

art. XFRH/M - € 6,70
penna - punta media
art. XFRH/F - € 6,70
penna - punta fine
art. XFRH/3 - € 18,40
set 3 penne - punte assortite

MODALITA’ D’USO
1. Svitare e riempire il serbatoio con
acqua o inchiostri

1

2

3

2. A avvitare la
punta sulla ghiera
3. Premere il fusto
per bagnare le
setole
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INCHIOSTRO DI CHINA
Inchiostro di china idroresistente, scorrevolissimo, a base di nerofumo, conferisce un tratto netto e un colore vivo.

art. 10506 - € 2,60 - flacone ml.60
art. 10507 - € 5,50 - flacone ml.250
art. 10710 - € 18,20 - flacone ml.1000

art. 10506

art. 10507

INCHIOSTRO DI CHINA
A BASE D’ACQUA
Inchiostro di china a base d’acqua,
fluido, trasparente e solubile in acqua,
utilizzabile puro come un acquerello.
Seccaggio rapido, resistente all’acqua
e allo strofinìo.

art. 10508 - € 23,00
10 flaconi assortiti da ml.60
+ tavolozza e pennello

INCHIOSTRO ACRILICO
A BASE D’ACQUA
Inchiostro acrilico a base d’acqua, semifluido, molto concentrato, diluibile in
acqua. Utilizzabile su tutti i supporti, resiste all’acqua dopo l’essiccazione.

art. 10509 - € 27,30
10 flaconi assortiti da ml.60
+ tavolozza e pennello

INCHIOSTRO NERO

INCHIOSTRI DA DISEGNO COLORATI

Inchiostro nero opaco, adatto ai pennini,
resistente alla luce.

Pigmenti idrodispersibili in una soluzione di resina naturale. I colori sono resistenti alla luce e miscelabili tra loro.
Brillantezza assicurata anche se diluiti.

art. K141722 - € 0,98
flacone gr.20

art. K141730 - € 7,00
set 6 flaconi da gr.20 colori assortiti
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art. 10710

SET SCRITTURA MANGA

MARKER CALLIGRAPHY
Tratto deciso e modulabile, garantisce una scrittura precisa e ricca di dettagli. Punta
in feltro a scalpello di varie larghezze; inchiostro nero a base d’acqua.

PUNTE
F

mm. 1,4

B

mm. 3,6

XB

M
mm. 2,5

mm. 4,8

art. C8772 - € 4,75
4 marker punte assortite

CERALACCA

art. 10557 - € 7,00
impugnatura con
5 pennini e inchiostro

art. 06643

art. 06642

STECCHE CERALACCA CON STOPPINO
confezione 4 stecche cm.10

art. 06642 - € 8,80 - colori assortiti
art. 06643 - € 8,80 - colore: rosso
art. 06653 - € 6,60 - colore: nero

art. 06644 - € 8,80
confezione regalo: sigillo
+ stecca ceralacca cm.10

art. 10688 - € 163,00
barattolo in vetro 30 canotti in legno
con pennino, modelli assortiti

art. 06644
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GESSI PRIMER
Indicato per la preparazione di fondi. Può essere
usato per ogni tecnica pittorica. Essiccazione rapida.
Garantisce maggiore durata del dipinto. Aderisce a
tutte le superfici.

art. 10534
art. 09589

art. 06644

art. 10536
art. 11225 - € 4,55
gesso primer trasparente, flacone ml.250

NOVITÀ

art. 10536 - € 6,50
gesso primer nero ad alto potere coprente,
flacone ml.500
art. 09589 - € 5,80
gesso primer bianco ad alto potere coprente,
flacone ml.500
art. 10534 - € 10,80
gesso primer bianco ad alto potere coprente,
flacone ml.1000

OLIO DI LINO RAFFINATO
Olio essiccativo estratto da semi di lino e raffinato. Possiede elevata viscosità, ritarda l’essiccazione del colore
già steso e garantisce una finitura molto brillante, oltre
a un’ottima resistenza agli agenti atmosferici. L’olio di
semi di lino è il diluente maggiormente utilizzato nella
pittura a olio per aumentare la brillantezza dei colori e
per ridurre la traccia del pennello, dilatandola e rendendo molto scorrevole la pennellata stessa. Se diluito con
trementina consente di ottenere un eccellente medium
per qualsiasi tipo di pittura.

art. 10742 - € 3,00
olio di lino raffinato, flacone ml.125
art. 10743 - € 7,80
olio di lino raffinato, flacone ml.500
art. 10744 - € 13,70
olio di lino raffinato, flacone ml.1000
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art. 10742

art. 10743

art. 10744

VERNIDECO

VERNICI SPRAY

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
polvere evitandone l’ingiallimento.

Nei classici colori natalizi, ideali per
decorare anche le superfici più estese.

art. 621/300 - € 6,00
flacone ml.300

art. 615/1 - € 2,25
bombola spray
ml.150
colore oro

art. 622 - € 6,40
spray ml.400

art. 615/2 - € 2,25
bombola spray
ml.150
colore argento

FISSATIVI SPRAY
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 proteggendoli dall’ossidazione e dagli agenti esterni.

UCIDO

effetto L

PACO

effetto O

art. 625 - € 6,40
fissativo per carboncino,
tempera, pastelli,
acquerelli - ml.400
art. 626 - € 6,40
fissativo finale Damar
per colori ad olio
e acrilici - ml.400
art. 627 - € 6,40
fissativo per colori acrilici,
olio, tempera e
acquerelli effetto lucido
ml.400
art. 628 - € 6,40
fissativo per colori acrilici,
olio, tempera e
acquerelli effetto opaco
ml.400

art. 625

art. 626

art. 627

art. 628
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VERNICE SPRAY “AQUA”
Prodotto innovativo a base acqua che consente di verniciare senza difficoltà qualsiasi superficie. Lo spray AQUA aderisce perfettamente a ogni supporto ed è ECOLOGICO. PER QUESTO È DELICATO ANCHE SU MATERIALI FRAGILI COME IL POLISTIROLO. Utilizzabile
per ambienti esterni. Conforme alla normativa DIN 71-3, può essere utilizzato anche sulle superfici che verranno a contatto con i
bambini (giocattoli, mobili ecc...). NON CONTIENE METALLI PESANTI, NE’ PROPELLENTI CFC.

ER
IDEALE P
ED
I
N
R
INTE
I
N
R
E
EST

art. da 09271 a 09280 - € 11,60
bombola spray ml.350 - tinte lucide
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

09271
09272
09273
09274
09275
09276
09277
09278
09279
09280

-

Nero profondo lucido

Bianco puro lucido
Giallo colza
Verde foglia
Verde giallo
Arancio pastello
Rosso fuoco
Terracotta
Blu ghiaccio
Blu genziana

VERNICE LAVAGNA
e VERNICE MAGNETICA
Le vernici LAVAGNA e MAGNETICA sono
all’acqua e scrivibili con gesso. Possono
essere utilizzate su legno, cartone e
metallo. Applicazione: rullo e pennello
preferibilmente in spugna per evitare
striature. Mescolare e applicare due
mani a distanza di 4 ore.
Vernice MAGNETICA: mescolare bene
per consentire ai materiali ferrosi che si
depositano sul fondo di amalgamarsi
tra loro. Applicare tre mani a distanza
di 4 ore.

VERNICE
!
LAVAGNA

NOVITÀ

VERNICE
A!
MAGNETIC

art. 11342 - € 4,15
vernice lavagna ml.250 colore nero
art. 11341 - € 2,50
vernice magnetica gr.60 colore nero
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TAVOLOZZE IN LEGNO
Tavolozze in legno di faggio, ideali per la pittura ad olio.

ø cm.5

art. 04547

NOVITÀ
art. 04548
SCODELLINO CON CLIP PER TAVOLOZZA

art. 175/2030 - € 3,40
rettangolare cm.20 x 30

art. 180/1824 - € 3,10
ovale cm.18 x 24

art. 04547 - € 1,64
scodellino singolo con coperchio

art. 180/2030 - € 3,40
ovale cm.20 x 30

art. 04548 - € 3,10
scodellino doppio con coperchio

TAVOLOZZE IN MATERIALE ACRILICO
Pratiche, resistenti, facilmente lavabili.

art. 184 - € 1,11
ovale cm.17 x 24 (7 scomparti)

art. 165 - € 1,14
rettangolare cm.17 x 25 (9 scomparti)

art. 185 - € 1,69
ovale cm.22 x 30 (9 scomparti)

art. 166 - € 1,90
rettangolare cm.19 x 28 (9 scomparti)
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TAVOLOZZE IN MATERIALE ACRILICO

cm.36

art. 10142 - € 4,05
vassoio cm.28 x 36

cm.31,5

art. 196 - € 1,77
maxi piatto/tavolozza
ø cm.31,5

art. 04956 - € 2,40
cm.25 x 35 (20 scomparti)
art. 05329 - € 4,30
cm.25 x 35 (20 scomparti) con coperchio salvacolore
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art. 169 - € 5,30
rettangolare cm.32 x 42 (18 scomparti)
Ideali per lavorare creta e paste modellabili.

TAVOLOZZE MAXI IN
MATERIALE ACRILICO

ø

cm

.5

,7

scomparti
capienti ideali
per maxi acquerelli

art. 08987 - € 2,35
tavolozza cm.21 x 21
(16 scomparti)

Maxi
acquerelli
pag. 221

art. 11473 - € 3,60
2 cuscinetti per tempera ø cm.16
+ 2 spugne di ricambio
Ideali per timbri e colori a dita.

NOVITÀ

.31

ø

cm

art. 09692 - € 4,80
tavolozza ø cm.31 (12 scomparti)
art. 09693 - € 5,60
tavolozza ø cm.31 (12 scomparti) con coperchio trasparente

Portapennelli
con divisori estraibili
pag. 234

art. 08988 - € 2,05
tavolozza cm.14 x 33 (11 scomparti)

NOVITÀ

art. 11329 - € 2,45
confezione 4 piatti
per colori ø cm.22
bianco

art. 10752 - € 3,40
tavolozza cm.20 x 29 x 4,5 h (6 scomparti)
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TAVOLOZZA MURALES

TAVOLOZZA POKER

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.

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.

art. 164 - € 1,57
tavolozza in materiale
acrilico 6 scomparti
ø cm.7 - cm.16,5 x 24,5

art. 203 - € 3,90
tavolozza in materiale acrilico
4 scomparti ø cm.9 - cm.15 x 43

VASSOIO SALVABANCO

BACINELLE

cm.18

cm.20

art. 11330 - € 5,20
vassoio salvabanco
4 pezzi cm.24 x 13 x 1,5 h

NOVITÀ
art. 190 - € 1,90
bacinella “sole” 9 scomparti ø cm.20

BACINELLA STUDIO
Maxi bacinella dotata di molteplici scomparti; ideale per riporre grandi quantità di
colore, barattoli ecc. Particolarmente indicata per scuole materne ed elementari.

art. 171 - € 6,50
bacinella cm.28 x 28 x 4 h
in scatola singola litografata
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art. 183 - € 1,90
bacinella “fiore” 7 scomparti cm.18 x 18

BACINELLE GIGANTI PER RULLI
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 raccoglie
il colore in eccesso. Comode anche
come base di appoggio per evitare
di sporcare la superficie di lavoro.
Prodotte in resistente materiale acrilico lavabile.

cm.22

cm.22
art. 04669

art. 04670

art. 04669 - € 2,95
bacinella rettangolare 1 scomparto
dimensioni: cm.22 x 32
art. 04670 - € 2,95
bacinella rettangolare 2 scomparti
dimensioni: cm.22 x 32
art. 04671 - € 5,40
bacinella rettangolare 3 scomparti
grandi e 6 scomparti piccoli
dimensioni: cm.30 x 45

cm.45
art. 04671

PORTACOLORI
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.

Carrello
portacolori
pag. 594

cm.18,5

cm.65

art. BA12/1 - € 6,40
portacolori cm.18,5 x 65 x 5 h

cm.46

cm.65

art. BA12/2 - € 12,60
portacolori cm.46 x 65 x 5 h

formato
gigante
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BARATTOLI CALAMAIO
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 sporcare il disegno o la
superficie di lavoro.

ml.160

NOVITÀ
art. 06022 - € 8,50
confezione scuola 10 barattoli
calamaio ml.160 colori assortiti

ml.160

ml.330

art. 1171/1 - € 1,42
barattolo calamaio con coperchio
ml.330 ø cm.8,5 x 9,5 h

BICCHIERI E CIOTOLE

art. 06024 - € 4,40
tavolozza cm.15 x 22
+ 3 barattoli calamaio ml.160

SALVACOLORE COLORBOX

art. 08033 - € 2,25
confezione 4 bicchieri ml.250 in materiale antiurto
minimo acquistabile: 2 pezzi

art. 06098 - € 0,73
salvacolore colorbox composto
da 6 vani a chiusura ermetica

art. 08101 - € 3,50
confezione 12 ciotole colori assortiti

art. 06051 - € 2,95
tavolozza salvacolore cm.16 x 23 completa di 12 vasetti
estraibili con coperchio a chiusura ermetica
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CIOTOLE IN MATERIALE ACRILICO

art. 172 - € 3,30
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. 177 - € 3,10
confezione 10 ciotole impilabili ø cm.6

art. 172/5 - € 1,79
piramide 5 ciotole (bicchiere escluso)

art. 07536 - € 2,20
confezione 6 bacinelle impilabili
cm.11 x 9 x 2 h

con
io
coperch
re
lo
o
c
salva
cm.16

art. 174 - € 3,30
confezione 5 ciotole sovrapponibili
ø cm.9 + 1 coperchio

art. 06220 - € 2,45
confezione 6 ciotole sovrapponibili
ø cm.12

art. 08100 - € 3,45
confezione 4 ciotole
ø cm.16

ciotole
giganti

cm.9

art. 178

cm.9

art. 179

art. 178 - € 0,59
ciotola antirovescio ø cm.9 x 4 h

art. 173/3 - € 0,96
serie completa 3 ciotole (ø cm.6 - 6,7 7,5) con coperchio di chiusura

art. 179 - € 2,75
confezione 12 bacinelle impilabili
ø cm.9 x 4 h

art. 173 - € 1,29
serie completa 5 ciotole (ø cm.3,3 - 4 4,4 - 5 - 5,5) con coperchio di chiusura
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PORTAPENNELLI

art. 1171/K - € 4,95
conf. 12 bicchieri per acqua ml.330
ø cm.8,5 x 10,5 h

art. 04158 - € 3,10
tavolozza portapennelli + bacinella
dimensioni: cm.13 x 25 x 3 h (in busta)

art. T221 - € 4,60
portapennelli circolare smontabile
dimensioni: ø cm.14,5 x 10 h

art. 1306 - € 6,90
lavapennelli in acciaio con bicchiere
intercambiabile - dim.: ø cm.8 x 18,5 h

art. 1304 - € 2,95
bicchiere portapennelli
dimensioni: ø cm.8 x 8 h

art. 05499 - € 4,90
bicchiere portapennelli con divisori
estraibili - dimensioni: ø cm.10,5 x 11 h
in scatola litografata

art. 05473 - € 9,80
set 2 bicchieri portapennelli con divisori
estraibili + bacinella portaoggetti
dimensioni: ø cm.10,5 x 11 h
in scatola litografata

CEPPO PORTAPENNELLI
Robustissimo ceppo
portapennelli realizzato
in multistrato di betulla.

art. 09884 - € 9,20
ceppo portapennelli (10 posti)
base cm.21 x 10 x 2,5 h + barattoli
calamaio con coperchio ml.330
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PENNELLI

PENNELLO PIATTO PURA SETOLA,
MANICO CORTO, VERNICIATO NERO

PENNELLO TONDO PURA SETOLA,
MANICO CORTO, VERNICIATO NERO

minimo acquistabile: 12 pezzi per misura

minimo acquistabile: 12 pezzi per misura

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

K577/00 - € 0,20 - n° 00
K577/02 - € 0,20 - n° 02
K577/04 - € 0,26 - n° 04
K577/06 - € 0,26 - n° 06
K577/08 - € 0,43 - n° 08
K577/10 - € 0,43 - n° 10
K577/12 - € 0,57 - n° 12
K577/14 - € 0,57 - n° 14
K577/16 - € 0,65 - n° 16
K577/BL5 - € 1,79 - set 5 pennelli misure: 0-2-4-6-8

K766/00 - € 0,23 - n° 00
K766/02 - € 0,23 - n° 02
K766/04 - € 0,34 - n° 04
K766/06 - € 0,34 - n° 06
K766/08 - € 0,53 - n° 08
K766/10 - € 0,53 - n° 10
K766/12 - € 0,66 - n° 12
K766/14 - € 0,66 - n° 14
K766/16 - € 0,77 - n° 16
K766/BL5 - € 2,10 - set 5 pennelli misure: 0-2-4-6-8

PENNELLO TONDO PELO DI BUE
EXTRAFINE CHIARO, MANICO CORTO LACCATO

PENNELLO PIATTO IN PELO SINTETICO TORAY
MANICO CORTO VERNICIATO

minimo acquistabile: 12 pezzi per misura

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

1248/00 - € 0,66 - n° 00
1248/01 - € 0,73 - n° 01
1248/02 - € 0,82 - n° 02
1248/03 - € 0,86 - n° 03
1248/04 - € 0,88 - n° 04
1248/05 - € 1,04 - n° 05
1248/06 - € 1,11 - n° 06
1248/07 - € 1,24 - n° 07
1248/08 - € 1,33 - n° 08
1248/09 - € 1,51 - n° 09
1248/10 - € 1,65 - n° 10
1248/11 - € 1,72 - n° 11
1248/12 - € 1,83 - n° 12
04140 - € 5,40 - set 3 pennelli misure: 2-6-8

06226
06227
06228
06229
06230
06231
06232

-

€
€
€
€
€
€
€

1,79
2,05
2,30
2,55
2,80
4,40
6,10

-

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

0 larghezza setole mm.6
2 larghezza setole mm.7
4 larghezza setole mm.9
6 larghezza setole mm.11
8 larghezza setole mm.14
10 larghezza setole mm.19
12 larghezza setole mm.24

CEPPO PORTAPENNELLI
Ceppo realizzato in
multistrato di betulla.

PENNELLO TONDO IN PELO DI PONY
SETOLE MORBIDE E RESISTENTI, MANICO CORTO LACCATO

minimo acquistabile: 12 pezzi per misura
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

JP101/N01 - € 0,39 - n° 01
JP101/N02 - € 0,39 - n° 02
JP101/N03 - € 0,40 - n° 03
JP101/N04 - € 0,46 - n° 04
JP101/N05 - € 0,52 - n° 05
JP101/N06 - € 0,59 - n° 06
JP101/N07 - € 0,65 - n° 07
JP101/N08 - € 0,65 - n° 08
JP101/N09 - € 0,72 - n° 09
JP101/N10 - € 0,91 - n° 10
JP101/N11 - € 1,04 - n° 11
JP101/N12 - € 1,07 - n° 12
04148 - € 2,10 - set 3 pennelli misure: 2-6-8

art. 09883 - € 8,00
ceppo portapennelli (18 posti)
base cm.21 x 10 x 2,5 h
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PENNELLI JUMBO
art. 06153 - € 13,70
barattolo 24 pennelli Jumbo
lunghezza cm.19 ø setole cm.1
art. L2M - € 2,40
blister 2 pennelli Jumbo
lunghezza cm.19 ø setole cm.1

PENNELLI PER FONDI E STENCIL

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. 04142 - € 1,81
blister 1 pennello
ø cm.1,2 x 14,5

art. 04143 - € 22,20
barattolo 20 pennellotti tondi per fondi
dim.: ø cm.1 - lunghezza cm.14,5

art. L823 - € 1,43
blister 6 pennelli
in pelo di pony
misure assortite
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art. L750 - € 1,82
blister 5 pennelli
(2 tondi, 3 piatti)
misure assortite

art. L749 - € 1,11
blister 6 pennelli
tondi
misure assortite
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art. 08026 - € 3,40
blister 12 pennelli
in pelo di bue
misure assortite

art. L824 - € 10,70
barattolo 72
pennelli tondi
lunghezza cm.17,5

art. 05448 - € 30,60
barattolo 20
pennellotti piatti
per fondi cm.1 x 14,5

PENNELLESSA SYNTETIC FRIDA

PENNELLESSA PURA SETOLA ANDY

Pennellesse in pelo sintetico. Ideali per
arte, hobby e scuola.

Pennellesse in pura setola. Ideali per
arte, hobby e scuola.

SPATOLE IN MATERIALE ACRILICO
Spatole in speciale materiale morbido,
resistente 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.

NOVITÀ
NOVITÀ
art. 10920/15 - € 1,30
larghezza setola cm.1,5

mm.25

art. 10920/20 - € 1,69
larghezza setola cm.2
art. 10935/15 - € 1,69
larghezza pelo cm.1,5

art. 10920/25 - € 1,82
larghezza setola cm.2,5

art. 10935/20 - € 1,95
larghezza pelo cm.2

art. 10920/30 - € 2,20
larghezza setola cm.3

art. 10935/30 - € 2,35
larghezza pelo cm.3

art. 10920/40 - € 2,60
larghezza setola cm.4

art. 10935/40 - € 2,60
larghezza pelo cm.4

art. 10920/50 - € 3,75
larghezza setola cm.5

art. 10935/50 - € 3,10
larghezza pelo cm.5

art. 10920/70 - € 5,30
larghezza setola cm.7

art. 10935/70 - € 4,55
larghezza pelo cm.7

art. 10920/100 - € 7,00
larghezza setola cm.10

PENNELLESSE IN PELO SINTETICO
Pennellesse in pelo sintetico morbido e flessibile. Per rigature e venature tipo legno.
Ideali per découpage e per stendere colle viniliche.

PENNELLESSE IN BUSTA

EFFETTI
DI
SPECIALI
RIGATURA

art. 06221 - € 0,78
larghezza pelo cm.2,5
art. 06222 - € 1,24
larghezza pelo cm.4

mm.45

mm.50

mm.60
art. 06765 - € 3,50
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

SPATOLE IN MATERIALE ACRILICO
Resistenti, facilmente lavabili, indicate
anche per bambini. Consentono di
distribuire con facilità colori, paste a
rilievo ecc...

art. 06223 - € 1,63
larghezza pelo cm.5

PENNELLESSE PURA SETOLA
Pennellesse in pura setola con manico in plastica colorata. Possono essere utilizzate
con ogni tipo di colore. Facilmente lavabili.

art. K555/12 - € 0,52
larghezza setole cm.1,2
art. K555/25 - € 0,65
larghezza setole cm.2,5
art. K555/38 - € 0,98
larghezza setole cm.3,8
art. K555/50 - € 1,17
larghezza setole cm.5
art. K555/63 - € 1,50
larghezza setole cm.6,3

art. 05074 - € 0,81
spatola in materiale acrilico
dimensioni: cm.5 x 13,5
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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. Lavabili e riutilizzabili.

- Pettine per strisce, onde, linee incrociate…

- Pettine per strisce, effetti pietra, legno
o malachite

- Spatola per creare realistici effetti legno
e venature

art. 04332 - € 3,40
spatola triangolare cm.10 x 10 x 10
Sono utilizzabili tutti e 3 i lati

art. 06650 - € 9,80
set 4 spatole/pettini in gomma flessibile
forme assortite

- Spatola uni per gessi, stucchi, serigrafia,
rasatura

art. 04333 - € 3,40
spatola rettangolare cm.8 x 12
Sono utilizzabili entrambi i lati

art. 06649 - € 3,40
spatola cm.8 x 12
Sono utilizzabili entrambi i lati

SPATOLE/PETTINI IN MATERIALE ACRILICO

SPATOLE/PETTINI IN GOMMA

cm.5 x 5,5

art. 09165 - € 1,48
set 4 spatole in materiale acrilico
dimensioni: cm.13 x 8
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art. 06654 - € 6,20
set 4 spatole/pettini in gomma EVA
forme assortite

SPATOLA “UNI”

SPATOLE IN MATERIALE ACRILICO

Ideale per inchiostri,
gessi, ceramica,
stucchi.

Ideali per lavori
più piccoli e
dettagliati.

art. 06646 - € 1,95
spatola “uni”
cm.8 x 11
in materiale
resistente ai solventi

art. 06824 - € 5,30
confezione
6 spatole
in gomma flessibile
lunghezza cm.8
larghezze mm.10, 13, 15, 20, 25, 30

SPATOLA PER COLORI
Realizzate in materiale molto nobile e
resistente che le rende leggere e flessibili.
Ideali per l’applicazione di colore su tele.

NOVITÀ

art. 11254 - € 1,20 - busta 2 spatole assortite
art. 11253 - € 3,50 - blister 6 spatole assortite
art. 11370 - € 2,60 - scatola 6 spatole assortite

SPATOLA “UNI”
Ideale per inchiostri, gessi, ceramica,
stucchi.

art. 05224 - € 2,75
busta 5 spatole in materiale acrilico
lunghezza massima cm.20
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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 - € 1,94 - modello n°1 lunghezza cm.25,5
art. K93/2 - € 1,94 - modello n°2 lunghezza cm.22,5
art. K93/3 - € 1,94 - modello n°3 lunghezza cm.20,5
art. K93/4 - € 1,94 - modello n°4 lunghezza cm.22
art. K93/5 - € 1,94 - modello n°5 lunghezza cm.17,5

SPRUZZATORE A CERNIERA
Lo spruzzatore a cerniera è costituito da due bracci in metallo: l’estremità di un
braccio dev’essere intinta nel contenitore del colore (precedentemente diluito con
acqua). Per ottenere l’effetto spray/aerografo basta soffiare nell’altra estremità: il
colore fuoriuscirà “vaporizzato”. Utilizzare colori atossici.

art. 15 - € 2,10
spruzzatore a cerniera cm.15

SETACCIO PER PITTURA A SPRUZZO
Utilizzato insieme a un comunissimo spazzolino a setole
dure, permette di ottenere un effetto molto simile a
quello prodotto dall’aerografo. Facile ed economico, il
setaccio viene utilizzato con il supporto degli stencil per
decorare pareti o piccoli oggetti.

art. 04337 - € 4,40
setaccio per pittura a spruzzo
dimensioni cm.19 x 14
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MODALITA’ D’USO

SPUGNA PER DECORAZIONI
Spugne naturali trattate con candeggina per assicurare un’applicazione priva di granuli. Particolarmente indicate per lavori di
spugnatura e marmorizzazione su pareti, sedie, superfici in legno ecc... Lavabili con acqua e sapone.

art. 06030

art. 06028

art. 06029

art. 06030 - € 1,17
spugna sintetica rettangolare cm.5 x 7

art. 04553 - € 0,52
tampone cm.9 h - ø spugna cm.2

art. 06029 - € 3,50
spugna naturale ø cm.9 circa

art. 04554 - € 1,04
tampone cm.9 h - ø spugna cm.4

art. 06028 - € 5,30
spugna naturale ø cm.12 circa

art. 06830 - € 1,95
blister 2 tamponi in spugna

MICROSPUGNE IN LATTICE
Microspugne in vero lattice per tamponature 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 - € 3,65
set 4 microspugne in vero lattice
misure assortite

art. 10640 - € 0,96
set 4 microspugne in vero lattice

SPUGNETTE PER STENCIL
Spugna a piccoli pori per la decorazione con gli stencil e per tamponare in
modo uniforme le superfici con colori
acrilici, per tessuto e porcellana, ecc.
Ideale per la decorazine con gli stencil
di piccoli motivi o dettagli.

art. 10450 - € 2,35
set 6 spugnette cm.5,5 x 6,5

art. 10451 - € 4,70
set 4 tamponi cm.6 x 7
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RULLI IN SPUGNA
Rulli in spugna con morbide applicazioni di soggetti sagomati, utilizzabili con tempere, colori acrilici, ecc... Lavabili con acqua e sapone.

art. 07252 - € 6,30
busta 3 rulli in spugna con applicazioni
motivi: cerchi, fiori, aerei

art. 07253 - € 6,30
busta 3 rulli in spugna con applicazioni
motivi: stelle, rettangoli, cuori

RULLI IN SPUGNA

Bacinelle
giganti
pag. 231

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. L2C - € 2,85
blister contenente: 1 pennello in
spugna cm.5 x 15 e 1 rullo in spugna
cm.7,5 x 16 - ø cm.3

art. 04555

art. L2C

art. 04555 - € 1,22
rullo in spugna larghezza
cm.4 x 2,5 ø
art. 04556 - € 3,10
rullo in spugna larghezza
cm.7,5 x 3,5 ø
art. 05016 - € 1,04
rullo in spugna
con scanalature per decorazioni
dimensioni: larghezza spugna cm.4,
lunghezza cm.15

art. 05016
art. 04556

RULLI PROFESSIONALI

RULLO IN GOMMA
con manico in metallo

RULLO IN SPUGNA
con manico in acciaio

art. 117/6 - € 3,40
rullo ø cm.2,2 x 6

art. 117SP/7 - € 2,95
larghezza spugna
cm.6 - ø cm.3,5

art. 117/10 - € 4,05
rullo ø cm.2,2 x 10
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TIMBRI E RULLI IN SPUGNA
Facili da usare, permettono di dipingere in poco tempo superfici molto vaste come fondi, poster, cartelloni ecc...

art. 10551 - € 2,45
set 4 timbri in spugna fantasia

art. 10553 - € 2,30
set 3 rulli in spugna fantasia

art. 10552 - € 2,30
set 4 pennellotti fantasia

art. 10554 - € 2,30
set 5 spatole/pennelli fantasia

art. 10555 - € 0,72
pennellotto “asterisco”

PENNELLI A DITA
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. T512/25 - € 0,38 - larghezza cm.2,5
minimo: 12 pezzi
art. T512/50 - € 0,47 - larghezza cm.5
art. T512/75 - € 0,55 - larghezza cm.7,5
art. T512/100 - € 0,64 - larghezza cm.10
art. 06640 - € 2,00 - busta 5 pennellesse
assortite

art. 05060 - € 3,00
busta 9 pennelli a dita
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TELE PER PITTURA
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, consentono un assorbimento bilanciato dei
colori. Non contengono acidi (questo garantisce una
lunga durata della tela). Barre tenditela professionali
in robustissimo legno per garantire 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 consentono di dipingere anche i lati della tela
per conferirle un look moderno. Possono essere appesi
senza bisogno della cornice.

1

2

Fig.1 - Tela risvoltata e graffata sul retro.
Fig.2 - Cunei con angolo di penetrazione
acuto per facilitare la regolazione della tela.

100%
100%

Cotton
Cotton

Per tutte le tecniche:
OLIO, ACRILICO, TEMPERA, MISTE...

100%

Cotton

TELE PER PITTURA
CLASSIC
16 MM SPESSORE
minimo acquistabile: 12 pezzi
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

355/1318 - € 1,57 - rettangolare cm.13 x 18
355/1824 - € 1,83 - rettangolare cm.18 x 24
355/2020 - € 1,83 - rettangolare cm.20 x 20
355/2430 - € 2,35 - rettangolare cm.24 x 30
355/2535 - € 2,85 - rettangolare cm.25 x 35
355/3040 - € 3,15 - rettangolare cm.30 x 40
355/3070 - € 5,40 - rettangolare cm.30 x 70
355/3550 - € 4,15 - rettangolare cm.35 x 50
355/4050 - € 4,55 - rettangolare cm.40 x 50
355/5070 - € 6,40 - rettangolare cm.50 x 70
355/70100 - € 12,40 - rettangolare cm.70 x 100

TELE PER PITTURA
MODERN
38 MM SPESSORE
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

356/1530 - € 3,40 - cm.15 x 30 (minimo: 12 pezzi)
356/2030 - € 3,35 - cm.20 x 30 (minimo: 12 pezzi)
356/2040 - € 4,00 - cm.20 x 40 (minimo: 12 pezzi)
356/2050 - € 4,80 - cm.20 x 50 (minimo: 12 pezzi)
356/3040 - € 4,95 - cm.30 x 40 (minimo: 12 pezzi)
356/3070 - € 7,30 - cm.30 x 70 (minimo: 12 pezzi)
356/3080 - € 8,20 - cm.30 x 80 (minimo: 6 pezzi)
356/3090 - € 9,00 - cm.30 x 90 (minimo: 6 pezzi)
356/3550 - € 6,10 - cm.35 x 50 (minimo: 12 pezzi)
356/4050 - € 6,50 - cm.40 x 50 (minimo: 12 pezzi)
356/4080 - € 9,40 - cm.40 x 80 (minimo: 6 pezzi)
356/5060 - € 8,30 - cm.50 x 60 (minimo: 12 pezzi)
356/5070 - € 9,80 - cm.50 x 70 (minimo: 6 pezzi)
356/6080 - € 12,00 - cm.60 x 80 (minimo: 6 pezzi)
356/70100 - € 16,30 - cm.70 x 100 (minimo: 6 pezzi)
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ACID
FREE

100%

Cotton

ACID
FREE

ACID
ACID
FREE
FREE

CARTONI TELATI PER PITTURA
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

CARTONI OVALI

CARTONI TONDI

art. 06004 - € 0,52 - cm.5 x 8
minimo acquistabile: 12 pezzi
art. 06005 - € 1,04 - cm.12 x 18
art. 06006 - € 1,56 - cm.16 x 22
art. 06456 - € 2,35 - cm.24 x 30
art. 06457 - € 3,40 - cm.30 x 40

art. 06007 - € 0,65 - ø cm.8
art. 06008 - € 0,91 - ø cm.12
art. 06009 - € 1,04 - ø cm.15
art. 06010 - € 1,56 - ø cm.22
art. 06458 - € 2,60 - ø cm.30

art. 354/1015 - € 0,65 - cm.10 x 15
art. 354/1318 - € 0,98 - cm.13 x 18
art. 354/1520 - € 1,24 - cm.15 x 20
art. 354/1824 - € 1,37 - cm.18 x 24
art. 354/2025 - € 1,56 - cm.20 x 25
art. 354/2030 - € 1,69 - cm.20 x 30
art. 354/2430 - € 1,82 - cm.24 x 30
art. 354/2535 - € 2,20 - cm.25 x 35
art. 354/3040 - € 2,75 - cm.30 x 40
art. 354/3050 - € 3,40 - cm.30 x 50
art. 354/3550 - € 4,05 - cm.35 x 50
art. 354/4050 - € 4,40 - cm.40 x 50
art. 354/5060 - € 5,80 - cm.50 x 60
art. 354/5070 - € 6,80 - cm.50 x 70

CARTONI PREDISEGNATI
Prodotti in cartone indeformabile ricoperto da carta telata su cui sono tracciate le opere dei più grandi maestri contemporanei e
del passato. Al cartone é unita la cartolina-guida a colori relativa al soggetto da dipingere.

art. 350 - € 4,80
cartone predisegnato cm.30 x 40
(soggetti assortiti nell’imballo da 60 pezzi)

art. 08675 - € 57,50
set 12 cartoni predisegnati cm.30 x 40
(6 soggetti marini + 6 paesaggi)

CARTONCINI TELATI

art. 08676 - € 57,50
set 12 cartoni predisegnati cm.30 x 40
(6 nature morte + 6 fiori assortiti)

ALBUM CARTA TELATA
art. 2001 - € 4,15
album da 10 fogli
di carta telata
preparata per pittura
ad olio, tempera e acrilici
dimensioni: cm.24,5 x 34,5

SET 10 CARTONCINI TELATI colore bianco/avorio

art. 08057 - € 1,66
cm.23 x 33 - gr.160/mq

art. 08058 - € 5,30
cm.50 x 70 - gr.160/mq

art. 2011 - € 8,20
album predisegnati
in carta telata da 10 fogli
(soggetti assortiti)
con la traccia disegnata
dell’opera e la relativa
cartolina fotografica
dimensioni: cm.24,5 x 34,5
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CAVALLETTI IN LEGNO

In legno di faggio verniciato.
cm.19 x 36 h - peso 0,4 kg.
Altezza utile della tela cm.32

art. 05415 - € 5,10
mini cavalletto in legno
cm.11 x 23 h

art. 06598 - € 10,00
cavalletto in legno
cm.12 x 16 x 34 h

art. 10546 - € 6,10 - naturale
art. 10547 - € 9,00 - bianco
art. 10548 - € 9,00 - verde
art. 10549 - € 9,00 - fuxia
art. 10550 - € 9,00 - colori ass.

con catenella

art. 09183 - € 14,70
cavalletto cm.35 x 45 x 56 h

art. 40 - € 29,80
cavalletto da tavolo in legno
base cm.29 x 34 x 105
massima altezza utile del dipinto cm.60
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art. 45 - € 25,90
cavalletto da campagna in legno
dimensioni: altezza chiuso cm.87
massima altezza utile del dipinto cm.118
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art. 06597 - € 75,50
cavalletto Lira
cm.64 x 64 x 154 h

MANI IN LEGNO

CAVALLO IN LEGNO

Snodabili, in robustissimo legno duro.

art. 205 - € 26,00
art. 206 - € 26,00
mano destra uomo mano destra donna
in legno cm.30 h
in legno cm.25 h
art. 205/1 - € 26,00 art. 206/1 - € 26,00
mano sinistra uomo mano sinistra donna
in legno cm.30 h
in legno cm.25 h

art. 210 - € 189,00
cavallo snodabile in legno
cm.45 x 40 h circa - base cm.30 x 11

MANICHINI IN LEGNO

art. 201 - € 6,40
uomo cm.31 h

art. 04542 - € 74,00
uomo cm.66 h

art. 201/1 - € 6,40
donna cm.31 h

art. 04543 - € 74,00
donna cm.66 h

art. 04546 - € 584,00
uomo cm.180 h

cm.172

cm.121

cm.180

Ideali per artisti e laboratori d’arte, per
riprodurre al meglio le fattezze del corpo
umano. Prodotti in legno snodabili.

art. 04544 - € 377,00
bambino cm.121 h

art. 04545 - € 528,00
donna cm.172 h
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PORTAROTOLO DISEGNO

CAVALLETTO ARTISTICO

Supporto a muro per rotoli di carta. La struttura del portarotolo, ben rifinita e smussata, è dotata di mensola
per riporre i colori. Predisposizione sul pannello portarotolo degli appositi fori per ancoraggio a muro.

art. 10118
art. 10118 - € 61,00
portarotolo da
disegno in multistrato
di betulla
cm.50 x 20 x 12 h
(carta esclusa)

art. 10119

art. 10119 - € 124,00
portarotolo completo di pannello in MDF
cm.108 x 50 x 12 h
ROTOLO CARTA OPACA GR.90

art. 07976 - € 7,40
altezza mt.0,420 x 50

BIFACCIALE

Il Cavalletto Artistico include:
gessi colorati, rotolo di carta,
bordo bianco magnetico,
lavagna per gessi, barattoli
per vernice, cancellino

art. BJ420 - € 54,50
cavalletto Artistico per ragazzi
in legno cm.41 x 48 x 89 h
art. BJ421 - € 7,80
rotolo di carta per cavalletto
cm.30 x 15 mt.

CAVALLETTO PITTURA

CAVALLETTO PITTURA

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.

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.

BIFACCIALE

BIFACCIALE

art. 08110 - € 156,50
cavalletto pittura bifacciale cm.60 x 125 h (carta esclusa)
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art. 05750 - € 143,00
cavalletto pittura bifacciale cm.61 x 70 x 118 h
(carta esclusa)

CARRELLO DISEGNO/PITTURA
Dotato di pannelli e vani portacolori,
utilizzabile contemporaneamente da
entrambi i lati. Resistentissima struttura
in legno con ruote.

BIFACCIALE

art. 08113 - € 228,00
carrello disegno cm.52 x 70 x 60 h
con ruote e pannello in legno
cm.33 x 67

TAVOLO MULTIUSO
In legno multistrato di betulla dotato
di portarotolo per 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.
art. 08169 - € 181,00
tavolo multiuso in legno multistrato
di betulla cm.120 x 43 x 58 h
+ rotolo carta da disegno mt.20
art. 08159 - € 5,60
rotolo di ricambio
carta da disegno
mt.20 x 35 h

Isofelt salvamacchia
pag. 682

BANCO PORTACOLORI
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.

art. 08168 - € 203,00
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
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LABORATORIO DI PITTURA > strumenti e accessori
GREMBIULI
Colorati e resistentissimi, indispensabili
per qualsiasi attività che comporti il
rischio di sporcarsi: pittura, lavori didattici e scientifici, creazione di lavoretti…
I pratici grembiulini sono impermeabili
e si lavano facilmente con acqua. I
bambini potranno indossarli sopra gli
abiti, che in questo modo saranno al
riparo da macchie, spruzzi ecc.

art. 1638 - € 4,10
smanicato
dimensioni: cm.45 x 60

art. 06962 - € 3,40
smanicato con tasca trasparente
dimensioni: cm.50 x 34

fronte/retro

art. 04958 - € 7,20
confezione 10 grembiuli smanicati
dimensioni: cm.44 x 52

art. 06961 - € 3,50
maniche lunghe
dimensioni: cm.42 x 58
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art. 06964 - € 3,10
smanicato
dimensioni: cm.32 x 48

rime

esplorazioni

Prima infanzia

252

Costruzioni

266

otricità fine

302

splorazioni sensoriali

340
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PALESTRINA

PRIMA
INFANZIA

IN LEGNO

art. 763770 - € 66,00
palestrina (fornita smontata)
dimensioni totali: cm.63 x 53 h
regolabile in tre altezze

cm.53

Tane
prima infanzia
pag. 606

cm.53

cm.11,5

SONAGLI E CATENELLE

cm.21

art. 735030 - € 21,80
clip mini-trapezio
cm.18,5 lunghezza totale

art. 732370 - € 10,00
catenella porta ciuccio
cm.21 lunghezza totale

cm.14

cm.18,5

art. 733840

art. 734870
art. 733840 - € 9,40
sonaglietto con palline colorate
cm.11,5 lunghezza totale
art. 734870 - € 13,00
sonaglietto sirena
cm.14 lunghezza totale

252

SCUOLABUS 2016/2017

SET 6 PUPAZZI

art. 08257 - € 5,70
chiavi refrigeranti per dentizione
cm.12 x 9 x 3
Contengono acqua, al fine di refrigerare e massaggiare le gengive dei bambini e favorire la dentizione.

art. 13118 - € 10,80
set 6 pupazzi morbidi per giochi
ad acqua - soggetti assortiti

cm.7

CHIAVI PER DENTIZIONE

MAMMA CHIOCCIA

art. 06444 - € 4,30
Mamma Chioccia e pulcini cm.9 x 10
I pulcini sono anelli didattici a forma
di “C” che possono essere staccati da
mamma chioccia, riattaccati e uniti
l’uno con l’altro.

VALIGETTA INCASTRI

art. 06436 - € 15,60
valigetta incastri
cm.15 x 22
Mattoncini in plastica assortiti in varie
forme che il bambino dovrà riconoscere e infilare nei fori della stessa
forma posizionati sui lati più lunghi
della cassetta-gioco. Questo gioco
favorisce il riconoscimento e l’associazione di forme e colori e consente
anche l’identificazione di tali forme
tramite il tatto. Su un lato della cassetta è presente un orologio con grandi
numeri e lancette in plastica che il
bambino potrà muovere per imparare
a leggere le ore.

TAPPETONE DEGLI ANIMALI DOUBLE FACE

art. 09762 - € 70,00
tappetone degli animali
dimensioni tappeto: cm.100 x 150
Un tappetone ben imbottito con un
sofficissimo materiale che garantisce il massimo 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
elementi mobili o a
rilievo, specchietti di sicurezza…
Tutto per stimolare la curiosità del bambino e favorire lo sviluppo delle abilità
sensoriali. Età consigliata: 0+

Morbide
scoperte
pag. 504
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PUPAZZI IN STOFFA
NOVITÀ

art. BB511 - € 11,70
pupazzo cane BRUNO cm.19
in morbida felpa
art. BB501 - € 11,70
pupazzo coniglio BELLA cm.24
in morbida felpa

NOVITÀ

art. BB512 - € 15,00
palla morbida multiattività cm.17,5
in morbida felpa

art. 65100 - € 8,40 - morbido sonaglio
SOLE, ascolta e tocca ø cm.17
realizzato in cotone con sonaglio,
foglio piega, squittio e fagioli di plastica
per lo sviluppo sensoriale
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TRAINABILI

cm.55
art. 54988 - € 32,50
famiglia di anatre trainabile in legno - lunghezza tot. cm.55

art. 54977 - € 15,00
lumaca trainabile in legno cm.18 con guscio mobile

NOVITÀ

art. BB111 - € 22,80
gatto trainabile in legno cm.28 x 21
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cm.27,5

cm.21

cm.14,8

IMPILABILI

art. 58577 - € 17,30
principe impilabile in legno (6 pezzi)
età 2 mesi +
altezza totale: cm.14,8

art. 57961 - € 23,90
omino impilabile in legno (9 pezzi)
età 2 mesi +
altezza totale: cm.21

art. 58893 - € 24,70
torre impilabile in legno (9 pezzi)
età 2 mesi +
altezza totale: cm.27,5

CUBI IMPILABILI
Questi cubi impilabili permettono diverse attività! C’è un’alta giraffa da costruire, numeri e animali
da abbinare. I cubi si impilano ordinatamente uno in cima all’altro, dal più grande al più piccolo.

art. BB101 - € 26,00
set 11 cubi impilabili. Dimensioni max cubo:
cm.14,5 x 14,5 (+ 12 mesi)
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INCASTRI

cm.28,5

IMPILABILI

NOVITÀ

art. BB107 - € 19,50
gioco in legno “Torre dei numeri” - 11 pezzi
Dimensioni: cm.28,5 x 9 x 9 (+ 12 mesi)

art. 58887 - € 32,70
casa delle forme in legno (6 pezzi)
cm.17,5 x 18 x 20 (+ 12 mesi)

PIRAMIDE “FATTORIA”
Su ogni lato dei dieci cubi in
legno è illustrato un animale
della fattoria. I cubi possono
essere impilati, oppure possono
essere usati per inventare bellissime storie sulla fattoria. I cubi
possono essere riposti l’uno dentro l’altro, a scomparsa.

art. 58580 - € 21,20
cubo delle forme colorate in legno
cm.16 x 16 x 7,5 (5 pezzi) (+ 12 mesi)

cm

.14

art. 06953 - € 26,90
Dimensioni max cubo:
cm.14 x 14 (+ 12 mesi)

NOVITÀ

art. BB094 - € 13,70
gioco in legno “Le 4 forme”
cm.14,5 x 14,5 x 5,5 (+ 12 mesi)
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BATTI E RIBATTI

art. 58864 - € 27,80
batti-ribatti in legno - età 1+
dimensione totale: cm.18 x 18 x 8,3

art. 58581 - € 19,30
batti-ribatti in legno (+ 12 mesi)
dimensione totale: cm.21 x 8,8 x 8,5

GIOCO ATTIVITA’

art. 58581

NAVE DEI PIRATI BASCULANTE

Impilare, sovrapporre, avvitare, incastrare… Tutte queste attività possono
essere svolte grazie a questo originale
gioco in legno, indicato per migliorare
la coordinazione occhio-mano e le
abilità logiche.

art. 08872 - € 22,50
gioco attività in legno cm.12 x 12 x 17 h
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art. BB109 - € 25,40
14 pezzi - cm.20 x 23 x 9 circa età 18 mesi +

TORRI IMPILABILI

art. WM034 - € 18,20
4 torri impilabili in legno (16 pezzi)
forme e colori assortiti - età 2+
dimensione totale: cm.24,5 x 6,5 x 6

NOVITÀ

cm.46,5

art. BB040 - € 17,60
tavola delle forme giganti - in legno 6 pezzi
Dimensioni: cm.46,5 x 9 (+ 12 mesi)

PUZZLE A INCASTRO

art. 04681 - € 7,40
pesce cm.14 x 18
Composto da 1 base in legno + 7 pezzi

art. 04682 - € 7,40
casa cm.14 x 16
Composta da 1 base in legno + 8 pezzi

art. 04683 - € 7,40
rana cm.14 x 14
Composta da 1 base in legno + 5 pezzi

art. 04684 - € 7,40
albero cm.14 x 17
Composto da 1 base in legno + 7 pezzi

art. 04685 - € 7,40
farfalla cm.13 x 15
Composta da base in legno + 5 pezzi

art. 04686 - € 7,40
tartaruga cm.11 x 20
Composta da 1 base in legno + 6 pezzi
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PUZZLE 3D

ti
ui due la ti
ra
u
ig
ff
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rsi tipi
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o
di abitazi
palazzo e
illetta

art. 04680 - € 9,20
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

art. 04679 - € 11,30
casetta impilabile in legno
Composta 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. BB104 - € 14,30
gioco in legno “Creo gli animali” (10 pezzi)
dimensione: cm.6,7 x 18 x 18,4 h (+ 12 mesi)

art. BB125 - € 23,40
trattore impilabile in legno
dimensione: cm.17 x 13 (+ 12 mesi)
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NOVITÀ

CRICKET DELLA FATTORIA

NOVITÀ

art. BJ249 - € 22,80
cricket della fattoria (+ 18 mesi)

INCASTRI CREATIVI
Coloratissimi elementi a incastro assortiti in molteplici forme, per sviluppare
la fantasia e la manualità dei bambini.
Ideale anche per i più piccoli, favorisce lo sviluppo della coordinazione
occhio-mano.

art. 07315 - € 17,80
Gioco “Scivola e vai” - 24 pezzi

art. 06917 - € 15,60
scatola 36 incastri assortiti
in materiale acrilico

art. 07317 - € 37,30
giochi magnetici set base
totale 19 pezzi

art. 07316 - € 60,00
Set composto da un autobus e un
treno - totale 44 pezzi
dimensioni: cm.30 x 10 x 23 h

art. 07310 - € 20,70
personaggi “Arca di Noé”
dimensioni: cm.15 x 3 x 11 h
totale 6 personaggi
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MOTRIGIOCO
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.

art. 04784 - € 8,30
busta 100 pezzi assortiti - cm.2,5 x 4,5

FIORINCASTRI
Realizzati con un materiale manipolativo 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 fantastici oggetti, iniziando a discriminare e abbinare i
vari colori.

art. 04782 - € 13,60
scatola 180 pezzi assortiti - dimensioni fiore: cm.2,7 x 2,7

VITI E BULLONI
Ideali per bambini che hanno già sviluppato la capacità 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, seguendo le sequenze suggerite dall’insegnante.

art. 05539 - € 23,40
conf. 64 viti e bulloni in materiale acrilico
dimensioni: vite cm.4 x 6,5 - bullone cm.1,5 x 4,5
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64

PEZZI

FLEXI - INCASTRI MORBIDI
Originali forme in morbido e flessibile
materiale plastico dai colori vivaci e
brillanti, facili da afferrare e incastrare tra
loro per permettere anche ai più piccoli
di creare fantastiche costruzioni! Sistema
di incastro innovativo, divertente e intuitivo. Età consigliata: 3 anni +

art. 09770 - € 22,80
set 60 incastri morbidi
dim.forma base: cm.4 x 3,5 spessore
dimensioni barattolo: ø cm.13 x 16,5 h

MAXI PERLE A INCASTRO
Perle multicolore in resistentissimo materiale plastico morbido e flessibile. Ricche
di dettagli a rilievo, ideali per favorire la
stimolazione tattile. Incastrabili tra loro in
modo molto semplice e intuitivo, sono
perfette sia per i più piccoli, sia per bambini con difficoltà motorie. Età 12 mesi+

art. 09766 - € 25,00
set 16 maxi perle a incastro
perla: cm.5 x 3,5 x 8,5

INCASTRI KIDDY
Elementi originali e innovativi per realizrealiz
zare costruzioni modulari. Resistenti sfere
dotate di 2 o 4 possibilità di incastro con
altre sfere. Metodo di incastro facile e
intuitivo, ideale per i più piccoli e bambini con difficoltà motorie. Forniti in una
pratica sacca con maniglia. Età 2 anni +

art. 09771 - € 32,50
set 72 costruzioni ad incastro
incastro: cm.6 x 6 x 4
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SPECCHI MAGICI

ROLLIPOP CIRCUITO MOTORIO

La curiosità dei bambini verrà attratta da questi morbidi
specchi di sicurezza 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+

Circuito motorio dotato di una
larga imboccatura per infilare
con facilità le grosse palline e di
scivoli colorati e parti trasparenti
che consentono al bambino di
seguire il movimento delle palline all’interno del percorso. Nel
set sono incluse anche 5 palline.
Età consigliata: 9 mesi+

art. 09767 - € 18,20
set 3 specchi magici forme e colori assortiti
dimensioni quadrato: cm.19 x 19 x 1,3

art. 09764 - € 40,30
rollipop circuito motorio
cm.27 x 22 x 35,5 h

ANELLI DIDATTICI
Anelli colorati indicati per introdurre concetti come
misurazione, classificazione, sequenza.

cm.7

art. 09939 - € 4,60
set 24 anelli didattici ø cm.7
colori assortiti

STECCHE A INCASTRO

CATENE DIDATTICHE

Le stecchette a incastro sono resistenti e flessibili; consentono ai bambini di paragonare le diverse figure geometriche e di cogliere le relazioni spaziali esistenti tra una figura
e l’altra.

Anelli a forma di “C” che possono essere uniti l’uno con
l’altro. Indicati per introdurre concetti come misurazione,
classificazione, sequenza.

cm.7

art. 05818 - € 11,70
stecchette geometriche per composizioni
busta 72 pezzi - dimensioni e colori assortiti
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art. 2401 - € 6,50
vaschetta 100 anelli cm.4 - colori assortiti
art. 2400 - € 14,30
vaschetta 60 anelli cm.7 - colori assortiti

CASA DEI GIOCHI MULTIUSO

TAVOLETTE DA GIOCO IN LEGNO

2E0ZZ0I
P

I grandi elementi in legno possono essere incastrati tra
loro in svariati modi, affinchè il bambino possa costruire
la casetta dei giochi o delle bambole, un recinto per
i suoi animaletti, l’ambientazione per le storie di fantasia… Ideale anche come aiuto terapeutico in quanto gli
incastri sono molto grandi e semplici. Può essere utilizzata
anche da più bambini contemporaneamente.

art. 09970 - € 173,00
set 9 maxi tessere per casa dei giochi multiuso
Come costruire la casa:

art. BJ645 - € 39,00
tavoletta da gioco in legno - 200 pezzi
colore naturale - dimensioni cm.11,7 x 2,4 x 0,8 - età 3+

1E0ZZ0I
P

cm. 70 x 16 h

art. BJ643 - € 26,00
tavoletta da gioco in legno - 100 pezzi
colore del tramonto - cm.11,7 x 2,4 x 0,8 - età 3+

Accessori per la casa
pag. 386
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COSTRUZIONI

PLASTO-MECCANO

79

PEZZI

art. 05470 - € 67,00
set costruzioni “Plasto-meccano”
in materiale acrilico - totale: 79 pezzi

LABIRINTO IN LEGNO
Le parti possono essere combinate tra loro in
molteplici modi diversiin modo da avere ogni
volta un nuovo labirinto, sempre originale!

COSTRUZIONI MECCANICHE

DIVERSE
SOLUZIONI
DI INCASTRO

51

PEZZI

art. HS090 - € 86,00
labirinto in legno per biglie (54 pezzi)
dimensioni elemento blu: cm.12
dimensioni elemento rosso: cm.8
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art. BJ849 - € 33,80
Costruzioni meccaniche in legno (51 pezzi)
(+ 3 anni)

NOVITÀ

CUBETTI MULTINCASTRO

art. BB400 - € 22,80
mattoncini - set base 20 pezzi
dimensioni: cm.4,8 x 3,6

CUBETTI
IN LEGNO
STI
CON INNE A
IC
T
IN PLAS

art. BB402 - € 33,10
mattoncini - set intermedio 40 pezzi
dimensioni: cm.4,8 x 3,6
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COSTRUZIONI IN LEGNO
art. BB081 - € 18,20
costruzioni in legno “Safari”
32 pezzi (+ 12 mesi)

art. BB095 - € 18,90
costruzioni in legno “Primi blocchi”
cm.15 x 15 x 9 h - 16 pezzi
(+ 12 mesi)

268

NOVITÀ

NOVITÀ
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art. BB032 - € 24,10
costruzioni in legno “ABC”
cm.22 x 26,5 x 4,5 h - 31 pezzi
(+ 12 mesi)

NOVITÀ

COSTRUZIONI IN LEGNO
Uno fra i giochi didattici più tradizionali
ed efficaci per imparare le prime nozioni di geometria, insiemistica, colori.

art. 04695 - € 19,00
confezione 49 pezzi
forme e colori assortiti
art. 58669 - € 31,20
costruzioni in legno (100 pezzi)
forme e colori assortiti. Età 3 anni +

49

PEZZI

art. 04695

1E0ZZ0I
P

art. 58669

FORME GEOMETRICHE
Forme geometriche in legno pregiato,
indicate per esercizi di geometria e
insiemistica. Forme incluse nella scatola: semicerchio, quadrato, rettangolo,
triangolo, cubo, parallelepipedo.

art. 07987 - € 52,00
gioco forme geometriche
scatola: cm.35 x 26,5
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PARALLELEPIPEDI A INCASTRO
Coloratissimi parallelepipedi in legno,
facili da incastrare per realizzare
varie forme tridimensionali.

4Z3ZI

cm.2x2

PE

art. 08876 - € 34,50
valigetta parallelepipedi in legno
(43 pezzi). Dimensione massima:
cm.20,5 x 20 x 8

SISTEMA
AD INCASTRO

art. 09361 - € 29,00
costruzioni morbide - secchio 36 pezzi
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Mattoncini morbidi e robusti ideati per
attirare l’interesse 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...

M

COSTRUZIONI MORBIDE

CUBETTI MULTINCASTRO
Cubetti colorati a incastro in materiale acrilico. Possono essere utilizzati come semplici costruzioni e come giochi matematici, con
lo scopo di insegnare al bambino a contare, a costruire forme tridimensionali, a classificare gli oggetti in base al colore.

art. 2621 - € 19,50
conf. 100 cubetti in materiale acrilico
dimensioni: cm.2 x 2 x 2

SACCA COSTRUZIONI E ANIMALI
La pratica sacca contiene 22 coloratissimi mattoncini, morbidi e flessibili, 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 +

art. 09765 - € 56,00
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
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MAXI COSTRUZIONI
I mattoncini della linea MAXI, robusti e coloratissimi, sono stati
ideati per attirare l’interesse anche dei bambini più piccoli, in
quanto non richiedono particolari abilità e assicurano tanto
divertimento! Stimolano lo sviluppo 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.

75

PEZZI

art. 07301 - € 24,10
sacca costruzioni - 75 mattoncini MAXI

COMPATIBILI

MICRO COSTRUZIONI

100

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. Questo
consentirà ai bambini di creare giochi originali usando i
vecchi mattoncini insieme ai nuovissimi elementi “MICRO”.
Particolarmente indicati per bambini a partire dai 4 anni di età.

art. 10289 - € 43,50
secchiello 750 costruzioni colori assortiti

I MATTONCINI “MICRO”
SONO COMPATIBILI CON I MATTONCINI
DI TUTTE LE MARCHE PIÙ DIFFUSE!!!

7E5ZZ0I
P
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MINI COSTRUZIONI
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 controllo dei loro movimenti anche quando hanno a che fare con oggetti piccoli.

COMPATIBILI

10Z0I
PEZ

100

%

I MATTONCINI “MINI”
SONO COMPATIBILI CON I MATTONCINI
DI TUTTE LE MARCHE PIÙ DIFFUSE!!!

art. 10290 - € 26,90
secchiello 100 costruzioni compatibili
colori assortiti

art. 10295 - € 85,00
percorso sfere 106 pezzi
costruzioni compatibili - colori assortiti

art. 10296 - € 26,90
set 70 lettere - costruzioni compatibili
colori assortiti

art. 10297 - € 26,90
set 70 numeri - costruzioni compatibili
colori assortiti

art. 10294 - € 13,40
base verde per costruzioni compatibili
cm.32 x 45
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SUPER GLISSO - GIOCO DEGLI INGRANAGGI
Gioco a incastro prodotto in materiale acrilico. Unendo
i vari pezzi colorati il bambino può costruire simpatici
oggetti, imparando la discriminazione di forme e colori.
Età consigliata: 3+

ruota blu:
ø cm.8 x 3

art. J401 - € 32,50
scatola 140 costruzioni assortite SUPER GLISSO

1E4ZZ0I
P

CONTIENE
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COSTRUZIONI MODULIX
Costruzioni con particolare incastro “a pettine” che facilita l’assemblaggio e rende questo gioco adatto anche ai bambini più
piccoli. Prodotto in materiale acrilico colorato, atossico, molto resistente.

1E0ZZ0I
P

art. 04781 - € 27,30
busta 100 pezzi assortiti
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art. 10636 - € 25,90
MODULIX costruzioni “Fattoria”
circa 100 pezzi

MATTONI/COSTRUZIONI

LE
MATERIA
MORBIDO
ORE
ANTIRUM

cm.5

Un gioco tradizionale, riproposto in una
versione morbida composta da maxi
mattoni con cui costruire... in grande!

cm.10

art. 06429 - € 25,70
maxi mattoni morbidi, 105 pezzi
art. 06430 - € 47,60
maxi mattoni morbidi, 230 pezzi

MATTONI EDUBLOCKS
Maxi mattoni per maxi costruzioni! Davvero unici e innovativi per la loro consistenza
morbida e la grandissima flessibilità, ideali per realizzare costruzioni giganti, coloratissime, sempre originali. Facilmente lavabili e completamente atossici. Assortiti nei 4
colori primari e in 6 forme differenti. Età consigliata: 6 mesi+

MORBIDI

art. 09769 - € 179,00
set 26 mattoni edublocks - mattone forma base: cm.11 x 11 x 8,5 h
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MAXI FORME
MORBIDE EDUCOLOR
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). Età consigliata: 0+

art. 09768 - € 137,00
set 32 blocchi morbidi
educolor
Dimensioni triangolo
verde: cm.15 x 15 x 7,5

MAXI MATTONI

RESISTENTI
LEGGERI

art. 08942 - € 107,00
set 48 mattoni giganti
in materiale acrilico
dimensioni mattone grande:
cm.24 x 12 x 7 - colori assortiti
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SOFIATLE

MATER
MORBIDO

GIOCO PUZZLE A INCASTRO
Ideale anche per i più piccoli. Incastri
facili, materiale colorato e resistentissimo,
perfetto sia per interni che per esterni.

12

PEZZI
art. 08943 - € 73,00
gioco incastro dai grandi denti
set 12 pezzi
dimensioni: cm.36,5 x 36,5 x 5
colori assortiti

MAXI COSTRUZIONI
Maxi costruzioni particolarmente adatte anche ai bambini più piccoli per
sviluppare la coordinazione motoria e
affinare i movimenti degli arti superiori.
40 coloratissimi maxi mattoni assortiti in
4 differenti formati. Adatto per bambini
dai 12 mesi di età.

40

PEZZI

barca a vela

art. 10200 - € 58,50
set 40 MAXI COSTRUZIONI
in materiale acrilico colori assortiti

dinosauro
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MATTONI
In robustissimo materiale acrilico, facili da incastrare e combinare per realizzare costruzioni e percorsi motori. E’ possibile riempirli
con acqua o sabbia, utilizzando poi gli appositi tappi (art.04788). MATTONE cm.12 x 24 x 6 h

art. 10217 - € 18,90
set 4 mattoni colori assortiti
(nei 4 colori base)

RESISTENTI

art. 04785 - € 112,00
OFFERTA 24 mattoni colori assortiti
(nei 4 colori base)

.12

LEGGERI

cm

cm

.24

art. 04961 - € 112,00
set 24 mattoni colore rosso scuro
(indicati per costruzioni realistiche)

1
art. 04788 - € 7,50
set 48 tappi per mattoni

2

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.
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INDICATI PER
PERCORSI
MOTORI CON
NI
CERCHI E BASTO

MATTONI IN CARTONE PESANTE
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.

LEGGERI
E ROBUSTI

NUOVI
COLORI

FACILI
DA MONTARE

IN CARTONE
PESANTE
art. F102 - € 1,48
mattone “Block” in cartone.
Dimensioni: cm.15 x 30 x 7 h da assemblare
minimo acquistabile: 20 pezzi (assortiti in 4 colori)

costruzioni
equilibrio
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CIRCUITI FERROVIARI IN LEGNO
art. BJT012 - € 41,60
kit trenino con binario a forma di “otto” 40 pezzi
dimensioni: cm.102 x 46 circa. Età 3 +

STRADE
E BINARIi
il
collegab
o
r
tra lo
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art. BJT015 - € 84,50
kit trenino con binario, città e campagna
101 pezzi
dimensioni: cm.102 x 76 circa. Età 3 +

art. BJT010 - € 19,50
kit il mio primo trenino - 20 pezzi
dimensioni: cm.44 circa. Età 3 +
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art. BJT024 - € 75,50
kit da trasporto con stazione ferroviaria 40 pezzi
dimensioni: cm.124 x 70 circa.
Età 3 +

STRADE
E BINARIi
il
collegab
o
r
lo
tra

art. BJT040 - € 179,00
kit trenino con binario e tavolo - 59 pezzi + tavolo. Dimensioni: cm.73 x 102 x 32 h circa. Età 3 +
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CIRCUITI FERROVIARI IN LEGNO

NOVITÀ
art. BJT136 - € 23,40
ponte a doppia sospensione
dimensioni: cm.108 x 20
Età 3 +

TUNNEL
PER SET
I
DI TRENIN

art. BJT248 - € 18,20
tunnel pollaio per set trenini
Dimensioni: cm.14 x 11 x 12 h circa. Età 3 +

art. BJT247 - € 22,80
mulino a vento di campagna per set trenini
Dimensioni: cm.13 x 16,5 x 22 h circa. Età 3 +
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cm. 7 circa

art. BJT054 - € 40,30
kit accessori per set auto/trenini 34 pezzi - dimensioni albero: cm.7 h circa. Età 3 +

ACCESSORI IN LEGNO PER CIRCUITI FERROVIARI

art. BJT052 - € 22,10
set di espansione binari per trenini: curve, rettilineo
e intersezioni - 25 pezzi. Età 3 +

TRENINI COMPLEMENTARI PER CIRCUITI

art. BJT461 - € 19,50
pendolino treni Virgin
3 pezzi + 2 binari
lunghezza totale: cm.34

art. BJT180 - € 16,30
treno per frutta e verdura
7 pezzi + 2 binari
lunghezza totale: cm.31,5

284

SCUOLABUS 2016/2017

art. BJT057 - € 22,10
set di espansione binari per trenini: curve e rettilineo
24 pezzi. Età 3 +

TRENINI IN LEGNO

art. 55978 - € 13,00
trenino in legno con vagoni magnetici
lunghezza totale: cm.25

cm.25

art. 55992 - € 31,30
trenino in legno con vagoni magnetici
lunghezza totale: cm.38

cm.38

art. BB037 - € 28,00
trenino con vagoni, in legno
completo di 28 pezzi lunghezza totale: cm.55

cm.55

art. Z089 - € 17,80
trenino merci in legno
cm.7 x 47 completo di accessori

cm.47
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CIRCUITI STRADALI IN LEGNO

STRADE
E BINARIi
il
collegab
o
r
lo
tra

art. BJT031 - € 45,50
strada con percorso a forma di “otto” - 37 pezzi
dimensioni: cm.85 x 44 circa. Età 3 +

art. BJT030 - € 23,40
la mia prima strada - 15 pezzi
dimensioni: cm.42 x 42 circa. Eta 3 +

art. BJT140 - € 31,20
set di espansione: strada lunga
12 pezzi cm. 14,5 circa
età 3 +

art. BJT058 - € 18,20
set di espansione: strisce pedonali
+ elementi assortiti - 10 pezzi cm. 45 circa
Età 3 +

art. BJT141 - € 42,30
set di espansione: strada curva
16 pezzi cm. 12 circa
età 3 +

art. BJT060 - € 21,40
set di espansione: veicoli 9 pezzi cm. 10 circa
età 3 +
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art. BJT061 - € 18,90
set di espansione: segnali stradali 18 pezzi cm.7 h circa
età 3 +

CASERMA E CAMION DEI POMPIERI
Questa meravigliosa caserma dei pompieri in mattoni rossi è perfetta per accendere
l’immaginazione dei bambini. La caserma si apre per rivelare (mostrare) i diversi locali
tra cui la camerata dei pompieri e il garage per il camion; questo, dotato di scaletta
rotante, e la torre incendiata permetteranno ai bambini di divertirsi immaginando
innumerevoli avventure!

art. JT127 - € 112,00
Caserma e camion dei pompieri completo di 4 personaggi
cm.60 x 46,5 x 44 h
Include: 1 comandante, 3 pompieri, 1 camion dei pompieri, 1 torre e 1 caserma

PARCHEGGIO DELLE AUTO
Questo attivissimo garage include 4
auto, 1 cabina ascensore, 1 pompa
di benzina, 1 autolavaggio rotante, 1
garage apribile.

art. JT106 - € 112,00
Parcheggio delle auto
completo di 4 veicoli
cm.58 x 47 x 38 h
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CASA DELLE BAMBOLE
In legno 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”: pupazzi
con cui i bambini potranno giocare e
divertirsi all’interno della casetta riproducendo attività e comportamenti della
vita reale. Venduta smontata. Età 3+

art. 05775

NOVITÀ

art. 05775 - € 141,50
casa delle bambole
cm.44,5 x 82 x 62 h (accessori esclusi)
art. JT116 - € 42,90
arredamento completo (26 pezzi)
art. 05779 - € 20,80
soggiorno (10 pezzi)
art. 05780 - € 20,80
cucina/sala da pranzo (9 pezzi)
art. 05778 - € 20,80
cameretta (6 pezzi)
art. 05777 - € 20,80
bagno (5 pezzi)
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cm.14,7

cm.10

art. 05778

art. 05780

cm.14

art. 05779

cm.14,3

art. JT116

cm.8

art. 05776 - € 20,80
camera da letto (10 pezzi)

art. 05777
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art. 05776

COTTAGE
Questa casa di bambole in legno si apre per mostrare 4 camere completamente
arredate, un giardino e un patio, ed è completo di 18 mobili e 4 bambole (personaggi). Il cottage può essere chiuso e trasportato comodamente grazie alla
maniglia posta sul tetto.

art. JT123 - € 105,00
Il cottage in fiore cm.51 x 35 x 42 h

LA FATTORIA
La fattoria comprende: 2 fattori, 6 animali, 1 trattore,
1 carriola, 1 scala, 2 stalle e 2 balle di fieno.
art. JT114 - € 93,50
La fattoria nella prateria cm.60 x 48 x 29 h
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MINI OSPEDALE

NOVITÀ

art. BJ682 - € 35,80
Kit da gioco “Mini ospedale” (9 pezzi)
cm.19 x 19 x 17 h (+ 3 anni)

MINI FATTORIA

NOVITÀ

art. BJ684 - € 35,10
Kit da gioco “Mini fattoria” (16 pezzi)
cm.23 x 11,5 x 15 h (+ 3 anni)
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BAMBOLE

art. JT117 - € 15,60
La famiglia di bambole 8 personaggi cm.9 h

art. JT119 - € 15,60
kit cavalieri 6 personaggi cm.13 h

art. JT118 - € 15,60
kit bambole delle fiabe
6 personaggi cm.13 h

PERSONAGGI
Vari gruppi di personaggi con cui il bambino può inventare storie e situazioni imparando a rispettare le diversità di sesso, ruolo, razza e condizioni fisiche. Promuovono lo sviluppo e l’apprendimento delle regole basilari della convivenza e delle relazioni sociali.

dimensioni reali

art. 08934 - € 43,90
Amici del Mondo set 8 personaggi
“Famiglia”: mamma, papà, nonno,
nonna, 2 figli adolescenti, 2 bambini

art. 08936 - € 59,50
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.

art. 08935 - € 65,00
Amici del Mondo set 11 personaggi
“Professioni”: pompiere, informatico,
muratore, poliziotto, meccanico,
medico, pilota, cuoco…
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PERSONAGGI
Serie di personaggi per rendere ancora
più divertenti le storie e i giochi ambientati nei castelli. Queste statuine riproducono fedelmente, con grande ricchezza di dettagli, i personaggi che da
sempre popolano fiabe e storie: principi
e principesse, cavalli e cavalieri, maghi
e fate, draghi sputafuoco…

art. 09650
art. 09650 - € 16,40
set 5 pezzi: Re, Regina, Principe,
Principessa, cavallo
art. 09640 - € 12,40
fatina cm.7 x 9,5 x 6,5
art. 09648 - € 11,60
Re cm.6,5 x 9,5 x 7,8
art. 09649 - € 9,80
Regina cm.5,3 x 9,6 x 5,2
art. 09641 - € 22,70
cavallo alato cm.17 x 9 x 21,8
art. 09642 - € 11,90
drago cm.15 x 10 x 13
art. 09643 - € 9,80
mago Merlino cm.7 x 10 x 3

art. 09648

art. 09640

art. 09644 - € 11,60
cavaliere cm.7 x 10,4 x 5
colore rosso
art. 09646 - € 21,20
set cavaliere/comandante rosso
cm.9 x 9 x 7,3 + cavallo cm.13 x 8 x 5,8

art. 09649
art. 09643

art. 09647 - € 21,20
set cavaliere/comandante blu
cm.9 x 9 x 7,3 + cavallo cm.13 x 8 x 5,8

art. 09641

art. 09642

art. 09644

art. 09646
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art. 09647

CASTELLO GIGANTE DI RE ARTU’
Il castello in legno di Re Artu’ viene fornito completo di Artù, Merlino e i Cavalieri
della Tavola Rotonda ! I bambini potranno godere e rivivere la storia di Re Artù.
Età 3-10 anni

NOVITÀ

art. JT113 - € 131,50
castello in legno da assemblare (9 pezzi)
Dimensioni: cm.60 x 48 x 29 h
(2 cavalli, 6 personaggi, 1 castello)
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CASTELLO IN LEGNO
Coloratissimi mattoncini in legno per
costruire un grande castello in cui
ambientare fantastiche fiabe.

1E5ZZ0I
P

art. WB505 - € 42,80
costruzioni castello in legno (150 pezzi). Dimensioni scatola: cm.41 x 29 x 5

CASTELLO IN LEGNO

CASTELLO MEDIOEVALE

78

Questo castello componibile in legno, dalla struttura robusta e ricca di dettagli, è facilmente assemblabile grazie alle
istruzioni incluse nella confezione. Età 3+

PEZZI

art. 08880 - € 67,50
castello in legno (78 pezzi)
dimensioni: cm.32,8 x 32,8 x 8. Età 2 +
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art. 10428 - € 90,00
castello medioevale in legno. Dimensioni: cm.43 x 43 x 41
pezzi totali 22 + 20 viti di fissaggio - personaggi non inclusi

ARCA DI NOE’
In robustissimo legno antischeggia. Composta da un’ampia cabina superiore a forma di casetta che può essere sollevata per dare spazio alla stiva, dove vengono alloggiate le coppie di
animali. Età 3+

1Z6ZI

PE

art. BJ353 - € 40,30
arca di Noè in legno con accessori
dimensione: cm.26 x 33
Gli animali hanno magneti sul retro e
possono essere attaccati ai lati e al
tetto dell’arca.

ZOO E FATTORIA IN LEGNO
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.

art. 53034 - € 31,90
animali della fattoria in legno - set 14 pezzi
dimensioni: cm.2,5/11,5

art. 06381 - € 39,30
zoo in legno - 24 pezzi circa
dimensione tigre cm.12 x 5 h

art. 53942 - € 25,70
animali dell’Africa in legno - set 20 pezzi
dimensioni: cm.3,5/7,5
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ANIMALI
Riproduzioni fedelissime e ricche di dettagli, fabbricate in materiale acrilico
atossico e resistente. Ideali per inscenare storie e favole, ma anche per
presentare al bambino i problemi ecologici e sensibilizzarlo sull’importanza
dell’ambiente.

art. 07505 - € 20,30
barattolo animali selvaggi
da cm.4 a cm.11 circa
totale 19 pezzi
sfondi e accessori inclusi

dimensioni: cm.5 h

art. 07506 - € 20,30
barattolo animali fattoria da cm.4 a cm.12 circa
totale 20 pezzi - sfondi e accessori inclusi

art. 07508 - € 20,30
barattolo insetti da cm.5 a cm.13 circa
totale 24 pezzi - sfondi e accessori inclusi

art. 07507 - € 20,30
barattolo animali oceano da cm.3 a cm.12 circa
totale 20 pezzi - sfondi e accessori inclusi

art. 07509 - € 20,30
barattolo dinosauri da cm.3 a cm.17 circa
totale 20 pezzi - sfondi e accessori inclusi
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dimensioni:
cm.11 x 10 h

art. 07501 - € 29,90
set 12 animali selvaggi
da cm.13 a cm.20 circa

art. 07502 - € 39,10
set 12 animali della fattoria
da cm.13 a cm.20 circa

dimensioni:
cm.17 x 9,5 h

art. 07500 - € 37,00
scatola 12 dinosauri
da cm.22 a cm.28 circa
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Colorati
Sicuri
Resistenti
Igienici

MADE

e facilmente la
abili
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LY
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years
anni

eebl com

VEICOLI SICURI, MORBIDI E DURATURI

DESIGN

Il design dei veicoli, dalle forme morbide,
arrotondate e prive di spigoli vivi, garantisce la sicurezza dei bambini. I veicoli sono
realizzati in resistentissimo materiale plastico
di altissima qualità, atossico, privo di ftalati, facilmente lavabile, che garantisce una
lunga durata nel tempo del prodotto. Le
ruote, fissate in modo permanente all’assale
in acciaio, sono prodotte in morbida gomma
che rende i veicoli estremamente silenziosi,
oltre ad evitare di rovinare o graffiare mobili
e pavimenti. I veicoli non contengono piccole parti considerate pericolose per i bambini, sono conformi alle normative Europee
di sicurezza del giocattolo (EN71) e sono
pertanto adatti anche per i più piccoli (0+).

L’accurato studio in fase di progettazione
mira a dare priorità alla forma e alla funzionalità, in modo da stimolare l’immaginazione e
la fantasia del bambino durante il gioco. Tutti
gli articoli GO•GO sono fabbricati in Italia.

AUTOMOBILINE

CM.11

art. 09000 - € 7,20
set 4 macchinine cm.10 colori e modelli assortiti cm.14
modelli e colori assortiti

298

SCUOLABUS 2016/2017

art. VK1084/4 - € 21,50
set 4 auto e veicoli “Beetle & Jeep”
cm.14 - modelli e colori assortiti

CM.23
TRENINI
art. 09997 - € 5,70
set trenino cm.23
(1 locomotiva + 1 vagone)
colori assortiti
art. 09998 - € 8,60
set trenino cm.34
(1 locomotiva + 2 vagoni)
colori assortiti
art. 09996 - € 10,30
set 4 locomotive cm.12
colori assortiti
art. 09999 - € 12,10
set 4 vagoni cm.12
con coperchio
colori assortiti

art. 09997

art. 09998

art. 09996

art. 09999

BARCHE

CM.14

art. 09050 - € 3,45
set 4 barche cm.14 - colori assortiti

CM.14

art. 09991 - € 4,05
set 4 gommoni cm.14 - colori assortiti
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MEZZI DA LAVORO

CM.11
art. 10320 - € 4,05
set 1 camion con ribalta + 1 ruspa
colori assortiti

art. 10070 - € 8,10
set 4 veicoli cm.11 (2 camion con ribalta + 2 ruspe)
colori assortiti

art. 09984 - € 8,10
set 4 camion con ribalta
cm.11
colori assortiti

art. 09984

art. 09972 - € 8,10
set 4 ruspe cm.11
colori assortiti
art. 09992 - € 4,55
set 2 veicoli cm.23
(1 camion + 1 rimorchio)
colori assortiti
art. 09986 - € 4,55
set 2 veicoli cm.23
(1 ruspa + 1 rimorchio)
colori assortiti

art. 09972

art. 09992

art. 09986

art. VK1060/4 - € 24,70
set 4 veicoli (camion pompieri, ruspe, camion con rimorchio)
dimensioni: cm.14 - modelli e colori assortiti
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ASSORTIMENTI

art. 09001 - € 44,60
secchiello trasparente con assortimento di 20 veicoli
cm.10 circa colori e modelli assortiti
(contiene veicoli Art. 09000)

art. 09002 - € 31,10
secchiello trasparente con assortimento di 10 veicoli
+ 10 imbarcazioni cm.10 circa
colori e modelli assortiti

art. 10116 - € 34,20
secchiello trasparente con assortimento di 20 veicoli
cm.10 circa colori e modelli assortiti
(macchinine, ruspe, camion, barche e gommoni)

art. 10117 - € 81,50
cesta con assortimento di 40 veicoli
cm.10 circa colori e modelli assortiti
(macchinine, ruspe, camion, barche e gommoni)
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MOTRICITÀ
FINE

PUZZLE PER I PIU’ PICCOLI
Puzzle ad estrazione e abbinamento, in pezzi grossi.

cm.8

cm.34

art. BB065 - € 7,80
puzzle in legno FRUTTA (5 pezzi) età 1 +
dimensioni: cm.34 x 8

art. BB014 - € 7,80
puzzle in legno FATTORIA (5 pezzi) età 1 +
dimensioni: cm.34 x 8

art. BB015 - € 7,80
puzzle in legno SAFARI (5 pezzi) età 1 +
dimensioni: cm.34 x 8

art. BB066 - € 7,80
puzzle in legno VERDURA (5 pezzi) età 1 +
dimensioni: cm.34 x 8
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PUZZLE PER I PIU’ PICCOLI
Progettato per bambini dai 12 mesi in avanti, questo puzzle rappresenta un’ottima introduzione all’ apprendimento. Disponibile in 4
differenti colorati disegni, ogni set contiene 4 puzzle, ciascuno con una forma di composizione diversa. Questa gamma presenta un
disegno guida in bianco e nero sulla base in legno del puzzle per aiutare il bambino a posizionare ogni pezzo nella propria posizione.

art. BJ383 - € 17,60
puzzle in legno Il mio primo mezzo di trasporto
(4 pezzi) età 12 mesi + Dimensioni: cm.14,5 x 14,5

cm.6,7

OGNI PUZZLE È DIVISO IN MODO DIVERSO:

cm.45
art. WB013 - € 9,10
puzzle in legno “Numeri” in sacchetto di cotone (10 pezzi) Dimensioni: cm.45 x 6,7 - età 3+
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PUZZLE EDUCATIVI

NOVITÀ

art. BJ588 - € 13,00
puzzle in legno alza e scopri “La casa” (27 pezzi)
dimensioni: cm.30 x 30 (+ 24 mesi)

NOVITÀ
art. BJ589 - € 13,00
puzzle in legno alza e scopri “La fattoria” (26 pezzi)
dimensioni: cm.30 x 30 (+ 24 mesi)
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PUZZLE EDUCATIVI
UN AMPIA GAMMA DI PUZZLE EDUCATIVI:

Scegli tra un’ampia gamma di puzzle
per sviluppare le abilità matematiche.
Questi puzzle educativi sviluppano la
conoscenza di vari temi quali il calcolo,
le frazioni, le addizioni, le sottrazioni, il
calcolo delle ore e le forme dei numeri.
Il puzzle è contenuto in una valigetta
di legno portatile. Ogni numero è composto da tanti pezzi a seconda della
quantità che rappresenta.

art. BJ507 - € 15,60
puzzle in legno Numeri da 1 a 9
(45 pezzi) in scatola di legno
cm.26 x 18 x 5
età 3 +

45

PEZZI

art. BJ755 - € 9,10
puzzle in legno ALFABETO (26 pezzi) dimensioni: cm.30 x 21
età 3 +

cm.28

art. BJ756 - € 9,10
puzzle in legno NUMERI (10 pezzi) dimensioni: cm.30 x 21
età 3 +

cm.28

art. BB106 - € 22,80
puzzle in legno ALFABETO (26 pezzi)
dimensioni: cm.28 x 28 x 2,6 età 18 mesi +
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PUZZLE CON POMELLI PER I PIU’ PICCOLI

art. 57865 - € 7,70
puzzle in legno con pomelli (4 pezzi)
cm.30 x 10 età 1 +

cm.30

art. 57866 - € 7,70
puzzle in legno con pomelli (4 pezzi)
cm.30 x 10 età 1 +

NOVITÀ
art. BJ519 - € 8,50
puzzle in legno pomelloni
“Mezzi di trasporto” (4 pezzi)
cm.20 x 20 (+ 12 mesi)

art. 57546 - € 9,50
puzzle in legno con pomelli (5 pezzi)
“In campagna” cm.21 x 21 età 2 +
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art. 57547 - € 9,50
puzzle in legno con pomelli (5 pezzi)
“Il mio viaggio” cm.21 x 21 età 2 +

NOVITÀ
art. BJ520 - € 8,50
puzzle in legno pomelloni
“Fattoria” (4 pezzi)
cm.20 x 20 (+ 12 mesi)

art. 57549 - € 9,50
puzzle in legno con pomelli (5 pezzi)
“Il laghetto” cm.21 x 21 età 2 +

PUZZLE CON POMELLI PER I PIU’ PICCOLI

art. 57874 - € 12,30
puzzle in legno con pomelli (8 pezzi)
“Zoo degli animali” cm.30 x 21 età 2 +

cm.30

art. 57550 - € 12,30
puzzle in legno con pomelli (10 pezzi)
“Fattoria” cm.30 x 21 età 2 +

art. 57996 - € 12,30
puzzle in legno con pomelli (8 pezzi)
“Mezzi di trasporto” cm.30 x 21 età 2 +

art. 57907 - € 12,30
puzzle in legno con pomelli (8 pezzi)
“Pompieri” cm.30 x 21 età 2 +

art. 57593 - € 12,30
puzzle in legno con pomelli (7 pezzi)
“Mezzi da lavoro” cm.30 x 21 età 2 +

art. 57930 - € 13,10
puzzle in legno con pomelli (6 pezzi) alza
e guarda “Sole e luna” cm.30 x 21 età 2 +

art. 57929 - € 13,00
puzzle in legno con pomelli (6 pezzi)
“Mamma e figlio” cm.30 x 21 età 2 +
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PRIME ESPLORAZIONI > motricità fine
PUZZLE EDUCATIVI

NOVITÀ

art. BJ509 - € 13,00
puzzle in legno “Il manto degli animali” (9 pezzi)
dimensioni: cm.22 x 22 (+ 10 mesi)

PUZZLE DEGLI ANIMALI

art. HS252 - € 8,80
scatola puzzle in legno “Peter”
(20 pezzi) dimensioni: cm.8 x 8 età 2 +

art. 04694 - € 21,30
set 10 mini puzzle animali cm.14,5 x 14,5
Ogni animale è composto da 5 colorate tessere in legno
che il bambino potrà comporre e scomporre all’interno
del quadretto corrispondente.

PUZZLE MONTESSORIANI
Puzzle in legno antischeggia dotati di pomelli in plastica che permettono ai bambini di afferrare e riposizionare i singoli pezzi con facilità.

art. 06378 - € 22,10
set 3 puzzle montessoriani - cm.20 x 20
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art. 06379 - € 40,60
set 4 puzzle con pomelli - cm.21 x 30

PUZZLE: GRADAZIONI E SERIAZIONI
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.
Tavola in legno cm.9,5 x 29,5.

art. 04702 - € 6,00
i dalmata

art. 04700 - € 6,00
le mele

art. 04701 - € 6,00
i pulcini

art. 04704 - € 6,00
la mia mattina

art. 04706 - € 6,00
la frutta

PUZZLE IN LEGNO CON POMELLI
Nuovissimi soggetti, ricchi di particolari, che vanno ad ampliare la vasta
gamma di puzzle in legno con pomelli, 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.

art. 07775 - € 6,60
puzzle trasporti cm.22,5 x 30

art. 07777 - € 6,60
puzzle animali selvaggi
cm.22,5 x 30

art. 07776 - € 6,60
puzzle animali domestici cm.22,5 x 30
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PUZZLE ORIENTAMENTO SPAZIALE
Puzzle con pomelli. Tavola in legno cm.20,5 x 29,5.

art. 04720 - € 9,90
“Fattoria”

art. 04721 - € 9,90
“Casa dolce casa”

art. 04722 - € 9,90
“Taglia la frutta”

art. 04723 - € 9,90
“Colazione”

art. 04724 - € 9,90
“Casa di Margherita”

art. 04725 - € 9,90
“In gita con papà”

art. 04711 - € 9,40
alimenti

art. 04712 - € 9,40
elefanti

art. 04715 - € 9,40
fondale marino

art. 04717 - € 9,40
gatti

art. 04718 - € 9,40
procioni

art. 04716 - € 9,40
animali
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art. 04714 - € 9,40
dalmata

PUZZLE GIGANTI

NOVITÀ

NOVITÀ

art. BJ741 - € 14,30
puzzle in legno gigante “Il treno” (24 pezzi)
cm.43 x 33 (+3 anni)

art. BJ742 - € 14,30
puzzle in legno gigante “I pompieri” (24 pezzi)
cm.43 x 33 (+3 anni)
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PUZZLE IN LEGNO

art. 57684 - € 14,70
puzzle in legno “4 stagioni” (54 pezzi)
dimensioni: cm.20 x 20 età 3+

art. 57628 - € 14,70
puzzle in legno “Fattoria” (48 pezzi)
dimensioni scatola: cm.27 x 37 età 3+

NOVITÀ

art. BB009 - € 12,30
puzzle in legno mamma e cucciolo ”Mucche”
(6 pezzi) cm.
cm.30 x 22 (+ 18 mesi)

art. BB008 - € 12,30
puzzle in legno mamma e cucciolo ”Cavalli”
(6 pezzi) cm.
cm.30 x 22 (+ 18 mesi)
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PUZZLE IN LEGNO E CARTONE

art. 57891 - € 9,70
puzzle “Fattoria” (24 pezzi) in legno e cartone
età 3+ Dimensioni scatola: cm.30 x 20

art. 57808 - € 9,70
puzzle “Visita allo zoo” (24 pezzi) in legno e cartone
età 3+ Dimensioni scatola: cm.30 x 20

art. 57892 - € 14,40
puzzle “Africa” (48 pezzi)
in legno e cartone
età 3+
Dimensioni scatola: cm.30 x 40

PUZZLE IN CARTONE

cm.42

art. OT245 - € 20,80
puzzle “Casa delle bambole”
25 pezzi dimensioni: cm.42 x 61
età 3+

Puzzle da colorare
pag. 35

cm.61
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GIOCO PUZZLE IN CARTONE

art. OT060 - € 18,90
gioco puzzle “Pizza”
da 2 a 4 giocatori
dimensioni: cm.22 x 25
età 3 +

co
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art. OT020 - € 14,30
gioco puzzle “Lunch box”
da 2 a 4 giocatori
dimensioni: cm.14 x 19
età 3 +

GIOCO MEMORY “MENTE E CORPO”
Sviluppato con la collaborazione di uno psicologo
dell’infanzia aiuta a favorire la tranquillità dei più
piccoli. Attraverso il giocoi bambini migliorano il rapporto mente-corpoe imparano a comunicare con gli
altri e a connettersi ai propri sogni.

NOVITÀ

art. 11435 - € 17,20
Gioco memory “Mente e corpo”
Età 3 +
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PUZZLE IN CARTONE

art. OT208 - € 14,30
puzzle “Opposto in fattoria” - 48 pezzi
dimensioni: cm.7 x 13,5 - età 3+

art. OT202 - € 13,00
puzzle “La fattoria” - 12 pezzi
dimensioni: cm.15 x 13 - età 18 mesi +

art. OT213 - € 13,00
puzzle “Che faccio?” - 18 pezzi
dimensioni: cm.21 x 20 - età 24 mesi +

art. OT204 - € 13,00
puzzle “Squadra di salvataggio” - 22 pezzi
dimensioni: cm.11 x 14 - età 24 mesi +
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PUZZLE GIGANTE “LA FATTORIA”
Puzzle 35 pezzi facili da assemblare, indicati per i più piccoli!

NOVITÀ

PUZZLE
35 PEZZOI
+ LIBRETT

art. 11439 - € 17,90
puzzle gigante in cartone cm.60 x 90
(35 pezzi) + 1 libretto
Età 3 +

PUZZLE GIGANTE “I DINOSAURI”

NOVITÀ
art. 11440 - € 17,90
puzzle gigante in cartone cm.60 x 90
(35 pezzi) + 1 libretto
Età 3 +
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PUZZLE
35 PEZTZTOI
+ LIBRE

PUZZLE GIGANTE “IL CASTELLO DEI CAVALIERI”
Entra nel magico mondo del castello dei cavalieri!
Un magnifico puzzle gigante ti svelerà i segreti di una fortezza medievale. Lasciati stupire dalle armature dei cavalieri e dai finimenti dei
loro destrieri, tra arceri, streghe, ponti levatoi e una bella principessa
innamorata! Leggi il libretto con le storie in rima e scopri le leggensdarie
gesta dei cavalieri in un mondo pieno di magia!

PUZZLE
60 PEZTZTOI

NOVITÀ

+ LIBRE

art. 11438 - € 17,90
puzzle gigante in cartone cm.60 x 90
(60 pezzi) + 1 libretto cm.15 x 12
Età 5 +

cm.60

cm.90
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PUZZLE IL GRANDE CANTIERE “LE FORME”
Gioca con il rinoceronte, il maialino, l’elefante, la
mucca e la giraffa! Aiuta questi simpatici animali a
guidare l’escavatore, la betoniera, l’autocarro e a
spostare pesanti mattoni con la gru!
Scopri il fantastico mondo del cantiere e impara a
riconoscere le principali forme geometriche!

art. 11436 - € 13,90
Puzzle in cartone (10 pezzi) + 1 libro
Età 2 +

PUZZLE
10 PEZZIni
e ma
adatti all
iccoli!
dei più p

NOVITÀ

PUZZLE I GRANDI ANIMALI “GLI OPPOSTI”
Gioca ad assemblare i 10 colorati pezzi giganti del
puzzle e impara alcuni grandi concetti sugli opposti.
Cosa c’è SOPRA il tavolo? Cos’è caduto SOTTO? E’
più pesante un tronco o un ramoscello?
Sporco-pulito, grande-piccolo, giorno-notte, pesante-leggero: ecco i concetti che si apprenderanno
giocando con il puzzle dei grandi animali.

art. 11437 - € 13,90
Puzzle in cartone (10 pezzi) + 1 libro
Età 2 +
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PUZZLE
10 PEZZaIni
em
adatti all
iccoli!
p
dei più

NOVITÀ

PUZZLE “VIAGGIA, CONOSCI, ESPLORA “L’ITALIA”

NOVITÀ

art. 11433 - € 19,90
puzzle in cartone cm.70 x 70
+ 1 libretto cm.15 x 21 (Età 6 +)

pu

l giro della penis

ola!

ni
il

be
llis

si

m

o

e fai i

Co m
po

Parti alla scoperta dell’Italia con questo fantastico puzzle rotondo e con un libro ricco di giochi, curiosità, quiz
e tante informazioni! Ti divertirai a scoprire un bellissimo
paese, a Venezia a bordo di una gondola, a Roma in
compagnia dei centurioni, giungendo fino agli antichi
templi di Agrigento.

o
er
l
z
z

do
ton

PUZZLE
ROTONDO
200 PEZZI
cm.70 x 70

PUZZLE “VIAGGIA, CONOSCI, ESPLORA “LA TERRA”
Fai il giro del mondo e scopri le curiorità più affascinanti
del nostro bellissimo Pianeta! Parti per un emozionanteviaggio attraverso i due emisferi: guarda quanto sono
profondi gli oceani, scopri gli animali più grandi e quelli
più feroci, conosci le mega costruzioni più curiose e strabilianti! Leggi il libro, impara tante curiosità e metti alla
prova la tua memoria componendo il puzzle da 205 pezzi!

NOVITÀ

art. 11434 - € 18,90
puzzle in cartone cm.96 x 68
+ 1 libretto cm.15 x 21 (Età 6 +)

PUZZLE
OVALE
205 PEZZI
cm.96 x 68
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PUZZLE SAGOMATO “IL CORPO UMANO”
Viaggia, conosci, esplora il corpo umano.
Esplora il corpo umano e scopri com’è fatto. Impara
tante curiosità sullo scheletro, i muscoli, la circolazione
sanguinea, la respirazione, la digestione e come funziona
il cervello.

PUZZLE
200
PEZZI

+ 10
SPECIALI

NOVITÀ

cm.135

art. 11432 - € 18,90
puzzle sagomato in cartone cm.60 x 135
(200 pezzi + 10 speciali) + 1 libretto cm.15 x 21
Età 6 +

cm.60
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SCHEMA CORPOREO
Divertente strumento che introduce il bambino nella fase
di indentificazione di sè stesso e della propria immagine,
consentendogli di familiarizzare con il corpo umano e con
le parti che lo compongono.

art. 04687 - € 31,20
schema corporeo in legno cm.90 h - totale 18 pezzi
art. 04688 - € 88,50
schema corporeo in legno con lavagna e magneti. Il
set contiene: una lavagna magnetica cm.70 x 100, uno
schema corporeo in legno, scomponibile in 18 pezzi, alto
circa cm.90; una striscia magnetica adesiva che può
essere tagliata e posizionata sul retro dei vari pezzi per
poter magnetizzare lo schema corporeo e giocare quindi
verticalmente sulla lavagna. Lo schema corporeo include
le parti sia maschili che femminili (viso, bacino) da utilizzare
secondo volontà.

PUZZLE CON MAGNETI

art. 04689
art. 04689 - € 4,55
striscia magnetica adesiva h cm.5 x 50 per magnetizzare
lo schema corporeo

PESCAPESCI

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 coordinazione occhio-mano e la destrezza
nei movimenti pescando i pesciolini, che resteranno
attaccati alla magica canna da pesca!

art. 06933 - € 9,60
puzzle con magneti + 2 canne da pesca magnetiche
dimensioni: cm.32,5 x 22,5 x 0,8
indicato per 2 giocatori - età: 3+

art. 06809 - € 16,30
set pescapesci magnetico in legno (25 pezzi)
dimensioni: cm.28 x 28 h indicato per 2 giocatori - età: 3+

MATRIOSKA

art. 06954 - € 10,00
20 animali magnetici in legno scatola: cm.20 x 14 x 5
pecora: cm.6 x 6 circa

art. R164 - € 5,50
matrioska (5 pezzi) matrioska grande: ø cm.5 x 9 h
art. R165 - € 7,40
matrioska (6 pezzi) matrioska grande: ø cm.6,5 x 11 h
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PUZZLE IN LEGNO “MODA E VESTITI”

PUZZLE IN LEGNO “ORSETTI”

I personaggi di questi puzzle sono molto indecisi su cosa
indossare… Spetta al bambino scegliere gli abiti adatti
alla situazione suggerita dall’insegnante, estrarli dall’armadio e aiutare i personaggi a indossare i vari accessori.

A tutti i personaggi é possibile cambiare abito, scarpe
ed espressione del muso. Sul coperchio della scatola
sono impresse le sagome dei personaggi.

art. 07781 - € 13,10
set 2 puzzle in legno “moda e vestiti”
dimensioni: cm.30 x 22,5

art. 06937 - € 10,10
puzzle in legno “Orsetti”
cm.22 x 13 x 3,5 h - totale 24 tessere

SET NASCITA

PUZZLE SVILUPPO E CRESCITA

Questi due puzzle in legno rappresentano i cambiamenti
che precedono la nascita di un pulcino e di una rana e le
successive fasi della loro crescita. Dimensione: cm.16 x 16

Robusti e colorati puzzle in legno che illustrano le fasi
della crescita e i cambiamenti che precedono la nascita dei fiori. Dimensione massima: cm.24 x 24 x 2

art. 08878 - € 13,40
ciclo della vita “Rana”
(7 pezzi)

art. 06810 - € 11,40
sviluppo e crescita
puzzle in legno

art. 08879 - € 13,40
ciclo della vita “Gallina
(7 pezzi)

PUZZLE DEGLI ANIMALI

art. 57897 - € 10,40
puzzle in legno “Pesce” in 4 livelli (11 pezzi) età 2+
dimensioni: cm.18 x 12,5
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art. 57898 - € 10,40
puzzle in legno “Lumaca” in 4 livelli (11 pezzi) età 2+
dimensioni: cm.18 x 12,5

PUZZLE IN LEGNO “ORSETTI”

art. 57832 - € 15,80
puzzle cubi “Vita in fattoria”
(12 pezzi) in scatola di legno età 3+ dimensioni: cm.8 x 8 x 4

ECO-CUBOTTI DELLA NATURA
Eco-cubotti da impilare o inserire a matrioska.

1U0BOTTI

ECO-C

O
+ LIBRETT

NOVITÀ

art. 11441 - € 17,90
Eco-cubotti della natura + 1 libretto cm.11 x 11
scatola cm.16 x16 x16 - Età 2 +

Cubi impilabili
prima infanzia
pag. 256

SCUOLABUS 2016/2017

323

PRIME ESPLORAZIONI > motricità fine
ALLACCIATURE E CIRCUITI
Le allacciature SKILL aiutano il bambino a sviluppare la
coordinazione motoria occhio-mano imparando 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 complessi
con gli arti superiori, affinando le proprie abilità motorie.
ALLACCIATURA CM.26 X 31,7
art.
art.
art.
art.

F0101
F0103
F0104
F0105

-

€
€
€
€

20,40
20,40
20,40
20,40

-

allacciatura
allacciatura
allacciatura
allacciatura

art. F0101

zip
bottoni
lacci
bottoni automatici

art. F0103

art. F0104

art. F0105

CUBIKO

CASA DELLE ALLACCIATURE

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.

Una coloratissima casetta in stoffa da appendere alla
parete per far imparare ai bambini ad allacciare, chiudere,
annodare... Un modo divertente per imparare a vestirsi e
migliorare la coordinazione occhio-mano.

art. F0181 - € 71,50
dimensioni lato: cm.30,5
allacciature: zip, bottoni,
lacci, clip e velcro
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art. 06957 - € 33,90
casa allacciature in stoffa
cm.45 x 62

CIRCUITI “CURVE E ONDE”

TAVOLO CIRCUITI

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.

Il coloratissimo e robusto tavolo circuiti, fabbricato in
legno, consente a più bambini di giocare insieme, favorendo la competizione e lo sviluppo delle capacità visive,
della coordinazione occhio-mano e il riconoscimento di
forme, colori, direzioni.

art. MCW1002

art. MN2594

art. MCW1002 - € 10,30
circuito “Curve e Onde” cm.8,5 x 21 x 17 h
art. MN2594 - € 42,20
circuito motorio cm.20 x 25 x 30,5 h

art. 06947 - € 116,00
tavolo circuiti ø cm.43 x 70 h

PATHFINDER
Questo gioco sviluppa le abilità di ragionamento logico,
la coordinazione occhio-mano e le direzioni visive. Ideale
per le scuole materne. Età 4+

art. 58867 - € 23,90
tavolette “muovi forme e colori” in legno
dimensione totale: cm.23 x 17,5

art. PF100 - € 28,60
labirinto pathfinder + istruzioni. Dimensioni: cm.30 x 30 x 7 h
Può essere usato sia verticalmente sia orizzontalmente.
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PANNELLI TATTILI IN LEGNO
Robusti pannelli in multistrato di betulla, consentono a più bambini di giocare insieme, favorendo lo sviluppo delle capacità visive,
della coordinazione occhio-mano e il riconoscimento di forme, colori, direzioni. I pannelli possono essere fissati a parete utilizzando
la minuteria art. 10316 oppure posizionati a terra con l’utilizzo della minuteria art. 10318.

art. 10304 - € 73,00
pannello teatrino cm.50 x 50

art. 10305 - € 57,00
pannello specchio bolla cm.50 x 50

art. 10307 - € 57,00
pannello con 25 pomelloni cm.50 x 50

art. 10308 - € 57,00
pannello degli ingranaggi cm.50 x 50

art. 10309 - € 57,00
pannello specchio piano cm.50 x 50

art. 10310 - € 60,00
pannello tattile cm.50 x 50

ESEMPIO DI POSIZIONAMENTO DEI PANNELLI DA TERRA

art. 10318 - € 34,50
kit 2 basi + minuteria per il fissaggo
dei pannelli da terra

Teatrino
per bambini
pag. 414
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ESEMPIO DI POSIZIONAMENTO DEI PANNELLI A MURO E ASSEMBLATI A CUBO

art. 10316 - € 24,70
kit minuteria per il fissaggo
dei pannelli a muro

art. 10317 - € 41,90
kit 4 basi + minuteria per il fissaggo
superiore dei pannelli nella
composizione a cubo

Il top
posizione
co
della m essere
u
p
cubo
con il
realizzato nnelli
a
p
i
retro de
8, 0 0 ,
art 0 0 0310
1
,
5
0
3
10

PERCORSO MANIPOLATIVO

NUVOLA DEL PREGRAFISMO/TATTO
cm.85

art. 10395

art. 10395 - € 36,50
tavola manipolativa in legno (per mani) cm.40 x 60
art. 10394 - € 80,50
tavola manipolativa in legno (per piedi) cm.30 x 80
completa di impugnature con chiusura in velcro

art. 10311 - € 143,00
NUVOLA in legno per pregrafismo e tatto
pannello cm.85 x 50 x 16
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TABELLONE/LAVAGNA ABECEDARIO

PREGRAFISMI
Le frecce stampate all’interno di ogni lettera permettono
alle dita dei bambini di seguire la forma e imparare come
scrivere ogni lettera.

49mm

cm.70

cm.100

69mm

art. 11461 - € 27,30
tabellone/lavagna abecedario per l’insegnante
dimensioni: cm.70 x 100

NOVITÀ

art. BJ508 - € 12,30
tavola dei pregrafismi in legno per imparare a scrivere
dimensioni: cm.32 x 48 - Età 3+

cm.34

cm.24

retro

NOVITÀ

scri ibile
er
o
c n mar e
il
b
a
ll
e
c
n
ca

art. BJ799 - € 12,30
tavola dei pregrafismi in legno per imparare a scrivere
dimensioni: cm.32 x 48 - Età 3+
art. 11462 - € 5,20
tabellone/lavagna abecedario per lo studente
dimensioni: cm.24 x 34 (fronte e retro)
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NOVITÀ

PREGRAFISMI
Questo gioco sviluppa la coordinazione occhio-mano e le direzioni
visive. Ideale per i primi esercizi di scrittura.

magnetica

art. 10396 - € 71,50
tavoletta magnetica in legno (3 pezzi)
cm.35 x 15 completa di penna e biglia

art. 10397 - € 16,10
tavola manipolativa in legno
cm.30 x 21 con penna

BORDI GRAFICI
Set di 4 bordi grafici per pregrafismi di
diversi livelli di difficoltà. Indicati come
supporti per esercizi vengono forniti
completi di supplemento magnetico
per rendere possibile l’angoraggio
sulle lavagne.

art. 10398 - € 40,30
set 4 bordi grafici per pregrafismo
cm.98 x 17
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BANDA DEI NUMERI
In robusto plexiglass flessibile. Permette
ai bambini di imparare i numeri e la
loro corretta scrittura.

art. 10371 - € 14,60
banda dei numeri
cm.8,8 x 50
art. 10372 - € 20,10
banda dei numeri
cm.8,8 x 50
+ 45 orsetti

TO

POSIZIONAMEN

il bambino riconosce i numeri
e ne identifica il corretto posizionamento.

NORMOGRAFO

PREGRAFISMO

ASSOCIAZIONE

per esercizi di scrittura.
Utilizzabile sia il numero positivo che la maschera normografica negativa.

il bambino memorizza i gesti
della scrittura e riconosce
i diversi numeri tenendo gli
occhi chiusi.

il bambino associa ad ogni
immagine il corrispondente
numero di orsetti.

SCHEDE

PREGRAFISMI

Cartoncini multiuso 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, sequenze logiche,
giochi di abilità. Nella confezione troverete anche alcuni cartoncini più pesanti, che possono essere utilizzati come copertina per creare veri e propri schedari o libretti.

Strumento didattico che consente al
bambino di eseguire esercizi di prescrittura, guidandolo nella composizione
dei numeri in modo facile e divertente.

art. 08544 - € 3,75
confezione 50 schede bianche in cartone gr.500 cm.11 x 17,5 + copertina
art. 08545 - € 4,40
confezione 50 schede bianche in cartone gr.500 cm.14 x 20 + copertina
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art. 07387 - € 7,70
set 2 tavole in materiale acrilico
cm.13 x 34 numeri da 0 a 9

LETTERE IN CARTONCINO
Forme pretagliate che rappresentano l’alfabeto 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.

art. 07166 - € 5,80
28 lettere negative + 28 lettere positive
in cartoncino ondulato
lettera: cm.9 altezza

NUMERI IN CARTONCINO
E NUMERI IN SUGHERO

art. 07167 - € 5,70
set numeri: 40 negativi + 40 positivi
in cartoncino ondulato
numero: cm.9 altezza
art. 07168 - € 6,80
set numeri: 20 negativi + 20 positivi
in sughero - numero: cm.9 altezza

art. 07167

art. 07168

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 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 accompagnati dalla verbalizzazione, in modo tale che il bambino associ il
simbolo a un suono.

O
COMPLET
ER
DI MARK
E
E LAVAGN

art. 07543 - € 27,00
scatola 18 schede per pregrafismi,
contiene: 6 lavagne trasparenti cancellabili, 6 pennarelli per lavagne colori
assortiti, 1 dorsino legafogli
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8

PEZZI

NATURA CON
UG
P
OR
IM
SE
TTO

I labirinti, assortiti in
due differenti gradi
di difficoltà, consentono al bambino di associare
il movimento della
propria mano a
quello del percorso
scelto, muovendo
gli orsetti magnetici
all’interno di esso.

MA
GN
ETICO

LABIRINTI MAGICI

art. 07919 - € 53,50
set 8 labirinti cm.32 x 23 assortiti in due gradi di difficoltà, 8 orsetti magnetici e
8 impugnature per muovere gli orsetti

art. 07920 - € 74,00
set “Labirinti Magici” Contiene: supporto in legno, 8 labirinti cm.32 x 23 assortiti in due
gradi di difficoltà, 8 orsetti magnetici e 8 impugnature per muovere gli orsetti

SET ZANZIBAR
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.
art. 06821
spatole incluse nella confezione:

art. 09165
art. 06820 - € 48,20
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
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art. 06821 - € 4,10
sabbia bianca finissima “Zanzibar”
sacchetto kg.2
art. 09165 - € 1,48
set 4 spatole in materiale acrilico
dimensioni: cm.13 x 8

PERLE IN MATERIALE ACRILICO

PERLE IN MATERIALE ACRILICO

Coloratissime e resistenti, ideali per giochi matematici e
sequenziali, allacciature, riconoscimento dei colori, o per
realizzare simpatici bracciali, collane ecc...

Forme e colori diversi consentono d’insegnare i concetti
di sequenza, discriminazione, seriazione e di sviluppare
la coordinazione 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.

dimensioni reali

art. 1117/V - € 14,80
valigetta 50 perle ø cm.2,5 + 6 mt. cordoncino

art. 05540 - € 36,50
busta 160 perle grandi in materiale
acrilico - forme e colori assortiti
dimensione cubo: cm.2,1 x 2,1 x 2,1

dimensioni reali
art. 1117 - € 10,70
busta 50 perle in materiale acrilico ø cm.2,5 - gr.430
colori assortiti (adatte anche come ricambio
per abaco art.1125)

art. 10142 - € 4,05
vassoio cm.28 x 36 in materiale acrilico

PERLE IN MATERIALE ACRILICO
Indicate per esercizi di sviluppo motorio, classificazione e
numerazione, discriminazione dei colori e delle forme. Nella
confezione è incluso un filo, robusto e facile da tagliare.

1

2

3

4

5

6

7

art. 17200 - € 39,00
secchiello 240 perle grandi in 7 forme e colori assortiti
+ 4,4 metri di filo ø mm.5
dimensione perla tonda: ø mm.23 - foro ø mm.7
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PERLE IN MATERIALE ACRILICO TRASPARENTE
Perle in materiale acrilico di eccezionale robustezza. Adatte per realizzare lavoretti originali, esercizi diinfilatura, ecc...

art. 07589 - € 5,40
sfera trasparente contenente 20 perle
dimensioni: cm.2,5 colori assortiti

art. 07590
cristal

art. 07591
rosso

art. 07592
blu

art. 07593
giallo

art. 07594
rosa

art. 07595
ambra

art. da 07590 a 07595 - € 2,45
busta 9 perle cm.2,5 unicolore trasparente

PERLE IN LEGNO

NOVITÀ

art. R11707 - € 9,10
busta gr.100 forme e colori assortiti da mm.6 a mm.20
art. R11697 - € 7,20
busta gr.70 forme e colori assortiti da mm.6 a mm.20

NOVITÀ

art. BJ662 - € 18,20
barattolo 95 perle in legno + cordoncino

art. ST406 - € 59,80
frutta in legno da infilare + cordoncino
(+ 3 anni)
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cm.15

INFILATURE

cm.10

art. 10219 - € 15,10
barattolo 24 infilature assortite con cordoncini - colori assortiti

art. 07651 - € 14,00
set 9 infilature animali con cordoncini - colori assortiti

art. 58943 - € 19,70
clown infilabile in legno (11 parti)
con 12 cordoncini colorati - età 4+
dimensioni: cm.24 x 30

art. 58945 - € 21,00
albero infilabile in legno
(8 parti) con 12 cordoncini colorati
età 4+ dimensioni: cm.24 x 36,5
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art. 10380 - € 9,20
tavoletta in legno cm.21 x 21
“LINEE” stampata su entrambi i lati

art. 10379 - € 9,20
tavoletta in legno cm.21 x 21
“FORME GEOMETRICHE” stampata su entrambi i lati

art. 10378 - € 11,70
tavoletta in legno cm.21 x 21
“SOGGETTI ASSORTITI”

art. 04738 - € 4,30
Pesce Arcobaleno in legno
lunghezza cm.23

MANINE PER CONTARE

CUBETTI PER INFILATURE

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”.

art. 05816 - € 11,20
busta 72 manine colorate + 6 corde cm.70
manina cm.3,5 x 5
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art. 58908 - € 14,40
cubetti con lettere, per infilature (325 pezzi)
dimensioni: mm.7 x 7 x 7 - età 4+

BOTTONI MANIPOLATIVI
Indicati per sviluppare la motricità fine, la discriminazione dei colori e le classificazioni.
Prodotti in resistentissimo materiale acrilico.

ø cm.6

art. 04783 - € 12,50
scatola 50 bottoni ø cm.2 con corda
art. 1712/20 - € 3,50
cordoncino termosaldabile matassina
mt.20 ø mm.4,5

art. 1115/16 - € 23,30
gioco dei bottoni
per coordinazione motoria
base in legno + 16 bottoni
dimensioni: ø cm.6

art. 1115/96 - € 16,90
busta 96 bottoni grandi ø cm.6
colori assortiti
art. 1115/V - € 12,30
valigetta 48 bottoni grandi + 6 metri di
corda dimensioni: ø cm.6 - colori assortiti

ROCCHETTI

TELAIO

art. 05538 - € 31,20
busta 122 rocchetti in materiale acrilico
dimensioni: ø cm.3,2 x 3,1 h
colori assortiti

art. 58988 - € 14,90
telaio in legno cm.22 x 19 x 4
+ 4 matassine di lana - età 6+

LAVAGNA MAGICA
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.

art. 06916 - € 2,50
lavagna magica
cm.17,5 x 13 x 1,5
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CHIODINI
Un gioco creativo indicato per bambini dai 4 agli 8 anni di età anche per apprendere le prime nozioni di geometria. La pratica scatola include anche la base bianca forata su cui realizzare i disegni, utilizzando chiodini in plastica a base quadrata,
triangolare o tonda.
art. 06931 - € 19,00
confezione chiodini “mosaico” gr.500
dimensioni cm.1 circa 1400 pezzi (quadrati e triangoli)
art. 06932 - € 19,00
confezione chiodini tondi gr.500 - dimensioni ø cm.1,5 circa 900 pezzi
art. 06931

art. 06928 - € 14,40
scatola completa di 1 tavola
e 300 chiodini quadrati
tavoletta: cm.19,5 x 28
chiodino: cm.1 x 1

art. 07649 - € 25,00
scatola completa di 2 tavole
e 300 chiodini tondi
tavoletta: cm.19,5 x 28
chiodino: ø cm.0,5 - 1 - 1,5 - 2

art. 06930 - € 4,50
tavola forata per “Mosaico Creativo”
dimensioni tavoletta: cm.19,6 x 27,9

LAVAGNA MOSAICO
Un gioco che sviluppa la creatività e la manualità. Indicato per
bambini dai 4 agli 8 anni di età anche per apprendere le prime
nozioni di geometria.
cm.8

cm.70

5

art. 08938 - € 49,90
scatola 224 chiodini
forme e colori assortiti

art. 08937 - € 95,00
base per lavagna mosaico
cm.85 x 70

art. 08940 - € 78,00
carrello per lavagna mosaico
dimensioni: cm.42,5 x 81,5 x 93 h
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art. 06932

art. 08939 - € 22,80
set 6 schede bifacciali per lavagna mosaico
soggetti assortiti

FUNGHETTI MANIPOLATIVI
Ideali per esercizi di sequenze, insiemistica, discriminazione, legature...
Età consigliata: 5+

art. 09889 - € 5,30
busta 70 funghetti
colori assortiti

art. 09887 - € 17,90
mosaico dei funghetti
tavoletta in betulla: cm.22 x 22 x 1,8 h
+ busta 70 funghetti

art. 09888 - € 22,80
mosaico dei funghetti
tavoletta in betulla: cm.36 x 36 x 1,8 h
+ busta 70 funghetti

POMELLI MANIPOLATIVI
Ideali per aiutare i bambini ad apprendere concetti di sequenze, matematica
e discriminazione di forme.
Età consigliata: 1+

art. 09914 - € 15,50
base in legno cm.21 x 21
+ 25 pomelli grandi
art. 09957 - € 8,40
busta 50 pomelli grandi

SCUOLABUS 2016/2017

339

PRIME ESPLORAZIONI > esplorazioni sensoriali
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 possibile 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.

ESPLORAZIONI
SENSORIALI

art. 08761 - € 230,00
percorso sensoriale, composto da:
16 grandi piastrelle tattili cm.32 x 32
+ 8 dischetti di riconoscimento ø cm.8

spessore da cm.1 a cm.1,7

Percorsi motori
pag. 452
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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. Ignifugo, classe 1. Spessore 2,5 mm.

N

C
IS

FORME TATTILI IN FELTRO

FELTRO
IN

S UP E R F
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IE

art. 08687 - € 22,60
set 4 cerchi in feltro GECO ø cm.32 - colori assortiti
art. 08689 - € 22,60
set 4 quadrati in feltro GECO cm.32 x 32 - colori assortiti
art. 08691 - € 13,70
set 4 triangoli in feltro GECO cm.32/45° - colori assortiti
art. 08698 - € 33,90
set 12 cerchi in feltro GECO ø cm.22 - colori assortiti
art. 08699 - € 14,40
set 4 cerchi in feltro GECO ø cm.22 - colori assortiti

art. 08686 - € 32,90
set 12 feltri GECO per percorsi motori cerchi ø cm.22,
rettangoli, esagoni - colori assortiti
art. 08688 - € 46,80
set 12 feltri GECO per percorsi motori cerchi ø cm.32,
quadrati, triangoli - colori assortiti

DISCHI TATTILI
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 bambini. E’ possibile organizzare percorsi e giochi tattili 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.

spessore da cm.1 a cm.1,7
art. 08721 - € 44,60
set 12 dischi tattili composto da:
6 dischi tattili ø cm.21 + 6 dischi tattili ø cm.8
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PIASTRELLE TATTILI
Questo gioco favorisce l’esperienza, l’approccio e la
discriminazione di diversi materiali, ognuno dei quali dà
origine a particolari sensazioni tattili (ruvidità, morbidezza,
calore…). Utilizzabile sia con gli arti superiori che con quelli
inferiori, oppure per organizzare percorsi motori complessi.

spessore da cm.1 a cm.1,7
art. 06969 - € 97,00
confezione 12 piastrelle tattili assortite in 12 materiali
dimensioni: cm.13,5 x 23,5 x 1 h

Percorsi motori
pag. 452

PERCORSO SENSORIALE

art. 11394 - € 25,10
confezione 12 piastrelle GECO cm.15 x 23
Piastrelle in moquette con retro in gomma
antiscivolo.

NOVITÀ

art. 11395 - € 39,00
confezione 24 dischi di delimitazione ø cm.15
Dischi piatti antiscivolo grazie al retro in gomma
antiscivolo. Permettono di creare aree di attività
prive di ostacoli che possono distubare un’azione.

NOVITÀ
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art. 10387 - € 90,50
percorso sensoriale
composto da 6 tavole
sensoriali in legno
cm.35,5 x 30,5 x 2 h
con differenti texture

GRANDE PERCORSO SENSORIALE

cm.

35

cm
.3
0

IN LEGNO

art. 10348 - € 276,00
grande percorso sensoriale, composto da: 8 pedane in
legno cm.30 x 35 x 2. Ogni pedana è ricoperta da un
materiale diverso in modo da stimolare a percezione sensoriale del bambino, mentre la forma è quella caratteristica del puzzle che permette di realizzare percorsi sempre
nuovi e differenti.

CAMPANELLE DELLE MELODIE

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 producono vari suoni. Il bambino dovrà ascoltare il
suono di un cilindro “rosso” e trovare il suono gemello fra
i cilindri “blu”.

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. 05758 - € 42,90
set 2 scatole sonore contenenti 6 cilindri ciascuna
scatola: cm.8 x 11 x 10 h

art. 08887 - € 61,00
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

cm.1
5

SCATOLA DEI SUONI

SCUOLABUS 2016/2017

343

PRIME ESPLORAZIONI > esplorazioni sensoriali
LOTTO SONORO - L’UOMO E L’AMBIENTE

GUARDA E ASCOLTA

art. 04744 - € 28,00
lotto sonoro
Scatola in legno cm.28 x 39
completa di 4 maxi tessere e 1 cd.

art. 04742 - € 28,00
guarda e ascolta
Scatola in legno cm.18 x 37
completa di 25 tessere e 1 cd.

LOTTO SONORO

DOMINO DEI SENSI

art. 04741 - € 22,10
lotto sonoro
Scatola in legno cm.15 x 21
completa di 4 maxi tessere e 1 cd.

art. 04747 - € 28,60
domino dei sensi
Il gioco è composto da 20 maxi tessere (cm.7,5 x 15,5),
sulle quali sono raffigurati uno dei 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.

GIOCO DEL TATTO
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. Età 3+

art. 10852 - € 7,80
gioco del tatto con base in plastica
dimensione: cm.27 x 14
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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.

art. 04691 - € 43,10
Texture Domino
Composto da 28 tessere
misura tessera: cm.3,5 x 7

GIOCO DELLE CAREZZE
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 contatto 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 riconoscere quelli uguali tra loro.

art. 04779 - € 48,10
gioco delle carezze cm.5 x 29

TOMBOLA DEL TATTO
Il gioco è composto da un tabellone (cm.25 x 35) raffigurante 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 quella corrispondente. La peculiarità di questo gioco sta nel fatto
che il bambino può contemporaneamente utilizzare le due mani per confrontare le diverse sensazioni percepite. In questo modo, è
come se si chiudesse un circuito elettrico. Il contenitore in legno include anche 6 buste di plastica.

art. 04730 - € 49,40
tombola del tatto
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PRIME ESPLORAZIONI > motricità fine
GIOCO DEL TATTO
Grazie a questi bottoni, rivestiti con differenti materiali (cartone ondulato, gomma, sughero ecc...), il bambino potrà sviluppare
contemporaneamente le capacità tattili, memoriche 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.

c m .6

art. 08353 - € 14,90
valigetta “Memory del tatto”
contiene: 20 grandi bottoni ø cm.6 (in 10 differenti materiali) + 2 sacchetti

GIOCO DEL TATTO

art. 10853 - € 19,50
gioco del tatto con base in legno
dimensione: cm.27 x 14
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. Età 3+

cm.10

art. 06934 - € 28,60
gioco del tatto in legno
dimensioni: cm.29 x 11,2 x 4 h
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art. 06968 - € 21,10
confezione 10 dischi tattili
+ base - dimensione: cm.10 x 42

