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Promuoviamo 
la gestione sostenibile 
delle foreste

www.pefc.org

Certificati di Qualità e Ambientali

Qualità
Chiunque può parlare di qualità.

HABA può dimostrare la propria conformità 
ai più elevati standard di qualità: certificazione 
EN ISO 9001. Questo certificato attesta che 
abbiamo introdotto e utilizzato con successo 
un sistema di controllo della qualità sia per i 
nostri prodotti che per i nostri processi, in 
modo da poterne garantire la qualità 
costante.

Con una combinazione ideale di rivestimenti 
in tessuto ignifugo e imbottiture in schiuma 
vi offriamo mobili che soddisfano i moderni 
requisiti europei di protezione antincendio.

Sicurezza
Tutti i prodotti del sistema di costruzione e le 
unità di gioco GEMINO assemblate 
individualmente per i clienti sono testati GS e  
certificati EN 1176/1177 (standard di sicurezza 
per attrezzature parchi giochi). Le presenti  
linee guida stabiliscono i requisiti per la 
costruzione, l‘installazione e la configurazione 
delle attrezzature per parchi giochi, comprese 
le distanze di sicurezza e le superfici di  
sicurezza richieste.

Materiali
Come devono essere realizzati i mobili per 
bambini?

Robusti e di lunga durata! I mobili che creiamo, 
con l‘aiuto di oltre 500 lavoratori qualificati,  
sono preparati per sopportare l‘usura 
quotidiana a cui sono sottoposti in una stanza 
o in un centro per la cura dei bambini. 
Portano l‘etichetta GS per la “sicurezza 
testata“. I bambini, i genitori e chi si prende 
cura di loro godranno dei propri mobili a vita.

Garantiamo un‘accurata selezione e lavorazione 
di tutti i materiali. Non deve essere per forza 
legno, ma deve essere a misura di bambino. 
Siamo aperti a nuovi tipi di prodotti e materiali. 
Ci assicuriamo sempre di offrire ai nostri piccoli 
clienti materiali fabbricati in modi rispettosi 
dell‘ambiente. Se altri materiali vengono 
utilizzati nella produzione, ci assicuriamo anche 
che siano materie prime rinnovabili e 
biodegradabili.

Il nome  significa  
qualità, affidabilità del prodotto 
e attenzione per l‘ambiente.

10 Anni di
Garanzia 
Condizionale  
HABA:
I mobili HABA sono garantiti all‘acquirente 
originale contro i difetti di fabbricazione per 
un periodo massimo di 10 anni. La garanzia 
non si applica al normale uso/usura o all‘uso 
improprio del prodotto. 

*Programma PEFC per l‘approvazione della certi-
ficazione forestale. L‘obiettivo dell‘organizzazio-
ne è quello di migliorare la selvicoltura sosteni-
bile, la manutenzione e l‘equilibrio ecologico 
delle foreste.

Il vetro di sicurezza in questo catalogo             
è conforme alla norma EN 12600.

Lo standard Öko-Tex 100 certifica che i tessuti non 
contengono sostanze pericolose per la salute. Il 
certificato è valido solo per un anno e deve essere 
rinnovato annualmente dopo un nuovo test. Ciò 
garantisce che i prodotti tessili siano reglarmente 
testati per verificare il rispetto dei limiti consentiti.

ANNI 
DI GARANZIA

2



3

Il gruppo aziendale accetta la sua responsa-
bilità verso l‘ambiente. Per questo la tutela 
ambientale è da anni parte integrante della 
nostra politica aziendale. Siamo stati il primo 
produttore di giocattoli in Germania a pas-
sare l‘audit ecologico e abbiamo ottenuto la 
certificazione ISO 14001 per la gestione  
ambientale. Proteggiamo attivamente l‘am-
biente in tutte le fasi della produzione. 
Utilizziamo metodi di lavorazione rispettosi 
dell‘ambiente e continuiamo a migliorare la 
nostra tecnologia per proteggere le persone 

Protezione Ambientale
Gli edifici HABA, il Leschenhof e il Brauhof

e l‘ambiente. Calcoliamo, valutiamo e mini-
mizziamo costantemente l‘uso che facciamo 
di materiali. 

Applichiamo una moderna gestione per 
ogni forma di energia che utilizziamo (aria 
pressurizzata, elettricità e calore). Per tutte le 
macchine e in tutti gli edifici, sempre con 
l‘ambiente in mente. 

Il legno è un prodotto naturale, che conferisce 
carattere ai mobili, ed è una superficie  
gradevole per tutti i sensi. È una materia  

prima rinnovabile, che protegge le nostre  
risorse naturali. Nella nostra produzione 
usiamo principalmente faggio proveniente 
dall‘industria forestale regionale. I nostri  
fornitori di legno di faggio sono certificati  
secondo il PEFC, il sistema di certificazione 
per la gestione forestale sostenibile. 

La protezione dell‘ambiente continuerà a  
svolgere un ruolo importante nel futuro -  
per noi, per i nostri clienti, per i nostri figli.



Vogliamo che vi godiate i nostri mobili per molto, molto tempo. Per questo mo-
tivo selezioniamo le nostre materie prime molto accuratamente e utilizziamo solo 
faggi e betulle di altissima qualità.

Il legno ha un eccellente bilancio ecologico. 
Perché il legno è un pezzo di natura. Un albero è uno dei capisaldi del nostro  
sistema ecologico. Protegge il clima, cattura l‘anidride carbonica, e pulisce atti-
vamente l‘aria nella nostra atmosfera. La foresta è la casa di molti animali, habitat 
per le piante e un‘oasi ricreativa per le persone. Con una silvicoltura sostenibile, 
gli alberi come risorsa vengono abbattuti in un modo da proteggere la foresta. 
In Germania almeno un nuovo albero cresce per ogni albero che viene rimosso - 
il rimboschimento è in aumento.

L‘impiallacciatura è un materiale autentico con l‘inconfondibile aspetto del le-
gno. Dona naturalezza e un senso di sicurezza in un ambiente meccanizzato,  
sempre più duro. La superficie è piacevolmente calda al tatto, ragion per cui 
l‘impiallacciatura conferisce un‘atmosfera confortevole ad ogni stanza. I mobili 
rivestiti sono significativamente più duraturi e conservano il loro valore meglio 
dei mobili in finto legno. La vernice UV è facile da pulire e piccoli graffi e ammac-
cature sono facilmente nascosti.

Ogni pezzo di arredo realizzato con l‘impiallacciatura ha un carattere distintivo. 
Proprio come ogni albero, ogni impiallacciatura è un pezzo unico della natura.

Il legno è una risorsa in ogni fase del suo utilizzo. Da albero a legno come mate-
ria prima del mobile. Anche dopo la sua vita utile ha ancora un valore, perché 
non solo è biodegradabile, ma serve anche al recupero termico come fonte di 
energia. 
Valore aggiunto in ogni fase.

Usiamo Vero Legno
per migliorare la qualità della vita 

e creare un ambiente sano
Rivestimento in plastica / Rivestimento in legno

Molti mobili vengono etichettati come “finitura in faggio“. Questo tipo di 
finitura non è vero legno, ma un‘imitazione che spesso non si distingue dal 
legno vero. Utilizzando alcuni processi tecnici o fotochimici, un‘imitazione 
di venatura del legno viene trasferita su una superficie di plastica. 

Si può essere sicuri di avere vero legno solo se c‘è l‘etichetta 
dell‘impiallacciatura.
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L‘impiallacciatura è

Impiallacciatura 
di Vero Legno

Impiallacciatura 
di Plastica

• superficie in legno

• superficie calda

• biodegradabile

• duraturo, 
  conserva il valore

• risorsa rinnovabile

• superficie rivestita di plastica

• superficie fredda

• produzione e smaltimento 
  dannosi per l‘ambiente



Cos‘è 
l‘impiallacciatura?

L‘impiallacciatura è 
uno strato di legno 
tagliato o sfogliato 
dal tronco di un al-
bero.

Nel processo, i tronchi vengono  
fatti bollire per 48 ore per rendere il  
legno malleabile, e la corteccia viene  
rimossa. Un tronco viene quindi filato lungo 
il proprio asse su una barra di taglio che ta-
glia dal tronco un sottile foglio di impiallac-
ciatura strato per strato. Il rotolo di impiallacciatu-
ra viene poi separato in sottili fogli singoli. 
L‘impiallacciatura può essere prodotta da più di 200 tipi di legno.

L‘impiallacciatura consente l‘utilizzo più parsimonioso del legno, una risorsa pre-
ziosa. Da 1 m³ di legno si può ottenere impiallacciatura sufficiente per i mobili di 
16 camere da letto! I trucioli e gli altri prodotti di scarto del processo di fabbrica-
zione vengono trasformati in pannelli riciclati o utilizzati per la produzione di 
energia. 

Sapevi che: Anche il compensato è fatto di impiallacciatura. Una tavola di le-
gno composta da un certo numero di strati di impiallacciatura incollati insieme 
viene chiamata compensato.

Faggio Betulla

Impiallacciatura 
Vero Legno

con un Carattere Unico!
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•  è un prodotto  
completamente naturale

•  fa parte di un ambiente 
di vita sano

• è duraturo

• è biodegradabile

• è sostenibile

L‘impiallacciatura

Vero Legno

Impiallacciatura 
Vero Legno



Polster

Armonia     
  cromatica

Colori base

Allegro e luminoso, incoraggia l’attenzione e la creatività,
migliora le prestazioni.
Chiaro  fresco, allegro
Scuro  accogliente, bilanciato

Stimolante, caldo, vivace, migliora l’umore.
Chiaro  irradia calore, intimità e un senso di sicurezza.
Scuro  incoraggia l’attenzione, stimolante.

Allegro, stimolante, caldo, incoraggia la fiducia in se stessi. 
Troppo può creare nervosismo e aggressività. 
Suggerimento: utilizzare con parsimonia e combinare con altri colori, 
ad esempio
...con giallo e arancione  più armonioso
...con marrone  più caldo

Rilassante e calmante, aiuta a ridurre lo stress,  
incoraggia un’atmosfera felice e pacifica.
Suggerimento: combinare con altri colori.

Confortevole, rinfrescante, favorisce la concentrazione.  
Il colore più lenitivo ed equilibrato, dona un senso di intimità 
e sicurezza.
Chiaro  stimolante, senza sovrastimolare
Scuro  rilassante e lenitivo, rigenerativo e bilanciante

Rosso

Giallo

Arancione

Blu

Verde

L’effetto dei colori
È stato dimostrato che i colori influenzano gli stati d’animo, il comportamento, le emozioni e persino la concen-
trazione. Ecco perché è importante considerare gli effetti dei colori e utilizzarli consapevolmente nel processo di 
progettazione. Non è solo una questione di toni di colore individuali, ma piuttosto la giusta, ben studiata com-
binazione di colori e dei contrasti associati. L’obiettivo dell’interior design dovrebbe essere una combinazione di 
colori equilibrata con elementi freschi e rigeneranti.
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Armonia     
  cromatica

Scuro

Tenue Neutro

Luminoso

Crea un senso di spazio, 
arioso, leggero, delicato, 
sobrio e rilassante.

È meno invadente 
e ha un effetto lenitivo. 

Riduce visivamente gli spazi 
e quindi trasmette vicinanza 
e un senso di sicurezza. 
Dovrebbe essere usato con 
parsimonia per prevenire 
cupezza.

Vari colori e forti contrasti creano 
un effetto instabile. Ha una influenza 
attivante mirata, ma può portare 
a un’eccessiva stimolazione 
e a una mancanza di concentrazione.

La combinazione di colori di una stanza dovrebbe sempre essere correlata alla sua funzione, 
alle persone che la utilizzano e al tempo che vi trascorrono. Queste combinazioni determinano i colori da utilizzare, 

nonché le opzioni di usi e contrasti per un design funzionale e orientato all’utente.

Bambini piccoli:
Quanto più piccoli sono i bambini, tanto minore dovrebbe essere il contrasto. È importante creare una combinazione di colori che trasmetta sicurezza, 
protezione, fiducia e tranquillità. Gli stimoli visivi devono essere usati con moderazione e oculatezza.

Bambini in età scolare:
Si sentono a loro agio in stanze con una combinazione di colori equilibrata con contrasti morbidi, che trasmettono calore, intimità e fiducia. Elementi freschi 
e rigenerativi possono essere utilizzati per stimolare la concentrazione.

Durata del soggiorno e funzione
Se la durata del soggiorno è relativamente breve, possono essere utilizzati colori più brillanti. Se l’utenza resta nella stanza per periodi più lunghi, allora i 
toni pastello, che creano un’atmosfera calma, sono più indicati. 

Permanenza di lunga durata: sala gruppi, sala specialistica, aula, sala conferenze.
Permanenza di media durata: sala pausa, caffetteria, sala polivalente, salone.
Permanenza di breve durata: scala, corridoio, ingresso, guardaroba, bagni

Schema colori

Inoltre:
 Le proporzioni influenzano l’effetto complessivo.
 Le grandi superfici dovrebbero essere colorate 
     con colori relativamente tenui.

  Piccole superfici possono essere utilizzate per creare accenti, 
 se ciò ha senso in un contesto più ampio.

 Lasciare sufficiente spazio per la progettazione individuale.

Uso mirato dei colori

 Chiaro & acromatico
Grandi superfici,  

permanenza 
di lunga durata

 Scuro & colorato 
 Piccole superfici,  

permanenza 
di breve durata
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Armonia cromatica nelle stanze
Ogni stanza può essere progettata con una combinazione di colori diversa a seconda dell‘utilizzo 
e degli utenti (vedere pagina 7). È importante prestare attenzione alla combinazione di colori, 
al modo in cui sono accesi/neutri o chiari/scuri e quanto grande è la superficie che ricoprono. 

L‘armonia complessiva della stanza risulta dalla proporzione fra le superfici colorate e i toni neutri. 
Vi consigliamo alcune opzioni per il bilanciamento dei colori nella stanza: 

Grandi superfici: colori naturali tenui
Accenti: colori forti e stimolanti utilizzati in modo selettivo
Effetto: accogliente, rilassante, dà un senso di sicurezza e protezione, 
stimolante senza sovra-stimolare, migliora la concentrazione.

Grandi superfici: colori principalmente forti, attivanti  
coordinati e combinati con toni naturali
Accenti: creano contrasti e usano toni naturali
Effetto: stimolante, vivacizzante, attira l’attenzione

Grandi superfici: colori neutri, calmi, naturali
Accenti: colori usati con parsimonia, combinazioni tono su tono
Effetto: calmante, rilassante, riposante, rigenerante, pacifico

attivo

calmo

fresco
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Sedie/Panche �������������������������da p� 10
Tavoli ��������������������������������������da p� 22
Mobili in sicurezza �����������������da p� 27
Tavoli move•upp  in betulla ��da p� 28
Tavolo per progettare e costruire/
Tavoli pieghevoli �������������������da p� 36 

Tavoli
Sedie 

  Sgabello per insegnanti TuRu-Sit
092491 Rivestimento in eco-pelle                
092492  Rivestimento in tessuto                

  Tavoli Pentagonali con gambe singole, 
in massello
451605                 

  Sedia a cuscino d‘aria “Kiboo“ a forma di Z
558034                    



Altezze sedile conformi agli  
standard EN 1729

Testato GS 

10 Anni  
di Garanzia

  Sedia Impilabile “Favorit“
809310  Altezza seduta 21 cm, profondità seduta 23 cm, 

larghezza seduta 25 cm, larghezza sedia 30 cm                
809320  Altezza seduta 26 cm, profondità seduta 25 cm, 

larghezza seduta 25 cm, larghezza sedia 31 cm                
809330  Altezza seduta 31 cm, profondità seduta 27 cm, 

larghezza seduta 30 cm, larghezza sedia 36 cm                 
809340  Altezza seduta 35 cm, profondità seduta 30 cm, 

larghezza seduta 32,5 cm, larghezza sedia 38 cm               

807025  Poggiapiedi regolabile in altezza in 2 
incrementi. Poggiapiedi disponibile solo con 
809340. (H 21, 26 e 31 cm)                 

809350  Altezza seduta 38 cm, profondità seduta 34 
cm, larghezza seduta 35 cm, larghezza sedia 
41 cm                

809360  Altezza sedile 43 cm, profondità sedile 38 cm, 
larghezza sedile 39 cm, larghezza sedia 46 cm                

809370  Altezza seduta 46 cm, profondità seduta 42 
cm, larghezza seduta 40 cm, larghezza sedia 
48 cm                

809380  Altezza seduta 51 cm, profondità seduta 46 
cm, larghezza seduta 43 cm, larghezza sedia 
50 cm                
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Confortevole
Sedile ergonomicamente sagomato 

composto da 10 strati di impiallacciatura 
di legno di faggio con bordo anteriore  

arrotondato e scocca che 
si restringe verso lo schienale

Delicato sul pavimento 
Piedini in plastica tassellati. 
Anche dopo anni di utilizzo,  

niente spigoli vivi

Sedia Impilabile “Favorit” 
Più di 1,5 Milioni vendute in tutto il Mondo

Comodo e robusto
Schienale in legno di faggio 

10 strati incollati,  
curvati 3 volte

Gamba anteriore della sedia/
connessione telaio

La connessione a doppio tassello 
garantisce la massima stabilità

Gamba posteriore della sedia/ 
connessione telaio

Estremamente robusto con attacco a  
tassello, attacco a spina in legno  

e connettore metallico aggiuntivo



Sedia Favorit

Se
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Sgabello

Il poggiapiedi regolabile in altezza  
è imbullonato ai lati delle gambe 
della sedia. La pedana può essere 
regolata in 2 incrementi.
Questo permette tre altezze 
di seduta: 21, 26 cm, e anche 
le sedie con altezza di seduta 
di 35 cm possono essere usate 
per i bambini più piccoli.

Le gambe posteriori inclinate aiutano 
a prevenire il ribaltamento.

Le gambe della Favorit facilitano  
l‘accatastamento salva spazio.

Le sedie mostrate sono alte 35 cm e pesano 
3,5 kg; facili da prendere per i bambini.

AntiribaltamentoImpilabileLeggera come una piuma

6 buoni motivi per scegliere “Favorit“

Sedia con braccioli XLSedia con braccioli 
con sponde laterali

Sedia con braccioli 
senza sponde laterali

Sedia impilabile

UN gruppo di sedie per TUTTE le applicazioni

Poggiapiedi 
regolabile in altezza

La forma arrotondata 
dello schienale consente 
di appendere borse 
e zaini.  

Gancio 
portaborse

Gamba anteriore sgabello
le linee di collegamento  

a doppio tassello garantiscono 
la massima stabilità

Disponibile in 7 
altezze di seduta

impilabileSgabello “Favorit“
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Sgabello Impilabile ”Favorit“
Massello di legno di faggio; sedile.
809610 H 21 cm, Sedile-Ø 24 cm                
809620  H 26 cm, Sedile-Ø 24 cm                
809630  H 31 cm, Sedile-Ø 32 cm                
809640 H 35 cm, Sedile-Ø 32 cm                
809650  H 38 cm, Sedile-Ø 39 cm                
809660  H 43 cm, Sedile-Ø 39 cm                
809670  H 46 cm, Sedile-Ø 39 cm                



Perno di sicurezza sul sedile

Imbottitura Sostitutiva per Ritenzione  
di Sicurezza

Poggiapiedi

Per altezza della 
sedia di 35 cm

Distanza braccioli

>> solido 

>> coda di rondine

>>  angoli 
     dolcemente 
     arrotondati

Giunto ad angolo

QualitàPoltroncina ”Favorit“

“Favorit“ con Montante di Sicurezza

Accessori

>> facile da regolare e bloccare
>> fermo scorrevole

>>  Montante centrale 
imbottito come 
fermo scorrevole

>>  meccanismo di inse-
rimento a molla per 
una facile installazione

>>  Il poggiapiedi regolabile in altezza è  
ancorato ai lati delle gambe della sedia.  
La pedana può essere regolata 
in altezza in tre incrementi: questo 
permette tre altezze di seduta: 21, 26 e, 
in questo modo, sedie con un‘altezza 
di seduta di 35 cm possono essere usate 
anche per i bambini più piccoli.

  Imbottitura Sostitutiva per  
Ritenzione di Sicurezza
  Si adatta alla ritenzione di sicurezza su tutte le 
sedie “Favorit“. Facile da sostituire grazie al  
sistema avvolgi e chiudi. Tessuto resistente 
(100% poliestere) estraibile, lavabile in lavatrice, 
colore: blu chiaro. 11 x 6 x 4 cm.
809619                    

Poltroncina con Braccioli “Favorit“
Selezionare le opzioni colore e piedini. 
Massello di legno di faggio, sedile e schienale. 
Altezza sedile 21 cm, profondità sedile 23 cm, 
larghezza sedile 31 cm, altezza bracciolo 33 cm.
809216  

Poltroncina con Braccioli “Favorit“
Selezionare le opzioni colore e i piedini. 
Massello di legno di faggio, sedile e schienale. 
Altezza sedile 26 cm, profondità sedile 25 cm, 
larghezza sedile 31 cm, altezza bracciolo 38 cm, 
larghezza sedia 38 cm
809226       Senza poggiapiedi 
809228       Con poggiapiedi 

  Seggiola con Braccioli ”Favorit“
Selezionare le opzioni colore e piedini. 
Massello di legno di faggio, seduta e schienale.
809210  Altezza sedile 21 cm, profondità sedile 23 cm, 

larghezza sedile 31 cm, altezza bracciolo 33 cm, 
larghezza sedia 38 cm                

809600  Sistema di ritenuta di sicurezza                 
809220  Altezza sedile 26 cm, profondità sedile 25 cm, 

larghezza sedile 31 cm, larghezza sedia 38 cm                
809601   Sistema di ritenuta di sicurezza                
809230  Altezza sedile 31 cm, profondità sedile 27 cm, 

larghezza sedile 36 cm, altezza bracciolo 46 cm, 
larghezza sedia 43 cm                

809240  Altezza sedile 35 cm, profondità sedile 30 cm, 
larghezza sedile 38 cm, altezza bracciolo 52 cm, 
larghezza sedia 45 cm                

807035  Altezza sedile 35 cm con poggiapiedi, 
regolabile in altezza in 2 posizioni (21 e 26 cm). 
Poggiapiedi disponibile solo con 809240.                 

809250  Altezza sedile 38 cm, profondità sedile 34 cm, 
larghezza sedile 41 cm, altezza bracciolo 57 cm, 
larghezza sedia 48 cm                

809260  Altezza sedile 43 cm, profondità sedile 38 cm, 
larghezza sedile 46 cm, altezza bracciolo 65 cm, 
larghezza sedia 54 cm                

809270  Altezza sedile 46 cm, profondità sedile 42 cm, 
larghezza sedile 47 cm, altezza bracciolo 69 cm, 
larghezza sedia 55 cm                

Altezze sedile conformi agli  
standard EN 1729

Testato GS 

10 Anni  
di Garanzia

12



Sedia Favorit
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WEIS
Bianco

GELB
Giallo

ORAN
Arancione

MAIS
Mais

HBLA
Azzurro

ROT
Rosso

P657
Celeste

HEGR
Verde chiaro

BLAU
Blu

Come scegliere la tua sedia Favorit
Opzioni Obbligatorie Colori opzionali

GRÜN
Verde

Pannelli laterali
Impediscono ai bambini 
di incastrare le gambe 

lateralmente

XL per un‘altezza del tavolo da asilo di 59 cm

con Pannelli Laterali

ColoriPiedini

Piedini in 
plastica

GLKU

Piedini in 
plastica

GLFI

Piedini in plastica 
migliorata

GLVK

L’inserto per il sedile riduce 
la superficie del sedile consentendo una  

stabile seduta ai bambini più piccoli  
(solo per altezza 26 cm).

Selezionare il tipo di piedini. 

Poltroncina “Favorit“ con Pannelli Laterali
Sedia non impilabile.
809410  Altezza sedile 21 cm, profondità sedile 23 cm, 

larghezza sedile 25 cm, altezza bracciolo 33 cm, 
larghezza sedia 32 cm                

809602  Ritenzione di sicurezza per 809410                
809420  Altezza sedile 26 cm, profondità sedile 25 cm, 

larghezza sedile 31 cm, altezza bracciolo 39 cm, 
larghezza sedia 38 cm                

809603   Ritenzione di sicurezza per 809420                 
809616   Inserto sedile (ecopelle, blu; rimovibile,  

facile da pulire, lavabile in lavatrice)                 

  Sedia con braccioli “Favorit“ con Pannelli 
Laterali e Passante di Sicurezza
809416  Altezza sedile 21 cm, profondità sedile 23 cm, 

larghezza sedile 25 cm, altezza bracciolo 33 
cm, larghezza sedia 32 cm                

809602 Ritenzione di sicurezza per 809416                
809426  Altezza sedile 26 cm, profondità sedile 25 cm, 

larghezza sedile 31 cm, altezza bracciolo 39 cm, 
larghezza sedia 38 cm                

809603 Ritenzione di sicurezza per 809426                 
809616  Inserto sedile (eco-pelle, blu; rimovibile, facile 

da pulire, lavabile in lavatrice)                 

  Seggiolone di Sicurezza “Favorit XL“
Ideale per gruppi di età miste, tutti i bambini possono 
sedersi insieme allo stesso tavolo. L‘altezza del sedile è 
la distanza tra poggiapiedi e sedile. Con pannelli laterali. 
Massello di legno di faggio, seduta e schienale in autentico 
legno di faggio. Altezza sedile 21 cm, profondità sedile 
23 cm, larghezza sedile 25 cm, larghezza sedia 32cm.
809510 Senza Montante di Sicurezza              
809516  Con Montante di Sicurezza                
809604  Ritenzione di sicurezza per 809510 e 809516                 

  Seggiolone di Sicurezza “Favorit XL“
Ideale per gruppi di età miste, così tutti i bambini  
possono sedersi insieme allo stesso tavolo. L‘altezza del 
sedile è la distanza tra poggiapiedi e sedile. Con pannelli 
laterali. Altezza sedile 26 cm, profondità sedile 25 cm, 
larghezza sedile 31 cm, larghezza sedia 38 cm
809520 Senza Montante di Sicurezza                            
809526  Con Montante di Sicurezza                
809605   Ritenzione di sicurezza per 809520 e 809526                 
809616  Inserto sedile (ecopelle, blu; rimovibile, facile 

da pulire, lavabile in lavatrice)           Seggiolone di Sicurezza XL 
mostrato senza Montante di 
Sicurezza (809510 e 809520). 

13
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“Freddie“ con 
 Cuscino sedile

Le sedie sono impilabili Facili da maneggiare

”Freddie” senza  
Cuscino sedile

Bordi arrotondati,  
anti-ribaltamento

“Freddie“ 
con poggiapiedi – per  
gruppi di età mista  
(altezza tavolo 59 cm)

Sedie per Asilo e Scuola Materna

“Kiddo“  

   salvaspazio

  ”Freddie“ Cuscino sedile
Ecopelle, blu chiaro, robusta schiuma RG 24/40. 
Facile da pulire e può essere lavato 
in lavatrice a 30 ºc.  
L 30 cm x H 26 cm x P 3 cm
475965                    

  “Freddie”
È ideale per gruppi di età mista. Permette ai 
bambini a partire da 1 anno e mezzo di età di 
sedersi insieme ai bambini in età prescolare ai 
tavoli di 59 cm di altezza. Vero legno di faggio. 
Dimensioni: L 34 x H 66 x P 42 cm, altezza 
della seduta 22 cm, larghezza del sedile 27 cm, 
profondità sedile 23 cm. Peso: 4,1 kg.
475960  senza Montante di Sicurezza                 
475961  con Montante di Sicurezza                 

  Sedia Asilo Nido “Kiddo“
Legno di betulla. Include piedini di plastica.
475950  Altezza sedile 21 cm, larghezza sedile 

27 cm, profondità sedile 22,9 cm, 
larghezza sedia 30 cm                 

475951  Altezza sedile 26 cm, larghezza sedile 
32 cm, profondità sedile 25 cm, 
larghezza sedia 32 cm                
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ANNI
DI GARANZIA

Pratico supporto per borsa

Con barra e cintura
 di sicurezza

Fornisce una 
 postura di seduta ergonomica;

Sedile e schienale possono  
essere regolati in tre modi  

(in incrementi di 4 cm)  
 Regola l‘altezza del sedile a 30 cm.

Sedia Impilabile

Telaio robusto, verniciato a polvere, 
composto da un tubo d‘acciaio  

di 2 mm di spessore.

“Tobi“ 

 Regolabile in altezza & profondità

Sedia Impilabile move-upp
Lo schienale è un pratico supporto per borse.  
Gambe in tubo d‘acciaio e forma in legno curvato.  
Vero legno di betulla, tubo d‘acciaio verniciato a polvere 
in RAL 9006, alluminio.
475705  Altezza sedile 21 cm, profondità sedile 26,5 cm, 

larghezza sedile 29 cm, larghezza sedia 37 cm                
475715  Altezza sedile 26 cm, profondità sedile 26,5 cm, 

larghezza sedile 29 cm, larghezza sedia 38 cm                
475725  Altezza sedile 31 cm, profondità sedile 30 cm, 

larghezza sedile 31 cm, larghezza sedia 42 cm                
475735  Altezza sedile 35 cm, profondità sedile 34 cm, 

larghezza sedile 34 cm, larghezza sedia 47 cm                
475745  Altezza sedile 38 cm, profondità sedile 37 cm, 

larghezza sedile 37 cm, larghezza sedia 48 cm                
475755  Altezza sedile 43 cm, profondità sedile 44 cm, 

larghezza sedile 41 cm, larghezza sedia 54 cm                
475765  Altezza sedile 46 cm, profondità sedile 44 cm, 

larghezza sedile 41 cm, larghezza sedia 55 cm                

 Piedini sostitutivi
   4 pezzi ciascuno.
475097  plastica                 
475098  feltro                 

Sedia per asilo nido “Tobi“
Struttura in massello di legno di faggio, 
seduta e schienale in autentico legno 
di faggio.  
L 35 x H 54,5 x P 35 cm.  
Possibili altezze della sedia: 22, 26 e 30 cm.
800810                   



16

SGABELLO IMPILABILE 
“FAVORIT“

in 
plastica 
speciale

GLVK

in 
feltro

GLFI

Piedini in  
feltro

GLFI

Selezionare il tipo di piedini.  
Se non specificato, consegneremo 
GLKU. Vedi pagina 10 per 
informazioni su quali piedini usare 
per quale tipo di pavimento.

Selezionare il tipo di piedini.  
Se non specificato, consegneremo GLKU. 
Vedi pagina 10 per informazioni 
su quali piedini usare per quale 
tipo di pavimento.

in 
plastica

GLKU

Piedini in 
plastica

GLKU

PiediniPiedini

Opzioni ObbligatorieOpzioni Obbligatorie

Sgabello in Legno Sgabello in Tubo d‘Acciaio

Sgabello a Trifoglio

La piastra di acciaio  
installata nel seggiolino  

assicura una forte connessione. 

impilabile

Sgabello

piedini flessibili

Sgabello 
in Acciaio Tubolare 

 con quattro poggiapiedi  
a diverse altezze.

ANNI
DI GARANZIA

  Sgabello a Trifoglio
Il design di questo sgabello a tre gambe 
offre il massimo spazio per le gambe.  
In legno di faggio. Sedile-Ø 34 cm,  
gamba-Ø 50 mm.
Disponibile in quattro altezze del sedile:
808184  21 cm                
808185  26 cm                
808186  31 cm                
808187  35 cm                

Sgabello in Legno, impilabile
Sedile in faggio impiallacciato e struttura 
in multistrato di faggio; finitura naturale.
111650     Diametro sedile: 29,5 cm Altezza 21 cm 
111651      Diametro sedile: 29,5 cm altezza 26 cm 
111652      Diametro sedile: 29,5 cm Altezza 31 cm 
111653      Diametro sedile: 29,5 cm Altezza 35 cm 
111654      Diametro sedile: 29,5 cm Altezza 38 cm 
111655      Diametro sedile: 35 cm Altezza 43 cm 
111656     Diametro sedile: 35 cm Altezza 46 cm 

Sgabello Impilabile
Misure:
475815      Diametro sedile: 27 cm Altezza 21 cm 
475825      Diametro sedile: 27 cm Altezza 26 cm 
475835      Diametro sedile: 27 cm Altezza 31 cm 
475845      Diametro sedile: 27 cm Altezza 35 cm 
475855      Diametro sedile: 27 cm Altezza 38 cm 
475865      Diametro sedile: 35 cm Altezza 43 cm 
475875      Diametro sedile: 35 cm Altezza 46 cm 

Sgabello con poggiapiedi 
di altezza variabile
Impilabile. Quattro poggiapiedi a diverse 
altezze. Crea quattro diverse altezze 
di seduta. 
Misure: Sedile Ø 35 cm; 
Altezza totale 46 cm.
056387  
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I fori di presa  
facilitano la maneggiabilità

Altezza 40 cmAltezza 46 cm

Mobili
Orientabili

Panca con tre altezze seduta:  
12, 21 and 26 cm

altezza seduta 31 cm altezza seduta 26 cmaltezza seduta 21 cmaltezza seduta 12 cm 

consentono 3 o 4  
diverse altezze 
di seduta

Altezze di Seduta: 
12, 21, 26 o 31 cm

Due altezze sedile 
e tavolo da scegliere 
quando girati. 

Posizionato su un lato, 
diventa un tavolo per due

Sopra si dipinge o si gioca 
e sotto c‘è lo spazio 
di archiviazione.

L‘Angolo dei Bambini - Mobili flessibili e reversibili

Tavolo con sponde orientabile
75 x 75 cm, 
altezza 40 o 46 cm.
128611  

  Cassettone su Ruote
  É dimensionato per entrare sotto lo spazio 
di lavoro quando il tavolo è in verticale. 
Include 4 ruote.
L 66 x H 38 x P 34.5 cm.
128612                    

Sgabello Orientabile
Altezza seduta: 12, 21, 26 
o 31 cm. 
I fori di presa facilitano la 
maneggiabilità.  
L 31 x H 31 x P 26 cm.
128635  

Panca Orientabile
Altezze sedile: 12, 21 e 26 centimetri.  
I fori di presa facilitano la maneggiabilità.  
Massello di legno di betulla.  
L 67 x H 31 x P 26 cm.
128640                    

  Sgabello Orientabile
Altezza seduta: 12, 21, 26 o 31 cm. 
I fori di presa facilitano la maneggiabilità.  
L 31 x H 31 x P 26 cm.
128635                    

  Tavolo Combo l‘Angolo 
dei Bambini
  Consiste di 2 sgabelli, 1 tavolo orien-
tabile e 1 cassettone con ruote.  Betulla.
128621                     
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BA

Panche Imbottite
DECORAZIONI DA PARETE
da pagina 195.

Panche per Giocare e per Sedersi

Panca impilabile in betulla, con cassettoni su ruote

In due altezze di seduta -  
per asilo nido 
e scuola materna

In 2 misure per abbinare le panche impilabili  
in altezza 35 e 43 cm

Singole o  
in un set di 3

I telai in acciaio  
garantiscono stabilità

B

A   Panchina Imbottita in 2 larghezze
    
121131  H  26 cm, profondità del sedile 34 cm, 

larghezza del sedile 120 cm                
121133  H 35 cm, profondità del sedile 40 cm,  

larghezza del sedile 120 cm                

Contenitori con rotelle per panche impilabili
 Da abbinare alle panche impilabili in legno di betulla. Ogni panca può accogliere 2 dei cassettoni 
con ruote della giusta altezza.  Con vetro acrilico. 
121206  Per H 35 cm (articolo Nr. 121192), L 45 x H 26 x P 33 cm                 
121207  Per H 43 cm (articolo Nr. 121193), L 48 x H 34 x P 33 cm                 

Panche Impilabili
Singole o come set da 3 con tre altezze di seduta:  
26 cm, 35 cm e 43 cm.
121190  Set di 3, altezze sedute: 26, 35 e 43 cm                
121191  L 94 x H 26 x P 33 cm, 1 pezzo                
121192 L 100 x H 35 x P 33 cm, 1 pezzo                
121193  L 106 x H 43 x P 33 cm, 1 pezzo                

   Panchina Imbottita in 2 larghezze
    
121141  H 26 cm, profondità del sedile 34 cm,  

larghezza del sedile 120 cm,  
altezza totale 51 cm                

121143  H 35 cm, profondità del sedile 40 cm,  
larghezza del sedile 120 cm,  
altezza totale 66 cm                
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Sgabelli & Panche – stabile, di qualità, in faggio!

D

impilabile

Panca Gioco - betulla Banco da gioco in faggio con superficie in moquette

Scegliere Fra

Colori, quantità e caratteristiche a pagina 266.

Fabromont 
Qualità di facile manutenzione

Tretford  
Tappeto in Manto di capra

Carrello con ruote, piccolo
L 36 x H 23 x P 39,4 cm.
820130 L 36 cm                 
820140  L 74 cm                 

Panca rettangolare per Asilo Nido
  Questa panca può essere abbinata ai cassettoni su ruote 
medi (820140) o piccoli (820130).  Altezza 30 cm 
per Asilo Nido L 80,3 x P 45,5 cm.
846910                   

  Panca gioco
Piedini in plastica inclusi. 
L 75 x P 18/30 cm
121198  H 18,5 cm                
121199  H 26 cm                

C Panca con Schienale
 Vero legno di faggio.
121045  L 80 x H 50 x P 31 cm, altezza del sedile 26 

cm, profondità del sedile 21 cm                
121050  L 100 x H 59 x P 36 cm, altezza del sedile 35 cm, 

profondità del sedile 28 cm                

Panca senza Schienale
Vero legno di faggio.
121155  L 80 cm, altezza del sedile 26 cm, profondità 

del sedile 28 cm                
121150  L 100 cm, altezza del sedile 35 cm, profondità 

del sedile 33 cm                
121225  L 120 cm, altezza del sedile 43 cm, profondità 

del sedile 38 cm                

Sgabello
Faggio. L 36 cm.
121165  H 26 cm x P 25 cm               
121170  H 35 cm x P 36 cm                
121235  H 43 cm x P 38 cm                

   Panca ad Angolo con Schienale
 
121120  Forma una panca ad angolo quando 

combinata con gli articoli n° 121045 
e 121050.                

121125  Naturale, altezza sedile 35 cm, profondità 32 cm, 
L 136,2 cm, altezza totale 60,3 cm                
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MOBILI IMBOTTITI  
PER ADULTI

B

A

Sgabello  
poggiapiedi 

Poggiapiedi con maniglia

anche per la lettura 
ad alta voce nella sala 
gruppi o nell’area 
d’attesa nel foyer

Bracciolo 
regolabile

Supporto  
per biberon

Rivestimento  
in ecopelle lavabile

A

D

C

B

Seduta  
comoda
e pratica

Sedia per Pappa

D   Sgabello Poggiapiedi
 Perfetto come complemento alla poltrona, codice 
articolo 158395, per sollevare i piedi e rilassarsi. Il poggia-
piedi si incastra perfettamente sotto la poltrona e si estrae 
facilmente grazie alla pratica maniglia. Pannelli duri con 
polistirolo e schiuma RG 25/40, base chiusa con mandrino 
di serraggio. L 44 x H 4-23 x P 44 cm. Rivestimento in 
ecopelle sintetica, 4 piedini antiscivolo.
158396                   

C   Poltrona
 Struttura in massello di legno, seduta in schiuma RG 
25/40 dimensionalmente stabile, piedini in legno, rivesti-
mento in ecopelle. L 78 x H 80 x P 65 cm; altezza seduta 47 cm, 
larghezza 47 cm, profondità 46 cm.
158395                   

   Sgabello Poggiapiedi
     Vera betulla. L 48 x H 23 x P 48 cm.
102077                   

   Sedia per Pappa
   Rilassatevi su questa sedia imbottita 
con bracciolo e tavolino regolabile in  
4 posizioni, da posizionare sulla sinistra  
o sulla destra. Vera betulla, imbottitura in 
schiuma e rivestimento igienico in eco-
pelle. Altezza di seduta 40 cm, profondità 
di seduta 60 cm. Dimensioni di ingombro 
L 107 x H 84 x P ca. 75 cm. 
Il poggiapiedi offre un comfort supple-
mentare (da ordinare separatamente).
102075                   
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J
H

niente stress
per la schiena

con gancio

Una postazione di lavoro variabile che si adatta alle 
vostre esigenze e consente di risparmiare spazio. 
L‘altezza del tavolo pieghevole è regolabile per essere 
convertito in un tavolo da lavoro in piedi o da seduti. 
Il tavolo si ripiega se è necessario più spazio. Mensole 
e mobiletti si attaccano facilmente al pannello di sup-
porto, che ha una superficie metallica e serve anche 
come bacheca.

tavolo da lavoro  
amico della schiena

H

J

Postazione da Lavoro in Piedi

Postazione Verticale 

G

F

E

  Postazione a Muro per Insegnanti
Con 1 cassetto, un vano sotto il piano pieghevole inclinato, 
un vassoio porta penne e un bordo di contenimento. 
Betulla. L 46,4 x H 32,3 x P 44 cm.
473925                    

G   Armadietto Accessorio
     Legno di betulla. L 46,5 x H 38 x P 27,5 cm.
473915                    

F   Scaffale Accessorio
     Legno di betulla. L 46,5 x H 25,5 x P 23,5 cm.
473914                    

E   Pannello a Parete con Tavolo Pieghevole
   Pannello forato con tavolo pieghevole, regolabile in altezza. 
Betulla, piano di lavoro in HPL. 
L 96 x H 198 x P 4 o 80 cm (tavolo ripiegato). Altezza di installazione 210 cm
473929                    

Postazione di Lavoro Dinamica
 Inclinandolo leggermente il piano di lavoro si sposta sulle due 
ruote. I cassetti e il mobile sono bloccati per proteggere il 
contenuto. Due ganci da tavolo e 1 ripiano. Legno di betulla. 
Piano di lavoro 60 x 60 cm, altezza totale 105 cm.

182080 2 cassetti, 1 sportello                 
182082 1 cassetto                 



22

Tavoli
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31 Forme del tavolo – 8 Altezze 
– 2 Finiture  per il sopra tavolo – 14 Colori 
– Varie gambe.
Per i più piccoli, l‘asilo nido, la scuola, l‘ufficio, ovunque.
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Tavoli di gioco bassi in varie forme.  
Ognuno dei 42 tavoli move•upp può 
essere utilizzato come un tavolino basso 
se ordinati con altezza gambe di 25 cm.

Chiunque abbia bisogno di sfamare 
sei bambini affamati allo stesso tempo, 
o sorvegliarli mentre mangiano, è molto 
occupato.  
Ecco la "mano in più" di cui hanno bisogno: 
Il tavolo di lavoro a forma di U è stato 
progettato in modo tale che l'insegnante 
può sedersi su uno sgabello con le ruote 
e rapidamente spostarsi da un punto a un 
altro, o andare da un bambino all'altro - 
durante i pasti e anche quando si crea 
o si gioca.

Tavolo da Gioco Basso p. 27

Tavoli delle Attività p. 34

Tavoli Speciali



Questo tavolo viene dal 
 concetto di stanza

Curiosi? Vedete a p. 43.

25

Cinque lati per una nuova prospettiva... 
Questi tavoli flessibili e mobili possono essere 
combinati in una varietà di modi, e vivacizzare 
la stanza con strutture organiche. Hanno un sacco 
di spazio per disegnare, incollare, tagliare... 
Possono essere combinati tra loro o con tavoli 
standard. La combinazione di diverse altezze crea 
un disegno particolarmente attraente. 
È un vantaggio anche per gruppi di età mista. 
Se si combinano tavoli grandi e piccoli di altezze 
diverse, è possibile riunirli per risparmiare spazio.

Otto bambini possono sedersi 
comodamente qui per giocare, costruire 
o fare puzzle. Ci sono 60 cm di spazio 
disponibile per ogni lato del tavolo. 

Tavolo Pentagonale p. 34

Tavolo Ottagonale p. 30
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Dimensioni originali:
 29 mm di spessore

26

10 Anni 
 di Garanzia

Ripiano in legno di betulla.  

Opzioni ripiano

il pianale del tavolo

>> materie prime rinnovabili

>> resistente alla luce e resistente al fuoco

>> contenuto di sughero, assorbe il rumore

>> Naturalmente anti-statico, robusto e durevole

>> disinfettanti e altri detergenti  

 non danneggiano la parte superiore

>> ecologico, biodegradabile

>> igienico, anti-batterico

>>  superficie in resina melaminica 

       di 1,2 mm di spessore

>> resistente a graffi e urti

>>  resiste all'usura

Caratteristiche Di Qualità
per Tavoli in Betulla

Connessione sestupla con la piastra di montaggio:  
stabile grazie allo spessore della piastra 
e la densità del materiale. 

>> Parte superiore fatta di Linoleum o Duropal

>>  29 mm di spessore: non deformante e stabile

>> facile installazione

Impiallacciatura Di Betulla 
I ripiani move•upp sono 
realizzati con molti strati di 
impiallacciatura incollati fra 
loro.  
Ciò garantisce stabilità.

Grigio

L058

Grigio 
chiaro

K188

Blu

U068
Blu

L479

Betulla

0001

Aqua Blu

U739
Sabbia

L071
Arancione

L171
Verde

L132
Aqua Blu

L422
Bianco

W400
Arancione

KORA
Giallo

KGEL
Verde

G719

Duropal ®Linoleum

Tavoli



451150 451151 451155 451156 451153

              

451200 451201 451205 451206 451203

    

451250 451251 451255 451256 451253

GOMMINI MIX RUOTE GOMMINI MIX RUOTE GOMMINI

Disponibile 
solo fino 
ad un'altezza 
di 46 cm.

Larghezza 
interna
Gambe singole
 38,0 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
58,0 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
 98,0 cm 
 58,0 cm
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Connessione sestupla con la piastra di montaggio:  
stabile grazie allo spessore della piastra 
e la densità del materiale. 

1 1

1 1

2 1

IN MASSELLO
laccato

METALLO
RAL 9006 verniciato a polvere, 
alluminio bianco

Mobili in sicurezza
per i  
Piccoli
I nostri mobili sicuri 
sono stati sviluppati 
appositamente per bambini 
sotto i tre anni di età. 
Gli angoli arrotondati 
(raggio 80 cm) 
proteggono dai traumi.

120 x 80 cm

80 x 80 cm

60 x 60 cm

Gambe 
Imbullonate

IN MASSELLO
a forma conica



Selezionare piano, altezza 
e tipo di piedini.

Tavoli

450050 450051 450055 450056 450063 450060 450061

11

Con Gambe singole
GRIGIO METALLO
verniciato a polvere RAL 9006,   
Alluminio Grigio

MASSELLO 
laccato

Tavoli Quadrati
 
 80 x 80 cm

450000 450001 450005 450006 450003 450010 450012

Larghezza 
interna
Gambe singole
58,0 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
 78,0 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
 1. 98,0 cm
2. 38,0 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
 1. 98,0 cm
2. 58,0 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
1.  118,0 cm
2. 48,0 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
 1. 138,0 cm,
2. 58,0 cm

11

Come  
ordinare

GOMMINI GOMMINIMIX RUOTE MIX RUOTE

GRIGIO 
METALLO
regolabile 
in altezza
53 – 73 cm

GOMMINI

regolabile 
mediante 
torsione 
40-59 cm

GOMMINI

MASSELLO
rastremato

450250 450251 450255 450256 450263 450260 450261

160 x 80 cm

12

450200 450201 450205 450206 450213 450210 450211

140 x 70 cm

12

450150 450151 450155 450156 450133 450160 450161

120 x 80 cm

12

Tavoli  
Rettangolari
 
 120 x 60 cm

450100 450101 450105 450106 450013 450110 450111

12

GOMMINI

100 x 100 cm
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Selezionare piano, altezza 
e tipo di piedini.

450020 450021 450030 450031 450040

450070 450071 450080 450081 450090

450120 450121 450130 450131 450140

450170 450171 450180 450181 450190

450220 450221 450230 450231 450240

450270 450271 450280 450281 450290

Tavoli Quadrati
 
 80 x 80 cm

GOMMINI MIX RUOTE GOMMINI MIX RUOTE GOMMINI

Larghezza 
interna
Telaio in metallo
 69,2 cm

Larghezza 
interna
Telaio in metallo
 89,2 cm

Larghezza 
interna
Telaio in metallo
1. 109,2 cm
2. 49,2 cm

Larghezza 
interna
Telaio in metallo
 1. 109,2 cm
2. 69,2 cm

Larghezza 
interna
Telaio in metallo
1. 129,2 cm
2. 59,2 cm

Larghezza 
interna
Telaio in metallo
 1. 149,2 cm
2. 69,2 cm

100 x 100 cm

Tavoli 
Rettangolari
 
120 x 60 cm

120 x 80 cm

140 x 70 cm

160 x 80 cm

Tavolo con Telaio in Metallo  
in 5 Opzioni

verniciato a polvere 
RAL 9006, grigio

regolabile 59 – 76 cm

regolabile 
mediante torsione 
40 – 59 cm

11

12

12

12

12

11

Come  
ordinare
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Larghezza 
interna
Gambe singole
1.  98,8 cm,
2. 68,0 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
 1. 78,2 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
1.  127,7 cm,
2. 65,5 cm,
3. 56,3 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
 1. 108,1 cm,
2. 55,1 cm,
3. 47 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
 1. 89,4 cm,
2. 42,9 cm,
3. 44,0 cm

Tavoli

450450 450451 450455 450456 450463 450460 450461

140 x 70 cm

1

32

Tavolo 
Ottagonale
 
126 x 126 cm

140/100 cm

451050 451051 451055 451056 451063 451060 451061

450700 450701 450705 450706 450713 450710 450712

1
2

2

1

Tavoli 
Triangolari

113 / 80 cm

DISPONIBILE SOLO CON TELAIO IN METALLO

60 cm 
larghezza 
del bordo 
del tavolo 
per posto 
di lavoro/
seduta

450400 450401 450405 450406 450413 450410 450411

Tavoli  
Trapezoidali
 
120 x 60 cm

1

32

450500 450501 450505 450506 450513 450510 450511

160 x 80 cm

1

32

Con Gambe singole
GRIGIO METALLICO
verniciato a polvere RAL 9006,   
Alluminio Grigio

MASSELLO 
laccato

Come  
ordinare

GRIGIO 
METALLICO
regolabile 
in altezza
53 – 73 cm

GOMMINI

MASSELLO
rastremato

Selezionare piano, altezza 
e tipo di piedini.

GOMMINI GOMMINIMIX RUOTE MIX RUOTE GOMMINIGOMMINI

regolabile 
mediante 
torsione 
40-59 cm
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Larghezza
interna
Gambe singole
1.  121,6 cm,
2. 85,1 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
 1. 93,3 cm,
2. 65,1 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
 1. 145,0 cm,
2. 72,8 cm,
3. 68,5 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
 1. 125,0 cm,
2. 63,1 cm, 
3. 58,3 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
 1. 105,5 cm,
2. 51,8 cm,
3. 55,5 cm

1

32

450720 450721 450730 450731 450740

 
140/100 cm

1
2

2

450770 450771 450780 450781 450790

Tavoli 
Triangolari 
 
113 / 80 cm

1
2

2

Tavolo 
Ottagonale
 
126 x 126 cm

NON DISPONIBILE CON TELAIO IN METALLO

450420 450421 450430 450431 450440

450470 450471 450480 450481 450490

450520 450521 450530 450531 450540

1

32

1

32

140 x 70 cm

160 x 80 cm

Tavoli  
Trapezoidali
 
120 x 60 cm

GOMMINI MIX RUOTE GOMMINI MIX RUOTE GOMMINI

Telaio Tavolo in Metallo  
in 5 Opzioni

verniciato a polvere RAL 
9006, grigio

regolabile 59 – 76 cm

Regolabile 
mediante 
torsione 
40 – 59 cm

Come  
ordinare

Selezionare piano, altezza
e tipo di piedini.
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Tavoli

451750 451751 451755 451756 451763 451760 451761

Tavolo 
ad angolo
120 x 120 cm

450550 450551 450555 450556 450563 450560 450561

Tavoli a Onda 
120 x 60 cm

1

2

450600 450601 450605 450606 450613 450610 450611

120 x 80 cm

1

2

450800 450801 450805 450806 450813 450810 450811

Tavolo 
Circolare  
 Ø 100 cm

1

1

450650 450651 450655 450656 450663 450660 450661

Tavolo ad Arco 
Ondulato 
120 x 75 cm

1
4

3

2

1

2

Ø 120 cm

1

1

450850 450851 450855 450856 450863 450860 450861

451700 451701 451705 451706 451713 451710 451711

Tavolo Curvo
120cm 
 Lato Corto largo 60 cm, 
 raggio esterno 120 cm

1

32

Con Gambe singole
GRIGIO METALLICO
verniciato a polvere RAL 9006,   
Alluminio Grigio

MASSELLO 
laccato

Come  
ordinare

GRIGIO 
METALLICO
regolabile in altezza 
53 – 73 cm

GOMMINI

MASSELLO
DI LEGNO
rastremato 

Selezionare il ripiano del tavolo, l'altezza 
e il tipo di gommini.

GOMMINI GOMMINIMIX RUOTE MIX RUOTE GOMMINIGOMMINI

Larghezza 
interna
Gambe singole
67,5 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
53,4 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
1. 98,0 cm
2 38,0 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
1. 98,0 cm
2. 38,0 cm

Larghezza interna
Gambe singole
1. 98,0 cm
2. 58,0 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
1. 101,8 cm
2. 51,4 cm 
3. 50,8 cm 
4. 49,1 cm

5a gamba inclusa 
ordinando  
un set da 4

Larghezza 
interna
Gambe singole
1. 44,0 cm
2. 47,5 cm 
3. 38,0 cm

Regolabile 
mediante 
torsione 
40-59 cm

32



450870 450871 450880 450881 450890

1

1

450570 450571 450580 450581 450590

Tavoli a Onda 
120 x 60 cm

1

2

450620 450621 450630 450631 450640

120 x 80 cm

1

2

450670 450671 450680 450681 450690

Tavolo ad Arco Ondulato
120 x 75 cm

1
4

3

2

450820 450821 450830 450831 450840

Tavolo Circolare 
Ø 100 cm

1

1

NON DISPONIBILE CON TELAIO IN METALLO

NON DISPONIBILE CON TELAIO IN METALLO

Tavolo ad angolo
120 x 120 cm

Tavolo Curvo
120 cm

Ø 120 cm

GOMMINI MIX RUOTE GOMMINI MIX RUOTE GOMMINI

Telaio del Tavolo in Metallo  
in 5 Opzioni

verniciato a polvere RAL 
9006, grigio

regolabile 59 – 76 cm

Regolabile 
mediante torsione 
40 – 59 cm

Come  
ordinare
Selezionare il ripiano del tavolo, l'altezza 

e il tipo di gommini.

Larghezza 
interna
Gambe singole
 76 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
61,8 cm

Larghezza 
interna
Telaio in metallo
1. 109,2 cm
2. 69,1 cm

Larghezza 
interna
Telaio in metallo
1. 113,1 cm
2. 61,0 cm 
3. 62,4 cm 
4. 55,9 cm

Larghezza 
interna
Telaio in metallo
1. 109,2 cm
2. 49,1 cm
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Tavoli

450900 450901 450905 450906 450913 450910 450911

Tavolo 
Semi Circolare
Ø 120 cm

1

23

Tavolo 
Mezzo Ovale
80 x 80 cm

451000 451001 451005 451006 450033 451010 451011

450350 450351 450355 450356 450363 450360 450361

Tavolo Un Terzo 
di Cerchio
L 173 cm
Lato corto 60 cm, 
raggio esterno 100 cm

451100 451101 451105 451106 451113 451110 451111

Tavolo 
a Ferro di Cavallo  
 160 x 120 cm

Tavolo Formo
80 x 58 cm

451300 451301 451305 451306 451313 451310 451311

1

3 2

Tavoli 
Pentagonali
piccolo

451600 451601 451605 451606 451613 451610 451611

1
2

3

45

grande

451650 451651 451655 451656 451663 451660 451661

3
2

1
5

4

Con Gambe singole
GRIGIO METALLICO
verniciato a polvere RAL 9006,   
Alluminio Grigio

MASSELLO 
laccato

Come  
ordinare

GRIGIO 
METALLICO
regolabile 
in altezza
53 – 73 cm

GOMMINI

Selezionare il ripiano del tavolo, 
l'altezza e il tipo di gommini.

GOMMINI GOMMINIMIX RUOTE MIX RUOTE GOMMINIGOMMINI

Larghezza 
interna
Gambe singole
 1. 96,7 cm
2. 41,2 cm
3. 41,3 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
1. 58,0 cm
2. 46,3 cm
3. 44,2 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
 1. 138,0 cm
2. 79,5 cm
3. 95,8 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
1.  58,0 cm
2. 35,2 cm
3. 48,7 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
 1. 63,0 cm
2. 61,0 cm
3. 45,0 cm
4. 62,0 cm
5. 62,0 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
1.  45,0 cm
2. 63,0 cm 
3. 122,0 cm 
4. 61,0 cm
5. 122,0 cm

Larghezza 
interna
Gambe singole
1.  79,1 cm
2. 69,1 cm
3. 38,0 cm

23

1

23
1

23

1

regolabile 
mediante 
torsione 
40-59 cm

MASSELLO
rastremato

34
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450920 450921 450930 450931 450940

1

23

Tavolo 
Semi Circolare
Ø 120 cm

451020 451021 451030 451031 451040

21

3

Tavolo Mezzo Ovale
80 x 80 cm

450370 450371 450380 450381 450390

Tavolo Un Terzo 
di Cerchio
L 173 cm
Lato corto 60 cm, 
 raggio esterno 100 cm

23
1

GOMMINI MIX RUOTE GOMMINI MIX RUOTE GOMMINI

Telaio del Tavolo in Metallo  
in 5 Opzioni

verniciato a polvere RAL 
9006, grigio

regolabile 59 – 76 cm

Regolabile 
mediante torsione 
40 – 59 cm

Come  
ordinare

Selezionare il ripiano del tavolo, 
l'altezza e il tipo di gommini.

Come scegliere
Opzioni Obbligatorie

Ripiano del Tavolo Si prega di specificare la superficie del piano del tavolo 
desiderata. Se non specificato, consegneremo 0001.

Gommini Scegliete il design dei gommini. Se nessun design 
dei gommini è specificato, verrà consegnato "GLKU". 

piedini in plastica

GLKU
piedini in feltro

GLFI

Altezze tavolo
HO40 (40 cm) HO46 (46 cm)

HO53 (53 cm) HO59 ( 59 cm) HO64 (64 cm)

HO71 (71 cm) HO76 (76 cm)

Si prega di specificare l'altezza del tavolo 
desiderata.  

HO25 (25 cm)
Disponibile solo con gambe  
singole e piedini

Duropal®

U068
Blu

U739 
Blu Chiaro

G719 
Verde

KGEL
Giallo

KORA
Arancione

W400
Bianco

0001 
Betulla

K188 
Grigio 
Chiaro

Linoleum

L132 
Verde

L058
Grigio

L479
Blu

L422
Blu Chiaro

L071
Sabbia

L171
Arancione

Larghezza 
interna
Telaio 
in metallo
 1. 89,6 cm 
2. 67,5 cm 
3. 49,2 cm

Larghezza 
interna
Telaio 
in metallo
 1. 69,2 cm 
2. 59,3 cm 
3. 47,7 cm

Larghezza 
interna
Telaio 
in metallo
1. 89,6 cm
2. 67,5 cm 
3. 49,2 cm

35
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Sperimenta

Profondo solo 40 cm 
quando è chiuso

Spazio supplementare 
nella zona inferiore

Aprendo il piano del tavolo è possibile accedere facilmente ai materiali per 
gli esperimenti e le costruzioni.

Il riordino è facile. Basta mettere tutto nel mobile, chiudere il ripiano, ed è 
fatta. 

Gli adulti possono facilmente abbassare il piano del tavolo mentre il 
contenuto del mobile sarà protetto dalle mani curiose dei bambini quando il 
ripiano viene alzato. 

Tavoli Pieghevoli a Parete 
 Pratici e salva spazio 

Aperto:  
151 cm di profondità

DipingiCostruisci

Testato GS

10 Anni  
di Garanzia

  Tavolo per Apprendimento Pieghevole a Parete
 Armadio e tavolo combinati. L‘armadio ha 2 ripiani fissi e 2 
scomparti con coperchio. Il tavolo può essere alzato o   
abbassato a piacere. Certificato GS. Include i materiali.  
Pannello composito in legno di faggio con superficie Duropal. 
Dimensioni: lunghezza piano 120 cm x larghezza 70 cm, 
larghezza armadio 74,5 cm x altezza 124 cm.
184120  H 46 cm                
184121  H 53 cm                
184122  H 59 cm                
184123 H 64 cm                
184124  H 71 cm                
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Aprire la gamba e mettere in 
posizione.

Tavoli e Panche Pieghevoli a Parete

Ruotare le basi girevoli verso l’esterno Abbassare il tavolo

Il supporto a parete con chiusura girevole garantisce 
la sicurezza. Per sbloccare ogni elemento ribaltabile 
le 2 basi rotanti devono essere ruotate verso l’esterno. 

Profilo sottile salva 
spazio

14
0 

x 
70

 c
m

12
0 

x 
70

 c
m

10
5 

x 
35

 c
m

Panca Quadrato Rotondo

Come scegliere i tavoli da parete e le panche pieghevoli
Opzioni Obbligatorie

Duropal®- Superficie del Tavolo
Scegliere tra i colori seguenti

W400  
Bianco

KORA 
Arancione

KGEL  
Giallo

U739  
Celeste

G719 
Verde

K188 
Grigio Chiaro

K177  
Faggio Chiaro

U068  
Blu

KSTB  
Faggio a “Strisce“

0001 
Betulla

Altezza Tavolo

HÖ40 (40 cm) HÖ46 (46 cm)

HÖ53 (53 cm) HÖ59 (59 cm)

HÖ64 (64 cm) HÖ71 (71 cm)

HÖ76 (76 cm)

Selezionare l‘altezza del tavolo. L‘altezza delle panche fornite sarà appropriata 
all‘altezza del tavolo selezionato!

Altezza Tavolo Altezza Panche Adatte 

40 cm 21 cm  
46 cm 26 cm 
53 cm 31 cm 
59 cm 35 cm 
64 cm  38 cm            
71 cm 43 cm           
76 cm 46 cm           

Altezza tavolo HÖ64 (64 cm)  
supplemento

Testato GS

10 Anni  
di Garanzia

Salvare spazio o fare spazio. Fissato saldamente alla 
parete con meccanismo di apertura. Un supporto a  
parete (incluso) e un piatto girevole fissano il tavolo e 
le panche quando sono chiusi. Tavolo e panche hanno 
una gamba a scomparsa che si blocca saldamente con 
un meccanismo a scatto. È sufficiente specificare l‘al-
tezza del tavolo per i set di tavoli e panche. Consegne-
remo quindi il tavolo/le panche nell‘altezza appropria-
ta e con la stessa superficie. Legno di betulla con 
superficie HPL. tavolo e piano del tavolo. Piano inferio-
re tavolo/panca e gambe con superficie in HPL grigio 
chiaro; piedini in plastica; ripiani a parete in legno di 
betulla.
Panca L 105 x P 35 cm, spessore piano seduta 17 mm; 
Supporto a parete: P 10 x H 11 cm; 
L 84 cm      (per 1 tavolo), 
L 123 cm    (per 1 tavolo + 1 panca),
L 162 cm    (per 1 tavolo + 2 panche).
184181 Quadrato, L 120  x P 70 cm                
184182 Rotondo, L 140 x P 70 cm                
184183 Quadrato, con 1 panca pieghevole                
184184 Rotondo, con 1 panca pieghevole                
184185 Quadrato, con 2 panche pieghevoli                
184186 Rotondo, con 2 panche pieghevoli                
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  Tavolo con Scarico
Struttura in legno con fianchi decorativi, vasca in plastica. 
L 90 x H 65 x P 90 cm, profondità vasca 19 cm.
122700  Tavolo con vasca                 
122701  Vasca di ricambio                 

Acqua  
& Sabbia

D

C

B

A

   Contenitore Materiale “Unità Quadrante”
    Plastica. L 56 x H 17,5 x P 40 cm.
109720  blu                 
109721  rosso                 
109722  giallo                 
109723  verde                 
109725  coperchio                 

B

   Tavolo da Gioco un Quarto di Cerchio
  Le rotelle fanno del tavolo una stazione mobile per 
il materiale. Il contenitore rimovibile dei materiali  
può essere portato ovunque e può anche essere  
coperto con un coperchio, se necessario. Ordinare il  
contenitore e il coperchio corrispondenti separatamente.  
L 75 x H 50 x P 62 cm. Può sopportare: 25 kg. Legno di 
pino di 18 mm di spessore, idrorepellente, verniciato, 
gambe in acciaio zincato verniciate a polvere, 2 ruote. 
109705                    

A

Perfetto per piccoli ricercatori, costruttori e 
artisti. Ottimo anche per lo stoccaggio e il 
trasporto di diversi materiali. Se chiusi con 
il coperchio, possono essere impilati per 
risparmiare spazio.

Contenitori 
per materiali 

in 4 colori 

C   Tavolo da Gioco, Quadrato
   Le rotelle fanno del tavolo una stazione mobile per 
il materiale. Il contenitore dei materiali rimovibile può 
essere portato ovunque e può anche essere coperto con 
un coperchio, se necessario. Ordinare il contenitore e il 
coperchio corrispondente separatamente. 
L 60 x H 50 x P 60 cm. Può sopportare: 25 kg. Legno di 
pino di 18 mm di spessore, idrorepellente, verniciato,  
gambe in acciaio zincato verniciate a polvere, 2 ruote.
109700                    

D   Contenitori per Materiale, Quadrati
    Plastica. L 38 x H 17,5 x P 38 cm.
109710  blu                 
109711  rosso                 
109712  giallo                 
109713  verde                 
109715  coperchio                 



Il tavolo della vasca può anche essere convertito   
rapidamente per lavori di gruppo chiudendolo con 
il piano del tavolo.

Non c’è bisogno di ripulire! Il ripiano superiore 
del tavolo può essere messo senza rimuovere il 
materiale dalla vasca.

Senza il ripiano superiore, la vasca può essere 
utilizzata con diversi materiali. Può essere riempita 
anche con acqua o sabbia. 

Con telaio in 
legno o metallo

Tavolo Attività

Quantità richiesta di contenitori di materiale: 
4 x 7,5 cm di altezza

Quantità richiesta di contenitori di materiale: 
8 x 7,5 cm alti + 12 x 15 cm alti. 
Scompartimenti su tutti e quattro i lati.

Quantità richiesta di contenitori di materiale: 
8 x 7,5 cm alti + 4 x 15 cm alti. 
Scompartimenti su tutti e quattro i lati.

C D

Quantità richiesta di contenitori di materiale: 
4 x 7,5 cm alti + 2 x 15 cm alti. 
Scompartimenti su entrambi i lati.

B

A

Adatto per contenitori 
di materiale e contenitori 
LEGO®

Tavolo per Costruzioni 4 Modelli - 3 Altezze

A

 Questi tavoli sono sviluppati per giocare con i blocchi da 
costruzione e i materiali da costruzione o sperimentare. 
Grazie al bordo di 4,5 cm non fuoriesce nulla dal tavolo. 
Il piano del tavolo ha una superficie in linoleum resistente 
e fonoassorbente. I materiali sono a portata di mano e 
rapidamente riposti in 2 o 4 scomparti per i contenitori 
del materiale. I tavoli possono essere spostati sulle 4 ruote, 
2 bloccabili. Piano in faggio impiallacciato e linoleum. 
Ordinare separatamente i contenitori per il materiale.

120977  Grande superficie per i più piccoli.  
L 120 x H 36,6 x P 80 cm                 

120974  Superficie piccola, bassa.  
L 82 x H 52,5 x P 48 cm                 

120973  Superficie ampia, bassa. 
L 82 x H 52,5 x P 82 cm                 

120979  Superficie ampia, alta. 
L 82 x H 87,6 x P 82 cm                 

B

C

D

  Tavolo con inserto Vasca e Coperchio
 Sotto il piano rimovibile del tavolo (coperchio) è nascosta una vasca di sabbia/acqua. Ciò significa che un normale tavolo per disegnare, 
lavorare e giocare può essere trasformato in un tavolo di sabbia/acqua in un attimo. Piano del tavolo con superficie in Duropal e 
vasca in plastica, struttura e gambe in vero faggio o metallo verniciato a polvere (RAL 9006, Grigio). 
80 x 80 cm, vasca L 78,3 x H 6 x P 78,3 cm.
167871 Telaio in Legno con 4 Gommini, H 46 cm                
167872  Telaio in Legno con 4 Gommini, H 59 cm                
167875  Telaio in Metallo con 2 Ruote e 2 Gommini, H 46 cm                
167876  Telaio in Metallo con 2 Ruote e 2 Gommini, H 59 cm                
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Centri Esplorazione A e B, con piano di lavoro triangolare,  
mensole e ponte d‘ingrandimento

40

·  Altezza di lavoro in piedi per bambini in età 
prescolare

· Regolabile in base allo spazio disponibile

· Ruote bloccabili

· Sperimenta con ciò che hai a portata di 
mano

·  Permette esperimenti con la luce, con l‘ottica,  
il magnetismo, l‘acqua e la sabbia

·  Può essere collegato utilizzando i telai degli 
esperimenti e ha una superficie resistente 
all‘acqua HPL

Vantaggi del Prodotto

Chi riceverà il prossimo premio Nobel? 
Forse tu!? Inizia a sperimentare!

Sperimentiamo!

Centro Esplorazioni

Centro Esplorazioni A, sperimentazioni con la luce,  
ponte d‘ingrandimento, Centro Esplorazioni B e attacchi mensole

Centro Esplorazioni Acqua con 
accessori per acqua/sabbia

Centro Esplorazioni A, con ponte 
d‘ingrandimento e struttura con 
luce per esperimenti

Combinazioni
per stanze grandi e piccole
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Centro Esplorazioni A, sperimentazioni con la luce,  
ponte d‘ingrandimento, Centro Esplorazioni B e attacchi mensole

Centro 
Esplorazioni

Accessori

I fermi a bottone nella parte superiore 
del centro esplorazioni permettono 
di attaccare fra loro piani di lavoro 

o di sperimentazione  per  
diverse combinazioni.

Quattro livelli,
 ognuno con 4 cm 

di altezza di differenza
(vasca trasparente, diversamente 

dall‘immagine rappresentata)

Piano di Lavoro Triangolare
  Per connettere i Centri Esplorazione ad angolo, poggia su 
fermi a bottone. La piastra può essere conservata nel 
Centro Esplorazioni A.  HPL, Bianco. Lunghezza lato 80 cm.
120946                 

  Piano di Lavoro Quadrato
Accessorio per i centri di esplorazione A e B e per il  
collegamento dei centri stessi. Poggia su fermi a bottone.  
HPL, bianco. L 80 x P 80 cm.
120947             

  Vassoio a Specchio
Affascinanti esperimenti con specchi e materiali  
diversi terranno occupati i bambini per ore favorendo 
l‘immaginazione. 
L 80 x P 80 cm, H appross. 2 cm.
120937             

  Vassoio in Sughero
Utilizzato per chiodi, spilli e per costruire circuiti.  
Il sughero è anche un ottimo materiale fonoassorbente. 
Struttura in massello di faggio. 
L 80 x P 80 cm, H appross. 2 cm.
120936             

  Vassoio in Metallo
Per esperimenti che includono i magneti. 
Telaio in massello di faggio. 
L 80 x P 80 cm, H appross. 2 cm.
120935             

 
 Vassoio Esperimenti
  L 80 x P 80 cm, H appross. 5 cm.
120930             

  Scaffale
I tubi e gli altri dispositivi possono essere agganciati. 
Si adatta al Centro Esplorazione Acqua e a tutti i telai 
di sperimentazione. Metallo verniciato a polvere.  
L 74 x H 51 x P 39 cm.
111436             

  Acqua/Sabbia
Con fori per tubi e imbuti, oltre a 2 ganci mobili per secchi 
e contenitori. Si adatta al Centro Esplorazione Acqua e a 
tutti i telai di sperimentazione, metallo verniciato a polvere, 
pattini in polietilene. L 74 x H 46 x P 39 cm. 
111433             

 
 Ponte d‘Ingrandimento
 Con due lenti d‘ingrandimento (Ø 5 e 10 cm) e  
5 prismi colorati.  
111437             

   Centro Esplorazioni dell‘Acqua
Vasca d‘acqua trasparente con quattro livelli d‘altezza.  
Per svuotare la vaschetta si può piazzare un secchio 
nella parte inferiore. 
Vaschetta in PVC.  
L 88,4 x H 68,7 x P 88,4 cm.
120945             

  Centro Eplorazioni B
  Si usa da solo o in combinazione con altri Centri  
Sperimentazione (120943 e 120945). 
Legno di faggio.
Ordinare i contenitori materiale separatamente.
L 88,4 x H 65 x P 88,4 cm.
120944             

  Centro Eplorazioni A
  Occupa poco spazio, ma ne offre un sacco per tutti i 
tipi di esperimenti. Il Centro può essere equipaggiato 
con vassoi di plastica o con diverse strutture.  
La struttura in uso è fissata in alto e le strutture non 
in uso sono inserite in uno dei 5 alloggiamenti.  
Le quattro ruote bloccabili consentono di spostare 
rapidamente il centro da una parte all‘altra o verso la 
stanza successiva. 
Massello di faggio o laminato. L 84,8 x H 65 x P 86 cm. 
Ordinare i vassoi e i telai separatamente.
120943                
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Banchi da Lavoro

  Banco da Lavoro, Altezza Regolabile
Regolabile tramite due manopole. Il banco di lavoro è dotato di due morse da banco per 
consentire a due bambini di lavorarci. Faggio rosso, cotto a vapore.  
L 110 x H 62 - 79 cm x P 70 cm. Peso: 60 kg.
180890                    

  Banco da Lavoro, Due Altezze di Lavoro
 Con 2 morse da banco e 2 ganci. Per raggiungere un‘altezza di lavoro di 86 cm, al 
banco di lavoro è fissata un‘ulteriore prolunga. Betulla del Nord extradura; mandrini 
in acciaio. L 96 x P 52 cm, altezza di lavoro 65 o 86 cm.
190893                    

2 altezze di lavoroAltezza regolabile 

Per 2 bambini per 4 bambini

  Tavolo Inclusivo Multigenio
  Flessibile, regolabile in altezza, inclinabile, stabile, robusto, semplicemente unico:  
Il tavolo si adatta alle esigenze individuali di studenti e adulti con disabilità fisiche. 
La carta può essere facilmente attaccata al tavolo perché il piano del tavolo ha una 
superficie magnetica parziale e scanalature di scrittura. Penne, pennelli e altri utensili 
non cadono, anche quando il piano del tavolo è inclinato. La cassetta dei materiali 
(cod. art. 146543), la maniglia (cod. art. 146545) e il cinturino in silicone (cod. art. 
146544) possono essere fissati al tavolo. Tutte le regolazioni dell‘altezza e  
dell‘inclinazione del tavolo sono facilmente gestibili con due sole leve. 

Altezze regolabile da 60 a 106 cm,  
può essere inclinato da 0° a 87°

Leva di bloccaggio  
Regolazione dell’inclinazione

Facile bloccaggio degli 
accessori tramite bulloni a T

Altezza 
60 cm Inclina 87°

Altezza 
106 cm Inclina 45°

Facilmente regolabile grazie alla molla pneumatica. Telaio in tubolare di acciaio  
verniciato a polvere RAL 9006 Alluminio; piano del tavolo: compensato, superficie 
magnetica parziale, superficie in resina melamminica resistente all‘usura e ad alto 
attrito in decoro faggio.
Tavolo 95 x 61 cm, regolazione in altezza da 60 - 106 cm, inclinazione da 0° - 87°.
 
146542                 

  Banchi da Lavoro con Ripiano Aggiuntivo
 Telaio in massello di faggio. Sezione trasversale delle gambe del tavolo: 6 x 6 cm.  
Le morse da banco (L 30 x H 10 x P 6 cm) in massello di faggio possono essere  
svitate fino a 13 cm. Piano del tavolo in faggio di 3 cm di spessore. Tutte le parti in 
legno dei banchi da lavoro vengono trattate con olio di lino e, se necessario, possono 
essere sottoposte a un nuovo trattamento. 
Altezza del ripiano intermedio: 37 o 45 cm. L 100 x P 47,5 cm

Banco da Lavoro per Due Bambini
125620 Altezza 64 cm                 
125621 Altezza 75 cm                 

  Banco da Lavoro per Quattro Bambini
L 100 x P 100 cm
125610 Altezza 64 cm                 
125611 Altezza 75 cm                 

Tavolo Inclusivo Multigenio

→  La carta può essere attaccata con i magneti (area parziale)
→ ➔  Fissaggio semplice e sicuro: maniglia, cassetta del materiale, fascia 
     di fissaggio (trattiene i materiali - anche quando il piano del tavolo 
     è inclinato)
→ ➔ Sviluppato con scuole di istruzione speciale per favorire l‘inclusione
→ ➔ Robusto e stabile
→ Semplice da regolare
→   Può essere abbinato alla maggior parte degli arredi da seduta 
      e delle sedie a rotelle
→  Accessori speciali su richiesta
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grow.upp
Spazi
Naturali

  Decorazioni Parete
121330                    

  Caverna Rifugio con Tenda
440300                    

Divisore con Pietre e Picchio
440355                    

ANNI
DI GARANZIASchemi di Colore �����������������������������P� 46

Mobili ����������������������������������������� da p� 48
Loft ��������������������������������������������� da p� 58
Piattaforme �������������������������������� da p� 62
Tappeti e Divani ������������������������ da p� 64
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– Stanze per l‘Apprendimento 
   Naturale 

Una stanza con mobili grow.upp è l‘aggiunta perfetta alle gite giornaliere nella natura. Gli elementi della 
stanza sono progettati consapevolmente secondo le leggi della natura, che riconosciamo dai nostri 
paesaggi locali. 

 
Il look è caratterizzato da angoli morbidamente curvi e strutture evolute che aprono nuove possibilità e 
percorsi. Il design dinamico degli interni offre molte sorprese. I bambini possono scoprire ogni giorno 
qualcosa di nuovo. Grow.upp è una collezione unica di mobili e giochi, dove i bambini si sentono a proprio 
agio e creativi.

 
Forti contrasti sono stati volutamente evitati nella combinazione di colori con enfasi sull‘armonia e 
sull‘estetica. In questo modo abbiamo creato una zona tranquilla in un mondo pieno di sovraccarico 
sensoriale.

 
Grow.upp - un‘oasi in cui essere bambini è semplicemente naturale. 
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– Stanze per l‘Apprendimento 
   Naturale 



Più schemi colori su
www.grow-upp.info

Funzione: stanze per gruppi e speciali
Durata del soggiorno: lunga
Utenti: bambini di asilo nido e in età prescolare Stencil da paretePittura pareti

caldo, delicato, sicuroSchema colori
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I seguenti materiali possono essere utilizzati per creare la combinazione di colori:

Ecopelle
Rivestimento 
pavimento Tappeto Tessuto

Superficie 
in Linoleum

Superficie 
in Duropal

Colore 
legno

47



Qualità
Parte superiore spessa 29 mm 

10 anni di garanzia

Legno di betulla

Piastra imbullonata 6 volte -> eccellente 

stabilità 

La superficie può essere scelta: linoleum 

(materia prima naturale, rinnovabile) 

o Duropal® (laminato)

Gambe in metallo (verniciate a polvere in 

alluminio grigio RAL 9006) o in massello 

(di betulla)

Tavoli

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

Tavoli di altezza variabile in 

stanze con gruppi di età mista

possono essere sovrapposti 
per risparmiare spazio

Sedie a pag. 10.
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Gambe individuali 
in metallo con pattini

Mix ruote 
in metallo

Gambe facili da 
regolare 53-73 cm

Gambe individuali 
in legno con pattini

Mix di gambe 
in legno con ruote

Tavolo
piccolo

451600 451601 451610 451605 451606

Tavolo
grande

451650 451651 451660 451655 451656

Scegli il piano del tavolo, l‘altezza e i pattini di seguito.
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Come scegliere

Se non diversamente specificato consegniamo K243.

1. Selezionare il piano del tavolo

Pattini in plastica

GLKU

Pattini in feltro

GLFI

2. Seleziona altezza tavolo
Se non diversamente specificato, 
consegniamo 59 cm di altezza.

HÖ25 (25 cm)

HÖ40 (40 cm) HÖ64 (64 cm)

HÖ46 (46 cm) HÖ71 (71 cm)

HÖ53 (53 cm) HÖ76 (76 cm)

HÖ59 (59 cm)

Solo con gambe e pattini individuali. No rotelle.

D
u

ro
p

al
®

L
in

ol
eu

m L422 Blu Chiaro

L132 Verde

L058 Grigio

L071 Sabbia

3. Selezionare i pattini
Se non diversamente specificato, 
consegniamo GLKU.

Questi tavoli flessibili e movibili possono essere combinati in diversi modi. 

Animano la stanza con nuove forme. Possono essere combinati ugualmente 

bene tra loro o con tavoli standard. Le sedie abbinate sono disponibili nel 

catalogo a pagina 10. 

angolo retto

Tavolo pentagonale piccolo Tavolo pentagonale grande

Requisiti di spazio: 121 x 110 cm Requisiti di spazio: 172 x 122 cm

140 cm

140 cm

122 cm

122 cm

63 cm

61
 c

m

45
 c

m80
 c

m

80 cm

60
 c

m

tavolo 
grande

tavolo 
piccolo

80 cm

62
 c

m

80
 c

m

81
 c

m

60 cm 79 cm

62 cm

63
 c

m

45 cm 61 cm

W400 Bianco

G719 Verde

U739 Blu Acqua

K188 Grigio Chiaro

K243 Betulla

 Protezione per il tavolo
Si adatta al tavolo pentagonale piccolo o grande. Il rivestimento lavabile, con angoli 
arrotondati, protegge il piano da spruzzi di vernice, residui di colla e altre macchie. 
Tuttavia non è resistente al taglio. Materiale PP traslucido ed ecologico. 
098383  Tavolo pentagonale piccolo 121 x 110 cm                 
098382  Tavolo pentagonale grande 172 x 122 cm                 



50

Materiale: Legno di betulla

Vista dall‘alto dei mobiletti 
trapezoidali stretti e larghi

140°

40°
Legno di betulla

10 anni di garanzia

Raggio del bordo di sicurezza: 
    5 mm

Made in Germany

Testato GS

I pannelli laterali possono essere tinti

Mobiletti

Robusto tessuto ad alta resistenza (rete 100% 
poliestere, in parte con inserto in schiuma) 

     collegabile e lavabile.

Materiale: spugna (RG 30/50),  
Rivestimento: in ecopelle, robusto, lavabile e ignifugo. 
ÖKO Tex 100, classe di prodotto 1.  
Fondo antiscivolo.

Cuscino

Qualità

Tenda a Foglia

Questi mobiletti non sono contenitori convenzionali, sono luoghi di scoperta per i bambini.  
Con una profondità totale di 52 cm, sono progettati in modo che si estendano di fianco ai mobili tradizionali.  
Il raggio del bordo di sicurezza di 5 mm è sicuro per i bambini. Con le loro forme trapezoidali creano nella 
stanza nuove strutture, nicchie e passaggi. Si può giocare sopra i ripiani inferiori, che sono concavi, così le 
biglie non rotolano via. I contenuti dei mobili offrono una stimolazione sensoriale visiva, tattile o uditiva.

Mobiletti Trapezoidali



Selezionare il colore dei pannelli laterali 
dei mobiletti Selezionare il colore dell‘ecopelle per il cuscino del mobile

Scegliere:

Se non diversamente  
specificato forniremo naturale.

Stretto-basso
Larghezza 64 x altezza 70 x profondità 52 cm

K004 Turchese K204 Grigio Toffee

K051 Verde Lime

K203 Grigio Cristallo

K200 Bianco PolareK202 Beige Impolverato

K001 Blu Chiaro

  K105 Giallo AlbicoccaHEGR Verde Chiaro

P657   Blu Acqua

FA01 Bianco
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Accessori per mobiletti trapezoidali stretti 

Larghezza 64 x altezza 94 x profondità 52 cm

Mobiletto Trapezoidale, 
Stretto-alto  
Cinque specchi di sicurezza. 
Legno di betulla. 
I pannelli laterali possono essere tinti a 
colori. Larghezza 64 x altezza 94 x 
profondità 52 cm.
440420                    

Mobiletto Trapezoidale, 
Stretto-alto  
Legno di betulla. I pannelli laterali  
possono essere tinti a colori.
Larghezza 64 x altezza 94 x 
profondità 52 cm.
440400                    

  Mobiletto Trapezoidale 
Scoperta della Natura  
  2 solidi ripiani con fori da decorare (ad 
es. con vasi, rami, ecc.). Contenitore in 
acrilico (sotto) ordinabile separatamente. 
Legno di betulla. I pannelli laterali  
possono essere tinti a colori. Larghezza 
64 x altezza 70 x profondità 52 cm. 
440110                    

 Mobiletto Trapezoidale, 
Stretto-basso
Legno di betulla. I pannelli laterali  
possono essere tinti a colori. 
Larghezza 64 x altezza 70 x profondità 
52 cm.
440100                    

  Cuscini Trapezoidali
  I mobiletti bassi hanno spazio per 15 pezzi, 
quelli alti per 25 pezzi. 5 colori (2 verdi e 
3 blu). Rivestimento: tessuto resistente 
(100% poliestere) con spugna. 
Dimensione: L 50/25,7 x H 2,8 x P 35,8 cm.
099150                    

  Contenitore Trapezoidale in Acrilico
Offre ampio spazio di archiviazione per 
giocattoli e per “attrezzatura da esplorazione“. 
Con 2 fori per la presa, frontale in acrilico.  
Legno di betulla. L 24/53 x H 14 x P 14/42 cm,  
dimensioni interne: L 23/49 x H 13 x P 36 cm.
440115                    
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CBA

Retro

Fronte

Mobiletti Trapezoidali

Sopralzo

Ampi-bassi Larghezza 85 x altezza 70 x profondità 52 cm

A   Sopralzo Musicale 
 Corde con corde sintonizzate pentatonicamente, con 
cui i bambini possono creare facilmente toni armoniosi. Può 
anche essere liberamente posizionato e utilizzato come 
strumento musicale. Legno di betulla. 
L 72,7 x H 8,5 x P 37 cm, 6 corde in acciaio.
440700                    

B   Sopralzo Cucina 
 Come sopralzo del mobile o liberamente posizio-
nabile altrove. Composto da un pannello con rubinetto 
(con 2 manopole girevoli), una piastra fresata e una tenda. 
La piastra può essere accesa e spenta con una leva; pas-
sa visivamente da un disco rosso a uno nero. Legno di 
betulla, tenda con Velcro. L 72,7 x H 23,6 x P 45,3 cm, 
tenda: L 72 x 62,5 cm.
025436                    

C   Sopralzo Scenario di Gioco
 Come sopralzo del mobile o liberamente 
posizionabile altrove. Casa delle bambole, garage, 
paesaggio o... ogni bambino può progettare la propria 
scenografia di gioco. Legno di betulla.
L 72,7 x H 45 x P 37 cm. 
025443                    

 Mobiletto Trapezoidale, 
Ampio/basso, Con Specchio a Terra
Specchio di sicurezza sul fondo, senza 
parete posteriore. Striscia attraverso e 
sperimenta emozionanti effetti specchio. 
I pannelli laterali possono essere colorati. 
Larghezza 85 x altezza 70 x  
profondità 52 cm. Legno di betulla
440215                    

Mobiletto Trapezoidale, 
Ampio basso
 I pannelli laterali possono essere colorati. 
Larghezza 85 x altezza 70 x profondità 
52 cm.
Legno di betulla.
440210                   

  Mobiletto Trapezoidale, 
Ampio basso, Aperto
Senza parete posteriore. I pannelli laterali 
possono essere colorati. Larghezza 85 x 
altezza 70 x profondità 52 cm.
Legno di betulla.
440200                    

Per mobiletti larghi e bassi  
(larghezza 85 x altezza 70 cm)

  Mobiletto Trapezoidale, 
Ampio/basso, Con Parete Posteriore 
in Acrilico
Legno di betulla. I pannelli laterali  
possono essere colorati. Larghezza 85 x 
altezza 70 x profondità 52 cm
440205  arancione                 
440206  verde                 

Vedere pagina 51 per i colori delle tinte.

Ad ogni giro della leva,  
la piastra riscaldante passa  

da bianca (OFF) a rossa (ON).
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Larghi-alti   
Larghezza 85 x altezza 94 x profondità 52 cm

  Cuscino
  Si adatta a tutti i mobili trapezoidali larghi.  
L 47/75,5 x H 4 x P 38,5 cm.
098050                   

  Mobiletto Trapezoidale, Largo-alto con foglie sensoriali
Legno di betulla. Larghezza 85 x altezza 94 x profondità 52 cm.
440530                    
Vedere pagina 51 per i colori delle tinte.

  Mobiletto Trapezoidale, Largo-alto
  Fronte e retro con tende a foglia. Senza parete posteriore. Legno di betulla. 
Larghezza 85 x altezza 94 x profondità 52 cm.
440510                    

  Mobiletto Trapezoidale, Largo-alto
  Lati con 2 specchi di sicurezza così da  
attraversarli per emopzionanti effetti  
speculari. Legno di Betulla. Larghezza 85 x 
altezza 94 x profondità 52 cm.
440520                    

    Mobiletto Trapezoidale, Largo-alto
  2 Solidi Scaffali, senza parete posteriore.  
Larghezza 85 x altezza 94 x profondità 52 
cm.
Legno di betulla. 
440502                    

Cuscino si adatta a tutti i mobili 
trapezoidali larghi



B
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Selezionare il colore dell‘ecopelle (pag. 51).

Selezionare il colore dell‘ecopelle (pag. 51).

Grotta NascondiglioA

Isola dei SuoniB

A   Grotta Nascondiglio con tenda
        Legno di betulla. L 97 x H 70 x P 62 cm. 
Altezza di accesso ca. 18 cm.
440300                    

   Isola dei suoni con inclusa   
 tenda
Importante: Utilizzare solo dispo-
sitivi audio a batteria (non inclusi), 
poiché la cassa acustica non dispo-
ne di un cavo. L 97 x H 70 x P 62 
cm. Altezza di accesso ca. 18 cm.  
Cassa acustica: L 23,7 x H 7/13 x P 47 cm. 
440310                    

  Mobiletto del Ritiro
Legno di Betulla. L 97 x H 94 x P 55 cm. 
Altezza seduta (con cuscino): 32 cm (39 cm); altezza 
ripiano inferiore 24 cm. 
440610                    

  Cuscino per Grotta Nascondiglio
Superficie inferiore: materiale antiscivolo.  
L 93 x H 5 x P 49 cm. 
098060                    

Selezionare il colore dell‘ecopelle (pag. 51).

  Cuscino per Isola dei Suoni
Pieghevole, con ritaglio per il diffusore. Superficie 
inferiore: materiale antiscivolo. 
Circa L 93 x H 5 x P 49 cm. 
098065                    

  Cuscino per Mobiletto del Ritiro 
Superficie inferiore: materiale antiscivolo. 
L 93 x H 4 x P 35 cm.
098067                    

“È un suono? Oh, le 
onde si infrangono…!”

La grotta nascondiglio è adatta come riposo, ritiro e anche 
come spazio per dormire. Nella grotta nascondiglio con 
musica, i bambini possono rilassarsi, ascoltare suoni 
armoniosi e sognare.
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Selezionare il colore dell‘ecopelle (pag. 51).

usato come scivolo

Selezionare il colore dell‘ecopelle (pag. 51).

  Cuscino per Mobiletto Panca Relax
Schiuma (RG 30/50), lati (RG 28/70). 
Superficie inferiore: materiale antiscivolo. 
L 93 x H 59 x P 7,5 cm. 
098068                    

  Mobiletto Panca Relax
Legno di betulla. L 97 x H 94 x P 55 cm. 
Altezza seduta (con cuscino): 32 cm (39 cm); altezza 
ripiano inferiore 24 cm. 
440620                    

 
 Cuscino per Mobiletto Movimento 
L 60 x H 6/3 x P 52,5/106 cm.
098066                    

  Mobiletto Movimento
Legno di betulla. L 64 x H 109 x P 100 cm.  
Altezza di seduta: 40 cm.
440600                    

Mobiletti Speciali
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Pareti Divisorie
Separa i mondi di gioco, o collegali per giocarli da 
entrambi i lati. Attraversando il tunnel, o la porta, i bambini 
possono passare da un “mondo“ all‘altro.  
Tutte le pareti divisorie “grow.upp“ sono saldamente 
collegate tra loro o tramite occhielli - e possono anche 
essere combinate con altre pareti divisorie. 

Il loro design e la loro combinazione di colori si adattano 
perfettamente al modello grow.upp.  
L‘utilizzo di diversi materiali ed elementi, come prismi, 
decorazioni, intagli e specchi, li rende molto accattivanti. 
C‘è molto da scoprire per i bambini e possono fare 
esperienze di abilità tattili, visive e motorie. 
Massello di betulla, 18 mm.

In linea retta tra 2 partizioni. 
Si prega di ordinare anche 2 set di  
occhielli, cod. art. 870915.

In un angolo tra  
2 partizioni.

Pannello Tunnel Gattona 
Il foro conduce ad un tunnel sofficemente imbottito. Massello di betulla, 18 mm, 
espanso, tessuto 80% poliestere e 20% cotone. L 80 x H 73,9 x P 8 cm, foro  
Ø ca. 50 cm, lunghezza tunnel 60 cm. Il tunnel può essere rimosso per la pulizia. 
440356                    

Pannello in Acrilico Colorato
Con 3 finestre in vetro acrilico colorato, prismi colorati e incavi intagliati.  
Massello di betulla, 18 mm. L 80 x H 68,9 x P 8 cm. 
440351                    

Pannello in grotta
Divertente cupola a cipolla, in tessuto, con piccole finestre a rete e una tenda 
divisoria. Un rifugio ideale con il tappetino imbottito (da ordinare separata-
mente). La grotta può essere allestita su una parete divisoria diritta o su un 
angolo. Massello di betulla 18 mm, tondini di metallo, tessuto 80% poliestere 
e 20% cotone. L 137 x H 143 x P 102 cm.
440360                   
 
025677 Tappetino (schiuma RG 25/40 con rivestimento in ecopelle; H 11 cm)                 
870915  Set di occhielli per un design lineare                 

Selezionare il colore dell‘ecopelle (pag. 51).

La grotta nascondiglio è il luogo ideale per uno o più  
più bambini per ritirarsi e riposare. 
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Solo un adulto 
può aprirla

Pannello in Acrilico
Con prismi colorati, lastre in acrilico, decorazioni a tronco d‘albero, spioncini, 
foglie e intagli lavorati da seguire con le dita. Massello di betulla, 18 mm. L 80 x 
H 78,3 x P 8 cm.
440350                    

Pannello Specchio
Un lato ha un grande specchio di sicurezza e decorazione ad albero, l‘altro decora-
zione ad albero, prismi e piccoli specchi convessi e concavi. Massello di betulla, 18 
mm. L 80 x H 71,1 x P 8 cm.  
440352                    

Pannello Uccelli
Con decorazione ad albero da un lato, intagli lavorati, decorazioni a foglia e un 
uccello mobile dall‘altro lato, così come prismi colorati. La corda spessa con 
anello scorrevole può essere giocata da entrambi i lati. Abilità e destrezza sono 
necessarie per spingere l‘anello attraverso il foro verso l‘altro lato. 
Massello di betulla, 18 mm. L 80 x H 77,4 x P 8 cm.
440353                    

Pannello Pietre e Picchio
Con vere e proprie pietre rotanti, prismi colorati, intagli lavorati e un picchio che si fa 
strada dall‘alto verso il basso su un tronco d‘albero. 
Massello di betulla, 18 mm. L 80 x H 85,9 x P 8 cm. 
440355                    

Pannello Rete
Con prismi colorati e palline mobili colorate: sulla ragnatela e sulle aste. 
Massello di betulla, 18 mm. L 80 x H 71,8 x P 8 cm. 
440354                    

Pannello Porta
  La porta ha una finestra in acrilico e prismi colorati. Non può essere aperta dai 
bambini, ma deve essere sollevata da un adulto. Può essere utilizzata solo per 
l‘installazione fissa tra le pareti divisorie (senza occhielli). 
Massello di betulla, 18 mm. L 80 x H 93,4 x P 8 cm. 
440357                    

Asta di Collegamento
Per collegare le pareti divisorie in modo 
flessibile. Tubo d‘acciaio verniciato a 
polvere. Sfera superiore in faggio. 65 cm
870884                    

  Striscia di Collegamento a Parete 
Per fissare le pareti divisorie alla parete. 
Altezza: 68,5 cm. 
870880                    

Occhielli di Collegamento
Le pareti divisorie vengono fornite senza occhielli di 
collegamento. L 8,7 x P 9,4 cm, spessore 1,8 cm. 
870881  Set di 2                 

Pareti Divisorie
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D

5

La Tana della Volpe

5

Albero poggiaschiena  
a p. 69.

Lenti sfaccettate

1

2

3

Un ulteriore  
specchio rende 
ancora più  
interessante la 
salita attraverso la 
rampa (da ordinare 
separatamente).

Due oblò  
permettono alla 
luce di illuminare 
l’accogliente piccola 
grotta rifugio con 
tenda a foglia.

Barriera parapetto: 
prima ci si siede, 
poi si può  
scivolare.

Interessanti 
dettagli da scoprire: 
La scanalatura  
può essere  
seguita  
con le dita.

F

E
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A

L’altezza del soffitto deve essere superiore a 193 cm! 

* Consigliata la supervisione degli adulti

Posizionamento:  in un angolo

Età:  da 1 anno*

Altezza piattaforma:   56 cm

Altezza davanzale:  71 cm

Altezza totale: 170 cm

Requisiti di spazio: 259 x 277 cm

Caratteristiche Tecniche

Corda

C

B
5

1

4

Legno di Betulla 

bordo di sicurezza di 5-mm 

10 Anni  
di Garanzia
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1
2

5
4
3

C

B

         Casa Gioco “Tana della Volpe”, Destra
       Caverna del ritiro con tenda a foglia 

       Scalini piattaforma 

       Piattaforma con due oblò 

       Foro per sbirciare con Plexiglas 

       Rampa con superficie in linoleum 

Legno di Betulla. 
480010                    
      056942  Tappetino per grotta, con rivestimento 

in ecopelle, Giallo Melone                 
      056951  Tappetino per rampa, con rivestimento 

in ecopelle, Giallo Melone,  
75 x 75 cm                 

 Casa Gioco “Tana della Volpe”, Sinistra
Legno di Betulla.  
     480060                      
     080094  Tappetino per caverna, con rivestimen-

to in ecopelle, Giallo Melone                     
     056951   Tappetino per rampa, con rivestimento 

in ecopelle, Giallo Melone,  
75 x 75 cm                     

F

E
D



1
2
3
4

3

2
1

4

B

C

D

Caverna

Castello Avventura

Area gioco 

Accesso per 
i bambini più 

grandi

Fune

B
A

Dati tecnici
Posizionamento:  In un angolo

Età:      1 anno e mezzo in su*

Altezza piattaforma:  11/105 cm 

Altezza totale:  216 cm

Spazio richiesto:  361 x 288 cm

* Si consiglia la supervisione di un adulto 

L’altezza del soffitto richiesta deve essere superiore  
a 239 cm! 

2 21
La salita, 
con tacche e 
impugnature in 
legno, è una sfida 
divertente. L’altezza 
dell’ingresso di 40 
cm significa che 
non è accessibile ai 
bambini più piccoli. 

Con 3 nicchie, 
la grande caverna 
per ritiro offre 
spazio anche 
per i più piccoli 
per giocare e 
riposare.

Una volta gestita 
la salita, i bambini 
vengono premiati 
con una vista 
dalla finestra 
verde del 
plexiglas.

Castello avventura su richiesta.

A

  Casa Gioco “Castello Avventura“
Casetta movimento
 Larga caverna di ritiro
 Accesso con impugnature e tacche in legno
 Davanzale con sbarre di ferro e  palline mobili 
 Scivolo con superficie in Duropal 
Legno di betulla. Nota: sono richiesti i tappetini. 
Si prega di ordinarli separatamente.

480030                    
056926  Tappetino sotto scivolo, rivestimento 

in ecopelle, grigio toffee                 

C

D

056928  Tappetino sotto salita, rivestimento in 
ecopelle, verde lime; 137,8 x 140 cm                 

056929  Tappetino per scivolo, con rivestimento 
in ecopelle, grigio toffee; 57,5 x 105 
cm                 
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H

G G

F

G

H

J

Accogliente Castello

Dati tecnici
Posizionamento:  In un angolo

Età:    1 anno e mezzo in su

Altezza piattaforma:   11/95 cm

Altezza davanzale:   113 cm

Altezza totale:  226,2 cm

Spazio richiesto: 299 x 372 cm

Si consiglia la supervisione di un adulto 

L’altezza del soffitto deve essere superiore a 249,2 cm!  

G
H
JConsegnato senza decorazione e tubi luminosi.

Scanalature 
da seguire con 
le dita

Pannelli in vetro 
acrilico colorato

Corda come barriera 
parapetto

Oblò per 
sbirciare

Palline  
mobili

2

1

2
2

3

1

4

Accogliente castello a richiesta.

1 1

1

2
3
4

2 4

Se decorate, è garantito 
che le grotte del ritiro 
diventeranno i posti preferiti.

Può essere aperto dall’esterno 
solo da un adulto. Significa che 
le aree di ritiro sono accessibili in 
qualsiasi momento.

Accoglienti aree di ritiro per 
rilassarsi sotto un tetto di stoffa. 
L‘oblò e la griglia permettono di 
sbirciare curiosi nella stanza.

E

Lofts

gr
ow

.u
pp

 –
 

Sp
az

i N
at

ur
al

i

  Casetta Gioco “Castello Accogliente“
        Aree di ritiro in alto con tetto in stoffa e griglia a 

barra (con serratura, apribile dall‘esterno) 
 3 caverne di ritiro sottostanti 
 2 nicchie di seduta 
 2 salite con pioli  
Legno di betulla. Requisiti di spazio: 374 x 300 cm. 
Altezza totale: 221 cm. Età: 1 e ½ in su. 
Nota: sono necessari tappetini di protezione antica-
duta. Si prega di ordinare separatamente.

480020                    

  Set di tappetini per la casetta gioco “Castello 
Accogliente“
Schiuma (RG 25/60) con rivestimento in ecopelle. 

056921  Per il sopra, 3-pezzi, grigio toffee                 
056923  Per il fondo, 3-pezzi, grigio toffee                 
056925  Tappetini, larghi, per il fondo, verde lime    

E

F 056924  Tappeti, rivestimento in ecopelle,  
grigio toffee                 

Solo i bambini più grandi 
possono raggiungere le aree 
superiori dei ritiri; la scala 
per arrivarci ha un‘altezza 
d‘ingresso di 40 cm.
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Superfice Tretford: resistente, climatizzante,  
tappeto antistatico in fibra naturale

Superficie in Linoleum: igienico e antibatterico, facile da  
pulire, antistatico, antirumore, da risorse naturali rinnovabili.

La forma insolita delle piattaforme permette di organiz-
zare paesaggi che crescono nella stanza o la struttura-
no. Anche la vetrina e le piattaforme materiali donano 
ai bambini esperienze speciali.  
In legno di betulla, rivestimento in Tretford o Linoleum.

Piattaforme di 
  Legno Massello

Legno di betulla   
 (impiallacciatura)

Angoli in legno  
     massello di betulla

Piedini di plastica

10 anni di garanzia 

Qualità

Le piattaforme sono disponibili in 3 diverse tipologie, 
ognuna di 3 altezze, con o senza cassetto scorre-
vole. Se disposti in altezza variabile, incoraggiano il 
movimento o sono utilizzati come angolo di gioco o 
di costruzione. Se le piattaforme sono decorate con cu-
scini e coperture possono servire come rifugio o spazio 
confortevole.  
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K

G

H

A

J

F

E

D

C

B

Piattaforme di Legno Massello
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Neonato
Combinazioni Piattaforme

Schema colori: colori tenui  
Legno di betulla, superficie Tretford

Nido
Schema colori: colori armoniosi 
Legno di betulla, superficie Tretford

K   Combinazione Piattaforma Nido 8
   Schema cromatico: colori armoniosi, legno di  
Betulla, superficie Tretford. Colori come mostrato. 
Requisiti di spazio: 202,5 x 261,5 cm, altezza 22, 33 cm.   
470284  5 pezzi con 2 cassetti               

J   Combinazione Piattaforma Nido 7
   Schema cromatico: colori armoniosi. 
Legno di Betulla, superficie Tretford. Colori come mostrato. 
Requisiti di spazio: 202,5 x 202,5 cm, altezza 22, 33 cm.   
470283  4 pezzi con cassetto                 

H   Combinazione Piattaforma Nido 3
 Colori come mostrato. 
Requisiti di spazio: 255 x 196 cm, altezza 11, 22 cm.
470291  6 pezzi con 2 cassetti                 

G   Combinazione Piattaforma Nido 2
   Colori come mostrato. 
Requisiti di spazio: 255 x 196 cm, altezza 11, 22 cm.
470289  7 pezzi con cassetto                 

F   Combinazione Piattaforma Nido 6
   Schema colori: colori armoniosi. 
Legno di betulla, superficie Tretford. Colori come mostrato. 
Requisiti di spazio: 202,5 x 172,5 cm, altezza 22, 33 cm.   
470282  3 pezzi con cassetto                 

E   Combinazione Piattaforma Neonato 8
   Schema cromatico: colori tenui legno di betulla, 
superficie Tretford. Colori come mostrato. 
Requisiti di spazio: 202,5 x 262,0 cm, altezza 11, 22 cm.   
470299  4 pezzi con cassetto                 

D   Combinazione Piattaforma Neonato 7
   Schema cromatico: colori tenui legno di betulla, 
superficie Tretford. Colori come mostrato. 
Requisiti di spazio: 202,5 x 195,5 cm, altezza 11, 22 cm.   
470298  4 pezzi con cassetto                 

C   Combinazione Piattaforma Neonato 3
     Schema cromatico: colori tenui. Legno di betulla, 
superficie Tretford. Colori come mostrato. 
Requisiti di spazio: 359 x 187 cm, altezza 11, 22 cm.
470290  5 pezzi                 

B   Combinazione Piattaforma Neonato 2
     Schema cromatico: colori tenui. Legno di betulla, 
superficie Tretford. Colori come mostrato. 
Requisiti di spazio: 255 x 196 cm, altezza 11, 22 cm.
470288  5 pezzi                 

A   Combinazione Piattaforma Neonato 6 
   Colori come mostrato. 
Requisiti di spazio: 202,5 x 172,5 cm, altezza 11, 22 cm.   
470297  3 pezzi                 



Sul divano da esploratore si intraprende un viaggio di scoperta: nella 
stanza, lontano dal muro. Il divano e le piattaforme rappresentano degli 
spazi accoglienti anche presi singolarmente. Insieme creano paesaggi 
meravigliosi, imbottiti e confortevoli. Lo schienale del divano è largo 
abbastanza per sedercisi e le piattaforme in morbida schiuma sono 
abbastanza leggere da essere facili da spostare in qualsiasi momento. 

>> ABBIAMO  
     IL DIVANO      
     PIÙ GRANDE  
     DEL MONDO <<
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Le piattaforme sono disponibili in 4 tipologie diverse e in 3 altezze. Combinate, diventano 
paesaggi per giocare, costruire o muoversi. Se una piattaforma (H 22 cm) viene 
spinta vicino al divano esploratore, la sua area di seduta si allarga. Combinato con 
più piattaforme crea un ampio paesaggio di rilassamento, composto da un’anima in 
schiuma e rivestito con tessuto CanvasBione o ecopelle.

Piattaforme in  
Morbida Schiuma

Materiale: anima in schiuma RG 28/70
Rivestimento: Tessuto CanvasBione 

Altezza: 11 cm

Altezza: 22 cm

Combinazioni delle Piattaforme

Elementi Singoli

60
 c

m

60
 c

m

90
 c

m

45 cm

45 cm

90 cm 90 cm 69 cm 45 cm

45
 c

m

88 cm 60 cm

45 cm

60 cm

27
 c

m

33
 c

m

60
 c

m

45
 c

m

60 cm
45 cm

angolo retto

Requisiti di spazio:  
112,5 x 90,9 cm

Requisiti di spazio:  
90 x 90 cm

Requisiti di spazio:  
82,5 x 73,5 cm

Requisiti di spazio:  
67,5 x 61,5 cm

Piattaforma A Piattaforma B Piattaforma C Piattaforma D

A
lt

ez
za

11
 c

m Ecopelle 128680 128685 128690 128695 
Tessuto 128570 128575 128580 128585

 
22

 c
m Ecopelle 128681 128686 128691

Tessuto 128571 128576 128581

33
 c

m Ecopelle 128682 128687 128692
Tessuto 128572 128577 128582

Combinazione delle Piattaforme 12
Colori come mostrato. 6 pezzi. 
Requisiti di spazio: 262 x 200 cm, altezza 11, 22, 33 cm. 
128740                    

Combinazione delle Piattaforme 12
Colori come mostrato. 6 pezzi. 
Requisiti di spazio: 262 x 200 cm, altezza 11, 22, 33, 44 cm.
128745                    

Combinazione delle Piattaforme 11
Colori come mostrato. 6 pezzi. 
Requisiti di spazio: 293 x 223 cm, altezza 11, 22, 33, 44 cm. 
128735                    

Combinazione delle Piattaforme 10
Colori come mostrato. 3 pezzi. 
Requisiti di passo: 203 x 173 cm, altezza 22, 33 cm. 
128725                    

Combinazione delle Piattaforme 11
Colori come mostrato. 6 pezzi. 
Requisiti di spazio: 293 x 223 cm, altezza 11, 22, 33 cm. 
128730                    

  Combinazione delle Piattaforme 10
Colori come mostrato. 3 pezzi. 
Requisiti di spazio: 203 x 173 cm, altezza 11, 22 cm.  
128720                    



11
cm

22
 c

m

33
 c

mQualità
Nucleo in schiuma durevole e di alta        

 qualità con densità ideale RG 28/70.
I rivestimenti possono essere rimossi 
per la pulizia e sono in ecopelle 
(difficilmente infiammabile, ÖKO 
Tex 100, classe di prodotto 1) o in 
tessuto (CanvasBione, difficilmente 
infiammabile, resistente alle 
macchie).
Lato inferiore in tessuto antiscivolo
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Colori ecopelle

K004 Turchese   K204   Grigo Toffee

K051 Verde Tiglio

K203 Grigio Cristallo

K200 Bianco PolareK202 Beige

K001 Blu Acquerello

K105 Giallo Albicocca

CB11 Grigio Argento

CB10  Beige SabbiaCB04 Verde Chiaro

CB08  Marrone-Beige  CB07 Giallo

Come scegliere

 CB02 Blu Chiaro

Colori Tessuto o Ecopelle per Piattaforme di Morbida Schiuma
Tessuto CanvasBione (resistente alle macchie)



 Baldacchino a Fiori
  Fissare lo stelo al muro. Le foglie e i fiori sono staccabili e lavabili in 
lavatrice. Perline in poliestere, metallo, metallo, legno. Ø 200 cm, H 
236,8 - 266,8 cm (regolabile in 6 posizioni). Altezza del soffitto 
richiesta: 2,50 m. Ferramenta inclusa.
096305                        

  Fiore
  Questo bel fiore grande crea un senso di sicurezza. Lo stelo può essere 
fissato al muro a qualsiasi altezza. Le foglie sono staccabili e lavabili 
in lavatrice. Asta metallica, foglie in tessuto, piastra metallica per il 
montaggio a parete. Fiore Ø 1,90 m, altezza totale di almeno 2,15 m. 
Ferramenta inclusa.
109574                        

Elementi per  
Soffitti e Pareti

Questi incantevoli, giocosi elementi 
per pareti e soffitti valorizzano visivamente 
gli ambienti e conferiscono loro 
un‘atmosfera completamente diversa. 
Attirano l‘attenzione e i bambini come 
per magia. Sognando, leggendo, 
rilassandosi, giocando - tutto questo 
è due volte più bello sotto un tetto arioso 
e leggero di foglie o fiori. 

·  Ideale per angoli  
di lettura e relax

·  Attraente decorazione 
a muro

·  Attraente e accattivante,  
da qualsiasi angolazione

·  Trasmette una sensazione 
  di comfort e sicurezza

68



Baldacchino Onda Galleggiante
 La tettoia a comparsa leggermente trasparente crea un soffitto leggero e fluttuante 
e un’atmosfera positiva sopra i tavoli, un’area lettura o un angolo relax. Pulire con 
un panno umido. Poliestere. Ø 134 cm. Contenuto: 1 baldacchino, 1 cavo di 
fissaggio, istruzioni.
207824  Blu                
207826  Arancione                
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  Foglie Mobili
  Foglie giganti, che ruotano delicatamente, traslucide, di varie dimensioni. È 
rilassante stendersi sotto di esse e guardare i continui cambiamenti dei cerchi. Aste 
in plastica, sfere in legno, 5 foglie in tela di poliestere. Requisiti di spazio: Ø ca. 230 
cm. Hardware incluso.
122005                        

·  Le foglie possono essere girate 
  e regolate individualmente

Foglie Mobili  

  Baldacchino a Parete
  Giocare, leggere o rilassarsi - il baldacchino a parete tiene le sue foglie protettive 
al di sopra dei bambini. Hardware incluso. Legno di betulla, naturale. Le foglie 
sono sfoderabili, lavabili e realizzate in robusto tessuto (100% poliestere).  
L 80 x H ca. 200 x P 62 cm.
121330                    

Baldacchino a Parete Baldacchino a Onda

  Decorazione Foglie a Parete
  Queste enormi e delicate foglie trasparenti in 4 colori sono davvero ammalianti. 
Possono essere attaccate singolarmente al ramo. Ognuna di esse può essere ruotata 
e regolata. Può essere montato a qualsiasi altezza. Poliestere, fibra di vetro, asta 
metallica. Altezza ramo 43,5 cm, 1,6 cm; foglie L 34,5 - 37 cm, H 78,2 - 82,2 cm; 
dimensioni d’ingombro: L 65 x H 118 cm. Hardware incluso.
187969                        
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Selezionare il colore dell‘ecopelle (pag. 51).

70

Bagno 
sensoriale 
Che si tratti di bagno sensoriale, angolo giochi 
o grotta di ritiro per coccolarsi e rilassarsi... 
tutto è possibile qui. Può essere montato sulla 
piattaforma con coperchio o su qualsiasi 
piattaforma con una superficie di 90 x 90 cm.  
Riempita con vari materiali sensoriali, come 
castagne, palline o fagioli, la piattaforma diventa 
un bagno sensoriale in cui i bambini possono 
immergersi con le mani e i piedi. Quando 
chiuso con il coperchio in due parti, i più piccoli 
possono sedercisi e giocare.  
La grotta angolo è utilizzabile universalmente:  
in combinazione con il bagno sensoriale o la 
piattaforma chiusa, l‘aggiunta a forma di cipolla 
offre la possibilità di ritirarsi e una sicurezza 
ancora maggiore.  

Piattaforma con coperchio a 2 elementi 
facile da chiudere

A

B
A

B

A

B

Materasso da giorno
Rende la piattaforma, codice articolo 470551, più confortevole. PU schiuma RG 21/40, rivesti-
mento sfoderabile (con zip) in pelle sintetica senza ftalati, fondo con profilo antiscivolo. 
L 85,7 x H 4 x P 85,7 cm.
109779                    

come bagno sensoriale: può essere 
riempito individualmente con vari materiali 
sensoriali

come una grotta nascondiglio: con materasso a 
giorno, cuscini e coperte diventa uno dei posti 
preferiti

   Piattaforma con coperchio
   Piattaforma a due funzioni: il coperchio in due parti la trasforma in un sedile e in un‘area 
giochi. Senza coperchio è un bagno sensoriale. Al posto delle solite palline può essere riempito 
anche con castagne o altri materiali naturali. Il coperchio può essere azionato solo da un 
adulto. Legno di betulla. L 90 x H 33 x P 90 cm.
470551                    

   Grotta ad angolo
 Questo telaio, con rivestimento in tessuto e originale forma di cipolla, si adatta a tutte 
le piattaforme di medie dimensioni con una superficie di 90 x 90 cm. Questo lo trasforma in 
una grotta ad angolo. Il telaio è avvitato saldamente alla piattaforma. Struttura in metallo, 
rivestimento in tessuto. 
L 90 x H 153 x P 90 cm.
470552                    
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Scaffali Gioco

E

D

DC

D
C

E

& Cassettone libri
Schienale

J

H

G
F

Un nuovo percorso per 
il tubo – fa un percorso 
diverso ogni giorno.

Noi entriamo da qui!  
E anche il tubo per 
le biglie si inserisce 
attraverso le aperture.

Sembra diverso ogni giorno! Sono librerie o case 
delle bambole sull‘albero? Gigantesche piste per le 
biglie o una stalla per animali di legno?  
Il piccolo ripiano può essere fissato alla parete sia 
verticalmente che orizzontalmente.

J

H

G
F

F

  Schienale ad Albero
Perfetto per appoggiarsi un po‘ di tanto 
in tanto, per rilassarsi o per dare un‘oc-
chiata ad un nuovo materiale di lettura. 
Legno di betulla. Schiuma con rivesti-
mento in ecopelle. 7012 Grigio.
 121340 Piccolo, 63 x 19 cm                 
 121345  Doppio 115 x 40.5 cm                 

   Cassettone Libri con Ruote
 Il cassettone basso invita all‘esplorazione. Con 4 ruote. Legno di 
betulla, tinto. L 60 x H 40 x P 53 cm, dimensioni interne: L 55 x H 28 cm.
043507                    

  Scaffali Gioco a Muro
Con fori nelle parti laterali e nei ripiani, possono essere fissati singolarmente o 
combinati. Legno di betulla, naturale. Giocattoli e libri non inclusi.

120551  Piccolo, L 66 x H 42 x P 24 cm, 1 nicchia                 
120553  Medio, L 108 x H 90 x P 30 cm, larghezza ripiano: 47 x H 33 x P 

30/25 cm, 4 nicchie                 
120555  Largo, L 181 x H 181 x P 37 cm, larghezza ripiano 78,5 x H 36 x  

P 34/29,5/24 cm, 6 nicchie                 
120256  Tubo flessibile per ripiani gioco a parete: tubo flessibile in plastica,  

Ø 6,5 cm, L 5 m                 
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Mobiletti move.upp ��������������������� P� 72
Mobili in sicurezza ������������������������ P� 82
Mensole “Rudolfo” ���������������������� P� 94
Cavalletti ��������������������������������������� P� 95

Mobiletti
Scaffalatura

Stanze Creatività

  Combinazione di Scaffali 19
509618                    

  Combinazione di Scaffali Rudolfo 8
122188                    

  Unità Scaffale
436006                   

ANNI
DI GARANZIA
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Move-up è un programma di mobili flessibile che offre 
soluzioni per un‘ampia gamma di esigenze. Con move-upp è 
possibile allestire qualsiasi stanza: da una stanza prescolare con 
un angolo per i più piccoli, a una sala per gruppi con centri di 
ricerca e creatività, a una classe, o anche una sala, ricreativa. 

La linea Move-upp dispone di armadi a muro e scaffalature con 
molto spazio per organizzarsi. È possibile scegliere tra quasi 100 
modelli. Ideale come divisorio e come pratico ripostiglio.

 10
 cm

Dim
en

sio
ne O

rig
inale

Mobili in Movimento - Spazi flessibili

- Sistema mobiletti

Ruote della 
Miglior Qualità

>>  Ogni rotella ha una capacità di carico fino a  

100 kg
>> Movimento silenzioso dei mobili

>> Facile da spostare e orientare

>>  Comodo azionamento del freno di stazionamento 
e bloccaggio sicuro; il freno blocca la ruota 
e l‘asse di rotazione.

>> Superficie di appoggio scanalata

>> Salvapavimento, non macchia,   
 resistente all‘abrasione  

>>  Lunga durata

>> Collegamento fisso e robusto alla piastra  
 di fondo, bullonato, niente oscillazioni.

.

>>  Il collegamento a vite con 
la piastra di fondo è solido 
- nessuna oscillazione.

10 Anni  
di Garanzia

Legno di Betulla
 

Testato GS
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>> per i cassetti >> per le ante

Maniglie in metallo 
verniciato a polvere, 
grigio-argento

>>  Pannello 
posteriore in 
multistrato di 
betulla, 12 mm, 
scanalato e 
incassato nella 
scocca.

Struttura, ante e ripiani 
regolabili in massello 
di legno (anima in 
compensato), spessore 
17 mm, impiallacciatura 
in betulla, bordature 
in massello di legno

HBLA
Azzurro

HEGR
Verde chiaro

GRÜN
Verde scuro

BLAU
Blu

WEIS
Bianco

ORAN
Arancione

ROT
Rosso

MAIS
Mais

GELB
Giallo

Caratteristiche  
Qualitative

P657
Blu chiaro

LEGNO
Legno di Betulla

>>  Fermo: 
con guarnizione 

     in gomma per una  
 chiusura silenziosa  
 delle porte.

>>  Cassetti 
 con guide in metallo  
 massiccio, sistema  
 fonoassorbente 
     e ad autochiusura  
     morbida

>>  I supporti in metallo  
si inseriscono 

 negli incavi fresati 
 dei ripiani regolabili.

>>  Cerniere metalliche  
con angolo di 
apertura di 180°, 

 di lunga durata,  
 resistenti all‘usura,  
 salvaspazio per un  
 maggiore spazio  
 libero interno,   
 regolabili in altezza  
 (+ -) 2 mm

10 Colori 
per Frontali Mobiletti  
e Contenitori Materiali 10 Anni  

di Garanzia

Legno di Betulla
 

Testato GS
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• Elemento Collegabile

• Elemento Aggiunti-
vo

•   Il manicotto di guida in plastica resistente è 
collegato in modo permanente all‘armadio 
di base. Un collegamento a bullone 
mantiene saldamente in posizione 

 gli elementi collegabili.

I mobili move.upp lasciano il segno! Il sistema 
modulare ben progettato rende possibile un utilizzo 
flessibile dei mobiletti di base con elementi di 
apprendimento unici. 

Sono disponibili 6 parti superiori e 10 elementi di 
montaggio. Questi possono essere utilizzati singo-
larmente o in combinazione con i mobiletti di base 
move.upp.

• Mobiletto Base

Imparare Attraverso l‘Esperienza
Il sistema modulare

Imparare attraverso l‘Esperienza

432510

SORO

432608

432632



LEGNO
Legno di Betulla
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I bambini possono cogliere le interrelazioni in gioco. Le piccole 
auto possono essere spostate avanti e indietro, le palline possono 
essere spinte avanti e indietro e le barre possono essere spostate 
in cerchio. Quando sono girati, i dischi di legno colorato produ-
cono motivi, i piccoli dischi di metallo emettono suoni allegri, e 
i pennelli solleticano le dita. Toccando e muovendo gli elementi, 
i bambini sviluppano la percezione tattile, la coordinazione 
occhio-mano e la concentrazione.

Qui i bambini possono andare a fondo delle cose nel vero senso 
della parola. Il pezzo superiore del box luce permette di fare 
emozionanti esperimenti di luce, e visualizzare le immagini a 
raggi X di piante o animali.

• mobiletto base medio  
 con parte superiore box luce

• mobiletto base basso 
 con parte superiore 
 capacità motorie

• mobiletto base medio 
 e parte superiore a vasca

• mobiletto con base ribassata e parte superiore a vasca

Con la robusta vasca in plastica, un semplice 
ripiano si trasforma rapidamente in un emo-
zionante tavolo da gioco che permette mera-
vigliosi esperimenti con l‘acqua e la sabbia. 

In questo modo i vostri piccoli bambini hanno la 
possibilità di fare delle esperienze di base anche 
durante le stagioni fredde. Giocare con l‘acqua e 
la sabbia stimola i sensi e promuove la creatività 
e la capacità motoria. Inoltre la sabbia ha un 
effetto calmante. I bambini imparano durante il 
gioco le differenze tra materiali solidi e liquidi. 
Scoprono che le figure possono essere modellate 
dalla sabbia umida, e che possono lasciare tracce 
nella sabbia. E solo riempiendo i materiali da un 
contenitore all‘altro si impara a conoscere il 
rapporto tra dimensioni e volume.

Acqua/Sabbia

Elementi di Destrezza Box Luce

432500

432641

432500

SORO

432600

10 Anni  
di Garanzia

Legno di Betulla
 

Testato GS
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La parte superiore “specchio/lavagna bianca“ offre molto spazio 
per i giochi di ruolo - sia che si tratti di teatro, parrucchiere o 
scuola. I bambini possono entrare nel ruolo che più gli piace. 

Sperimentando con lettere e numeri sulla lavagna bianca,  
il mondo astratto della matematica e della scrittura diventa 
più comprensibile e concreto.

• mobiletto base medio con parte superiore specchio/lavagna

• mobiletto base medio con parte superiore cucina •    Il piano cucina funziona anche senza    mobiletto base.

I bambini amano mettere in scena le situazioni  
quotidiane. Proprio come il negozio di giochi, la cucina 
offre ai bambini illimitate possibilità di ricreare eventi e 
situazioni che hanno vissuto. Identificarsi con le altre 
persone e copiare i loro gesti e il loro linguaggio richiede 
uno studio esatto dei ruoli e dei comportamenti.  
La cucina gioco è sempre stata uno scenario popolare 
per questo gioco di ruolo. 

Il nostro modulo trasforma rapidamente un semplice 
ripiano in una postazione di lavoro per aspiranti cuochi. 
Nel modulo cucina sono integrati un lavello per il lavaggio 
delle stoviglie e due fuochi da cucina, mentre il modulo 
“Tenda“ è perfetto per una caffetteria ludica. La parete 
in tessuto con le applicazioni colorate trasforma il 
mobile in una combinazione lavatrice/lavastoviglie.

Gioco simbolico

Imparare attraverso l‘Esperienza

432510

432650

432511

SOFU

SORO

432608

432632 
con 
473763
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Cestino in Tessuto

•  mobiletto base basso  
con parte superiore castello

ALTRI MOBILI 
PER GIOCHI SIMBOLICI

Giocare è molto più di un modo 
divertente di passare il tempo. 
Durante il gioco, i bambini imparano 
a conoscere il loro ambiente e  
sviluppano abilità sociali. L‘interazione 
creativa con aree di rappresentazione 
che offrono molto spazio libero 
allena l‘immaginazione e il pensiero 
astratto. Tutte le scenografie di 
gioco sono caratterizzate da colori 
vivaci e allegri e consentono ogni 
tipo di gioco creativo.

• mobiletto base basso con parte superiore garage

LEGNO
Legno di Betulla

432644

432652

432500

SORO

432500

SOTF

10 Anni  
di Garanzia

Legno di Betulla
 

Testato GS
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• Ideale per creazioni 
 con materiali naturali

Garantito che catturi l‘attenzione. Ciò che viene 
esposto nella vetrina non importa - solo il fatto 
che sono dietro pannelli acrilici e inaccessibili alle 
piccole mani rende gli oggetti esposti affascinanti. 
Anche i più piccoli possono vedere le scoperte, 
le opere d‘arte o i tesori personali.

• Due mobiletti medi con accessorio vetrina 
 e parte superiore arco decorativo

Nella parte superiore i bambini possono vedere cubi, 
piramidi, sfere e cilindri.  
Questo aiuta ad allenare il ragionamento logico e 
matematico, così come la consapevolezza spaziale.

• mobiletto basso con parte superiore degli incastri

Forme per Imparare

Vetrina

Imparare attraverso l‘Esperienza

432638

432635

432601

432510

432500

SORO

SORO
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LEGNO
Legno di Betulla
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I musicisti più piccoli possono allenare il senso del ritmo e della 
percezione del suono. I toni e le prime melodie possono essere 
prodotte colpendo i 7 tubi musicali pentatonici. I tubolari possono 
essere percossi con un mazzuolo o con i mattoncini. Una volta  
rimossi dall‘unità, i tubi possono essere uniti per produrre dei toni.

Otto piccole campane producono suoni diversi quando colpite con 
il mazzuolo. Triangoli e cimbali possono anche essere attaccati 
ai ganci. Lo scaffale ha un grande spazio di archiviazione per più 
strumenti musicali come tamburi, sonagli o nacchere.

• mobiletto base basso con  
 parte superiore corsa delle  
 biglie (con campanello)

• mobiletto base basso con 
 parte superiore musicale

Le piste per le biglie sono affascinanti a tutte le età e hanno 
un fascino quasi magico. I bambini fano correre le biglie giù 
più e più volte.

• mobiletto base medio con parte superiore libreria

• Qui i topi di biblioteca possono
  trovare i libri ben organizzati - sia 
 verticalmente che orizzontalmente.

Set Corsa Biglie

Il mondo della Musica

Libreria

Willy il Bruco di Biblioteca

432510

120999

SORO

SOTF

SORO

432606

432639

432500

432500

432651
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DESCRIZIONE DEI 
MOBILETTI BASE a p. 74.

re-
tro

Mobiletto Base,
L 92,5 cm x P 38 cm

Aggiunte per Mobiletti Base

Accessori per Mobiletti Base

Apprendere attraverso l‘Esperienza

   Mobiletto Base
 L 92,5 cm x P 38 cm, H 53 cm.
432511                   

  Casolare
H 35 x P 20 cm.
432612                    

Elemento Corsa Biglie
Con strato di sughero nel cestello raccoglitore e 4 
biglie di legno. Dimensioni: H 33,2 x P 12,5 cm.
432651                    

Box Luce   
Con pannelli in acrilico. Incl. cavo di connessione 
con presa.  Per 220 V. H 8,5 x P 37,5 cm.  
432648                    

Elemento Impilabile, Scatola Incastri
Fondo in moquette. Con 2 barre di spartizione e 16 forme 
geometriche. H 13 x P 37,5 cm. 
432638                    

  Cucina
H 7,5 x P 37,5 cm. 
Lavello ca. 10 cm.
432608                    

Accessorio Vetrina
  Con acrilico superiore. H 8,5 x P 37,5 cm.
432601                    

Cassetto dei Libri
  2 divisori rimovibili.  H 17 x P 37,5 cm.
432606                    

  Accessorio Vasca
Blu. H 10 x P 39,5 cm.
432600                    

  Mobiletto Base
1 scaffale regolabile. L 92,5 cm x P 38 cm,  53 cm.
432510  Pannello posteriore in betulla                
432540  Pannello posteriore in lavagna bianca                
432541  Pannello posteriore a specchio                
Da non usare con base SORO.

  Mobiletto Base
L 92,5 cm x P 38 cm, H 32 cm.
432500                   
Da non usare con base SORO. Da non usare con base SORO.
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di Garanzia
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Accessori

LEGNO
Legno di Betulla

  Cestello Pensile per Cucchiai di Legno
  Per l‘unità a muro della cucina (432632).  
Massello di Betulla, metallo verniciato a polvere.  
L 28 x H 11 x P 11 cm.
473763                    

Arco  Decorativo
H 86 x P 17 cm
432635                    

  Musicale
Con 7 tubolari musicali, 8 campanelle musicali,  
1 mazzuolo, e gancio per triangolo. H 69,3 x P 25 cm.
432639                    

  Elemento Specchio/Lavagna Bianca 
Con 4 ganci di legno e vassoio. 
Misure: H 77 x P 10 cm.
432650                    

Unità Cucina a Muro
100% cotone. 
H 77 x P 6 cm.
432632                    

  Tenda
    100% cotone. 
H 77 x P 15 cm.
432633                    

Castello dei Cavalieri
    H 53,5 x P 39 cm.
432652                    

Elemento Garage
H 39 x P 30 cm.
432644                    

Attività Motoria, piccolo
Con 6 auto, 10 dischi rotanti, 5 campane tono, filo 
piegato con 6 perline, 5 rulli, rotondo con cordino 
e spazzola. H 38 x P 7,5 cm.
432641                    



10 Anni di Garanzia

Legno di Betulla

5 mm  
bordi arrotondati

84

Si attraversa 
gattonando

Mobili in Sicurezza

Mobiletti Speciali
10 Anni  

di Garanzia
Legno di Betulla

 

Testato GS

  Mobiletto Striscia-Attraverso
Gattonando si entra da sinistra, si svolta a destra, 
attraverso il mobiletto e voilà, eccoci qui. Uno 
specchio di sicurezza centrale con pannello  
posteriore e 1 ripiano. Disponibile solo con piedini. 
L 125 x H 44 x P 38 cm.
435050                   
Ordinare i contenitori in tessuto separatamente!
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• Sicuri
• Niente angoli e spigoli vivi
• Bordi arrotondati con raggio di 5 mm

Nessun pericolo 
di schiacciamento

con specchio di sicurezza

C

F

E

D

B

A

D   Mobiletto Giocattoli
   1 cassetto aperto, 1 cassetto contenitore 
- ideale per blocchi da costruzione e altri mate-
riali.   L 64 x H 39,8 x P 41 cm.
457162                    

C   Scaffale Semi Aperto, Basso
   Conservare i libri e i giocattoli quando 
il cassetto è chiuso. Un lato si apre per gatto-
narci attraverso. 
L 92,7 x H 39,8 x P 41 cm.
457163                    

  Unità Scaffale Lungo
Senza ruote, L 187 x H 44 x P 38 cm. Legno e impiallacciatura di betulla.
435105                   

B
A

  Mobili in Sicurezza
 Questi mobiletti sono dell‘altezza giusta per i 
bambini. Le impugnature laterali assicurano 
stabilità e sostegno. Sicuri con raggio di 5 
mm. Legno di betulla. 
Scaffale aperto, 1 ripiano fisso. 
L 92,7 x H 59,5 x P 41 cm.

457160 Senza specchio                 
457161 Con specchio                

F
E

  Carrello con Ruote di Sicurezza
Per lo stoccaggio di blocchi o altri materiali.   
Le pareti laterali sono costruite quasi a terra 
in modo da coprire le ruote e i bambini non 
possono mettere le mani sotto il carrello.  
L 54 x H 30 x P 38 cm.

128700 Senza Divisore                 
128710 Con Divisore                 
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I pannelli in acrilico dai colori vivaci permettono alla luce 
del sole di passare e creare effetti affascinanti. Naturalmente 
si coordinano bene fra loro, ma con i pannelli acrilici colorati 
stanno benissimo anche da soli. Il posizionamento ideale è 
al centro della stanza, in modo che la luce possa illuminarli 
da tutti i lati. 

Mobiletti Quadranti Bassi per Bimbi

Esempi di combinazioni:

- Sistema Mobili

10 Anni  
di Garanzia

Legno di Betulla
 

Testato GS
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Unità Scaffali Basse, L 125 x H 44 x P 38 cm

Unità Scaffali Basse, L 92,5 x H 44 x P 38 cm

Unità Curve Basse, H 44 x P 38 cm

Mobiletto Quadrante Basso, H 44 x P 38 cm

LEGNO
Legno di Betulla

  Unità Scaffali Bassa con Sportello Scorrevole 
Design a Onda
  2 divisori centrali, con 3 scaffali.  
L 92,5 x H 44 x P 38 cm.
435305  porta in finitura naturale                

 Unità Scaffali Bassa
  2 divisori centrali, 3 inserti scaffali e 10 contenitori. 
Dimensioni interne dei contenitori: L 16/27 x H 14 
x P 33 cm.  L 125 x H 44 x P 38 cm.
435010  cassetti in finitura naturale                

 Unità Scaffali Bassa
  2 divisori centrali, 3 inserti scaffali.  
L 125 x H 44 x P 38 cm.
435005                   

  Unità Scaffali Bassa con Sportello Scorrevole
  1 mensola.   
432305 Porta in finitura naturale                

Unità Scaffali Bassa
  1 Scaffale e 6 contenitori. Dimensioni interne contenitori: 
L 27 x H 14 x P 33 cm. L 92,5 x H 44 x P 38 cm.
432006 Cassetti in finitura naturale                

  Unità Scaffali Bassa
  Ripiano regolabile con incrementi di 3,2 cm. 
L 100 x H 44 x P 38 cm
432005                   

  
Unità Curve Basse,  
Metallo·Raggio·Esterno
Pannello centrale, 2 solidi ripiani. 
 Raggio interno 62,7 cm, 
raggio esterno 100,8 cm. 
L 100 x H 44 x P 38 cm
439855                   

  Unità Curve Basse,  
Metallo·Raggio·Interno
Lamiera forata. Pannello centrale, 2 solidi 
ripiani.  Raggio interno 62,7 cm, 
raggio esterno 100,8 cm. 
L 100 x H 44 x P 38 cm
439850                   

  Acrilico·Raggio·Esterno
  Pannello centrale, 2 solidi ripiani. 
 Raggio interno 62,7 cm, 
raggio esterno 100,8 cm. 
L 100 x H 44 x P 38 cm
439845                   

  Unità Curva, Bassa,  
Acrilico·Raggio·Interno
Pannello centrale, 2 solidi ripiani.  
Raggio interno 62,7 cm, 
raggio esterno 100,8 cm.  
L 100 x H 44 x P 38 cm
439840                   

Unità Quadrante
  2 ripiani.  
H 44 (senza ruote) x P 38 cm. 
Raggio interno 62,7 cm, 
raggio esterno 100,8 cm.
439005                   

Opzioni base mobili e opzioni colore
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SOFU

4 ambe angolate

Grigio

L058

Blu  
Chiaro

L422L479

ArancioVerde

L132
Sabbia

L071L171

Selezionare il colore.

Chiaro  

TRAN

Verde Chiaro 

HEGR

Giallo 

GELB

Arancione 

ORAN

Rosso 

ROT
SORO

2 ruote/ 2 bloccabili 

SOTF

4 ruote bloccabili

RAL 5017RAL 1028RAL 3000 RAL 9006

Di base 
consegnamo 
in legno 
di betulla 
naturale.Blu

Metallo forato/ acrilico Superfici-Linoleum

Mobiletto Curvo con Frontale in Acrilico o Metallo Perforato

Blu 

BLAU

Opzioni
Opzioni Base

Come abbinare i vostri Mobiletti Quadranti/Curvi

Opzioni Obbligatorie

- Sistema Mobili

Le ruote e le gambe sono 
alte 12,5 cm ciascuna.

  Mobiletto Curvo, Metallo sul 
Raggio Esterno
Metallo forato sul raggio esterno.  
1 pannello centrale, 4 solidi ripiani.  
L 100,8 x H 79 x P 38 cm;  
Raggio interno 62,7 cm.  
Raggio esterno 100,8 cm.
439875                   

  Mobiletto Curvo, Metallo nel 
Raggio Interno
Metallo forato sul raggio interno.  
1 pannello centrale, 4 solidi ripiani.  
L 100,8 x H 79 x P 38 cm;  
Raggio interno 62,7 cm.  
Raggio esterno 100,8 cm.
439870                   

  Mobiletto Curvo, Acrilico sul 
Raggio Esterno
Acrilico sul raggio esterno. 1 pannello 
centrale, 4 solidi ripiani.  
L 100,8 x H 79 x P 38 cm;  
Raggio interno 62,7 cm.  
Raggio esterno 100,8 cm. 
439865                   

  Mobiletto Curvo, Acrilico nel 
Raggio Interno
Acrilico nel raggio interno. 1 pannello 
centrale, 4 solidi ripiani.  
L 100,8 x H 79 x P 38 cm;  
Raggio interno 62,7 cm.  
Raggio esterno 100,8 cm.
439860                   
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Mobiletto Curvo con Frontale in Acrilico o Metallo Perforato

Bancone
con 
Accessorio

Bancone Quarto di Cerchio

Mobiletti Quadranti  
con Frontale in Acrilico o Metallo Forato

al
te

zz
a 

to
ta

le
 1

01
 c

m

WOOD
Birch Real Wood

LEGNO
Legno di Betulla

  Bancone Quarto di Cerchio con Accessorio
Piastra forata o Acrilico nel raggio interno. Con 4 ripiani 
portaoggetti. Ripiano superiore in betulla e linoleum. 
L 110 x H 88,5 (con ruote H 101 cm) x P 57 cm,  
arco interno 53,2 cm, arco esterno 110,3 cm.
439945 Frontale in Acrilico                
439915 Metalllo Forato                

  Bancone Quarto di Cerchio con Accessorio
Piastra forata o Acrilico sul raggio esterno. Con 4 ripiani 
portaoggetti. Ripiano superiore in betulla e linoleum.  
L 155,8 x H 88,5 (con ruote H 101 cm) x P 57 cm,  
arco interno 53,2 cm, arco esterno 110,3 cm.
439935 Frontale in Acrilico                
439905 Metalllo Forato                

    Mobiletto Quadrante, Acrilico sul 
Raggio Esterno
Acrilico sul raggio esterno.  
1 pannello centrale, 4 solidi ripiani.  
L 142,4 x H 79 x P 38 cm;  
Raggio interno 62,7 cm.  
Raggio esterno 100,8 cm
439125                   

    Mobiletto Quadrante, Acrilico nel 
Raggio Interno
Acrilico nel raggio interno.  
1 pannello centrale, 4 solidi ripiani.  
L 142,4 x H 79 x P 38 cm;  
Raggio interno 62,7 cm.  
Raggio esterno 100,8 cm.
439225                   

    Mobiletto Quadrante, Metallo nel 
Raggio Interno
Metallo forato nell‘arco interno.  
1 pannello centrale, 4 ripiani fissi.  
L 142,4 x H 79 x P 38 cm;  
Raggio interno 62,7 cm.  
Raggio esterno 100,8 cm.
439205                   

    Mobiletto Quadrante, Metallo sul 
Raggio Esterno
Metallo sull‘arco esterno.  
1 pannello centrale, 4 ripiani fissi.  
L 142,4 x H 79 x P 38 cm;  
Raggio interno 62,7 cm.  
Raggio esterno 100,8 cm
439105                   
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Mobiletto Altezza 91,5 cm

Unità Parete

- Sistema Mobili

Targhette  
Identificative

10 Anni  
di Garanzia

Legno di Betulla
 

Testato GS

  Carrello con Ruote
Betulla, naturale. L 42 x H 29,5 x P 35 cm. 
Colori disponibili con sovrapprezzo.
471550                  

  Mobiletto cassettoni con ruote
  2 cassettoni con ruote.  
L 92,5 x H 91,5 x P 38 cm.
433030 cassettoni in naturale                 

 Move-upp Unità Parete 1
  Include contenitore materiali: 20 x 471605.    
L 217,5 x H 91,5 x P 38 cm.
439977                    

  Move-upp Unità Parete 11
  Include contenitori con ruote.  
L 185 x H 91,5 x P 38 cm
439979                   



M
ob

ile
tt

i  
Sc

af
fa

la
tu

re
 

St
an

ze
 C

re
at

iv
ità

LEGNO
Legno di Betulla

91

Larghezza 
38 cm

Unità Mobiletti, L 92,5 x H 79 x P 38 cm

  Unità 2 Ante con 2 Ripiani
  2 ripiani. Nota bene: i contenitori di materiale non si 
adattano dietro le ante.
433105  ante in finitura naturale                

Mobiletto Cassetti
8 cassetti. Disponibile solo con base o gambe per  
garantire la sicurezza contro il ribaltamento.
433123                   
Può essere consegnato solo con base o gambe! 

 Mobiletto Cassetti
 8 cassetti in acrilico. Dimensioni interne dei cassetti:  
L 43,7 x H 18,1 x P 33 cm.
433124                   
Può essere consegnato solo con base o gambe! 

  
Unità Scaffali Porta Scorrevole Design a Onda
  con 3 ripiani.
433305                   

  Unità Proprietà
7 ripiani, con 24 cassetti in legno. 
Dimensioni interne dei cassetti: L 27 x H 6 x P 33 cm.
433505  cassetti in finitura natural                

Unità Proprietà
 5 ripiani, con 12 cassetti in legno.  
Dimensioni interne dei cassetti: L 27 x H 6 x P 33 cm.
433510  cassetti in finitura naturale                

Unità Scaffali
  4 ripiani e 15 cassetti.  
Dimensioni interne dei cassetti: L 27 x H 11 x P 33 cm. 
433015  cassetti in finitura naturale                

 
Unità Scaffali
  4 ripiani.
433004                   

Unità Proprietà
 5 ripiani, con 15 cassetti in legno.  
Dimensioni interne dei cassetti: L 27 x H 6 x P 33 cm.
433515  cassetti in finitura naturale               

Unità Scaffali
  1 pannello centrale, 6 ripiani.
433011                   

Unità Scaffali
  3 ripiani e 12 cassetti.   
Dimensioni interne dei cassetti: L 27 x H 14 x P 33 cm.
433012 cassetti in finitura naturale            

Unità Scaffali
  3 ripiani regolabili incrementi di 3,2 cm.  
Schienale Acrilico colorato.
433019                   

Unità Scaffali
Con pannello posteriore a metà altezza e 3 ripiani  
regolabili in incrementi di 3,2 cm.
433003                   

  Mobile un Quarto di Cerchio
2 ripiani.
433050                   
Può essere consegnato soltanto con la base!

Unità Scaffali
  3 ripiani.
433005                   
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È necessario un set di fine-corsa 
per armadio.

Nota

Gli armadi con ante a scorrimento offrono uno spazio di deposito  
e uno o più elementi funzionali.

Armadi per  
Pareti Scorrevoli Pareti scorrevoli

Mobili e Pareti Scorrevoli

- Sistema mobili

  Fine-Corsa per Guida di Scorrimento
473699  2 pezzi                 

Elemento Scorrevole 
con Lavagna Bianca
La base è fatta di betulla con 
lavagna bianca magnetica.  
L 93 x H 144,5 cm.
473640                    

Elemento Scorrevole 
con Specchio
La base è fatta di impiallaccia-
tura di betulla con vetro di  
sicurezza. L 93 x H 144,5 cm.
473670                    

Elemento Scorrevole 
per Contenitori
Impiallacciatura di betulla.  
L 93 x H 144,5 cm.
473650                    

Unità mensole
L 93 x H 152,3 x P 47 cm.
473695                    

Unità mensole
L 125 x H 152,3 x P 47 cm.
473694                    
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Funzionale da entrambi i lati!

LEGNO
Legno di Betulla

93

 Utilizzabili come Carrelli per Attività di 
Arte e Artigianato, Musica, Libri, Terapia

Retro

Fronte

Carrello a Tema

Espositore Libreria

RetroFronte

10 Anni  
di Garanzia

Legno di Betulla
 

Testato GS

  Pulsanti
Realizzati in betulla e metallo.
473310                    

  Inserto Scaffale
Con bordo in acrilico.  L 89 x P 10 cm.
473323                    

  Il carrello a tema offre molto spazio per i materiali e 
può essere utilizzato in molti settori diversi. La parte 
anteriore ha ripiani più profondi, la parte posteriore 
presenta dei fori per il fissaggio dei contenitori o dei 
supporti. Per i quattro divisori mobili sono disponibili 
diversi accessori. Betulla. L 100 x H 110 x P 48 cm.
456101                    

Esporre i libri motiva i bambini ad esplorare e leggere. Le mensole sul retro  
contengono altri libri, riviste, CD o giochi. Con 4 rotelle di bloccaggio. 
Betulla, parti metalliche verniciate a polvere. L 92,5 x H 98 x P 48 cm..
457040                    
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Bianco
W400

Opzioni 
Décor

Betulla 
0001

Faggio
K177

Spazio per costumi, 
cappelli, e altro!

I più piccoli possono 
aprire e chiudere il 
coperchio con la pratica 
apertura rotonda.  
Una volta chiuso il 
coperchio, non c'è 
alcuno spostamento.  
Ci si può anche sedere 
sopra.

Prodotti non inclusi.

Carrelli

Carrelli
con coperchi
Carrello

  Carrello Arte, Musica/Lingua
Riempito, con libri, materiali artistici o per lo sviluppo del 
linguaggio. I due ripiani sono dotati di un bordo di pro-
tezione che impedisce la caduta degli articoli quando si 
sposta il carrello. Gli scaffali sono regolabili in altezza. Il 
vano superiore è dotato di 3 divisori che creano 4 spazi. 
C'è spazio anche nel carrello per fino a 3 cassette di 
materiale, con una larghezza massima di 29,5 cm, (da 
ordinare separatamente). L 92,5 x H 90 x P 38 cm. Con 4 
ruote, 2 di bloccaggio.
456130  Impiallacciatura di legno di faggio                
505130  Décor                

  Carrello
Con pannelli coperchio e 4 ruote, di cui 2 bloccabili. 
Legno di betulla. L 76 x H 31 x P 38 cm.
457053                    

  Carrello
Con 8 x 2 guide e 4 rotelle, di cui 2 bloccabili. 
Legno di betulla. L 39,4 x H 92 x P 48,7 cm. 
431229                   

  Cesta finestra
  La cesta su 4 ruote (2 delle quali sono bloccabili) può essere usata per giochi di 
ruolo e per mascherarsi. Legno di betulla; pannelli in acrilico spessi 5 mm.  
L 50 x H 49 x P 50 cm, con ruote.
457069                    

  Cesta su Ruote
Con due fori di presa e 4 ruote bloccabili. 
Legno di betulla. L 50 x H 43 x P 40 cm.
457071                    
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Il pratico sistema consente un montaggio rapido. Legno 
di betulla. L 95 x H 6 x P 95 cm. Materiale per appende-
re il soffitto, 4 catene con ganci, 4 ganci per la parete e 
tasselli inclusi.
120699                    
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Mensola a muro 
o a baldacchino

Mensole a Muro

Mensola Decorativa

Scatola Delle 
Costruzioni

A

B

  Mensola a Muro in tre larghezze
Questo modesto ripiano si adatta a qualsiasi stanza. Scegliere la larghezza approp-
riata o combinare più ripiani. Legno di betulla. H 26 x P 22 cm.
120206  L 60 cm                 
120207  L 80 cm                 
120208  L 120 cm                 

  Scatola Delle Costruzioni
Equipaggiata con 4 piedini in plastica amici del 
pavimento. Legno di betulla. L 76 x H 20 x P 38 cm.
457062                    

B
A

  Mensola a Muro Rudi
Questi ripiani a parete animano qualsiasi stanza con i loro pannelli laterali colorati. 
Legno di betulla, pannelli laterali colorati. Include materiale di montaggio.  
L 70 x H 17 x P 16 cm. 

644470  verde                 
644475  giallo                 



  Mensola con Scrivania Rudolfo:
I bambini possono lavorare stando in piedi o giocare alla scrivania. 
È un luogo di lavoro pratico per gli insegnanti. Un tavolo con 
un‘altezza massima di 64 cm e degli sgabelli che possono essere 
riposti sotto il piano della scrivania per risparmiare spazio. I ripia-
ni superiori possono essere arredati con pareti posteriori in acri-
lico colorato (122175). Nota: I banconi superiori devono essere 
avvitati alla parete. Entrambi i ripiani possono essere combinati 
tra loro a piacere o con le varianti dei ripiani. Legno di betulla, 
piano della scrivania con piano in Duropal® a scelta e struttura in 
acciaio verniciato a polvere. H 181,2 x P 85 cm; altezza della 
scrivania 76 cm; spessore del piano e dei fianchi 23 mm. Mate-
riale incluso.

122195   Mensola con scrivania Rudolfo, L 88,7 cm,  
per scrivanie 80 x 80 cm                

122196    Mensola con scrivania Rudolfo, L 132,2 cm,  
per scrivanie 20 x 80 cm                

Specificare la superficie del tavolo!

 Colori Acrilici

Rosso

ROT

Blu

BLAU
Arancione 

ORAN

Giallo-

arancio

GELB

Verde 

chiaro 

HEGR

Traspa-
rente

TRAN

Opzioni Obbligatorie

Opzioni Obbligatorie
delle pareti posteriori!Specificare i 

Scrivania Si prega di selezionare il colore della scrivania. Se non diversamente specificato, consegneremo 0001 Betulla.

Duropal®
U068 
Blu

U739 
Blu  
Acquerello

G719 
Verde

KGEL
Giallo

KORA
Arancione

W400
Bianco

0001
Betulla

K188 
Grigio 
Chiaro

A

A

B

Mensola con Scrivania Rudolfo:

I bambini possono giocare, dipingere, ecc. sulle postazioni 
di lavoro. I contenitori in tessuto offrono spazio per lo stoccaggio.  

Il posto di lavoro ideale per gli insegnanti

Risparmiare spazio con ordine:  
Tavoli alti fino a 64 cm e sgabelli 
possono essere riposti rapidamente 
sotto le scrivanie quando non sono 
necessari. 

      TAVOLO PIEGHEVOLE  
      A MURO

B

Scegliere i colori – Combinazioni Rudolfo
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Cerniere stabili

Salvaspazio
si ripiega per essere riposto

La barra blocca
i due lati in
posizione

Cordino di plastica
impedisce l‘apertura 
accidentale del cavalletto

Superfice di pittura  
lavabile

Il vassoio può essere rimosso  
per essere pulito

Vassoio con due 
supporti extra profondi  
per tazze  

Facile da regolare  
per gli insegnanti

Entrambi i lati sono  
regolabili in altezza

Telaio stabile
in massello di faggio

  Per Bambini Piccoli e Grandi
Le due superfici di lavoro sono regolabili in modo indi-
pendente. I bambini da 2 a 6 anni possono lavorare insie-
me contemporaneamente. I vassoi in plastica hanno due 
supporti extra profondi per tazze d‘acqua e spazio per 
forniture artistiche, come pastelli, spazzole, ecc. I vassoi 
sono rimovibili per il lavaggio. Quando non viene utilizza-
to, il cavalletto si ripiega per risparmiare spazio. Piano di 
pittura in legno di faggio plastificato. 
L 70 x H 90 -138 x P 75,8 cm.
 
127781                   

  Cavalletto
Cresce con il bambino! Su questo cavalletto bambini dai 
tre ai 12 anni di età possono disegnare insieme. Entram-
bi i piani di disegno sono regolabili all‘altezza desiderata, 
in modo completamente indipendente l‘uno dall‘altro. I 
vassoi in plastica offrono spazio per gli utensili d‘arte e 
sono rimovibili per essere puliti. Il cavalletto può esse-
re ripiegato per risparmiare spazio. Legno di faggio, piani 
di pittura in plastica bianca lavabile. Dimensione: L 70 x P 
35 cm, H regolabile da 110 a 157 cm (bordo superiore del 
piano di pittura); piano di disegno 70 x 62 cm (fino a A2). 
127635                    

  Cavalletto Salvaspazio
Questo cavalletto permette ai piccoli artisti di di-
pingere su entrambi i lati e si ripiega facilmen-
te per la conservazione. Legno di faggio con pia-
ni di pittura lavabili in plastica bianca. I vassoi in 
plastica per gli utensili di pittura hanno 2 portabicchie-
ri ciascuno e possono essere rimossi per essere puliti.  
L 70 x H 104 x P 35 cm, superficie per dipingere L 70 
x H 62 cm.

 
127625                    

      TAVOLO PIEGHEVOLE  
      A MURO

M
ob

ili
 

Sc
af

fa
li 

St
an

ze
 C

re
at

iv
ità

97



B

A C

Multi-Cavalletto

A
B
C

Stabile

Regolabile in altezza

Età da 2 a 12

AccessoriDisegno sul Muro Cavalletto a Muro

  Diverse Configurazioni del Cavalletto
Per bambini dai 2 ai 12 anni. Combinabile con 
bulloni di collegamento. Ogni cavalletto è re-
golabile in altezza individualmente. Dispone di 
un vassoio in plastica con spazio per 2 tazze. 
Struttura in legno di faggio con piani di pittu-
ra in plastica lavabili. 
Dimensioni di ogni cavalletto: L 70 x P 
35 cm; regolabile in altezza da 110 a 160 
cm; superficie per dipingere 70 x 62 cm. 

127791  cavalletto 3 pezzi                 
127792   cavalletto 4 pezzi                 
127793   cavalletto 6 pezzi                 

  Disegno sul Muro
Inserire il rotolo di carta, fissare la carta sotto le guide 
e i perni. Una volta che il foglio è riempito, basta 
strappare o rotolare la carta più in basso per un lungo 
murale. Legno di faggio, pannello posteriore in fibra 
di legno. Vassoio in plastica per gli utensili di pittura e 
2 guide di fissaggio. Materiale incluso. L 68 x H 119 cm. 
120002                    

  Cavalletto a Muro
Con piano di disegno lavabile in plastica bianca e vassoio 
in plastica per pennelli e altri utensili. Il vassoio può essere 
rimosso per essere pulito. Telaio in legno di betulla. Include 
materiale di montaggio. 
L 70 x H 71 x P 22,5 cm; superficie di disegno L 70 x H 
62 cm.
127957                    

  Set di Mollette
  Plastica. Colori a seconda della disponibilità.   
133056                
Avviso. Non adatto a bambini sotto i 3 anni. Piccole parti. Rischio di 
soffocamento. 

  Rotoli di Carta da Disegno per Supporto Da Parete     
Carta da disegno bianca senza legno, 80 g/m². 
Larghezza dei rotoli: ca. 50 cm.
072078  50 m                 
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Porta Rotoli di Carta a Parete
  Con tagliacarte. La guida metallica assicura un taglio netto 
della carta. Legno di faggio. Per i rotoli di carta utilizzare il 
numero d‘ordine 072078. L 68 x H 14 x P 11 cm.
072079                    

  Cavalletto Gigante
Molti bambini possono dipingere su questo caval-
letto lungo 200 cm. Con 3 vassoi in plastica rimo-
vibili e lavabili e un ripiano portaoggetti. Legno di 
betulla; piano di pittura plastificato lavabile. 
L 200 x H 123 x P 26 cm, superficie per dipingere 
200 x 100 cm.
127761                    

  Porta Rotolo Largo
In questo supporto è possibile inserire rotoli di carta larghi fino a 104 cm. Con tagliacarta. Legno di 
betulla. L 114 x H 28,5 cm. Materiale incluso. 
120008  Supporto per Rotolo di Carta Grande (rotolo di carta articolo n°. 072078 venduto sotto)               

  Rotolo di Carta Largo
Il rotolo di 91,4 cm è largo abbastanza da permettere ai bambini di stendersi sulla carta e di tracci-
are un contorno del corpo a grandezza naturale. Senza cellulosa, bianco, 80 g/m². Lunghezza: 50 m. 
072929  50 m                 

  Rotoli di Carta da Disegno per Supporto da Parete
  Carta da disegno bianca senza legno, 80 g/m².  
Larghezza dei rotoli: ca. 50 cm.
072078  50 m                 

Spazio per più bambini

Adatto a tutte le età

Cavalletto Gigante

100 cm

200 cm

Porta Rotolo Carta Porta Rotolo Carta Largo
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A

B

C

· include 6 griglie per asciugare  
  rimovibili da entrambi i lati

·  4 ruote, 2 bloccabili

· età 2 anni in su

· 4 ruote. 2 bloccabili

·  Le griglie possono essere tirate  
fuori e sono facili da pulire

· 3 altezze

  Combinazione Cavalletto e Stazione di Asciugatura
Spazio per il disegno su carta, griglie per asciugare e superficie biancaper dipingere. 
I profondi ripiani contengono ciascuno 2 tazze in modo sicuro e offrono spazio per 
pennelli e altri oggetti. Le griglie di asciugatura scorrono da entrambi i lati. Il ripiano 
accanto alle griglie è dotato di un inserto regolabile. Con 4 ruote, 2 con bloccaggio. 
Legno di betulla, plastica. L 70 x H 113 x P 81,5 cm. Altezza di lavoro: 55cm. 2 anni in su. 
470722                    

Centro Mobile 
con Cavalletto

Carrello Mobile per
l‘Asciugatura dei Disegni
  Carrello di Asciugatura in 3 altezze
Il carrello ha ruote grandi e robuste, 2 di bloccaggio. Le griglie sono estraibili e facili 
da pulire. Tubolare in acciaio o filo d‘acciaio, zincato, cremagliera in MDF con  
decorazione in faggio. L 94 x P 60 cm. Smontato. 
 152983  10 griglie di asciugatura, H 84,5 cm                 
 152979  15 griglie di asciugatura, H 112 cm                 
 152980  25 griglie di asciugatura, H 153 cm                 

A
B
C

100



F

· Per carta 29,7 x 42 cm

· Spazio per 25 ripiani

  o Tavole da disegno (Ordinare le griglie separatamente)

D

E

  Struttura per Asciugare in Metallo
I disegni ancora umidi possono essere messi ad asciugare sulle 20 griglie (50 x 39 cm) 
senza contatto fisico.  Metallo. 79 x 50 cm.
159641                    

  Struttura per Asciugatura in Legno
Include 10 griglie.  Componenti laterali in legno di betulla; ordinare griglie  
supplementari per la massima capacità.  
Misure struttura: L 51 x H 42 x P 37,5 cm.
152379                    

   Struttura di Asciugatura Mobile senza griglie
 L 48,5 x H 85 x P 33,5 cm.
041580                    
D

  Asciuga Disegni a Parete
  Quando non serve per asciugare disegni, occupa pochissimo spazio. Senza la griglia, il 
telaio è profondo solo 7 cm. Per formati fino a A3. Installazione a parete. Include i mate-
riali di fissaggio e 15 ripiani. Legno, metallo. 
Dimensioni ripiegate: L 36 x H 120 x P 33 cm.
109346                    
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Asciuga Disegni da Parete

Asciugatore da Tavolo

Struttura di Asciugatura 
Mobile

Tavola da Disegno per 
Strutture di Asciugatura

E   Griglia di Asciugatura per Strutture di Asciugatura
 Da usare con strutture di asciugatura 152379 e 041580.   
Materiale: metallo verniciato a polvere. Colore: rosso. 48 x 33 cm.
152380  1 pezzo                 

   Tavola da Disegno per Strutture di Asciugatura
 Da usare con 152379 e 041580.  
L 48 x P 33 cm.
152653  1 pezzo                 

F

     
152646 Griglie, 5 pezzi                 
152654 Tavola da disegno, 5 pezzi                 
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Mobile Pieghevole, 3 pezzi

  Mobile Pieghevole, 3 pezzi, con scomparti integrati 
Dimensioni chiuso: L 80 x H 99 x P 80 cm  
e aperto: L 160 x H 99 x P 40 cm. 
124700                 

Carrello dell‘Artigiano in 3 Finiture

99
 c

m

Betulla 
0001

Scegliere 
il decor

Faggio
K177

Bianco
W400

  Carrello dell’Artigiano
Il carrello per artisti e artigiani ha molto spazio 
per carta, vernici e pennelli. Contiene fogli A2 e 
A3 e spazio aggiuntivo. Sul retro sono presen-
ti 3 scomparti, sul davanti 5 scomparti verticali 
per la carta (formato A3) e spazio per i conte-
nitori di materiale (da ordinare separatamen-
te). Nella parte superiore ci sono 8 scomparti 
per il materiale con divisori regolabili. 4 ruo-
te di cui 2 bloccabili. L 110 x H 84,7 x P 60 cm. 
509132                   

Retro

Quando aperto 
tutto è accessibile

Facile e compatto da ripiegare; 
tutto è riposto in un piccolo spazio 
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Carrello Studio

  Carrello Artisti
Per conservare gli strumenti d‘arte in modo ordinato e 
organizzato. 3 contenitori di materiali rimovibili (L 29,5 x 
H 7 x P 35 cm) e un inserto variabile per spazzole e for-
bici. Se si desidera, i due scomparti in alto possono essere 
divisi in scomparti più piccoli con 2 divisori ciascuno.  
2 ripiani sul retro, 2 ripiani più piccoli accanto ai conteni-
tori di materiali (P 35 cm) e 2 scomparti piccoli (P 21 cm) 
sul retro delle cassette, 2 ruote di bloccaggio.  
Impiallacciatura di legno di faggio. L 81 x H 76 x P 60 cm. 
125586  Carrello artisti                 

Carrello Creativo

81 cm

60 cm

Materiali non inclusi.

Materiali non inclusi.

Birch 
0001

Beech
K177

White
W400

Scegliere 
il decor

3 cassetti 
materiale

  Musica/Linguaggio e Carrello Arte
Questo carrello materiali è molto versatile. Può essere 
riempito, con libri, supplementi d‘arte o per lo sviluppo del 
linguaggio. I due ripiani sono dotati di un bordo protetti-
vo che impedisce la caduta di oggetti quando si sposta il 
carrello. Scaffali regolabili in altezza. Il vano superiore è 
dotato di 3 divisori che creano 4 spazi. C‘è spazio anche 
nel carrello per fino a 3 cassette di materiale, con una lar-
ghezza massima di 29,5 cm, (da ordinare separatamente). 
L 92,5 x H 90 x P 38 cm. Con 4 ruote, 2 di bloccaggio. 
509130  Legno di betulla (mostrato)                
505130  Décor                
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81
,5

 c
m

60 cm 70 cm

  Carrello delle Arti
C‘è molto spazio per carta, vernici e pennelli. Nella parte inferiore c‘è uno scompar-
to per la carta in formato A2, sul retro ci sono 3 scomparti, davanti 5 scomparti 
verticali per la carta (formato A3) e spazio per i contenitori di materiale. In alto ci 
sono 8 scomparti con ripartizioni regolabili, con 4 ruote e 2 con bloccaggio. Legno 
di betulla. L 110 x H 84,7 x P 60 cm.
470720                   

 Carrello Studio
Quattro ripiani aperti da fronte a retro contengono carta di diversi formati, fino a 2 x 6 
guide per cassetti di alimentazione scorrevoli e 4 scomparti più piccoli dietro i cassetti 
di alimentazione. Sei scomparti superiori regolabili in altezza con ampio spazio per 
vernici, pennelli e bicchieri d‘acqua. Quattro ruote, due di bloccaggio, rendono il 
carrello mobile o stazionario. Legno di betulla. L 70 x H 81,5 x P 60 cm.  
470721                   

110 cm

84
,7

 c
m

Carrelli delle Arti in
Legno di Betulla

81
,5

 c
m

60 cm 70 cm

10 Anni  
di Garanzia

Legno di Betulla
 

Testato GS

Schienale con 4 
scomparti piccoli
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86
 c

m

A B

C

Fronte

    Può essere usato da entrambi i la
ti!

76 cm

Carrello Carta
Con 7 divisori rimovibili e 4 ruote, 2 bloccabili.  Legno di Betulla.  
L 76 x H 65,5 x P 38 cm.
525200                    

  Carrello a Tema
Il frontale ha ripiani più profondi, i fori posteriori piccoli per il fissaggio di contenitori 
o supporti. Legno di betulla. L 100 x H 110 x P 48 cm. 
456101                    

Inserto Scaffale
Con bordo in acrilico.  
L 89 x P 10 cm.
473323                    

Pulsanti
In betulla e metallo.  
473310                    

11
0 

cm

76 cm

38
 cm

86
 c

m

67
 c

m

C   Cassetto Piatto per Carta Formato A3
     Misura esterna: L 45,7 x H 8,4 x P 48,2 cm.   
Misura interna: L 40 x H 8,4 x P 42 cm. 
051169 verde                 
051196  rosso                 
051197  blu                 
051198  giallo                 

A
B

  Carrello Creatività Mobile
Con 2-3 scomparti laterali, 2-3 contenitori in materiale 
plastico (circa 45,7 x 48,2 cm, H 8,4 cm) e un ripiano 
superiore - ideale per le bottiglie di vernice. Legno di 
betulla. L 58,6 x P 51,4 cm. 

470711  H 67 cm                
470712  H 86 cm                

2 dimensioni

4 solide ruote bloccanti

7 partizioni sfalsate

Retro  
con fori
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 Mensole a muro per le arti
  L 150 x H 66 x P 21.5 cm.
129517                    

Vassoi Carta “Ragazzo d‘Arte“ 
Ritagli e fogli fino ad una dimensione di 50 x 70 cm. 
Legno di betulla. L 84 x H 58 x P 16 cm.
129519                    

A ventaglio

Per formati fino a  
50 x 70 cm

I guardiani dell‘ordine
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ANNI
DI GARANZIA

Piattaforme
470060                   

Piattaforme in schiuma ������������������P� 108
Piattaforme �������������������������������������P� 112
Trapezi Gioco ����������������������������������P� 118
Piattaforme Gradino ad Angolo ���P� 119
Piattaforme Graduate ��������������������P� 122

Piattaforme
Trapezoidali

  Combinazione Piattaforme 11
846499  3 pezzi                

  Combinazione Piattaforme 5
128355  9 pezzi                 



108

  Disposizione piattaforme 5
    Spazio richiesto: 480 x 240 cm, H 20/33 cm.
128355              8 pezzi      

  Disposizione piattaforme 7
    Spazio richiesto: 400 x 80 cm, H 20/33 cm.
128357  5 pezzi                  



Piattaforme in Spugna
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Queste piattaforme rendono i paesaggi 
ancora più vari e interessanti. 

Senti gli elementi tattili con mani e piedi 

Scopri le immagini nello specchio fra le piattaforme 

• Combinabili
• Stimolano l‘equilibrio e la destrezza 
•  Sviluppano varie abilità base: 

gattonare, stare in equilibrio

Piattaforme  
in schiuma di  
qualità premium

Disposizione piattaforme 9
    Spazio richiesto: 240 x 240 cm, H 20/40 cm.
128359  9 pezzi                 
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Piattaforme di qualità per molte generazioni di bambini.

3

2

1

3
La parte inferiore gommata con la sua struttura a nido 
d’ape ad alta aderenza fa sì che le piattaforme non si 
separino.

Antiscivolo

2 Tappetino stabile –  
non si sprofonda!

L’anima del tappetino è in schiuma RG 25/60 di alta 
qualità (= densità - un importante marchio di qualità). I 
vostri piedi non affonderanno nella nostra schiuma extra 
solida, il che significa che i bambini non inciamperanno 
sui bordi.

1 Superficie igienica

La superficie è meravigliosamente 
tattile. Il robusto rivestimento in 
pelle sintetica è resistente, ignifugo 
e può essere pulito. Öko Tex 100, 
classe di prodotto 1. 

Qualità Premium

ANNI
DI GARANZIA

Piattaforme  Paesaggio 10
Requisiti di spazio: 320 x 320 cm,  
H 20/33/40 cm.
078111  12 pezzi                    
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Applicazioni a parete

Parete tattile  

Specchio a parete 

Elementi Singoli

  Piattaforme Paesaggio 11
Requisiti di spazio: altezza 440 x 80 cm,  
altezza 10/23 cm. 
078132  6 pezzi              

  Cuneo
128134  L 80 x H 10 x P 80 cm                
128133  L 80 x H 20 x P 40 cm                
128224  L 80 x H 20 x P 80 cm                 
128218  L 80 x H 40 x P 80 cm     

 Quadrato/Rettangolo
128138  L 80 x H 10 x P 80 cm                
128214  L 80 x H 20 x P 40 cm                
128215  L 80 x H 20 x P 80 cm                 
128216  L 80 x H 40 x P 40 cm                 
128217  L 80 x H 40 x P 80 cm     

  Piattaforma collina
128140  L 80 x H 10/23 x P 40 cm                
128142  L 80 x H 10/23 x P 80 cm                
128141  L 80 x H 20/33 x P 40 cm                
128219  L 80 x H 20/33 x P 80 cm                

  Quarto di cerchio
 Lunghezza gamba 80 cm
128144  H 10 cm                
128221  H 20 cm                
128223  H 40 cm                

  Cunetta
L 80 x H 20 x P 80 cm
128143                   

  Scale
128145  L 80 x H 10/20 x P 40 cm                
128146  L 80 x H 10/20 x P 80 cm                 
128220  L 80 x H 20/40 x P 80 cm     

Onda semplice    
128245  L 40 x H 20 x P 80 cm                
128246  L 80 x H 20 x P 80 cm                
128247  L 40 x H 40 x P 80 cm                
128248  L 80 x H 40 x P 80 cm     

  Rettangolo con cerchi tattili 
Ogni pezzo ha cerchi di tessuto verde, pellicola 
riflettente, e morbido tessuto con strato crepitante 
sottostante. L 80 x P 80 cm. 
128225  H 20 cm                
128226  H 40 cm     

  Rttangolo con foglio riflettente
L 80 x P 80 cm.
128227  H 20 cm                
128228  H 40 cm     

Specificare l‘opzione pelle sintetica
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•  Intercambiabile

•  Sviluppa la cognizione dello spazio

•  Allena il senso dell‘equilibrio

•  Migliora il controllo del corpo

•   La gamma di materiali stimola il senso del tatto

•  Dimensioni perfettamente a misura delle   
 esigenze dei bambini

Piattaforme in Massello di Faggio
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- qualità

Dimensionalmente stabile 
grazie all‘incastro  
di fogli di faggio massiccio  
non si deforma

Giunti di collegamento 
eccezionalmente sicuri 

Pratica maniglia  
per trasporto

·  Igienico e antibatterico  
R particolarmente indicato  
per i bambini più piccoli 

· Pulibile con un panno  
  e facile da disinfettare

· Anti-statico

· Morbido e calmo

· Prodotto da fonti rinnovabili

Superficie Linoleum Tappeto Fabromon
·  Estremamente robusto, 

durevole e resistente 
R particolarmente indicato
   per asilo e scuola

· Indicato per chi soffre
  di allergie

· Resistente agli UV

· Anti statico

Tappeto Tretford
·  Resistente 
R particolarmente  
  indicato per asilo e scuola  

·  Regola il calore 
e anti polvere

· Anti-statico

·  Tappeto in fibre naturali  

3 superfici delle piattaforme

Piccole Piattaforme  
L 39,4 cm, H 11 cm

10 Anni  
di Garanzia

bordo di sicurezza di 5 mm

Massello di Faggio 

Combinazione Piattaforme 1, Piccole
Con moquette: Tretford T622 Verde Wasabi e T555 Gobi 
Beige e piattaforma a specchio in vetro di sicurezza. Massello 
di faggio. Misure di ingombro: ca. L 236,5 x H 11 x P 39,4 cm.
846609  6 pezzi               

Combinazione Piattaforme 2, Piccola
Con moquette: Tretford T641 Blu Arctic e T555  
Gobi Beige.  
Massello di faggio.  
Misure di ingombro: ca. L 158 x H 11 x P 79 cm.   
846610  5 pezzi                 

Combinazione Piattaforme 3, Piccola
Con moquette: Tretford T517 Blu Riviera, T641 Blu  
Arctic and T516 Blu Cornflower.  
Massello di faggio.  
Misure di ingombro: ca. L 158 x H 11 x P 79 cm.   
846606  6 pezzi                 

Combinazione Piattaforme 4, Piccola
Con moquette: Tretford T555 Gobi Beige, T622 Verde 
Wasabi e T601 Marrone Driftwood e piattaforma a 
specchio in vetro di sicurezza. Massello di faggio.  
Misure di ingombro: ca. L 197 x H 11 x P 118.5 cm.   
846607  7 pezzi                 



Stanze
scoperta!
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Questo prodotto proviene  
dalle stanze della scoperta 

Il variegato percorso di movimento è caratterizzato da avvallamenti, 
rampe e collinette.

Reinventare gli spazi con questa combinazione 
funzionale - qui con un piccolo ponte e una grotta.

Pannelli sensoriali

  Combinazione Piattaforme 8
Superficie tappeto Fabromont F869, Blu Cornflower. Legno di faggio. 
Requisiti di spazio: 275,8 x 157,6 cm, H 22/63,4 cm.   
846483  4 pezzi                 

Combinazione Piattaforme 3
Superficie tappeto Fabromont F325, Grigio Cromo. Legno di faggio. 
Requisiti di spazio: 354,6 x 157,6 cm, H 22/36 cm.   
848499  7 pezzi                 

Combinazione Piattaforme 13
Superficie tappeto Tretford T555 Gobi Beige, T622 Verde Wasabi, T601 Marrone Driftwood, 
T641 Arctic Blue e piattaforma a specchio in vetro di sicurezza. Legno di faggio.  
Requisiti di spazio: 197 x 315,5 cm, H 11/22/36 cm.     
846484  6 pezzi                 
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 Copertura botola e piattaforme con tunnel 
in cui gattonare e vetro di sicurezza sul 
quale camminare.

Su e giù, su rampe e gradini: tutti questi elementi 
contribuiscono a migliorare l‘equilibrio. La botola è 
particolarmente emozionante per i piccoli esploratori.  

Pannelli sensoriali

Combinazione Piattaforme 6
Tretford T555 Gobi Beige, piattaforma caverna con 
vetro ad alta resistenza e piattaforma a specchio con 
vetro di sicurezza. Massello di faggio.  
Requisisti di spazio: 236,4 x 236,4 cm, H 22/44.2 cm.
846494  8 pezzi                 

Combinazione Piattaforme 10
Tretford T517 Riviera Blu e piattaforma grotta 
con vetro ad alta resistenza. Massello di faggio.  
Requisiti di spazio: 274,2 x 236,4 cm. 
846498  9 pezzi                 
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I gradini a specchio creano affascinanti immagini 
speculari quando le si usa e si costruisce su di esse.   

Combinazione Piattaforma 18
Tretford T517 Blu Riviera, T641 Blu Artico e piattaforma a specchio e piattaforma 
gradini a specchio in vetro di sicurezza. Massello di faggio.
 Spazio necessario: 356 x 79 cm, H 22/63.4 cm.   
846466  5 pezzi                 

Combinazione Piattaforme 17
  Tretford T641 Blu Artico, T555 Gobi Beige, T601 Marrone Driftwood e 2 cassetti 
scorrevoli. Massello di faggio. 
Spazio necessario: 315 x 158 cm, H 44,2 cm.   
846439  8 pezzi                 

Combinazione Piattaforme 16
  Tretford T622 Verde Wasabi, T555 Gobi Beige e T601 Marrone Driftwood e 
piattaforma gradini a specchio in vetro di sicurezza.  
Spazio necessario: 315 x 79 cm, H 22/36 cm.   
846490  5 pezzi                 

Combinazione Piattaforme 11
Superficie con Tappeto   Tretford T622 Verde Wasabi e 
piattaforma gradini a specchio in vetro di sicurezza. 
Massello di faggio. 
Ingombro: 157,6 x 118 cm, H 22 cm.
846499  3 pezzi                 

Combinazione Paittaforme 15
  Tretford T566 Verde Trifoglio e T622 Verde Wasabi, piattaforma gradini a spec-
chio in vetro di sicurezza con cassettone scorrevole. Massello di faggio. Spazio 
necessario: 197 x 158 cm, H 22 cm.   
846489  5 pezzi                 
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Piattaforma QuadrataSpecchio ad Angolo

Utilizzabile da solo o in combinazione 
con altre piattaforme

Rampe

Le piattaforme costituiscono una base sicura per le costruzioni e gli usi creativi.  
I bambini possono riprendere le costruzioni pezzo per pezzo o semplicemente 
giocarci più e più volte. 

Piattaforme per costruzioni

BA C

B

A

C

10 Anni  
di Garanzia

bordo di sicurezza di 5 mm

Massello di Faggio 

Combinazione Piattaforme 17
  Tretford T622 Verde Wasabi con cassetto a scorrimento. Massello di faggio. 
Spazio necessario: 78,8 x 78,8 cm, H 22 cm.   
846486  2 pezzi                 

Combinazione Piattaforme 14
  Piattaforma a specchio e 2 specchi a muro. Massello di faggio e vetro di sicu-
rezza. Spazio necessario: 78,8 x 78,8 cm, H 22 cm.   
846487  3 pezzi                 

   Piattaforma ad Angolo, Larga
  Due cassetti scorrevoli (articolo nr. 846272, or-
dinare separatamente) entrano sotto la piattaforma. 
Selezionare il colore del tappeto o del linoleum. Mas-
sello di Faggio. L 188 x H 22 x P 188 cm.
846305  Superficie Tappeto                
847305 Superfice Linoleum                

   Piattaforma Gradino ad Angolo
 Due contenitori di materiali (articolo nr. 509375, 
ordinare separatamente) entrano sotto la piattaforma. 
Selezionare il colore tappeto o del linoleum. Massello 
di Faggio. L 86 x H 22 x P 86 cm.
846255 Superficie tappeto                
847255 Superficie  Linoleum                

   Cassetto Scorrevole 
 Per la piattaforma ad angolo (articolo nr. 846305 
e 847305). Impiallacciatura di vero Faggio. 
L 71,3 x H 16,6 x P 76,5 cm, dimensioni interne del 
contenitore: L 49,1 x H 12,5 x P 72,5 cm
846272                    



118

Trapezio Gioco 10 Anni  
di Garanzia

bordo di sicurezza di 5 mm

Massello di Faggio

Maniglie integrate

·  legno laminato,  
spesso 2,5 cm

·12 tasselli per lato

· molto stabile

· in 2 grandezze

Combinate con la panca giocoEsempi di combinazioni

A B
B

A

Piattaforme estremamente stabili – 
per giocare e per sedersi

impilabile

L‘Originale!

-Qualità

   Trapezio Gioco
 Rivestimento in tappeto. 
846730  L 22 or 76 cm x H 30 x P 42 cm                
846740  L 133 or 82 cm x H 30 x P 46 cm                
Specificare il colore del tappeto!

   Trapezio-Gioco-Carrello-Scorrevole
  Impiallacciatura di faggio. 4 larghe ruote salva 
pavimento. L 114,6 or 75,6 x H 20 x P 35.8 cm.
846510                    



Pi
at

ta
fo

rm
e

119

Piattaforme

G
F
E

D

• Facile da combinare
•  Facilmente trasportabile  

con le maniglie incorporate
• Molti usi possibili,  
 palco, isola per sedersi
    o panca ad angolo

Trapezio a Gradoni

Le versatili Panche da gioco come zona di pausa … ... o isola per sedersi

C

Può essere combinata col trapezio da giocoPanca Gioco

G

F
E

DC

   Panca rettangolare
  Superficie moquettata. La panca da gioco può 
essere completata con il carrello scorrevole medio 
(art. 820140) o con 2 carrelli scorrevoli piccoli (art. 
820130).   
846910  Altezza 30 cm, L 80,3 x P 45,5 cm.                
846920  Altezza 42 cm, L 90 x P 52 cm.                

  Cassettone con Ruote, medio
Si inserisce sotto la panca da gioco. Articolo nr. 
846910/846920.  L 74 x H 23 x P 39,4 cm.
820140  naturale                 

   Cassettone con Ruote, piccolo
 Ne entrano due sotto la panca da gioco. 
Articolo nr. 846910/846920.  
 L 36 x H 23 x P 39,4 cm.
820130  naturale                 

  Piattaforma a Gradoni
Rivestimento in moquette. Legno di faggio. H 39,4 
x P 60,4 cm, altezza gradino 19,7 cm, profondità 
gradino 30,2 cm. Nota: gli angoli richiedono un 
elemento sinistro e uno destro. 

846710  90° angolo sinistro, L 142 cm                
846720  90° angolo destro, L 142 cm                
846725 Elemento dritto,  L 111,5 cm                
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Piattaforme P 78,8 cm

Con superficie in Linoleum o Moquette

Piattaforme piccole L 39,4 x H 11 x P 39,4 cm 
• Piattaforme extra-piccole per  
 i bambini più piccoli
• Possono essere spostate dai bambini
•  Si prega di ordinare separatamente le  

staffe per collegare tra loro le piattaforme
• Con piedini

Robuste Piattaforme in Massello di Faggio

Unità Quadrante
846575 Moquette                

Piattaforma quadrata
846570 Moquette                

  Rampa
846565 Moquette                

  Piattaforma a Onda
    L 116,6 x P 78,8 cm.
846480  Moquette, H 44 cm                

  Piattaforma Quadrata Rampa 
Bassa
   L 78,8 x P 78,8 cm.
846453  Moquette, H 11 cm                
846120  Moquette, H 22 cm                

847453  Linoleum, H 11 cm                
847120  Linoleum, H 22 cm                

  Piattaforma Rettangolare Rampa 
Bassa 
L 39,4 x P 78,8 cm.
846452  Moquette, H 11 cm                
846110  Moquette, H 22 cm                

847452  Linoleum, H 11 cm                
847110  Linoleum, H 22 cm                

  Piattaforma Triangolare
Misure: 78,8 x 78.8 cm.
846454  Moquette, H 11 cm                
846420  Moquette, H 22 cm                

847454  Linoleum, H 11 cm                
847420  Linoleum, H 22 cm                

  Piattaforma Bassa Quadrata
   L 78,8 x P 78,8 cm.
846451  Moquette, H 11 cm               
846130  Moquette, H 22 cm                

847451  Linoleum, H 11 cm                
847130  Linoleum, H 22 cm                

  Piattaforma Alta Quadrata 
L 78,8 x H 44,2 x P 78,8 cm.  
H 44 cm.
846150  Moquette                

847150  Linoleum                

  Piattaforma Bassa Quadrata
L 78,8 x P 78,8 cm. H 22 cm.
846365  Moquette               

847365  Linoleum                

  Piattaforma Specchio
846580                    

  Piattaforma Collina
846590 Moquette                

  Piattaforma a Canale
846585 Moquette                

Piattaforma Rettangolare 
Bassa
L 39,4 x P 78,8 cm.
846450  Moquette, H 11 cm                
846100  Moquette, H 22 cm                

847450  Linoleum, H 11 cm                
847105  Linoleum, H 22 cm                

  Piattaforma Quadrata Rampa Alta
   L 78,8 x P 78,8 cm.
846457  Moquette, H 11 e 22 cm                
846140 Moquette, H 22 e 44,2 cm                

847457  Linoleum, H 11 e 22 cm                
847140  Linoleum, H 22 e 44,2 cm                

con Copertura in Moquette o 
Linoleum

Massello di Faggio 

10 Anni  
di Garanzia
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Robuste Piattaforme in Massello di Faggio

L058

Linoleum Fabromont-Moquette

Tretford-Moquette 

3.  Precisare il colore della 
moquette o del linoleum

2.  Seleziona il tipo di  
superficie desiderata

1. Seleziona la piattaforma.

L171 L422L132L071 L479F869F311F325 F111 F188

T641 T516T517 T622T568 T585 T601 T538T566T570 T555

Opzioni Obbligatorie

in 3 Altezze L‘Originale!

grigioarancio
blu 

chiaroverdesabbia blu

  Morsetti per Piattaforme
Per il fissaggio della piattaforma, ad es. 
per un percorso di corsa.  
820861  2 pezzi                 

  Piattaforma Scivolo
Combinabile con elementi piattaforma di 
altezza 44,2 cm (eccetto la piattaforma 
caverna, 846225). L 39,4 cm x lunghezza 
integrata 78,8 cm. 
846270                    

Cassetto Scorrevole per Piattafor-
ma 846150
    L 73 x H 35 x P 76 cm (con ruote).
846210                    

  Cassetto Scorrevole per 846365 e 
847365
   L 76,1 x H 14,1 x P 73,2 cm.
846235                    

  Piattaforma Gradini a Specchio
 Gradini con specchio di sicurezza, ci si 
può camminare sopra. L 78,8 x H 22 x P 
39,4 cm, altezza gradino 11,2 e 10,8 cm, 
profondità scalino 19,7 cm.
846465                    

Piattaforma Caverna con Vetro di 
Sicurezza
    Con lastra di vetro di sicurezza, ci si 
può camminare sopra.  
L 78,8 x H 44,2 x P 78,8 cm.
846225                    

Piattaforma Botola
   L 78,8 x H 44,2 x P 78,8 cm.
846180  Moquette                

847180  Linoleum                

  Piattaforma-Tunnel
 Combinato alla botola crea un 
vero e proprio “sistema di esplo-
razione sotterraneao“. 
L 78,8 x H 44,2 x P 78,8 cm.
846280  Moquette                

847275  Linoleum                

  Piattaforma a Ponte, Bassa
Può essere combinata con le 
piattaforme quadrate basse e le 
piattaforme rampa. 
L 118,2 x H 63,4 x P 78,8 cm.
846190  Moquette                

847190  Linoleum                

Piattaforma a Canale
    L 78,8 x H 22 x P 78,8 cm.
846170  Moquette                

Come scegliere i colori

  Piattaforma a Collina
L 78,8 x P 78,8 cm. Moquette
846455  H 11 e 25 cm                
846160  H 22 e 36 cm                

Piattaforma Specchio Quadrato
Specchio fatto di vetro di sicurezza, ci 
si può camminare sopra.  
L 78,8 x P 78,8 cm.
846456  H 11 cm                 
846220  H 22 cm                 

  Gradini
Selezionare opzioni moquette o 
linoleum. L 78,8 x H 22 x P 39,4 cm; 
altezza gradino 11,2 e 10,8 cm, 
profondità gradino 19,7 cm.
846445  Moquette                

847445  Linoleum                
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Area di svago

Combinazione piattaforme: 2x Combinazioni basse e e Stuoia Pieghevole 

Punto di Incontro

Combinazione piattaforme di quattro piantane quadranti basse

Palco

Combinazione di piattaforme: 2 basse e 2 alte quadrate, 2 grandi e 2 
piattaforme rettangolari basse, cestini portamateriali, cestini portarotoli 
e pannelli

Sito Costruzioni

Piattaforme   
Graduate 
per l‘Asilo e la Scuola

• In 2 Altezze e 6 colori linoleum

•   Combina due differenti altezze per creare un posto 
multi livello per giocare, costruire, sedersi o arrampicarsi

• Soluzioni per piccoli e grandi ambienti 

• Saldamente imbullonati

• I contenitori scorrevoli si inseriscono sotto le piattaforme 
e possono essere utilizzati come deposito

Combinazioni di Piattaforme composte da 2 piattaforme quadrate basse, 2 piattaforme quadrate alte, 
2 piattaforme rettangolari grandi e una piattaforma rettangolare bassa + contenitori su ruote 
e contenitori di rifornimenti + pannelli



 

Divani robusti per la scuola...da p. 124

Mobili imbottiti per adulti.....da p. 129

Cuscini per bambini................da p. 136

Sedie e morbidi cuscini..........da p. 146

Sedie a sacco / pouf................da p. 151

Tappeti

Elementi di 
seduta morbidi

  Divano Relax, Rettangolare, con 3 Posti a Sedere     
053621                   

  Divano “Chill Out”
158505                   

  Divano “Boomerang”
158550                   



Sofas

Esempio Rivestimento: 
Verde lime CanvasBione (CB04) 
e CanvasBione espresso (CB09)

Alta Qualità

• Soddisfa i requisiti di 
infiammabilità CAL-117 

•  Schienale fissato con viti 
a scomparsa: 
lo schienale è inserito 
nel corpo e imbullonato 
sul fondo. Ciò significa 
che non è visibile alcuna 
ferramenta.   

Relax

L‘Originale!

•  Versatile: da solo o in combinazione

•    Stabile e robusto: schiuma di alta qualità e lunga durata 
RG 40/45 (RG = densità - un importante attributo di 
qualità)

•  Robusto: Piedini in tubo d‘acciaio (Ø 6 cm, H 12,4 cm) 
con livellatori regolabili in altezza

•   Molti colori e tipi di tessuto: pelle sintetica o tessuto  
(sul retro del catalogo).

Robusto e facile da combinare

10 Anni  
di Garanzia
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Esempio Rivestimento: 
Gilde grigio Agata (G230) e  
puntini turchesi (G023)

  Letto da Giorno
 I due schienali imbottiti sono montati su supporti in acciaio 
e possono essere rimossi per un comodo lettino da giorno. 
Selezionare le opzioni tessuto. L 195 x P 65 cm, altezza 
seduta 42 cm, altezza totale 72 cm.
104403  Tessuto               
104405 Ecopelle                

Schienale  
rimovibile 

Sofà Relax Collezione Tessuti

Sofà  Relax, Quadrato, Piccolo
   L 65 x P 65 cm, altezza seduta 42 cm.
053725  Tessuto            
053726 Ecopelle                

  Sofà  Relax, Rettangolare, Piccolo
   L 130 x P 65 cm, altezza seduta 42 cm.
053720  Tessuto  
053721  Ecopelle                

  Sofà  Relax, Quadrato, Piccolo
   L 130 x P 130 cm, altezza seduta 42 cm.
053724   Tessuto                
053727  Ecopelle                

Sofà  Relax, Rotondo, Piccolo
   Ø 65 cm,   altezza seduta 42 cm.
053643    Tessuto                
053646   Ecopelle                

Sofà  Relax, Quadrato,  
con 1 Schienale
   L 65 x P 65 cm, altezza seduta 42 cm, 
profondità seduta 46 cm, altezza totale 
76 cm.
053605  Tessuto                          
053608  Ecopelle                

Sofà  Relax, Rettangolare,  
con 1 Schienale
L 130 x P 65 cm, altezza seduta 42 cm, 
profondità seduta 46 cm, altezza totale 
76 cm.
053603  Tessuto                          
053606  Ecopelle                

Sofà  Relax, Quadrato,  
con 1 Schienale
L 130 x P 130 cm, altezza seduta 42 cm, 
profondità seduta 111 cm, altezza totale 
76 cm. 
053604   Tessuto                
053607  Ecopelle                

Sofà  Relax, Rotondo, Grande
   Ø 130 cm, altezza seduta 42 cm.

053636   Tessuto               
053640   Ecopelle               

  Sofà  Relax, Quadrato,  
con 2 Schienali
  L 65 x P 65 cm, altezza seduta 42 cm, 
profondità seduta 46 cm, altezza totale 
76 cm.
053611  Tessuto                          
053614   Ecopelle                             

Sofà  Relax, Rettangolare,  
con Schienale ad Angolo Retto
   L 130 x P 65 cm, altezza seduta 42 cm, 
profondità seduta 46 cm, altezza totale 
76 cm.
053609  Tessuto                          
053612   Ecopelle                             

Sofà  Relax, Quadrato,  
con 2 Schienali
   L 130 x P 130 cm, altezza seduta 42 cm, 
profondità seduta 111 cm, altezza totale 
76 cm.
053610  Tessuto                          
053613   Ecopelle                             

Sofà  Relax, Quarto di Cerchio
   Ø 97,5 cm, lunghezza lato 65 cm,  
altezza del sedile 42 cm.

053644  Tessuto                          
053647   Ecopelle                             

Sofà  Relax, Rettangolare,  
con 3 Schienali
   L 130 x P 65 cm, altezza seduta 42 cm, 
altezza totale 76 cm.

053621  Tessuto                          
053622   Ecopelle                             

Sofà  Relax, Rettangolare,  
con Schienale ad Angolo Retto
   L 130 x P 65 cm, altezza seduta 42 cm, 
profondità seduta 46 cm, altezza totale 
76 cm.
053615  Tessuto                          
053618   Ecopelle                             

Sofà  Relax, Metà Tonda

   L 130 x P 65 cm, altezza seduta 42 cm.

053645  Tessuto                          
053648   Ecopelle                             

  
Relax Sofà, Semicerchio
   
Ø 130 cm, altezza seduta 42 cm.

053635  Tessuto                          
053639   Ecopelle                             
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Sofas

tREBELLO

  Sofà “Rebello“, Quarto di Cerchio
 Lunghezza lati 76 cm, profondità seduta 50 cm, altezza 

seduta 42 cm, altezza totale 80 cm. 

158419  Tessuto              

158420  Ecopelle                

  Sofà “Rebello“, ad Angolo Retto
 Elemento con 2 schienali. Profondità seduta 50 cm, 

altezza seduta 42 cm, altezza totale 80 cm. 

158421  Tessuto                

158422  Ecopelle                

  Sofà “Rebello“, ad Angolo Tondo
 Elemento con schienale. Profondità seduta 50 cm, 

altezza seduta 42 cm, altezza totale 80 cm.

158423  Tessuto               

158424  Ecopelle                

„Forte“ Qualità

•   Forte: struttura in tubo d‘acciaio verniciato a 
polvere; ferro piatto incluso per il collegamento 
sicuro dei singoli elementi di arredo

•   Forma stabile e robusta: schiuma di alta qualità 
e lunga durata RG 35/45 nel sedile e RG 24/40 
per gli schienali (RG = densità - un importante 
attributo di qualità)

•   Versatile: diverse configurazioni possibili

•   Molti tessuti tra cui scegliere: rivestimento in 
ecopelle o tessuto (descrizioni della qualità e 
disegni  sul retro del catalogo) 

•   Facilità di manutenzione: sfoderabile  
e lavabile a 30°C.

•   Soddisfa i requisiti di infiammabilità CAL-117.

Esempio Rivestimento: 
Gilde verde lime (G051)

10 Anni  
di Garanzia
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Collezione Tessuti!

  Sofà “Rebello“, Poltroncina
 L 65 x P 76 cm, altezza seduta 42 cm,  

altezza totale 80 cm.

158417  Tessuto                

158418  Ecopelle                

  Sofà “Rebello“, 2-Seater
   L 130 x P 76 cm, altezza seduta 42 cm,  

altezza totale 80 cm. 

158415  Tessuto                

158416  Ecopelle                

  Sofà “Rebello“, 3 Posti
Selezionare le opzioni tessuto. L 195 x P 76 cm, altezza 

seduta 42 cm, altezza totale 80 cm.

158413  Tessuto                

158414  Ecopelle                

• Facile da combinare

• Le gambe facilitano la pulizia al di sotto

• Rivestimenti di alta qualità

• Forte
• Dimensionalmente stabile e 

confortevole

• Moderno 

Esempio Rivestimento: 
CanvasBione blu Caraibi, 
(CB02 ), Grigio argento (CB11)
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Sofas

1 x Sofà, quadrato, 1 x Sofà, concavo, 2 x Angolo
Esempio Rivestimento: CanvasBione Verde lime (CB04)  
and CanvasBione marrone espresso (CB09)

  Sofà “Chill Out”, Concavo
Con 5 piedi. L 140 x H 75 x P 115 cm. Altezza seduta: 43 
cm, profondità seduta: 60 cm.
158520  Tessuto                
158620 Ecopelle                

  Sofà “Chill Out”, Angolo
Con 5 piedi. L 110 x H 75 x P 110 cm. Altezza seduta: 43 cm, 
profondità seduta: 60 cm. 
158505  Tessuto                
158605 Ecopelle                

Vantaggi

•   Versatile: da solo o in combinazione

•  Stabile e robusto:  
schiuma di alta qualità e lunga durata 
RG 40/45 (RG = densità - un importante 
attributo di qualità)

• Resistente: Piedini in acciaio

•   Molti colori e tipi di tessuto: 
 rivestimento in ecopelle o tessuto  
(descrizioni e disegni sul  
retro del catalogo) 

  Sgabello “Chill Out”
Con 4 piedi. L 110 x H 43 x P 110 cm. Altezza seduta: 43 cm, 
profondità seduta: 60 cm.
158515  Tessuto                
158615 Ecopelle                

  Sofà “Chill Out”, Quadrato
L 110 x H 75 x P 110 cm. Altezza seduta: 43 cm, profon-
dità seduta: 60 cm. 
158500  Tessuto                
158600 Ecopelle                

10 Anni  
Di Garanzia

Chill Out
Seduta profonda per il massimo relax

Rivestimenti rimovibili  
e lavabili in lavatrice
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“Chill“ 2 Posti
L 135 cm, larghezza seduta 117 cm.
091854 Tessuto                
091864  Ecopelle                

“Chill“ Poltrona
L 66 cm, larghezza seduta 52 cm.
091853  Tessuto              
091863  Ecopelle                

Cuscini schienale  
e seduta removibili

  Divano con schienale e cuscini di seduta
La particolarità di questo divano: i cuscini dello schienale 
e della seduta possono essere tolti. I rivestimenti possono 
essere tolti e lavati. La base è rivestita in pelle sintetica di 
colore grigio toffee (K204) (non sfoderabile), di facile 
manutenzione e può essere pulita o disinfettata. Ci sono 
delle strisce antiscivolo sulla superficie di seduta in modo 
che i cuscini non scivolino. Struttura stabile in legno, 4 
piedini in metallo, piano di seduta in schiuma RG 35/50, 
cuscino dello schienale RG 20/20. L 150 x H 90 x P 82 cm, 
altezza seduta 46 cm, profondità seduta 50 cm, larghezza 
seduta 120 cm, altezza schienale ca. 44 cm.
158575  Ecopelle                
158570  Tessuto                

Esempio Rivestimento: Corpo sempre in ecopel-
le. Mostrato in grigio toffee (K204), seduta e 
schienale CanvasBione verde lime (CB04)

Mobili imbottiti di alta qualità per tutte le stanze

  Mobili Imbottiti “Chill“
Elegante e confortevole: tutti amano sedersi in questi. 
Struttura in legno abbinata a pratici pannelli, fianchi 
rivestiti in cotone Diolen; seduta e schienale con molle 
di imbottitura e schienale in schiuma; schienale con 
schiume e cinghie; piedini in legno.  
P 86 cm, altezza totale 70 cm, altezza seduta 40 cm, 
profondità seduta 54 cm. 

Esempio Rivestimento: 
CanvasBione marrone 
espresso (CB09)
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Esempio Rivestimento: 
CanvasBione bicolore grigio argento/
arancione chiaro (CB56)

Come scegliere  Per i rivestimenti monocolore, vedere la selezione dei tessuti sul retro del catalogo.

CB56

Grigio Argento/ 
Arancione 

Chiaro

CB55

Grigio Argento/
Blu Caraibi 

CB54

Grigio Argento/ 
Verde Lime

CB57

Grigio Argento/ 
Teal

KL32

Grigio Cristallo/ 
Rosso Corallo

KL31

Grigio Cristallo/ 
Turchese

KL30

Grigio Cristallo/ 
Verde Lime

KL33

Grigio Cristallo/ 
Teal

CanvasBione tessuto bicolore
Schienale/Sedia Schienale/Sedia

Ecopelle, bicolore 

CB59

Beige Sabbia/ 
Blu Caraibi

CB58

Verde Lime/ 
Teal

CB60

Marrone Torrone/
Beige Sabbia

KL34

Verde Felce/ 
Verde Tiglio

KL35

Teal/ 
Turchese

KL36

Arancione Mango/ 
Giallo Pesca

Alta Qualità

•   Stabile e robusto: stabile struttura in legno

•  Fianchi alti: protezione dal rumore  
e privacy

•   Robusto: ampi supporti in metallo

• Comfort di seduta: cuscino a molla 

•   Moderno: rivestimento fisso in 1 o 2 colori

•  Rivestimento: ecopelle di alta qualità 
o tessuto

• Soddisfa i requisiti di infiammabilità CAL-117

Schermo  
rumore 
e privacy

Per giovani e adulti
   Schienale alto, largo
L 154 x H 142 x P 84 cm, altezza seduta 46 cm, larghezza 

144 cm, profondità 54 cm; altezza schienale dal sedile ca. 100 cm. 
058561  Tessuto            
058562  Ecopelle                

B

Area ritiro protetta 
    in due misure

A

B

Opzioni Obbligatorie

  Sedia Schienale Alto, Piccola
Offre uno spazio per ritirarsi. Lo schienale e i fianchi 

alti sono saldamente fissati per creare una piccola nicchia. 
Il comfort di seduta elevato si ottiene con una superficie di 
seduta leggermente reclinata e un rinforzo dello schienale. 
Robusta struttura in legno con molle interne, completamente 
sigillata con pannello rigido; imbottitura in schiuma di alta 
qualità (sedile RG 35/45, schienale RG 17/20, fianchi RG 
21/40); 2 barre di sostegno in metallo verniciato a polvere. L 
130 x H 115 x P 70 cm, altezza seduta 35 cm, larghezza 120 cm, 
profondità 45 cm; altezza dello schienale dal sedile ca. 80 cm. 
105479  Tessuto    
105564  Ecopelle                 

A

Età Scolastica
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Alta Qualità

•   Versatile: da solo o combinato 

•  Stabile e robusto: schiuma di alta qualità e lunga durata RG 40/45  
(RG = densità - un importante attributo di qualità)

• Resistente: tutti gli elementi portanti della struttura in legno sono in massello di faggio

• Schienale otticamente “fluttuante“: collegamento al telaio mediante raccordi metallici cromati

• Facile manutenzione: Rivestimenti sfoderabili e lavabili a 30 °C

•   Moderno: piedini in legno argentato con pattini in plastica

•  Molti colori e tipi di tessuto: rivestimento in ecopelle o tessuto  
( descrizioni della qualità e i design sono riportati sul retro del catalogo)

• Soddisfa i requisiti di infiammabilità CAL-117 

  Sofa “Boomerang”
Selezionare le opzioni tessuto.  
L 200 x P 116 cm, altezza seduta 42 cm. 
158550  Tessuto               
158560  Ecopelle               

  Ottomano “Boomerang”
Selezionare le opzioni tessuto.  
L 93 x P 74 cm, altezza seduta 42 cm. 
158555  Tessuto                             
158565  Ecopelle                

Esempi Rivestimento:
CanvasBione blu Caraibi (CB02)  
e marrone espresso (CB09)

Estremamente stabile  
         e robusto: Boomerang
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Rivestimenti rimovibili  
e lavabili in lavatrice



Collezione Tessuti

Esempio Rivestimento: Gilde verde lime  
con pois turchese (G072)

Rivestimenti rimovibili 
e lavabili in lavatrice

  Poltrona Doposcuola
 L 71 x H 55 x P 55 cm. Profondità seduta 
38 cm, larghezza seduta 35 cm. 
024245  Tessuto                 
024246  Ecopelle                

Altezza Seduta 
24 cm

Altezza Seduta 
30 cm

1 Posto

2 Posti

3 Posti

Sofa Doposcuola, 2 Posti
L 104 x H 55 x P 55 cm.  
Profondità seduta 38 cm, larghezza seduta 
68 cm.  
024427  Tessuto                 
024428  Ecopelle                

Sofa Doposcuola, 3 Posti
L 136 x H 55 x P 55 cm.  
Profondità seduta 38 cm, larghezza 
seduta 100 cm. 
024442  Tessuto                 
024443  Ecopelle                

 

  Poltrona Primi Allievi
L 58 x H 46 x P 46 cm. Profondità seduta 
34 cm, larghezza seduta 28 cm. 
024180  Tessuto                 
024244  Ecopelle                

  Sofa Primi Allievi, 2 Posti
L 86 x H 46 x P 46 cm.  
Profondità seduta 34 cm, larghezza 
seduta 56 cm.  
024267  Tessuto                 
024425  Ecopelle                

  Sofa Primi Allievi, 3 Posti
L 112 x H 46 x P 46 cm.  
Profondità seduta 34 cm, larghezza 
seduta 82 cm.  
024430  Tessuto                 
024431  Ecopelle                

Alta Qualità

•  Forte: 
schiuma di qualità RG 25/40 (=peso 
spazio)  

•  Fermo e stabile: 
Lato inferiore con fondo antiscivolo 

•  Facile manutenzione:  
Rivestimenti sfoderabili e lavabili  
a 30°C

•  Molti tessuti/colori tra cui scegliere: 
Rivestimenti in ecopelle o tessuto sono 
riportati sul retro del catalogo.

•  Soddisfa i requisiti di infiammabilità 
CAL-117.

Elementi di Seduta 
     per Scuola Materna e Asilo Nido
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Qualità Premium per Elementi di Seduta   

per Scuola Materna e Asilo Nido

Ulteriori combinazioni di colori disponibili 
su richiesta con un costo addizionale.

Esempio Rivestimento:
sedia/schienale Giallo Albicocca,  
fianchi arancione Mango (KL13)

3 Posto

2 Posto

1 Posto

Angolo

Altezza Seduta 26 cm Altezza Seduta 34 cm

  Sedia Asilo Nido, 1 Posto
L 35 x H 51,7 x P 50,4 cm. 
024450                   

  Sedia Prescuola, 1 Posto
 L 50 x H 62 x P 59,4 cm. 
024668                   

Sofa Asilo Nido, 3 Posti
L 100 x H 51,7 x P 50,4 cm.
024666                   

  Sofa Prescuola, 3 Posti
L 125 x H 62 x P 59,4 cm. 
024670                   

  Sofa Prescuola, 2 Posti
L 100 x H 62 x P 59,4 cm. 
024669                   

Sofa Asilo Nido, 2 Posti
L 70 x H 51,7 x P 50,4 cm. 
024665                   

Sofa Asilo Nido, Angolo
   L 64,1 x H 51,7 x P 64,1 cm. 
024667                   

  Sofa Prescuola, Angolo
  L 77 x H 62 x P 77 cm. 
024671                   

Selezionare 
Ecopelle – 
mono o bicolore

KL11
sedia/schienale verde Lime/
fianchi verde Felce

KL12
sedia/schienale blu Aqua/
fianchi blu Caraibi

KL13
sedia/schienale Giallo albicocca/
fianchi arancione Mango

KL14
sedia/schienale verde Lime/
fianchi blu Caraibi

•  Robusto con proporzioni compatte: anima in plastica espansa di 
alta qualità con durezza di compressione ideale (RG H25/60). 

•  Stabilità: il rivestimento non scivola, perché è saldamente fuso 
con il fondo

•  Stabile e antiscivolo: elementi pesanti con fondo gommato 
antisdrucciolo saldamente connesso all‘anima in plastica 
(lamellare) 

 •  Gentile con la pelle: ecopelle piacevolmente morbida, priva di 
ftalati, particolarmente adatta per i neonati e bambini piccoli 
(certificazione Öko-Tex classe I)

 • Igienico: facile da pulire e disinfettare

 • Soddisfa i requisiti di infiammabilità CAL-117.

ANNI
DI GARANZIA
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Sofà Arcobaleno
Piano di seduta blu chiaro, bracciolo rosso, arancio, giallo, verde e blu chiaro.  
L 140 x H 78 x P 90 cm, altezza seduta 25 cm.
112954                    

Sofà Bocciolo
 L 140 x H 78 x P 90 cm. 
112952                    

Arcobaleno Bocciolo 

Sofà

Sofà  Nuvoloso
Costruzione di base robusta; schiuma, rivestimento 
sfoderabile in cotone/poliestere, lavabile.  
L 140 x H 83 x P 90 cm. Altezza di seduta: 25 cm. 
112955                    

Nuvola

 
Collezione Tessuti

Esempio Rivestimento: Gilde Giallo 
Albicocca con pois (G130)

A

B

A

B

C C

Elementi Imbottiti Lara

  Sedia imbottita
  Rivestimento sfoderabile per lavaggio.  

L 45 x H 46 x P 49 cm, altezza seduta 25 cm.
128522                   

  Divano imbottito
  Rivestimento sfoderabile per lavaggio.  
L 80 x H 46 x P 49 cm, altezza seduta 25 cm.
128521                   

  Poltrona a dondolo
    L 58 x H 62 x P 72 cm, altezza seduta 30 cm.

128151                   
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Esempio Rivestimento: bordatura 
arancione mango, superficie di seduta 
giallo albicocca con pois (G130)

Divano Esploratore
Questo divano viene dal 

concetto di camera

•  Robusto: Nucleo, seduta e schienale in 
polistirolo con schiuma RG 25/40

•  Sicurezza antiscivolo: lato inferiore 
completamente ricoperto di materiale 
antiscivolo

• Manutenzione ridotta: rivestimento con  
  cerniera, sfoderabile

  Divano ad Angolo sinistro
105565  Tessuto                  
105566  Ecopelle                 

  Divano ad Angolo destro
106151  Tessuto                  
106187  Ecopelle                 

E

D

Divano ad Angolo 
Perfetto per l‘utilizzo ottimale degli angoli. Nucleo, 
seduta e schienale in polistirolo con schiuma RG 
25/40; fondo completo con rivestimento antiscivolo; 
rivestimento sfoderabile. 185 x 120, altezza totale 55 
cm, altezza seduta 30 cm.

D

E

Sofà ad angolo salvaspazio

   
          Divano Esploratore, Bracciolo Sinistro
158385  Tessuto                 
158390  Ecopelle               

  Divano Esploratore, Bracciolo Destro
Robusta anima in espanso (RG 30/50), pannello 

posteriore in MDF da 5 mm per il rinforzo. Il rivestimento è 
sfoderabile e lavabile in lavatrice. La parte inferiore è rivestita 
con materiale antiscivolo. 
Dimensione (totale): L 200 x H 59,5 x P 80 cm; larghezza seduta 
115 cm, altezza 22 cm, profondità 42/55 cm.
066939  Tessuto                 
066937  Ecopelle                

-Qualità
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Divanetto "Onda"

Isola a Fiore

Bocciolo di Fiore

Isola a Fiore
Accogliente rifugio. Può anche essere arricchito 

con il morbido tappetino da pavimento (023340) o con 
il sacco per sedere Blossom (137466). Schiuma RG 24/40, 
Rivestimento in ecopelle verde Maggio, lato inferiore con 
rivestimento antiscivolo. Interno 90 cm, esterno 140 cm, 
altezza parete 30 cm.
023338                   

D

  Tappetino
  Da usare da solo o da inserire nella “Isola a Fiore“. 

Schiuma RG 24/40, rivestimento in pelle sintetica con fondo 
antiscivolo. Diametro 89 cm, altezza 6 cm.
023340                   

E

  Seduta a Sacco “Bocciolo“
Sfere in polistirolo (54 litri), inserto in schiuma (H 

6 cm), rivestimento in tessuto per esterni (100% 
poliestere), sfoderabile e lavabile. Diametro Pouf 90 cm, 
diametro esterno 130 cm.
137466                    

F

  Un Posto Tranquillo Per Riposare
Un luogo ideale per guardare libri illustrati, riposare o 
giocare. Rivestimento in ecopelle, non sfoderabile, anima 
in espanso (RG 30/45). Diametro superiore 137 cm, 
inferiore 90 cm, altezza 59 cm. 

023335  Rosso papavero/arancione Mango/Giallo albicocca
023336  Verde lime/Giallo albicocca/Giallo ananas
098653  Giallo albicocca/Giallo ananas/Arancione mango              

B
C

A

Ritiri Coccolosi

in 2 Grandezze

  Divano “Onda“
La forma a onda permette di allungare comodamente le 
gambe. Nucleo in schiuma RG 25/40, rivestimento 
sfoderabile e lavabile, parte inferiore con profilo antiscivolo. 

B

C

A

G     Divano “Onda“, 2 posti
Dimensione: L 80 x H 59 x P 91 cm, altezza dello 

schienale ca. 39 cm, altezza del sedile ca. 20 cm, profondità 
del sedile ca. 52 cm.
094075  Tessuto                 
094076  Ecopelle                

H   “    Divano “Onda“, 3 posti
 Dimensione: L 121 x H 59 x P 96 cm, altezza dello 

schienale ca. 39 cm, altezza del sedile ca. 20 cm, profondità 
del sedile ca. 52 cm
094077  Tessuto                
094078  Ecopelle                
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Esempio Rivestimento:
Ecopelle Verde Pastello (K051)

Cuscino da Terra, quadrato
L 65 x H 18 x P 65 cm.
163121                   

Cuscino da Terra, rettangolare
    L 130 x H 18 x P 65 cm.
163081                   

Cuscino da Terra, quadrato
L 130 x H 18 x P 130 cm.
163101                   

Cuscino da Terra, rettangolare
L 13 x H 18 x P 130 cm.
163061                   

Cuscino da Terra, angolo
    L 130 x H 18 x P 130 cm.
163181                   

Cuscino da Terra, wave
    L 110 x H 18 x P 130 cm.
163041                   

Cuscino da Terra, Elemento Finale  
Sinistro
    L 145 (110) x H 18 x P 130 cm.
163001                   

Cuscino da Terra, Elemento Finale 
Destro
L 145 (163) x H 18 x P 130 cm.
163021                   

Cuscino da Terra, tre quarti di 
cerchio
    Ø 130 cm x H 18 cm.
163201                   

Cuscino da Terra, crescente
    Ø 130 cm x H 18 cm.
163221                   

Cuscino da Terra, quarto di cerchio
L 65 x H 18 x P 65 cm.
163161                   

Alta Qualità

•     Stabile e robusto: schiuma di alta qualità e lunga durata RG 40/45  
(RG = densità - un importante attributo di qualità)

• Stazionario: lato inferiore con profilo antiscivolo

•   Igienico: facile da pulire e può essere disinfettato

•   Confortevole: rivestimento in ecopelle piacevolmente morbida, 
ignifuga e priva di ftalati (prodotto certificato Öko-Tex 100 classe 
1). Altri vantaggi dell‘ecopelle sul retro del catalogo).

• Soddisfa i requisiti di infiammabilità CAL-117

Cuscini da Terra
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Tessuto

Alta Qualità

Angoli Accoglienti

•   Qualità:  
nucleo in schiuma (RG 25/40 = 
densità – un importante caratteristica 
di qualità. 

•    Stazionario: lato inferiore con profilo 
antiscivolo

•  Igienico: costruzione monoblocco facile 
da disinfettare e pulire.

Accesso basso
per carponatori

Ulteriori combinazioni di colori 
sono disponibili su richiesta con 
sovrapprezzo.

GZ01
Base: verde lime
Bordo: pois verde felce

KL11
Base: verde tiglio
Bordo: verde felce

GZ02
Base: blu oceano
Bordo: pois blu caraibico

KL12
Base: blu aqua
Bordo: blu caraibico

GZ03
Base: arancione mango
Bordo: pois giallo albicocca

KL13
Base: giallo albicocca
Bordo: arancione mango

Ecopelle

RIVESTIMENTI COLORE 
SINGOLO  

RIVESTIMENTI BICOLORE:

Grande Angolo Accogliente

Schienale alto  
imbottito

Selezionare uno o due toni.

  Grande Angolo Accogliente
Riposare, leggere libri o rilassarsi.... L‘entrata sui lati è extra bassa per i più piccoli. Rivestimenti sfoderabili e 
lavabili; schiuma RG 25/40. Base (spessore 4 cm) con profilo antiscivolo. 172 x 172 cm, altezza schienale 59 cm, 
altezza all‘ingresso 8 cm.
023328  Tessuto                
023334  Ecopelle                

  Angolo di Lettura
In due dimensioni. Schiuma RG 26/40, corpo con rivestimento 
in ecopelle bicolore (con zip, sfoderabile), base con profilo 
antiscivolo. Accesso alto e sedile completo 8 cm, H 35 cm. 
053016  Tessuto, 140 x 140 cm                
053017  Ecopelle, 140 x 140 cm                
053018  Tessuto, 180 x 180 cm                
053019  Ecopelle, 180 x 180 cm                 
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K104 
giallo ananas

K105 
giallo albicocca

K003 
blu traffico

K002 
blu caraibico

K001
blu aqua

K052 
verde felce

K050 
verde lime

K051 
verde tiglio

K152
rosso corallo

K151
rosso papavero

K106 
arancione mango

K204 
grigio toffee

K005 
blu tè (teal)

K004 
turchese

K202 
beige polvere

Si prega di specificare sempre il colore dell‘ecopelle nel vostro ordine.

Elementi Morbidi, selezione colore

K203
grigio cristallo

 Rullo
L 40 x Ø 15 cm.
111531                 

  Onda
L 40 x H 20 x P 80 cm.
111259                 

  Scale
L 40 x H 20, 10 x P 80 cm.
128145  2-level              

  Rettangolo con intaglio
L 40 x H 20 x P 80 cm.
111627                 

  Canale
L 80 x H 20 x P 80 cm.
128143                 

  Rampa con Doppia Onda
L 40 x H 20 x P 80 cm.
111626                 

  Rettangolo con Cerchi Tattili
I cerchi cuciti sono realizzati con lamina riflettente, 
tessuto verde e tessuto pile con sottostante lamina 
crespata. L 80 x H 20 x P 80 cm. 
128225                 

Elementi singoli in 16 colori

  Cubo
40 x 40 x 40 cm (L x H x P).
111536                   

   Rettangolo con Foglio Riflettente
112310  L 40 x H 20 x P 40 cm                
128227  L 80 x H 20 x P 80 cm                

  
Rettangolo
112300  L 40 x H 10 x P 40 cm                
111629  L 40 x H 20 x P 40 cm                
128138  L 80 x H 10 x P 80 cm                
128214  L 80 x H 20 x P 40 cm                

  Scale, 3 livelli
111258  L 40 x H 20 x P 80 cm                
112321  L 80 x H 20 x P 80 cm                

Unità Quadrante
111620  L 80 x H 2 x P 80 cm                
128144  L 80 x H 10 x P 80 cm                
128221  L 80 x H 20 x P 80 cm                

  Piattaforma collina
128141  L 80 x H 20/33 x P 40 cm                
128219  L 80 x H 20/33 x P 80 cm                

  Onda Singola   
128245  L 40 x H 20 x P 80 cm                
128246  L 80 x H 20 x P 80 cm                
128247  L 40 x H 40 x P 80 cm                

  Rampa
128134  L 80 x H 10 x P 80 cm                
128133  L 80 x H 20 x P 40 cm                

Specificare la descrizione dell‘ecopelle qui sotto.

Piattaforme in schiuma
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Misure speciali su richiesta

Esempio di combinazioni di tappetini a onda

I più piccoli possono impratichirsi con le capriole.

decorazioni da parete

Qualità Premium per tutti i Tappetini

Tappetini per la sicurezza mentre si gioca

·    Duraturo: resistente, solida anima in schiuma composita fatta di  
scaglie di schiuma compresse RG 120 (= densità - un‘importante 
caratteristica di qualità)

·  Assolutamente certo: ottime caratteristiche di smorzamento, nessuna 
ferita

·  Stable: the cover doesn‘t slip as it is firmly fused with the foam core

· Antiscivolo: base antiscivolo sigillata, collegata al nucleo in schiuma.

·  Confortevole: ecopelle piacevolmente morbida e ignifuga, priva di ftalati  
(Certificazione Öko-Tex 100 classe di prodotto 1)

·  Igienico: facile da pulire e disinfettare

Esempio Rivestimento: Ecopelle  
Blu Caraibico (K002) e verde lime (K050)

  Ideale per i Più Piccoli
I solidi teppetini sono ideali per i più piccoli. 
Altezza: 26 mm. Schiuma composita di alta 
qualità RG 120.
023374  50 x 50 cm                

023376  100 x 50 cm                

023379  100 x 100 cm                

023381  200 x 100 cm                

023383  100 x 100 cm                

023386  Onda, 200 x 100 cm, H 2,6/23 cm                

ANNI
DI GARANZIA
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  Quadrato senza braccioli
90 x 90 cm. Spessore tappetino: 6 cm.
023355                   

  Quadrato con braccioli
    90 x 90 cm. Altezza braccioli: 31 cm. 
Profondità braccioli: 14 – 19,2 cm. 
Spessore tappetino: 6 cm.
023356                   

  Quadrato con braccioli 
ad angolo retto
90 x 90 cm. Altezza bracciolo: 31 cm. 
Profondità bracciolo: 14 - 19,2 cm. 
Spessore tappeto: 6 cm.
023358                   

 
 Forma Trapezoidale
    180 x 90 cm. Altezza bracciolo: 31 cm. 
Profondità bracciolo: 14 - 19,2 cm. 
Spessore tappeto: 6 cm. 
023359                   

 Rettangolare con bracciolo 
sulla parte destra
    180 x 90 cm. Altezza bracciolo: 31 cm. 
Profondità bracciolo: 14 - 19,2 cm. 
Spessore tappeto: 6 cm. 
023367                   

 Rettangolare con bracciolo corto
180 x 90 cm. Altezza bracciolo: 31 cm. 
Profondità bracciolo: 14 - 19,2 cm. 
Spessore tappeto: 6 cm.
023361                   

 
 
Rettangolare senza braccioli
    180 x 90 cm. Spessore tappetino: 6 cm.
023360                   

 Rettangolare con bracciolo 
sulla parte sinistra
    180 x 90 cm. Altezza bracciolo: 31 cm. 
Profondità bracciolo: 14 - 19,2 cm. 
Spessore tappeto: 6 cm. 
023369                   

Non importa se sono disposti lungo 
una parete o al centro della stanza - 
il bordo alto 31 cm protegge e crea 
un senso di sicurezza.

Questi tappetini creano ideali isole di tranquillità.  
Essi creano un‘area giochi indisturbata o un angolo di riposo 
che può essere grande e colorato come si desidera. 
Il bordo è così robusto che può stare da solo e non deve per 
forza essere appoggiato ad una parete.

Esempi di combinazioni

Qualità Premium

•  Robusto e di lunga durata: Robusto nucleo in schiuma con la 
durezza di compressione ideale di RG 25/60 (= peso dello spazio - 
un‘importante caratteristica qualitativa).

• Soddisfa i requisiti di infiammabilità CAL-117. 
 

Esempio Rivestimento: 
Ecopelle verde Tiglio (K051)

023358 (2)
023367

023369
023369

023356 (2)

ANNI
DI GARANZIA
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Per l‘Asilo Nido

Tappeto 
pieghevole 
triangolare aperto 

Per Scuola

Illustrazione: Tappetino 
pieghevole a triangolo (150 x 
150 cm) abbinato a due pedane.

Tappeti Pieghevoli...

Esempio rivestimento: Gilde blu  
Caraibico a pois (G022), tessuto

Rivestimenti sfoderabili  
e lavabili in lavatrice

  Tappeto Triangolare Pieghevole, piccolo
Con schienali. Nucleo in schiuma rigida RG 25/40; rivesti-
mento sfoderabile con cerniera; rivestimenti in tessuto 
lavabili a 30°C. Altezza 15 cm o quando ripiegato 30 cm. 
Impronta: 150 x 150 cm. 
023545  Tessuto                
023841  Ecopelle                

  Tappeto Triangolare Pieghevole, grande
Con schienali. Nucleo in schiuma rigida RG 25/40; 
rivestimento sfoderabile con cerniera; rivestimenti 
in tessuto lavabili a 30°C. Altezza 15 cm o quando 
ripiegato 30 cm. Impronta: 180 x 180 cm.
023840  Tessuto                
023910  Ecopelle                

  Tappeto Triangolare Pieghevole, grande
Con schienali. Nucleo in schiuma rigida RG 25/40; 
rivestimento sfoderabile con cerniera; rivestimenti 
in tessuto lavabili a 30°C. Altezza 20 cm o quando 
ripiegato 40 cm. Impronta: 180 x 180 cm.
023871  Tessuto                
023890  Ecopelle                

  Tappeto Pieghevole Quadrante
   Nucleo in schiuma RG 24/40. Il rivestimento è sfoderabile 
e lavabile in lavatrice. Ripiegati insieme: lunghezza lato 
135 cm, H 10 cm. Piegato a semicerchio: Ø 270 cm, H 5 
cm.
098762  Tessuto                            
098763  Ecopelle                 

Cuscino Schienale
Si adatta al materasso quadrato e al tappetino pieghevole 
dell‘unità a quadranti. Nucleo in schiuma RG 24/40. 
Rivestimento sfoderabile. L 135 x H 20 x P 20 cm. Set 
con 2 cuscini.
098752  Tessuto                            
098753  Ecopelle                 
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B

A

Divano

Sedia

B

Alta Qualità

• Forte: schiuma RG 25/40 di qualità (=peso spazio)

• Molti tessuti/colori tra cui scegliere: rivestimenti in ecopelle o in tessuto si trovano sul retro del catalogo. 

• Facilità di manutenzione: rivestimenti sfoderabili e lavabili a 30°C.

Tappetino a Quarto di Cerchio 
ripiegato  

… per rilassarsi

  Tappetino Pieghevole a Quarto di Cerchio
 Con schienali. Solida anima in schiuma RG 25/40; rivestimenti in tessuto con cerniera, 
sfoderabile e lavabile a 30°C. Altezza 15 e 30 cm.  

Lunghezza gamba: 180 cm.
023913  Tessuto                
023921  Ecopelle                

Lunghezza gamba: 150 cm. 
023912  Tessuto  

023911  Ecopelle  

Esempio rivestimento:  
Blu Traffico a pois (G021)

Da aprire in un luogo confortevole per rilassarsi. Piegati, 
offrono un‘accogliente spazio per sedersi. Sia il divano 
pieghevole che la sedia pieghevole sono versatili e salva-
spazio. Realizzati in schiuma imbottita di spessore 17 cm 
con schienale alto 20 cm. I rivestimenti sono dotati di una 
cerniera nascosta cucita che li rende facili da rimuovere. 

A Sedia Pieghevole  
 Dimensioni come sedia: L 60 x H 34 x P 60 cm; 
schienale: 20 x 20 cm.
023927  Tessuto                

   Divano Pieghevole
  Divano (aperto): L 150 x H 17 x P 120 cm. 
Divano: L 150 x H 34 x P 60 cm; schienale: 20 x 20 cm. 
023928  Tessuto                

Salottino
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Esempio rivestimento: verde felce 
a pois (G070), tessuto



Due taglie  
e 4 colori 

Sacca a sdraio sovradimensionata, 370 litri
   Rivestimento in Cordura (tela), con cerniera per una fa-
cile rimozione. Lavabile a 30°C; riempito con perline di 
polistirolo. Perline per il riempimento vendute separata-
mente. L 100 x H 150 cm, 9,5 kg
024839  Verde chiaro                
090841  Arancione                
090855  Blu                 
090858  Rosso                 

  Pacco di Ricarica
I pellet di polistirolo ridanno la forma ai pouf imbottiti. 
Poliestere, polistirolo. 0,75 kg (51 l).
682358                    

  Pouf con maniglia
  Può essere spostato facilmente ed è adatto per l‘uso 
all‘esterno. Inserto separato riempito con sfere di 
polistirolo, rivestimento sfoderabile (con zip) in tessuto 
robusto (100% poliestere), con fodera in PVC per renderlo 
impermeabile. Facile da pulire e resistente alla fiamma. 
110 x 70 cm. Capacità: 220 l. Colore: multi (verde chiaro, 
verde chiaro, verde acqua, antracite, arancione).
022923                    

          110 x 170 cm

Alta Qualità

RIVESTIMENTI: 
 
•  Durevoli:  

Rivestimenti removibili in tessuto resistente 
(100% poliestere, tessuto piatto)

•  Forti:  
resistente a sporco e luce, con cuciture 
resistenti agli strappi

•  Facile Manutenzione:  
lavabile in lavatrice a 30° C, lavabile con 
un panno umido.

 
IMBOTTITURA: 
 
•  Polistirolo

•  Comodo:  
soffice e flessibile

• Ricaricabile

Ø 70 cm

B

A

  Pouf a Palla
 Per interni ed esterni. In 2 colori. Inserto separato 
riempito con sfere di polistirolo, rivestimento sfoderabile 
(zip sulla base) in robusto tessuto (100% poliestere), con 
fodera interna in PVC per renderlo impermeabile. Facile 
da pulire e resistente al fuoco. 
Ø ca. 70 cm. Capacità: 280 l.

022929  Verde chiaro/Antracite                
022927  Verde tè (Teal)/Antracite                 B

A

  Sacca da Sdraio, 200 litri
 Rivestimento in Cordura (tela), con cerniera per una fa-
cile rimozione. Lavabile a 30°C; riempita con perline di 
polistirolo. Perline per il riempimento vendute separata-
mente. L 80 x H 120 cm, 6 kg
024838  Verde chiaro                
090859  Arancione                
090840  Blu                
090842  Rosso                 

Pouf Imbottiti 
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Esterni

  Sedia a Sacco
 Un pouf imbottito con il comfort di una sedia, o viceversa: squisito e morbido, come 
ci si aspetta da un pouf, ma con uno schienale autostabilizzante come su una sedia 
accogliente. Il confort di seduta è assicurato da un sistema a camera di sostegno e 
l‘imbottitura è realizzata con microsfere EPS a grana fine. La copertura rimovibile è 
robusta, resistente allo sporco e può essere pulita con un panno umido. Se necessario, 
può essere rimossa, ed è lavabile in lavatrice a 30 °C. L‘imbottitura è anallergica, 
igienica e termoisolante. Peso: 5,1 kg. Volume interno: 186 l. Capacità di carico: max. 
110 kg.  Rivestimento in nylon, imbottitura in microsfere EPS. Ø 75 cm, circonferenza 
230 cm circa, altezza 100 cm circa.

060382  Verde chiaro                
060383  Blu                 

  Cuscino a Sacco da Esterni
Il materiale a bassa manutenzione può essere pulito con un panno umido, e in grado 
di sopportare lo sporco e l‘umidità. 178 x 134 cm, Capacità: ca. 330 l, Peso: ca. 6,3 kg
091204  Arancione                
091205  Turchese                 

aspetto abeteG

H aspetto betulla

Alta Qualità

RIVESTIMENTI:

•  Duraturo: rivestimenti rimovibili in tessuto resistente e durevole 
(100% poliestere, tessuto a trama piatta), lavabile a 30 ºC

•  Forte: resistente agli strappi, non fa vedere le macchie, non sbiadisce 
ed è resistente all‘abrasione

• Facile Cura: resistente alla piega, non si restringe, asciugatura rapida

IMBOTTITURA: 

• Soffice, morbida e flessibile Scaglie di schiuma 

• Flessibile e mantiene la forma

FE
D

D

C

  Pouf a Sacco Relax
Igienico e confortevole. Lo schienale autostabilizzante e il sistema a camera fredda 
garantiscono un comfort di seduta eccellente. Il robusto rivestimento è antisporco, 
pulibile con un panno umido, asportabile e lavabile in lavatrice a 30 °C. L‘imbottitura, 
di microsfere EPS a grana fine, è ipoallergenica, igienica e termoisolante. 
Peso: 3,7 kg. Volume interno: 158 l. Capacità di carico: max. 110 kg. Rivestimento in 
nylon, imbottitura in microsfere EPS. 85 x 60 x 75 cm.

060384  Verde chiaro                
060385  Blu                 F

EC

NOTA: Si consiglia di conservare gli elementi esterni all‘interno in caso di maltempo e d‘inverno.

  Sgabello
 Perfetto per i giochi, i circoli di lettura e le discussioni sulla natura. Oppure da usare 
come adorabili decorazioni per contribuire a portare un po‘ di natura all‘interno. Gli 
sgabelli possono essere usati all‘esterno o all‘interno e sono rivestiti con un tessuto in 
poliestere resistente all‘acqua e che si pulisce facilmente. L‘anima in polistirolo aiuta 
questi piccoli sgabelli a mantenere la loro forma. Diametro seduta 40 cm.

053841  Abete, H 30 cm                 
053842  Betulla, H 30 cm                 
053682  Abete, H 45 cm                 
053840  Betulla, H 45 cm                 

G
H
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Sitzsäcke

  Pouf Fiore
Sfere in polistirolo (54 litri), inserto in schiuma (H 6 cm), rivestimento in tessuto 
per esterni (100% poliestere), sfoderabile e lavabile. Diametro pouf 90 cm, dia-
metro esterno 130 cm.
137466                    

  Pouf Palla
Rivestimento sfoderabile in robusto poliestere lavabile a 30° C; fodera separata riem-
pita con sfere in polistirolo, Ø 75 cm. Capacità: 130 l.

090833              

  Anemone
Ciniglia (100% cotone), fodera e base in robusto tessuto antiusura (100% poliestere), 
fodera separata con sfere in polistirolo. Rivestimento sfoderabile, con cerniera, lavabile 
a 30 °C.

090397  Piccola verde, volume: 30 l, misure: Ø base 40 cm, Ø sedia 35 
cm, H 35 cm                 

090398  Grande rosa, volume: 183 l, dimensioni: Ø base 60 cm, Ø sedia 50 cm, H 
45 cm                 

A B C

D E

F

F

G

G

A

  Sassi
Rivestimento in velluto, parte inferiore in tessuto robusto (100% poliestere), fodera se-
parata con sfere in polistirolo. Rivestimento sfoderabile, con cerniera, lavabile a 30 °C. 

090395 Piccolo, volume 20 l, misure: 50 x 46 cm, H 28 cm                 
090396  Grande, volume 30 l, misure: ca. 75 x 72 cm, H 28 cm                 

D
E

B

C

Pouf Seduta Unici con fodera separata

Frutta coccolosa –

adatta a tutte le età!

10 Anni  
di Garanzia

A
B
C

    Pouf Seduta a forma di Frutta
Rivestimento sfoderabile con cerniera, in poliestere resistente, lavabile a 30° C in un 
ciclo delicato; fodera separata imbottita con fiocchi di schiuma.

 090860    Melone, Ø 100 cm
090861    Arancia, Ø 100 cm
090862   Banana, L 150 cm                 
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Pouf o
cuscino relax

può essere usato 
anche 
come sgabello 

verde rossoblu

  Pouf Relax
Imbottitura in polistirolo. 140 x 115 cm. 
090683   Verde chiaro                 

    Doppia Bolla
Lavabile in lavatrice a 30 °C. 
Peso: ca. 2,4 kg. Può sostenere fino a 100 kg. 130 x 65 
cm.
024865  Blu                
024864  Verde                 
024863 Rosso                 

Elemento Pieghevole
Dimensione aperto: L 190 x H 15 x P 62 cm. Dimensione come sgabello: L 63 x H 45 
x P 62 cm. Colore: blu.
090403                    

Adatto anche  
per uso esterno
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C

  Set Cuscini per Sedersi
Perfetto per i gruppi di lettura, i momenti di discussione o il momento della storia. 12 
cuscini colorati permettono ai bambini di scegliere ciò che è giusto per loro, poi 
riportare indietro e riporre nel portaoggetti. Il supporto è realizzato in massello di 
betulla. I cuscini hanno un rivestimento in ecopelle pulibile e sfoderabile (cerniera).  
I fondi del cuscino sono in materiale antiscivolo per mantenere i cuscini in posizione 
sui pavimenti lisci. Comprende 12 cuscini di seduta. L 105 x H 43 x P 40 cm. Cuscini 
dei sedili: L 30 x L 30 x H 9,5 cm.
054405 colori come mostrato per il set                   

Set  Completo
    28 cuscini (099525) per un intero gruppo più il carosello (099524).
099526                    

Carrello per le Sedie
  Il carrello contiene 28 cuscini (da ordinare separatamente). 3 ruote girevoli lo  
rendono mobile. Legno di betulla, tubo metallico. Ø 42 cm, altezza totale 67 cm.

099524                    
 

Ø 35 cm
con occhielli

D

E

A

B

A

B

  Set di Cuscini per Seduta
Pratici cuscini di seduta con robusto occhiello in metallo. Può essere appeso ad un 
gancio o infilato su una carosello per sedili. Le parti anteriore e posteriore dei cuscini 
sono di diversi colori. Cotone/poliestere con imbottitura in schiuma di 2 cm, lavabile 
a 30 °C nel ciclo delicato. Ø 35 cm. Ogni set è dotato di 4 cuscini.

099525  Uno per ognuno: Arancione/Rosso, Giallo Chiaro/Scuro, Blu Chiaro/
Scuro, Verde Chiaro/Scuro                 

107960  Due per ognuno: Arancione/Grigio Scuro, Verde/Grigio Scuro                 

Panca con 12 cuscini 
in vari colori

Cuscino antiscivolo

leggeri

Lato inferiore antiscivolo

C
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Cuscini per Pavimento 

Cuscini Seduta
Ogni set contiene 6 cuscini di seduta coordinati per colore. Schiuma, rivestimento 
sfoderabile in ecopelle, antiscivolo. 30 x 30 cm, H 8 cm.
      105759    Turchese/Blu                 
      105760 Verde/Arancione                 
D
E



Dondola 
e Rilassati

· Forte e accogliente
· Sostiene fino a 100 kg
· Imbottitura rimovibile

  Dondolo Comfort & Relax
  Sedile girevole estremamente confortevole con cuscino estraibile: 
perfetto per dondolare, riposare e prendersi un po‘ di tempo libero. 
Capacità: 100 kg. 100% poliestere, robusto e impermeabile. 
Include moschettone, gancio rotante e corda. 
Misure seduta: 45 x 45 cm. Lunghezza totale: 2 m. Età: 3+.
133570                
Da utilizzare sotto la diretta sorveglianza di un adulto.

Cuscino per Sedersi, Rotondo
Questo cuscino è lavabile. Non infiammabile, imbottitura 
in schiuma. Ø 30 cm, spessore 5 cm.
090846  Blu                 
090847  Verde                 
090848  Arancione                 
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Serpentone Siedi e Gioca

A

B

C

B CA   Blocco Piccolo
 L 50 x H 12 x P 50 cm.
111064  Tessuto                 
098776  Ecopelle                 

  Blocco Medio
L 50 x H 24 x P 50 cm.

111063  Tessuto                 
098775  Ecopelle                 

  Blocco Grande
L 50 x H 36 x P 50 cm.

111062  Tessuto                 
098774  Ecopelle                 

  Serpente Siedi e Gioca
  Siediti per vivere avventure divertenti. Rotola su o siediti 
a leggere. Plastica espansa RG 24/40 con rivestimento in 
ecopelle (con cerniera). Colore: Verde Maggio, verde 
chiaro, arancione mango. L 280 x P 30 cm, altezza della 
testa 90 cm, punta della coda 51 cm.
024672                    

   Materiali: Nucleo in schiuma rigida RG 25/40;  
Rivestimento sfoderabile con cerniera; lavabile in lavatrice.

Cuscini Robusti per costruire e sedersi

Esempio Rivestimento: blu traffico a pois (G021), blu Caraibico (G002) e verde felce (G050)
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Rivestimento 
Peluche

Pecora Pouf Imbottito
Abbastanza grande per due. Peluche in cotone biologico, 
fondo in tessuto resistente (100% poliestere), campana 
con fascia in peluche (entrambi in poliacrilico; sfoderabile 
per il lavaggio). Lavabile a 30°C; fodera separata riempita 
con sfere di polistirolo. 
L 80 x H 50 x P 45 cm.
090965                    

Lato inferiore 
in tela resistente

Pouf Imbottiti & Cuscini

Sgabello Pesce
Le dimensioni e il peso del pesce sono progettati in modo 
che i bambini possano spostare il loro sedile o mettere 
insieme più pesci per una più ampia area di seduta. 
Schiuma RG 30/50 di alta qualità, rivestimento bicolore in 
ecopelle (con cerniera nascosta), fondo antiscivolo. L 50,5 
x L 38 x H 30 cm.
109203  Orange                 
109204  Blue                 

Crea il tuo personale 
pattern di seduta

Cuscino    Yoga, Rotondo
    Aiuta a mantenere la postura corretta durante gli esercizi o seduti. La consistenza 
e l‘altezza sono regolabili con la rimozione dell‘ imbottitura, il rivestimento in 
cotone (sfoderabile e lavabile a 30°) è realizzato con pule di grano saraceno. Ø circa 
28,5 cm, H 16,5 cm.
610718                 

   Cuscino Seduta e Meditazione Rondo
Questi due cuscini sono ideali per la meditazione e il relax. Sono morbidi, eppure stabili, 
abbastanza da garantire una seduta confortevole per lunghi periodi di tempo. Cuscino 
intarsiato con imbottitura 100% kapok naturale, fodera in 100% cotone organico 
certificato (lavabile a 30 °C). Ogni 1 pezzo.
031740  Piccolo, Verde (Ø 30 cm, H 13 cm)                 
031741  Grande, Bordeaux (Ø 35 cm, H 18 cm)                 
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Teppiche

C DBA

A
B
C
D

Ø 2,5 m

effetto 3D

Ø 1,50 m

  Tappeto, piccolo
  In 4 disegni diversi. Pile in poliestere 
ad anello tagliato (H 3 mm), 
completamente cucita con supporto 
antiscivolo. Misure di ingombro: ca. 
91,6 x 92,1 cm.

022899  blu
022905  arancione
022910  turchese
022912  verde

Tappeto a Fiore
  Filato acrilico con motivo stampato, H 10 mm,  
con schienale in tessuto. Ø 1,50 m.
097155                

Tappeto Arcobaleno
Con effetto 3D: le macchie tattili di colore sembrano piccoli ciottoli. Ci sono quelli piccoli e grandi, in 4 colori.  
Consente di utilizzare il tappeto decorativo per un gruppo di seduta e giochi di movimento, assegnazione dei colori, 
salti. Filato acrilico (filato tinto), H 10 mm, con dorso in tessuto e cuciture coperte. La formazione di lanugine 
legata al materiale significa che il tappeto deve essere aspirato regolarmente.  Ø 2,50 m.
097189                    

Tappeti coordinati ai colori  
                adatti ad ogni spazio
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Città
Lunghezza lato 1,50 m

Cuscini Emozioni
  I cuscini colorati sono perfetti per essere utilizzati come 
cuscini di seduta, ed esprimono varie emozioni. Da usare 
con o senza tappeto Emotions. Schiuma con rivestimento 
in ecopelle. Ø 35 cm; H 5,5 cm.
055398  12 pezzi                 

Emozioni
Questo tappeto insolito ha molte facce: 12 per la preci-
sione. Esprimono varie emozioni. Mentre sono seduti sul 
tappeto i bambini possono esprimere le loro emozioni in 
varie situazioni, o il loro stato d‘animo attuale. I cuscini 
Emozioni, cod. art. 055398, sono una grande aggiunta. 
Si prega di ordinare separatamente. nylon, lattice. Ø 2 m.
055397                    

arrabbiato e
sorpreso

felice e
sfacciato

annoiato e 
timido

triste e
affamato

malato e
preoccupato

stanco e
impaurito

Ø 2 m

Ø 3 m

Cerchi Colorati
  Semi-circolare e color arcobaleno. I brillanti cerchi di colore 
possono essere utilizzati per l‘insegnamento della teoria del 
colore, per l‘ordinamento e giochi di corrispondenza del 
colore, o per il cerchio del mattino. La forma semicircolare 
consente di appoggiare il tappeto contro una parete. Nylon, 
con supporto in juta, bordo completamente cucito. Raggio 
1,5 m. Diametro 3 m.
053990                    

Quadrante Città
    Filato acrilico con dorso in tessuto. Lunghezza lato 150 cm.
097160                    
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Tappeto a Colori
La chiazza di colore extra spessa e morbida è particolarmente adatta ai bambini in nido. Perfetto per giochi di colore. 
Il tappeto è resistente alle macchie. Poliammide (H 10 mm) con dorso antiscivolo, motivo stampato, bordo cucito. Ø 2 m.
091082                    

  Tappeti
 Completamente cucito, antistatico, forte, resistente alla luce e facile da pulire. Particolarmente adatto per 
il riscaldamento a pavimento. Tessuto in pile di alta qualità in 100% poliammide, fondo in tessuto (inodore).
052088  Ø 2 m, verde prato                 
052089  2 x 3 m, verde prato                 
052094  Ø 2 m, blu oceano                 
052093  2 x 3 m, blu oceano                 

Varie forme  
e grandezze:

Tappeti 

sensoriali

Questi tappeti vengono 
dal concetto di stanza  

Ø 2 m

Ø 2 
m

2 x 3 m

Tappeti Morbidi  
                perfetti per i bambini
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Grigio platinoVerde kiwi Blu minerale Rosso curry

Caratteristiche e vantaggi

•  Materiale: 100% poliammide, schienale 
con tessuto

• Pile di alta qualità

• Bordo completamente cucito

•  Antistatico

•  Durevole

• Facile da pulire

•  Particolarmente adatto per il 
riscaldamento a pavimento

• Resistente alla luce

• Compatibile con sedia a rotelle
   - pile basso

•  Impieghi: angoli di costruzione, giochi 
di gruppo o stanze gioco

 Verde kiwi 052073 052074 052077 052078

 Blu minerale 052079 052080 052081 052083

 Grigio platino 052069 052070 052071 052072

 Rosso curry 052084 052085 052086 052087

 Beige sabbia 052052 052062 052067 052068

Misure e Forme

 
2 x 2 m 2 x 3 m Ø 2 m Ø 3 m

Colori:

Beige sabbia

Particolarmente robusti 
tappeti per costruire e giocare
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Tappeti in Fibre Naturali

Alta Qualità

•  Tappeto in fibra naturale (80 % pelo di 
capra, 20 % lana vergine) con fondo di 
iuta

• Resistente nel tempo

• Resistente alla rottura

•  Si adagia senza arricciarsi negli angoli

• Anti-statico

•  Soddisfa i requisiti della DIN 41-2-1 
tedesca classe antincendio 1

•  Con umidità ambiente adeguata 
(vedere istruzioni per la manutenzione) 
adatto per l‘installazione su impianti di 
riscaldamento a pavimento

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA CURA:

Misure e Forme:

  Tappeto Tretford 
848301  2 m di larghezza, per cm                
848322  2 x 2 m                
848323  2 x 3 m                

   
  
848333   raggio 2 m                              
848355 Ø 2 m                
848357 Ø 3 m                

•  Il pelo di capra e la lana vergine 
immagazzinano l‘umidità e la scaricano 
quando l‘aria della stanza è secca, 
contribuendo così ad un clima 
equilibrato. Un clima ambiente ideale ed 
equilibrato varia da circa il 50-70% di 
umidità relativa ed una temperatura 
ambiente di 20°C.

•  In caso di ambienti riscaldati, Tretford 
consiglia un‘ulteriore umidificazione 
dell‘aria con umidificatori o piante in 
abbondanza. Se l‘umidità relativa non è 
ancora sufficiente, Tretford consiglia di 
spruzzare acqua. Questo metodo è 
adatto anche in presenza di 
riscaldamento a pavimento. In questo 
modo i tappeti Tretford svilupperanno 
le proprietà importanti per la loro durata 
nel tempo.

•  Il pelo di capra e la lana vergine 
reagiscono in modo sensibile 
all‘esposizione alla luce.  
In ambienti costantemente esposti 
ai raggi UV, garantire un‘adeguata 
ombreggiatura.

•  Aspirare spesso la moquette per 
rimuovere lo sporco. Mantenere 
un‘umidità sufficiente nelle stanze. Se 
l‘umidità non è sufficiente, i peli di capra e 
la lana vergine diventano fragili e possono 
essere danneggiati durante l‘aspirazione.

Marrone driftwood

T601

T568

Giallo granturco

T517

Blu riviera

T622

Verde wasabi

T555

Beige Gobi

T538

Grigio alluminio

T641

Blu artico

T516

Blu fiordaliso

T566

Verde trifoglio

T570

Rosso fragola

T585

Arancione autunno

Colori:

Tappeto Multifunzionale
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il cliente decide 
la lunghezza 

 
2 x 2 m 2 x 3 m

Ø 2 m

2 m

2 
m

Ø 3 m



I bambini amano giocare in ruoli 
fantasiosi o ricreare situazioni della 
vita quotidiana. Che sia madre, 
pirata o cavaliere - con i nostri mobili 
versatili tutti si sentiranno a casa. 

Elementi    
     di Gioco 

           Simbolico

  Chiosco
643397                    

  Cucina compatta “Jule”
128840                    

  Cucina Compatta
128503                    



 
 
 

 6
0 

cm
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· Niente si perde.

· Divertimento senza dover pulire.

· Diverse attività per più bambini.

Cubo Multi Apprendimento

volante

tubi magnetici

  Cubo Multi Gioco
Una soluzione ideale e poco ingombrante per aree d‘attesa 
o piccoli angoli gioco. Contiene un tubo con polvere 
magnetica accanto a due aste magnetiche, torre del disco 
rotante, ingranaggi regolabili, un volante con leva del 
cambio, auto e animali da spingere, un grandangolo e uno 
specchio effetto di svolta, sfere magnetiche montate a 
molla, e un puzzle in legno adorabilmente illustrato. Legno 
di betulla. L 50 x L 50 x H 60 cm. Età: 2+ anni.
028474                    

  Cubo Multi Apprendimento
Elementi scorrevoli, come piccole auto, aerei, fiori, ecc, 
una superficie con elementi di fissaggio per la pratica, 
un volante con leva del cambio per i piccoli piloti, e 
molti elementi interessanti, come sfere elastiche, lente 
d‘ingrandimento, muro magico, torre del disco, sacchetti 
sensoriali, asta filettata, giocattolo squittillante, ecc. 
Indirizza tutti i sensi. Legno di betulla. 60 x 60 x 60 cm.
120828                    
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·  Divertente per un’ampia fascia 
d’età grazie ai quattro lati 
giocabili in modo indipendente

·  Elementi stimolanti - visivi, 
tattili e acustici

· Coinvolge tutti i sensi 
  dei bambini

·  Niente parti sciolte -  
niente si perde

·  La base integrata per carichi  
pesanti assicura stabilità

· Requisiti di spazio  
  (60 x 120 x 60 cm)

Torre Multi Gioco

Coordinazione Mano-Occhio

Fra prati e nuvole
L‘immagine è sempre diversa, 

in quanto l‘ape, la farfalla e 
gli animali del prato possono 
essere spostati. La bacchetta 

magnetica permette a una palla di 
volare attraverso la nuvola come 

un aereo.

Destrezza

Palla rimbalzante
Le sfere rimbalzano dietro 
la lastra di vetro acrilico. 
E lo fanno più e più volte 

se dita abili le fanno uscire 
attraverso il tunnel laterale e 

le rimettono in alto.

Le leggi della Fisica

Elementi di abilità motoria
I bambini apprezzano 
gli elementi elastici, 

i giradischi ad effetto e i 
tubi di polvere magnetica.

Cooperazione

Il frutteto
I bambini lavorano 

insieme per cercare di 
raccogliere tutti i frutti 
dagli alberi prima che 
il corvo raggiunga il 

frutteto.

  Torre Multi Gioco
Una varietà di stimoli di gioco per più bambini di età diverse. Le opzioni spaziano 
dai giochi di scorrimento, salti, attribuzione e abilità motorie al gioco cooperativo 
“Il Frutteto” con il piccolo corvo per un massimo di 4 bambini. 

Legno di betulla, base in polietilene con base rinforzata, acrilica per carichi pesanti. 
L 60 x H 120 x P 60 cm.
109593    

Testato GS

10 Anni  
di Garanzia
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Impiallacciatura 
di Legno di Betulla

10 Anni di Garanzia

Mobiletti con maniglie in alluminio

Cerniere in metallo 

di qualità 180°

Tavolino vanità con parasole e specchi pieghevoli a pagina 160.

Tavolo Makeup

Lara

LARA è moderna, amichevole e, 

naturalmente, stabile. Con i versatili 

elementi di LARA, è possibile creare una 

piccola cucina, un soggiorno o una zona 

salotto dove i bambini si sentono felici e a 

proprio agio, con tutti gli elettrodomestici 

che conoscono da casa.

Casa Gioco Lara in Betulla
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A Cucina Compatta

Un sacco di cucina in un piccolo spazio.
Bancone Cucina Lino

B

A

Base scorrevole in plastica

Impiallacciatura di vera betulla

Rivestimento  
HPL  
di lunga  
durata

Finitura che 
somiglia 
all‘alluminio

Lavastoviglie 
apribile

Maniglia in 
alluminio

Porta scorrevole con vetro in acrilico glass

Bruciatore in 
plexiglas con 
serigrafia

Manopole 
girevoli

Bordatura 

Vetro in acrilico

Il forno si apre

   Cucina Compatta
 Mobile con lavello in plastica, lavastoviglie, forno 
a estrazione, 4 fuochi in acrilico stampato, 3 cassetti, 
quadranti in legno che girano, rubinetto dell‘acqua in 
metallo verniciato a polvere. Impiallacciatura di legno di 
betulla, L 107 x H 56 x P 37 cm.
128503  Centro Cucina                 
023144  Lavello di ricambio, L 35,5 x H 9 x P 25 cm                 
128101  Rubinetto di ricambio                 

   Ripiano della Cucina Lino 
 Realizzato in impiallacciatura di betulla, acrilico, 
piano di lavoro laminato, lavello in plastica, manopole e 
quadranti in metallo. L 107 x H 103,5 x P 37 cm;  
Sezione Piano di Lavoro: P 22,5 cm.
128501  Centro Cucina                 
023144  Lavello di ricambio, L 35,5 x H 9 x P 25 cm                 
128101  Rubinetto di ricambio                 



Il forno può  
essere aperto

Lavastoviglie 
apribile

Emette suoni 
quando si fa 
girare il cestello

Vano  
congelatore  
nel frigo

con specchietti 
laterali con  
cerniere
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4 diverse altezze 
di seduta

Lara Elementi Singoli
Impiallacciatura 

di Legno di Betulla

10 Anni di Garanzia

Mobiletti con maniglie in alluminio

Cerniere in metallo 

di qualità 180°

  Sgabello girevole
    Altezza di seduta: 12, 21, 26 o 31 cm. 
I fori di presa facilitano l‘impugnatura. 
L 31 x H 31 x P 26 cm.
128635                    

  Tavolo Vanità
  Con 3 specchi acrilici, due dei quali sono 
specchi laterali pieghevoli, e ganci a 
sfera. Quattro aperture cubiche, possono 
essere dotate di cassetti 128518. L 68 x 
H 93 x P 37 cm, altezza del tavolo 52 cm.
128524                    

  Credenza 
  6 piccole aperture cubiche, possono 
essere dotate di cassetti 128518, e due 
grandi aperture. L 68 x H 56 x P 37 cm.
128527                    

  Postazione Cambio Pannolino
Per la credenza in questa pagina 
(128527). Con tappetino in plastica, 
copertura in poliestere al 100 %. Colore: 
giallo. L 68 x H 16 x P 45 cm.
128531                    

  Armadio Vestiti
Con anta a battente, ripiani e 4 ganci in 
metallo. L 62 x H 103,5 x P 34 cm. I ripia-
ni portaoggetti possono essere dotati di 
cassetti 128518.
128510                    

Mobiletto Alto
  Con frigorifero e forno a microonde. Frigo-
rifero: porta a battente con portabottiglie 
e 2 piccoli cassetti, congelatore, 2 ripiani. 
Porta incernierata a destra. Microonde: 
porta a battente con lastra acrilica, qua-
dranti in legno che girano davvero. L 62 x 
H 103,5 x P 34 cm. I ripiani portaoggetti 
possono essere dotati di cassetti 128518.
128516                    

 Frigo
  Porta a battente con portabottiglie, 
congelatore, ripiani. Porta incernierata 
a sinistra. L 46,5 x H 56 x P 37 cm.
128515                    

  Lavatrice
  Sportello rotondo con pannello in 
acrilico, pannello esterno con maniglia 
girevole, lavanderia in legno tra i due 
pannelli che crea un tipico suono di 
lavaggio quando si gira la maniglia. 
L‘alloggiamento include un cassetto per 
detersivo e 2 quadranti in legno che 
girano davvero. L 46,5 x H 56 x P 37 cm.
128513                    

  Cassetti
  Set di tre cassetti colorati (giallo, 
arancione, rosso). L 14 x H 14 x P 31 cm.
128518                    

Centro Cucina
Mobile con lavello in plastica, 2 fuochi 
in acrilico stampato, quadranti in legno 
che ruotano, rubinetto in metallo 
verniciato a polvere. L 68 x H 56 x P 37 
cm.
128502                    
023144  Lavello di ricambio,  

L 35,5 x H 9 x P 25 cm                 
128101  Rubinetto di ricambio                 

  Lavello con lavastoviglie
Con un portapiatti che scorre fuori, 
quadranti in legno che girano. Lavello 
in plastica, rubinetto dell‘acqua in 
metallo verniciato a polvere. 
L 46,5 x H 56 x P 37 cm.
128514                    
023144  Lavello di ricambio,  

L 35,5 x H 9 x P 25 cm                 
128101  Rubinetto di ricambio                 

  Piano Cottura con Forno
Forno estraibile con finestra in acrilico 
e teglie da forno estraibili. Quattro 
fuochi di acrilico stampato, quadranti 
in legno che girano. 
L 46,5 x H 56 x P 37 cm.
128512                    
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Salva spazio  
quando chiuso

La
ve

llo

Centro Cucina ECKO
Cuocere, cucinare, fare il bucato e i piatti: 
Ecko ha tutto il necessario. E dopo i lavori di 
casa, il lavandino e i fornelli possono essere 
semplicemente riposti sotto il bancone. 
Poi la cucina si trasforma in uno stand 
gastronomico o in un ufficio postale. 

Fornelli con Carrello Forno

Combinabile con  
tutti i mobili di  
questa pagina.
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Elementi Imbottiti

Disponibili in 
tutti i tessuti.

  Sedia impilabile “Favorit”
Massello di faggio; seduta e schienale in 
faggio. Altezza seduta 31 cm; profondità 
seduta 27 cm; larghezza seduta 30 cm; 
larghezza seduta 36 cm.
809330                   

Centro Cucina Ecko
Costruito in impiallacciatura di legno di betulla, il piano 
di lavoro è laminato, i lavelli in acrilico sono in plastica. 
L 101,5 x H 56 x P 60,5 cm. Componente scorrevole: L 57 
o 62 x H 52 x P 34 cm.  Sezione superiore del bancone: 
L 98 x H 33,5 x P 50 cm.
128500                    

  Poltrona a Dondolo
  L 58 x H 62 x P 72 cm, altezza seduta 
30 cm.
128151                   

  Divano imbottito
  Rivestimento sfoderabile per lavaggio. 
L 80 x H 46 x P 49 cm, altezza seduta 
25 cm.
128521                   

 Sedia imbottita
Rivestimento sfoderabile per lavaggio.  
L 45 x H 46 x P 49 cm, altezza seduta 25 
cm.
128522                   

Tavolo Rotondo
 Piano di lavoro rivestito con Duropal con 
aspetto betulla. Gambe in massello di faggio. 
Ø 66 cm.
128523  H 25 cm                 
128530  H 52 cm                 

  Tavolo Quadrato
  Tavolo con piano Duropal con aspetto 
betulla, gambe in massello di faggio.  
L 65 x H 52 x P 55 cm.
128520                    

  Sgabello Impilabile “Favorit”
    Massello di faggio; seduta in faggio. 
Altezza di seduta 31 cm.
809630                 
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Jule

Casa Gioco Jule   
Impiallacciatura di Faggio

•  Telaio dei tavoli e delle sedie 
in faggio

•  Pannelli e ripiani in 
impiallacciatura di legno 
di faggio, protetti da solidi 
bordi 

•  Gambe di sedie e tavoli  
con pattini di plastica 

•  Scaffali regolabili ad  
incrementi di 3,2 cm

• Cerniere in metallo di qualità 

•  Rivestimenti sfoderabili e 
lavabili a 30 °C

Caratteristiche  di Jule:

  Set Completo  “Jule”
Composto da divano imbottito, tavolino da caffè e 2 poltrone imbottite. 
128841                    

Impiallacciatura  
in Legno di Faggio

10 Anni di Garanzia
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Cucina Compatta

Cucinino Jule

B

A

B

A

Manopole 
girevoli

   Cucina Compatta
  Composto da fornelli e forno con porta, lavandino in plastica e 
rubinetto. L 108,5 x H 56 x P 35,5 cm.
128840  Cucina Compatta “Jule”                 
128845  Lavello di ricambio, grigio, L 35,5 x H 9 x P 25 cm                 
023142  Lavello di ricambio, rosso, L 35,5 x H 9 x P 25 cm                 
128846  Rubinetto di ricambio                 

   Cucinino per bambini 
 Composto da fornelli e forno con porta, lavandino in plastica e 
armadio superiore per i piatti. Con rubinetto e pulsanti. 
L 108,5 x H 98 x P 35,5 cm.
128835  Cucinino                 
128845  Lavello di ricambio, grigio, L 35,5 x H 9 x P 25 cm                 
023142  Lavello di ricambio, rosso, L 35,5 x H 9 x P 25 cm                 
128846  Rubinetto di ricambio                 

Piedini di plastica

Impiallacciatura 
in faggio

Piastre riscaldanti

La porta del 
forno si apre 
lateralmente

Pianale in  
massello

Bordo  
in legno

Lavello  
rimovibile

Cerniera 
di qualità 
con apertura 
a 94°

Fronte del 
forno in  
acrilico

Scaffale  
regolabile
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Elementi Singoli

Jule

Specchi laterali 
regolabili

con ghiacciaia

garantito 
“no gocciolamento“

piastre riscaldanti 
incollate

  Dressing tavolo
Con specchi di sicurezza. Lo specchio è saldamente 
collegato alla base. L 66 x H 104 x P 43,5 cm. 
128819                    

  Guardaroba
  1 guida appendiabiti, 1 ripiano portaoggetti.  
L 66 x H 98 x P 35,5 cm.
128818                    

  Frigorifero
  Con ghiacciaia. Porta incernierata a sinistra.
L 45 x H 56 x P 35,5 cm.
128817                    

  Mobile cassetti
  1 cassetto piatto con inserto in plastica per posate, 
2 cassetti grandi per pentole e stoviglie. Dimensioni 
interne cassetto ca. 37 x 27 cm ciascuno. Con 
maniglie in legno. L 45 x H 56 x P 35,5 cm.
128816                    

  Mobiletto Lavello
Con porte doppie, inserto lavello completamente in 
plastica, rubinetto, bottoni e portasciugamani estraibile 
all‘interno della porta. L 67 x H 56,5 x P 35,5 cm.
128815  Mobiletto lavello                 
128847  Inserto lavello sostitutivo, grigio (L 66 x 

H 11 x P 35,5 cm)                 
128846 Rubinetto sostitutivo                 

  Fornelli e forno
  Comandi girevoli, porta forno con vetro acrilico e 
maniglia in legno. 1 ripiano con inserto in legno 
come teglia rimovibile. L 45 x H 56 x P 35,5 cm.
128814                    

  Credenza con ripiani per stoviglie
  1 ripiano portaoggetti sottostante, ripiani per 
stoviglie per lo stoccaggio. Contenitori per scaffali, 
codice articolo 128829 (da ordinare separatamente), 
da montare sui ripiani. L 66 x H 96 x P 35,5 cm.
128813                    

  Credenza
  1 ripiano portaoggetti. L 66 x H 56 x P 35,5 cm.
128812                    

  Piano del tavolo per il cambio
Per la credenza, codice articolo 128812. Rivesti-
mento in espanso sfoderabile e lavabile a 30 °C.  
L 66 x H 16 x P 43,5 cm.
128811                    

  Contenitori da scaffale
Entrano nei ripiani per stoviglie, codice articolo 
128810, e nella credenza con ripiani per stoviglie,  
n°. art. 128813. L 19 x H 19 x P 17 cm.
128829                    

  Ripiani per stoviglie
Per montaggio a parete o con la credenza articolo 
numero 128812. L 64 x H 40 x P 20 cm.
128810                    
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Disponibili 
in tutti i tessuti. 

manopole 
girevoli

cestello 
rotante

cassetto per
detergente

emette  
suoni come  
una vera  
lavatrice

Impiallacciatura 
di Legno di Betulla 

10 Anni di Garanzia

Made  
in Germany

  Asse da stiro
 Con piede stabile e basi scorrevoli. Un morsetto di 
sicurezza ne impedisce il collasso. Massello di faggio. 
L 75,5 x H 57 x P 20 cm.
045730                    

  Lettino per Bambole
  Culla per bambole, orsacchiotti e altri animali di 
peluche. Faggio massiccio. L 62 x H 34 x P 45 cm. 
Include lenzuola per bambole.
044990                    

  Divano imbottito Jule
Accogliente divano con 2 cuscini di schienale. L 128 
x H 36,5 x P 65,5 cm, altezza seduta ca. 24 cm. 
Cuscino in schiuma, spessore 8 cm. Rivestimento 
sfoderabile e lavabile.
128823                    

  Poltroncina Jule
    L 48,5 x H 47 x P 43 cm. Altezza seduta incl. cuscino: 
24 cm. Cuscino in schiuma, spessore 4 cm. 
Rivestimento sfoderabile e lavabile.
128822                    

Tavolo Rotondo
  Massello di faggio. Ø 65 cm, altezza 52 cm.
128066                    

  Tavolino da Caffè
  Massello di faggio. L 55 x H 36 x P 55 cm.
128067                    

Cuscino per articolo no. 128060
    L 27 x L 30 cm. Cuscino in schiuma, spessore 4 cm. 
Rivestimento sfoderabile e lavabile.
128821                    

  Sedia, impilabile
  Con piedini in plastica.  
Sedia L 33,5 cm, H 55 cm, altezza seduta 30 cm, 
profondità seduta 31,5 cm.
128060                    

Sgabello Impilabile “Favorit”
   Legno di faggio.  
Altezza seduta 31 cm; Ø seduta 32 cm.
809630                

  Lavatrice
Oblò in acrilico, Ø ca. 30 cm. Pannello esterno con maniglia per la 
rotazione. Tra i 2 vetri acrilici si trovano delle perle colorate che, 
girate, imitano i caratteristici rumori di movimento di una lavatrice. 
Finitura con piccolo cassetto detersivo e 2 manopole di comando.  
L 46 x H 56 x P 35,5 cm.
128820                    
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  Chiosco
  Piano di lavoro con griglia e piastre elettriche stampate, forno apribile,  
2 ripiani, friggitrice con cestino porta patatine, piano di lavoro  
stampato e frigorifero con 2 ripiani sul retro (uno inclinato con bordo 
anticaduta). Compensato di betulla, spessore 8 o 10 mm, non trattato; piani 
di lavoro laccati trasparenti: tetto in tela 100% poliestere.
H 128 x L 76 x P 100 cm.
643397                    
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     Cucina Gioco Simbolico    Cucina Gioco Simbolico
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2 lati –  
2 opzioni

pannelli in acrilico con
apertura a scorrimento 

Solido legno,  
trattato

Due Funzioni  
in Una

Negozio Classico

  Negozio/Teatro dei Burattini
 Un semplice gesto è sufficiente per  
trasformare il negozio in un teatro.  
Basta togliere lo scaffale dietro il banco 
di vendita e il palco per i burattini è  
pronto. Sia il negozio che il teatro sono 
stabilmente in piedi grazie ai sostegni di 
collegamento sui pannelli laterali.  
Bancone vendite con pannelli acrilici a 
scorrimento. Include tenda.   
655533                    

  Solido stand di vendita
Il negozio è composto da tre pezzi: lo 
scaffale e il bancone sono collegati con 
una mensola di facile montaggio. 
Il ripiano ha quattro cassetti e molte  
divisioni fisse mentre il bancone ha un 
ripiano ad angolo e uno dritto. Ideale 
per stand di frutta e verdura. Solido legno 
trattato con cera. Negozio completo:  
L 78 x P 91 cm. Altezza scaffale: 110 cm. 
Altezza del bancone: 62 cm. I cestini e il 
registratore di cassa non sono inclusi.
091256                    
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La manovella fa 
girare il piatto

con ghiacciaia

in massello di legno di faggio
Casa dei bambini

F

DC

E

B

A

F Blocco Cucina
   Con lavello metallico rimovibile e tacche 
incise per la zona asciugatura, con 2 scomparti,  
1 ripiano rimovibile, e una porta con chiusura  
magnetica. 2 piastre sulla destra e 2 manopole 
sotto le quali si trovano 2 scomparti. Legno  
massello di faggio, oliato.
L 54 x H 54 x P 30 cm.
128455                    

E   Mobiletto alto con Microonde
   Con piastra girevole. Il segreto è la manovel-
la nel vano sotto il forno a microonde. Il forno a 
microonde ha anche una porta in acrilico e mano-
pole girevoli. L‘armadio offre molto spazio, con 2 
ripiani dietro la porta con cerniera a sinistra e 2 
scomparti. Massello di faggio, oliato. 
L 36 x H 84 x P 30 cm.
128440                    

D   Frigo
   Due scomparti, 1 scomparto congelatore 
(porta con magnete e foro per le dita) e un piccolo 
ripiano all‘interno dello sportello. Sportello (con 
magnete) incernierato a destra. Massello di faggio, 
oliato. L 36 x H 54 x P 30 cm.
128450                    

C   Lavello della Cucina
   Con lavello metallico asportabile, tacche 
incise per la zona di asciugatura e 2 scomparti 
dietro lo sportello incernierato a destra con 
chiusura magnetica. Massello di faggio, oliato.  
L 36 x H 54/73 (incl. rubinetto) x P 30 cm.
128410                    

B   Fornelli
   Con 2 piastre riscaldanti, 3 manopole gire-
voli, una teglia rimovibile e un solido ripiano. Lo 
sportello, con lastra acrilica e chiusura magnetica, 
può essere aperto lateralmente. Massello di faggio, 
oliato. L 36 x H 54 x P 30 cm.
128420                    

A   Lavatrice
 Con scomparto per detersivo estraibile, 
manopola girevole e sportello con chiusura  
magnetica. Massello di faggio, oliato. 
L 36 x H 54 x P 30 cm.
128430                    
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ripiano per cucchiai

piano cottura 
con manopole girevoli

unità lavello
con rubinetto
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Parete per il Gioco di Ruolo

  Parete per il Gioco di Ruolo
  2 pannelli a parete forati (hardware incluso) con i seguenti 
accessori: 1 specchio, 1 ripiano alto, 4 scomparti naturali,  
1 armadio, 1 ripiano per cucchiai, 1 lavello, 1 piano cottura,  
1 postazione di lavoro e 1 cestello appendi oggetti. Con questi 
elementi, possono essere allestiti una zona cucina e una vanità, 
una stazione per il dress-up o anche un salone di bellezza.  
L 192 x H 144 cm.
458963                    
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Un sacco di spazio 
per i giocattoli

Tessuto sfoderabile 
e lavabile

Pannello posteriore 
con portaoggetti

Spazio per 
molti oggetti

C

B

A

Mobiletto per
Gioco di Ruolo

Contenitori materiali (4 x articolo numero 509380) da ordinare  
separatamente.

Contenitori materiali da ordinare separatamente.

B

C   Cassetta del Dress-Up
  Costumi, cappelli, maschere, e corona: ogni cosa 
è a portata di mano e organizzata. Asta in legno e 4 
ganci sui lati. Contenitori in tessuto rimovibili e lavabili 
a 30° C (tessuto misto cotone). Con 4 rotelle. 
L 80 x H 120 x P 41 cm.
128135                    

   Carrello Trasparente
   Utilizzabile per giochi di ruolo e per i materiali di 
dress-up. Legno di betulla. Pannelli acrilici di 5 mm di 
spessore. L 50 x H 49 x P 50 cm, con due rotelle di  
bloccaggio.
457069                    

A   Armadio Travestimenti
   In Betulla 
Un appendiabiti, un portascarpe e cinque 
ripiani: contiene tutto il necessario per 
giocare a vestirsi. Diversi elementi 
possono essere agganciati ai lati stretti 
per avere ancora più spazio a 
disposizione. Con specchio di sicurezza, 
1 ripiano fisso e 3 a inserimento, 
supporto in acrilico sul bordo superiore e 
ripiano a griglia così come 4 ruote di cui 
2 bloccabili. Impiallacciatura in betulla. 
L 100 x H 139 x P 57 cm.  Vano interno 
L 37 x H 20 x P 58 cm.
128017                    

  Guardaroba o Tesoro per il Gioco di Ruolo
  L‘armadio mobile su quattro ruote è sempre pronto per il teatro 
e per i giochi di ruolo, ma può anche servire come un armadio 
normale. Il pannello posteriore staccabile con tasche a rete è 
pratico per i piccoli oggetti. Con specchio di sicurezza, asta  
appendiabiti e 4 ripiani. Impiallacciatura in faggio; pannello  
posteriore in tessuto per esterni (100% poliestere) e rete.  
L 100 x H 138,5 x P 50 cm.
128016                    



Mobili da libreria unici 
in legno di betulla 
e faggio impiallacciato ���������da p� 174

Libreria

  Libreria Girevole
124801                    

  Willy il Bruco di Biblioteca
120999                    

Mobili per libri

  Carrello dei Libri
457040                    
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I carrelli aggiuntivi sono perfetti per memorizzare tutti i tipi di tesori. Con le sue torri, le sue mura e le sue porte, il castello invita a giocare.

Castello di Libri

  Tappetino per Mura del Castello
   Materiale: Schiuma RG 25/40 sfoderabile in pelle sintetica 
senza ftalati con fondo antiscivolo. L 93,5 x H 3 x P 36 cm. 
Colore: verde chiaro.
124040                    

  Tappetino per Torre del Castello
    Materiale: Schiuma RG 25/40 sfoderabile in pelle  
sintetica senza ftalati con fondo antiscivolo. 
L 63 x H 3 x P 63 cm. Colore: verde chiaro.
124030                    

  Torre del Castello
   Legno di betulla. L 70,3 x H 90,4 x P 70,3 cm, altezza 
seduta 36,7 cm.
124000                  

  Ingresso del Castello
Legno di betulla. L 96,5 x H 59,4 x P 39,5 cm.
124020                    

  Mura del Castlello
   Legno di betulla. L 96,5 x H 59,4 x P 39,5 cm, altezza 
seduta 36,7 cm. Cestini non inclusi. Si prega di ordinare 
separatamente.
124010                    
471550  Portaoggetti con ruote (L 42  x H 29,5 x P 35 

cm), 1 pezzo                 

Legno di betulla

10 Anni 
di Garanzia
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Libreria 
e Panchina

  Willy il Bruco di Biblioteca
  Le singole scatole sono collegate con funi e hanno 4 ruote ciascuna.  
Legno di betulla. Box 40 x 40 cm, box centrale 34 cm di altezza, lunghezza 
totale: 185 cm.
120999                    

  Panchina Libreria
 Gli scomparti dietro e sotto il sedile contengono molti 
libri. L‘invitante seduta è perfetta per leggere e studiare. 
Rivestimento sfoderabile per il lavaggio, con chiusura a 
gancio e a strappo. Impiallacciatura di legno di betulla.
122270   Panchina Libreria per Neonati, altezza 

seduta 26 cm, L 100 x H 52 x P 52 cm                
122272  Panchina Libreria per Asilo, altezza 

seduta 34 cm, L 100 x H 63 x P 57 cm                
122274   Panchina Libreria per Scuola, altezza 

seduta 42 cm, L 100 x H 73 x P 65 cm                
Ordinare le applicazioni separatamente. Specificare la 
descrizione del tessuto!



utilizzabile su 4 lati
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Listelli di acrilico

Decorazioni

Versatile  
Carrello Tematico

Le decorazioni sono perfette 
per arredare porte, mobili o pareti.

Libreria Girevole Torre del Libro

B

A

BA

Otto cubicoli di grandi dimensioni e 4 contenitori sulla parte superiore garantiscono 
ampio spazio per un sacco di libri. I singoli titoli possono essere visualizzati dietro i 
listelli in acrilico. 4 ruote, 2 con bloccaggio, trasformano la Torre del Libro in una 
biblioteca mobile. Impiallacciatura in legno di faggio. Acrilico. L 60 x H 101 x P 60 cm.
120968                    

 Una vera e propria biblioteca per piccole stanze. 16 ripiani per lo stoccaggio.  
La barra metallica di bloccaggio impedisce l‘accesso non autorizzato. Con 4 rotelle 
bloccabili. Impiallacciatura in legno di faggio. Misure da chiusa: L 50 x H 141 x P 67 
cm; misure da aperta: L 152 x H 141 x P 84 cm.
124801                    

  Decorazioni
Impiallacciatura in betulla.

 120998 Bruco. L 33 x H 23 x P 2,4 cm                

 120318  Drago. L 32 x H 82 x P 2,7 cm                 

  Carrello Libri/Temi
Due livelli con 4 scomparti ciascuno per un totale di 8 scomparti, i libri possono essere ordinati per argomento. 
Tasche extra large (9 x 6 cm) con cartelli stampati o fatti a mano per aiutare a trovare i titoli.  
Con 4 ruote, 2 di bloccaggio. Impiallacciatura in legno di faggio. 
L 118 x H 83,5 x P 40 cm; interno dello scomparto 34 x 27 cm.
120961                    

Il drago non è incluso. 
Si prega di ordinare 
separatamente.
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Un sacco di spazio 
di archiviazione

177

Retro

Retro

Fronte

Fronte

Libreria

  Mobiletto del Libro
 3 ripiani a scomparsa per presentare libri, riviste e giochi. 3 scomparti a ripiani 
aperti. Legno di faggio. L 100 x H 91 x P 48 cm.
525600  Senza Ruote                 
525601  Con le Ruote (non mostrato)                 

  Presentare il Materiale di Lettura
L‘esposizione di libri motiva i bambini a curiosare e leggere. I ripiani sul retro 
contengono più libri, riviste, CD o giochi. Con 4 rotelle di bloccaggio.  
Betulla, parti in metallo verniciato a polvere. L 92,5 x H 98 x P 48 cm.
457040                    
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Cesta dei Libri

Cesta dei Libri 
grow upp

Il Prato dei Libri

  Cesta dei Libri con ruote
  Presenta e trasporta libri per i più piccoli. La cesta a livello del suolo invita a  
curiosare. Con 4 ruote. Legno di betulla dipinto. L 60 x H 40 x P 53 cm, dimensioni 
interne: L 55 x H 28 cm.
043507                    

  Il Prato dei Libri
  Fiori colorati e scorrevoli e un simpatico coniglietto invitano i bambini a giocare. 
Betulla. L 76,6 x H 43,5 x P 16,5 cm.
120997                    

Cesta dei Libri  Piccola
 Fisso o mobile. Qui ci sono sempre parecchi libri illustrati. E la allegra decorazione lo rende particolarmente 
attraente per i piccoli topi di biblioteca. L 60 x P 50 cm.
120992  Impiallacciatura in legno di faggio, con pattini (non in figura), H 33 cm                
120989  Impiallacciatura in legno di faggio, con 4 ruote, di cui 2 bloccabili; H 40 cm                
120951  Legno di betulla, con piedini, H 33 cm (non mostrata)                
120952  Legno di betulla, con 4 rotelle, di cui 2 bloccabili (non mostrata); H 40 cm                
Ordinare le decorazioni separatamente.

  Cesta dei Libri Grande
L 60 x P 50 cm.
120962  Impiallacciatura in legno di faggio, con piedini 

(non mostrata), H 70,5 cm                
120960   Impiallacciatura in legno di faggio, con 4 

ruote, di cui 2 bloccabili; H 78 cm                
120953   Legno di betulla, con piedini (non mostrata),  

H 70,5 cm                
120954  Legno di betulla, con 4 rotelle, di cui 2 

bloccabili (non mostrata); H 78 cm                
Ordinare le decorazioni separatamente.



Libreria

Li
br

er
ia

179

B
C

A

Libreria a Parete

Isola Palma Albero dei Libri

C

B

A

Albero dei Libri
Spazio per libri grandi e piccoli sui forti rami , pronti per essere 
raccolti dai piccoli lettori. Betulla. L 106 x H 120 cm, profondità 
ripiano: max. 24,5 cm.
120995                    

Isola   Palma
Un accattivante ‘attrai-attenzione‘ per aree d‘attesa, ingressi o, naturalmente, per la libreria. I bambini 
possono sedersi, sfogliare o giocare sull‘isola di palma. C‘è un sacco di spazio per libri, blocchi da 
costruzione o piccoli giocattoli sotto l‘area seduta e giochi, che è coperta da linoleum color sabbia. 
Ordinare separatamente le cassette di stoccaggio in vimini (471571).   
124050                    

  Scaffale libri a tre file
Ideale per presentare nuovi articoli o anche libri illustrati 
di grandi dimensioni. Filo di acciaio verniciato a polvere 
(RAL 9006). L 100 cm x H 71 x P 8,5 cm. 
096345                    

  Libreria a Parete
 Scaffali inclinati con frontali in acrilico per esporre in un colpo d‘occhio libri, brochure o riviste. Compen-
sato di betulla. Acrilico, tubolare in acciaio verniciato a polvere. L 92,7 x P 10,5 cm
 120964  1 compartimento, H 30,5 cm                 
 120965  2 compartimenti, H 57,5 cm                 
 120975  4 compartimenti, H 111,5 cm                 
 458886  5 compartimenti, L 96 x H 144,3 x P 10,5 cm (non mostrato)                 



Il bancone reception curvo,  
con frontale in metallo forato,  
assicura un elegante ingresso.  
Libri e documenti possono essere  
conservati negli armadietti sotto  
il piano di lavoro.

Area Informazioni

  Bancone Reception
Pannello ca. 135°. A destra: elemento mobiletto per vari materiali. Porta a battente 
con serratura e cerniere a 170°, maniglia e 1 ripiano portaoggetti. A sinistra: elemento 
mobiletto come scompartimento. Porta a battente chiudibile a chiave con 
cerniere a 170°, maniglia e 3 ripiani portaoggetti. Pannello di truciolato a tre strati, 
impiallacciatura frontale in metallo forato con fori quadrati (8 mm), offset pannello 
segmentato di circa 35 cm, lamiera forata e base in acciaio di serie in alluminio 
grigio RAL 9006. L 190 x H 76 x P 82 cm.
176805                   

P1ZW
Faggio Bianco

Opzioni Colore
Piano di Lavoro

P1FB 
Faggio

P1AL
Grigio Chiaro

P1WE
Bianco
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B

A

POSTAZIONE DI LAVORO 
PER INGRESSO/
CORRIDOIO 

Centro 
Informazioni

Bacheca info da ingresso

Bancone reception

>>  Bacheca con superfice lavagna bianca
>>  Elemento informativo con superfice per scrivere
>>  Cassetta dei suggerimenti con serratura
>>  Spazio per cassetta del pronto soccorso

Si usa
ogni lato

Lavagna 
bianca

Specchi

A

B

   Elemento informativo
   Accattivante e comunicativo. Riviste e libri per la consultazione possono essere 
presentati negli scomparti in acrilico. Desideri, suggerimenti o critiche costruttive 
possono essere scritti e depositati nella cassetta dei suggerimenti con serratura. 
Nell‘armadietto a sinistra è possibile riporre una cassetta di pronto soccorso. La grande 
bacheca ha spazio per visualizzare appuntamenti, foto o poster. Impiallacciatura in 
legno di betulla, acrilico, bacheca con superficie lavagna bianca. Elemento informativo 
L 60 x H 160 x P 20 cm o con tavolo 48 cm; altezza tavolo 105,6 cm   
120829                    

Centro  Informazioni
  Ideale per l‘ingresso con informazioni a disposizione di 
genitori, visitatori, ecc. Con 3 pareti laterali (1 x specchio, 
1 x lavagna magnetica e 1 con 3 divisioni acriliche),  
3 basi continue e 5 ruote, 2 bloccabili. 
Betulla. Ø 80 cm, H 182,4 cm
120725                    

   Bacheca per elementi informativi
 La grande bacheca ha spazio per visualizzare appuntamenti, foto o poster.  
Impiallacciatura in legno di betulla, acrilico, lavagna con superficie magnetica. 80 x 160 cm.
120769                    



Elementi per Pareti

Presentazione

Pareti divisorie

Pareti divisorie �����������������������da p� 182
Settaggi di Gioco ������������������������p� 194
Elementi per Pareti Unici �������da p� 195
Pareti di Apprendimento 
e Sensoriali �����������������������������da p� 203
Piste delle Biglie  
Montate a Parete �������������������da p� 211
Specchi ������������������������������������da p� 214
Pannelli Forati ������������������������da p� 220

Pareti Teen 

  Parete dell‘apprendimento, Curva A
120216                    

 Separatore basso sensoriale
870160                    



• Divisione delle stanze
• Intercambiabili
• Stabili e robuste
• Gli elementi incoraggiano la percezione e le abilità motorie
• Possono essere combinate con mobiletti divisori
• Possono essere utilizzate da entrambi i lati
• Niente componenti staccati
• Due altezze

Pareti Divisorie
Flessibili

incoraggiano la percezione e le abilità motorie
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-Qualità

Ta
sse

llo di Sicurezza

>> Struttura in massello di betulla di 18 mm 

>>  Aste trasversali in tubo d‘acciaio verniciato 
a polvere grigio argento (RAL 9006) 

>> Stabile e resistente ai graffi

Pali di Collegamento 
per Pareti Divisorie
>>  Stabili e resistenti ai graffi

>>  In tubo d‘acciaio verniciato a polvere 
grigio argento (RAL 9006)

I tasselli di sicurezza impediscono ai bambini 
di rimuovere i pali di collegamento.

Le pareti divisorie alte 69 cm definiscono una nuova struttura per 
gli ambienti, creando angoli silenziosi e accoglienti che a loro 
volta creano una sensazione di protezione e sicurezza. 

Ci sono molte cose da scoprire negli angoli di gioco -  
Emozionanti e colorate abilità motorie ed elementi ludici suscitano 
curiosità nei più piccoli. Gattonano, guardano, toccano e afferrano 
usando tutti i loro sensi.

Con le pareti divisorie alte 136 cm è possibile creare altri spazi, 
nonché aree di gioco e di apprendimento. Le pareti divisorie 
flessibili possono essere modificate in qualsiasi momento.

per Neonati

e per l‘Asilo
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Legno di betulla

10 Anni  
di Garanzia
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Pareti Divisorie per Bambini

L‘ingresso in quest‘area è un‘avventura in 
sé; un tunnel in cui strisciare conduce direttamente 
all‘area giochi. Uno sguardo attraverso  
l‘oblò colorato o attraverso gli occhi della 
rana è altrettanto interessante dall‘interno 
come dall‘esterno. I divisori sonori e tattili 
incoraggiano l‘esplorazione 
e la sperimentazione di tutti i sensi.

I bambini possono indagare il mondo 
sottomarino dentro e fuori o spingere 
il cavallo al galoppo. All‘interno 
c‘è un‘area di gioco sicura per i più 
piccoli.

stimola le  
abilità motorie

Solo gli adulti possono 
sollevare le cerniere  
e aprire la porta.

Esperienza  
sensoriale

Questi divisori vengono dal 
concetto di stanza
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  Pareti Divisorie Combinazione 8
  Requisiti di spazio: 232 x 270 cm.   
870988                    

  Parete Divisoria Combinazione 3
Requisiti di spazio: 296,8 x 211 cm.
870982                    

I pannelli diventano 
870153



  Pareti Divisorie Combinazione 4
Requisiti di spazio: 336 x 178 cm.
870990                    
099867  Set di tappeti abbinati, colore: verde lime                 

  Pareti Divisorie Combinazione 5
Requisiti di spazio: 248 x 88 cm.
870992                    
099869  Set di tappetini abbinati, colore: rosso papavero                 

Un piccolo paesaggio verde, lavagna con figure 
magnetiche, recinzione metallica traforata giallo 
sole per guardare attraverso e far capolino. L‘ampio 
oblò lascia entrare molta luce nel “giardinetto“, il 
cui ingresso è attraverso un portale ad arco con ch-
iavistello. Le attività motorie e gli elementi di gioco 
da afferrare e far scivolare offrono diversi stimoli per 
giocare e suscitano la curiosità dei più piccoli. I set 
di tappetini coordinati sono l‘aggiunta perfetta. 

Un‘area di gioco sicura al centro della stanza. 
I pannelli trasparenti, come l‘oblò e il metallo traforato 
giallo e rosso, danno ai più piccoli una buona visione 
del mondo esterno. Il tubo in cui gattonare funge 
da ingresso e da uscita e lascia che i bambini curiosi 
tengano d‘occhio gli eventi al di fuori. 
I set di tappetini coordinati sono l‘aggiunta perfetta.

Esperienza  
visiva e tattile  

Tirati su, stai in piedi,  
impara a camminare

  Pareti Divisorie combinazione 7
 Requisiti di spazio: 253 x 282 cm. 
870989                    

CREA UNA PARETE DIVISORIA 
PERSONALIZZATA
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   Pareti Divisorie Combinazione 6
Requisiti di spazio: 218 x 67 cm.
870993                    

Abilità Motorie A
Con 2 auto da far scorrere ad una 
stazione di servizio, 3 piccole api 
e 4 animali diversi con pulsante a 
manopola per farli scorrere, gioco 
palla scorrevole, e 10 ciuffietti.
870153                    

Abilità Motorie B
Specchio, aereo, bruco e colonna 
per lo scorrere, il dondolare e il 
rotolare.
870154                    

Abilità Motorie C
10 capi di abbigliamento per lo 
scorrimento, labirinto con sfera e 
barra magnetica, spirale di legno 
girevole, piccoli cimbali e dischetti 
verticali.
870155                    

Abaco
3 barre metalliche con 10 
elementi scorrevoli ciascuna: 
creature marine, case e alberi, 
fiori e farfalle.
870071                    

Macchine
Elemento di funzione motoria 
con 3 auto in legno.
870088                    

Pannelli da toccare
  Con una grande varietà di elementi: ciuffetti, tappetino 
cacao, tappeto, specchio (vetro di sicurezza), sacco felpato 
con un anatroccolo e sfere, piastra forata e 3 gagliar-
detti di materiale con foglio crepitante, ducky e sonagli.
870160                    

Nascondiglio
  Sgattaiola attraverso, elementi di abilità 
motorie, vano segreto con porta e finestra 
(sul retro).
870157                    

Pareti Divisorie per Bimbi (Altezza 69 cm)

Struttura in massello di betulla, traverse in tubo d‘acciaio (verniciato a polvere)

Cassaforte nascosta... ...con porta

Larghezza 80 cm

PARETI DIVISORIE
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Ingranaggi
  Può essere giocato su entrambi i lati: il lato anteriore con 
4 ingranaggi piccoli e 1 ingranaggio grande con una 
manovella. Il lato posteriore con 5 elementi scorrevoli e 
un motivo stampato.
870162                    

Forme
  10 fori per l‘inserimento di varie forme geometriche.  
Con ripiano in moquette come attenuatore di rumore.  
10 solidi geometrici inclusi.
870159                    

Cerchi Cromatici
Ci si può giocare da entrambi i lati: disco a colori girevole con 
3 segmenti di colore ciascuno (rosso, giallo e blu) sul lato an-
teriore e posteriore. La rotazione dei dischi crea nuovi colori.
870163                    

Feritoia
  Ø 50 cm. Anello in legno colorato con 
imbottitura in schiuma e materiale  
durevole rivestito al 100% di poliestere.
870158                    

  Occhio di Rana
Con un pannello acrilico curvo. Ø 50 cm.
870036                   

Oblò circolare
  Ø 50 cm, in acrilico.
870026                   

Tunnel per Bambini
Con maniglia esterna così che i bambini 
possano tirarsi su da soli e dei fiori 
pieghevoli in nylon. Tubo (Ø 55 cm, L 62 
cm) in materiale poliestere, superficie 
lavabile; imbottitura in schiuma. Altezza 
69 cm. Telaio in massello di betulla, traverse 
in tubo d‘acciaio (verniciato a polvere).
870092                    

   Porta di sicurezza
Utilizzare solo se installato saldamente (senza occhielli) 
tra i divisori. Altezza 93 cm. Telaio in massello di betulla, 
traverse in tubo d‘acciaio (verniciato a polvere).
870905                    

   Porta ad arco con soglia metallica
Porta con chiusura a sbarra, si apre in un senso solo. 
Altezza 93 cm. Per l‘uso solo in costruzioni fisse (senza 
occhielli) tra le pareti divisorie. Telaio in massello di 
betulla, traverse in tubo d‘acciaio (verniciato a polvere).
870906                    

 

Fronte

Retro

Solo gli adulti  
possono 
sollevare  
le cerniere e  
aprire la 
porta.

  Pareti Divisorie Combinazione 2
 Requisiti di spazio: 240 cm.
870981                    

A

A

B

B

Chiusura di sicurezza Chiusura a chiavistello
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88,2 cm

88,2 cm

12
4,7

 cm

188

Retro 
Fronte

Retro 

Retro 

Divisore Corsa delle Biglie

Metallo Forato 
- Colori

blu

giallo

Fronte 

Fronte 

Acrilico
6 mm acrilico resistente.
870086                    

Pareti Divisorie Bambini (Altezza 69 cm)

Telaio in massello di betulla, traverse in tubo d‘acciaio (verniciato a polvere)

Larghezza 80 cm

Larghezza 80 cm o 118,5 cm Quarto di Cerchio

Larghezza 118,5 cm 

Una campana suona e le biglie iniziano a 
rotolare giù. Il vano portaoggetti evita che 
si perdano. Allena la coordinazione occhio-
mano.

Una breve sosta - e con la rotazione di 
una manopola è il momento di andare avanti.

Quadrante Forato
Metallo forato verniciato a polvere. L 124,7 cm. 
870242  Giallo                 
870246  Blu                 

Specchio/Magneti
 3 mm specchio acrilico e lavagna magnetica.
870084  L 80 cm                 
870184  L 118,5 cm                 

Pannello
Legno di betulla. Altezza 69 cm. Larghezza 80 cm.
870082                   

Pista delle Biglie
  Con maniglie girevoli, campanello, vano 
portaoggetti e 4 palline. 
870072                    

Gioco col Cavallo
Con 2 applicazioni fisse (steccato e stalla) sul lato  
anteriore ed elementi mobili su entrambi i lati: 6 fiori e 
1 cavallo. Ordinare i collegamenti per la parete divisoria.
870197                    

4 Oblò Circolari
  Oblò circolare Ø 22 cm in acrilico colorato. Ordinare i 
collegamenti per la parete divisoria.
870190                    

Steccato
Legname di betulla. Altezza 69 cm. Larghezza 118,5 cm. 
Struttura in legno di massello di betulla, traverse in tubo 
d‘acciaio (verniciato a polvere).
870198                    

Sott‘acqua
  Può essere giocato su entrambi i lati. Il rivestimento in 
materiale è fissato con gancio e passante (100% poliestere 
lavabile a mano) con un‘applicazione in tessuto a maglia 
aperta. Ci sono 7 pesci mobili in legno.
870161                    

Slot/Cerchi
  Legno di betulla con modanature. 
870083                    
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acrilico trasparentespecchiobetulla acrilico giallo acrilico arancione

Elemento Regolabile

Scaffali Bassi

Rifugio  
 

Esempio di design del divisore Rifugio:

Design ad angolo tra  
2 divisori.

Design lineare tra 2 divisori. 
Si prega di ordinare 2 

ulteriori articoli n. 870915.

Date ai più piccoli un piccolo rifugio. 
I bambini possono fare una pausa quando vogliono.

Larghezza Regolabile

Per elemento regolabile si intende che è facilmente  
regolabile la larghezza.

in 2 larghezze

con 5 Pareti Posteriori

Retro con specchio

Fronte

A

B

BA

Rifugio
 Pannello in metallo traforato grigio argento, verniciato a polvere. 
Tetto con 5 pannelli in tessuto per esterni 100% poliestere con una 
sfera in legno. Tappetino in schiuma di poliuretano con rivestimento 
in ecopelle senza ftalati. Il rifugio può essere montato direttamente 
con pareti divisorie o in un angolo (vedi foto). Nel primo caso,  
ordinare 2 occhielli (870915). Larghezza ingresso: 59,5 cm.  
Altezza parete divisoria 69 cm. Altezza con tetto a cupola 118 cm. 
870912 Parete divisoria bassa, Ø 100 cm
870912  Parete Divisoria Bassa, Ø 100 cm                 
870913  Tetto                 
023426  Tappetino Ø 84 cm, altezza 12 cm                 
870915  Set of eyelets for straight design                 

   Mobiletto Parete Divisore, stretto
    L 63,4 x H 77 x P 41 cm.
870900  Betulla                 
870910  Specchio                 
870921  Acrilico (trasparente)                 
870923  Acrilico (giallo)                 
870927  Acrilico (arancione)                 

   Mobiletto Parete Divisore, largo
    L 92,5 x H 77 x P 41 cm.
870901  Betulla                 
870911  Specchio                 

Elemento Bilanciante
   Altezza 69 cm.
870908  Regolabile da 40 - 67 cm                 
870909  Regolabile da 60 - 87 cm                 



Le pareti divisorie strutturano 
gli ambienti, li distinguono e li 
collegano allo stesso tempo. 

Combinati in modo intelligente, 
possono essere utilizzati come 
guardaroba per giochi di ruolo, 
come negozio, come teatro, o 
come isolamento acustico.
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Pareti Divisorie per Asilo  (Altezza 136 cm)

Telaio in massello di betulla, traverse in tubo d‘acciaio (verniciato a polvere)

  Pareti Divisorie Assemblamento Negozio
Spazio necessario 248 x 248 cm. Contenitori 
pensili e decorazioni venduti separatamente.
870984                    



Pa
re

ti 
D

iv
is

or
ie

El
em

en
ti 

da
 P

ar
et

e 
Sp

ec
ch

i

Pareti Divisorie

Pannello Forato
Per appendere elementi da banco (870889) e 
angolari. Telaio in massello di betulla, traverse 
in tubo d‘acciaio (verniciato a polvere).
870397  L 80 cm                 
870497  L 118,5 cm                 

Specchio/Magnete
 Con specchio in acrilico, 3 mm, e lavagna 
bianca, magnetica. Telaio in massello 
di betulla, traverse in tubo d‘acciaio  
(verniciato a polvere).
870384  L 80 cm                 
870484  L 118,5 cm                 

191

Lavagna Nera/Bianca
  Lavagna verde e una lavagna bianca 
magnetica. L 80 x L 136 cm, profondità 
18 mm.
870930                    

ELEMENTI PENSILI
 a pagina 221.

ELEMENTI MAGNETICI
a pagina 217.si può scrivere su 

entrambi i lati e  
sono anche magnetici

Larghezza 80 cm

Larghezza 118,5 cm 

Larghezza 80 cm or 118,5 

cm

Gioco delle ombre
Grande schermo per le ombre al centro e 
schermi più piccoli nei colori giallo, rosso, 
arancione, blu, verde. Schermi acrilici. 
870920                    

Panel Semplice
   L 136 cm. Telaio in massello di betulla, traverse 
in tubo d‘acciaio (verniciato a polvere).
870382  L 80 cm                 
870482  L 118,5 cm                 

Acustiche
Elemento blu di riduzione del rumore su 
entrambi i lati. 
820060  L 80 cm                
820061  L 118,5 cm                

3 Oblò
  Oblò Ø 22 cm con vetro in acrilico.
870490                    

Chiosco 
  Pannello forato con (L 57,5 x 71 cm), tenda in 
2-pezzi in cotone/poliestere, rimovibile e 
lavabile a 30°C.
870469                    

Gioco Negozio
  Con ripiano inclinato, scaffali, asta con gancio 
e tenda avvolgibile in cotone/poliestere.  
P 24 cm. Nota: Può essere assemblato solo 
in combinazione con altre pareti divisorie.
870914                    

Porta
Con lastra acrilica (42 x 48 cm) e chiusura 
a chiave, apertura in un solo senso.
870389                    

Finestra
Con serratura, apertura in un solo senso. 
Finestra in massello di faggio (45 x 55 cm). 
870393                    

Teatro/Borse
  Tenda (divisa in 2 parti) in cotone/poliestere, 
sfoderabile, lavabile a 30°C, borse in 
nylon, sfoderabili con gancio e passante.
870395                    

Cesta dei Vestiti
Scatola in tessuto (L 72 x L 40 x P 37,5 cm). 
Lavabile a 30°C, in cotone/poliestere.
870394                    
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B
A

I bulloni di sicurezza impediscono 
ai bambini di rimuovere i pali 
di collegamento.

Pali di Connessione  
per Pareti Divisorie 
· Stabile e resistenti ai graffi 
·  Realizzato in tubo di acciaio 
verniciato a polvere grigio 
argento (RAL 9006)

Le pareti divisorie possono essere collegate tra loro in modo da essere ancora 
mobili, utilizzando un‘asta con occhiello e possono essere posizionate in tre 
direzioni. Una barra di fissaggio consente inoltre di fissare le pareti divisorie ad 
un muro. In questo modo si creano combinazioni flessibili di pareti divisorie per le 
aree gioco. Con le aste (D) e gli occhielli (C) si possono realizzare scaffali o stazioni 
didattiche a Zigzag.

Connettore a 3 Vie per le Pareti 
Divisorie 
+ 3 set di occhielli
+ aste di collegamento

Due Pareti di Collegamento
+ 2 set di occhielli
+ asta di collegamento

Muro/Parete Divisoria
+ Striscia di connessione a 
parete
+ 1 set di occhielli
+ asta di collegamento

Le pareti divisorie sono facili da unire. Si fissano direttamente l‘una all‘altra 
utilizzando dei bulloni. I dischi di collegamento tra le pareti divisorie possono 
anche essere di 45° o 90°, creando combinazioni stabili di pareti divisorie per 
aree di gioco ben definite.

Tutte le pareti in 
tessuto e in rete sono 
dotate di chiusura 
a gancio e passante 
per essere rimosse 
per la pulizia.

Connessioni Movibili

Solide Connessioni

 Angolo di 90° Angolo di 45°Diretto

A

D

D

C

C

E

E

B

BA

PARETI 
DIVISORIE - ASILO
a pagina 189.

PARETI 
DIVISORIE - BIMBI
a pagina 184.

-Qualità

  Dischi di Connessione
 Per il collegamento delle pareti divisorie con un angolo 
fisso di 45° o 90°. Set di 2.   

870891  Angolo di 45°                 
870882  Angolo di 90°                 

Striscia di Collegamento a Parete (non mostrata)
Per fissare le pareti divisorie al muro. Altezza: 136 cm.
870870                    

   Striscia di Collegamento a Parete
Per fissare le pareti divisorie al muro. Altezza: 68,5 cm.
870880                    

   Asta di Collegamento
Per collegare le pareti divisorie in modo flessibile. Tubo d‘acciaio 
verniciato a polvere. Palla superiore in faggio. Altezza: 65 cm.
870884                    

   Occhielli di Connessione
Le pareti divisorie sono consegnate senza gli occhielli di 
connessione.  
L 8,7 x P 9,4 cm, 1,8 cm thick.
870881  Set of 2                 
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PARETI DIVISORIE
a pagina 56.

F
G

Piedi in Metallo

Piedi in Betulla

Elementi Magnetici

F G

Elementi di Stoffa Magnetici
Per giocare e decorare pareti divisorie con metallo forato o altre superfici magnetiche. 
Cotone/poliestere, piastra metallica, magnetici.
      104708  animali, 6 pezzi                 
      104709  veicoli, 7 pezzi                 

  Piedi con le Ruote, betulla
  Con 2 ruote bloccabili. 
L 70 x H 70 x P 5 cm.
870887  2 pezzi                 

Piede Stazionario, betulla, grande
  Adatto anche per l‘uso con una combinazione di pareti 
divisorie. L 70 x H 19 x P2 cm.
870886  1 pezzo                 

Piede Stazionario, betulla, piccolo
Solo per pareti divisorie basse. 
L 33 x H 19 x P 2 cm.
870892  1 pezzo                 

  Piedi Stazionari, metallo
Adatto anche per l‘uso con una 
combinazione di pareti divisorie. 
L 70 x H 22 x P 3 cm.
870896  1 pezzo                 

  Piedi a Rotelle, metallo
  Con 2 ruote bloccabili. 
L 70 x H 22 x P 5 cm.
870897  2 pezzi                 
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Senza decorazioni.

Stabile
I pannelli di legno 
sono inseriti 
nei piedistalli 
e imbullonati.

I bambini amano il gioco di ruolo. 
Improvviseranno con entusiasmo con 
qualsiasi materiale riescano a trovare. Ed è 
in questi momenti che uno scenario di gioco 
allegro diventa utile. Una volta assemblate, 
le pareti sono stabili, sempre pronte per 
un gioco di ruolo e con semplici tocchi 
possono essere ridecorate per adattarsi a 
una nuova situazione di gioco. 

Una casa per tante  

Idee Gioco

  Staccionata con cespugli
1 staccionata e 2 cespugli. Legno di betulla. 
L 92 x H 58 x P 40 cm. 
128310                    

  Casa con porta e albero
1 casa con porta e finestra completa di asta per tenda e 
tenda, 1 cespuglio e 1 albero. Legno di betulla. L 120 x P 
50 cm, altezza della casa 120,4 cm e albero 149,4 cm.
128325                    

  Casa con porta e cespugli
1 casa con porta e finestra completa di asta per tenda 
con tenda e 2 cespugli. Legno di betulla. 
L 120 x H 120,4 x P 50 cm
128320                    

  Casa con finestra e albero
1 casa con finestra completa di davanzale, asta per tende 
con tenda, 1 cespuglio e 1 albero. Legno di betulla. 
L 120 x P 70 cm, altezza casa 120,4 cm e albero 149,4 cm,  
profondità davanzale 24 cm.
128335                    

  Casa con finestre e cespugli
  1 casa con un davanzale della finestra, asta con 
tenda, e 2 cespugli. Legno di betulla. 
L 120 x H 120,4 x P 50 cm, profondità davanzale 
24 cm.
128330                    
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Decorazioni da Parete
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D

C

C

B

B

A

A

Legno di betulla, verniciato.
Include attrezzature.

Le chele si muovono

Le gambe hanno  
un meccanismo di 
inclinazione

Le ali in tessuto sono  
flessibili - una fa fruscìo,  
l’altra è con sonaglio

I diversi materiali rendono  
possibile una varietà di  
esperienze sensoriali.

Uccelli a pagina 194.

Le attraenti attrezzature da parete invitano 
all’esplorazione e alla scoperta sensoriale. 
Girando, spingendo e toccando gli 
elementi in legno si allenano le capacità 
motorie e la percezione durante il 
gioco. Gli apparecchi a parete possono 
essere utilizzati singolarmente o in una 
combinazione personalizzata che trasforma 
il vostro spazio.

Pareti gioco 
per piacevoli esperienze tattili e motorie

D   Tartaruga
L 37 x H 48 cm.
053962                    

   Farfalla
L 25 x H 27 cm.
053937                    

   Aragosta
L 25,4 x H 27 cm.
053934                    

   Anemone di Mare
L 35 x H 41 cm.
053939                    
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67
 c

m

44 cm

41 cm

C
B

I bambini ameranno immergersi in questo mondo di giochi 
subacquei ed è garantito che ne rimarranno affascinati. Una 
volta incontrati gli animali e le piante amorevolmente disegnati, 
vorranno incontrarli tutti. C‘è molto da scoprire: le ali o gli artigli 
possono essere spostati, tentacoli crepitanti e molto altro ancora.

 Appliqués  
 da Parete
  per esperienze sensoriali diverse

Legno di betulla tinto. Accessori di montaggio inclusi.

D

G

F

E

D

C

B

A

A

E   Rana Pescatrice
  Con superfici sfaccettate. L 33 x H 37 cm.
053931                    

   Pesce Palla
  Con squame colorate e che si 
possono premere. 
L 29,6 x H 36 cm.
053933                    

   Cigno
Piccoli cigni stampati sono nascosti dietro 
l‘ala tessile con cerniera. 
L 44 x H 43 cm.
053966                    

   Alghe con Stella di Mare
La stella marina può essere spostata,  
ruotata o ribaltata. 41 x 67 cm.
053963                    

  Uccello
 053296  arancione, L 26 x H 20 cm                 
 053294  verde, L 14,5 x H 24 cm                 
 053295  blu, L 19,5 x H 15 cm                 

F G
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Decorazioni da Parete

31,6 cm

O

N

P
M

L

K

J

H

41 cm 41 cm

   Polipo
  I suoi tentacoli hanno specchietti di 
appliqué in ecopelle con imbottiture miste-
riose che cigolano, sonagliano o frusciano. 
L 31 x H 58 cm.
053943                    

   Cavallucci Marini
  Consiste in un cavalluccio grande e uno 
piccolo. 
L 30 x H 36 cm e L 9 x H 16 cm.
053941  2 pieces                 

   Pesce Rosso
L 31,6 x H 22 cm.
053930                    

   Ninfea
L 36,3 x H 23,3 cm.
053938                    

   Conchiglia
Dentro si nasconde una faccetta con 
una perla.  
L 20 x H 24 cm.
053936                    

   Giunco
Con coda di gatto in morbido tessuto. 
L 41 x H 69,8 cm.
053964                    

   Rana
Con mosca movibile. 
L 41 x H 46 cm.
053965                    

   Libellula
  Con scintillanti ali in tessuto. 
L 30 x H 30 cm.
054156                    

H L

M

N

O

P

J

K
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elementi interattivi  
stimolano le abilità

con specchio

   Pareti  
Giocose

F

B

A

C

A D

E

F

B

C

E

D

  Decorazione Sole
Il sole porta un po‘ d‘estate in ogni stanza, anche 
se fuori c‘è la tempesta o nevica. Una decorazione 
brillante per la parete o mobili. Include strisce 
adesive per il fissaggio. Ø 28 cm.
125305                    

   Albero della Frutta
  Con 11 parti scorrevoli in legno. 
L 69,5 x H 102 cm. 
120183                    

   Prato in Fiore
Con 6 fiori scorrevoli in legno. 
L 76 x H 28,5 cm. 
120159                    

   Stella Specchio
  Specchio in acrilico. 
Stella Ø 25 cm, specchio 12 cm. 
120181  1 pezzo                 

   Specchio Luna
  Specchio in acrilico. 
H 37 cm.
120180                    

   Albero
Chi si nasconde nell‘erba? Sono il coniglio e il riccio. 
Con 5 elementi scorrevoli. L 86 x H 180 cm. 
120335                    

   Stagno delle Rane
  Con 5 rane scorrevoli in legno. 
L 98 x H 73 cm.
120158                    

LEGNO DI BETULLA
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zerbino

talpa scorrevole

suona quando 
viene mosso

81
 c

m

J K

L

H

G

  Appliqués Animali
      121011  Lumaca                  
      121012  Coccinella                 
      121014  Farfalla Grande                 J

K L

H
G

  Talpa
  La talpa scivola su e giù. Legno di betulla. L 29 x max. H 21 cm.
121003                    

  Bucaneve
Suona una melodia quando si sposta il fiore. L 41,7 x H 49,5 cm.. 
121083                    

   Porcospino
Tappetino in fibra di cocco (zerbino).
L 31 x H 18,5 cm.
121013                    

   Girasole con Piccola Ape
  Con piccole api movibili. 
L 30 x H 81 cm. 
121048                    

Accessori di montaggio inclusi.



200

promuove le abilità motorie di percezione e precisione

frutta 
girevole

dischi rotanti

goccia specchio

C
B

Una goccia specchio

Parete Gioco

E

F

D

C

B

A

A

A

D

E

LEGNO DI BETULLA

F   Mulino a Vento
  Con due dischi rotanti. L 33,5 x H 83 cm.
120184                    

   Allbero della Frutta
Facendo girare il disco, i piccoli agricoltori possono  
raccogliere mele, susine o ciliege. L 74 x H 111 cm.
120319                    

   Decorazione Drago
L 32 x H 82 cm.
120318                    

  Uccelli 
L 22,5 x H 19 cm.

120185  arancione                 
120187  rosso                 

   Nuvola
  Con cinque goccioline specchio. 
Specchio di acrilico. Misure (senza goccioline): 
L 54 x H 34,5 cm.
120182                    

Accessori di montaggio inclusi.
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con lenti 
sfaccettate

morbida

H

G
G

H

J

K

O

G

M

N

O

K

J

L

Il mondo è pieno di colori –  
quando lo guardi attraverso le gocce di arcobaleno.

   Prato
    L 100  x H 28 cm.
121009                    

   Pecora
  Con campanella e morbida lana da toccare. L 42 x H 32 cm.
121004                    

   Arcobaleno
Gocce di pioggia in legno di massello di faggio con lenti di vari colori e corde in acciaio. 
Dimensione (senza goccioline): L 66 x H 47 cm.
121092                    

   Mongolfiera
    L 47 x H 70 cm.
121007                    

   Bombo
L 15 x H 18 cm.
121006                  

  Fiore
Rosso e giallo: L 24 x H 74 cm; 
arancione: L 26 x H 76 cm.

121000 rosso                 
121001 giallo                 
121002 arancione                 

L

N
M

Accessori di montaggio inclusi.



   Aiuto per Stare in Piedi
 I bambini possono afferrare le fessure di presa e 
tirarsi su.  Legno di betulla, specchio di sicurezza. Altezza: 
100,9 cm. Favorisce le capacità motorie e la percezione 
visiva.
120268  lungo 65 cm                 

   Binario ondulato con Sfera
 Legno di betulla, colorato verde limone, sfera di 
plastica blu. Favorisce la coordinazione della mano e 
delle dita.
120266  lungo 146 cm                 

   Tubo ondulato con campanelle
 Palo in metallo verniciato a polvere in RAL 1028 
giallo melone, 12 campanelle, verniciate a polvere. Fa-
vorisce la coordinazione tattile, tattile, visiva, uditiva e 
delle mani.
120138  Larghezza 130 cm                 

   Barra Tocca/Senti
    Con vari materiali e strutture: carta vetrata, 
plastica liscia e scanalata, filo metallico e materiale 
morbido. Stimola le capacità tattili, aptiche e visive.
120267  lungo 130 cm                 

   Barra Forme e Figure
 Sbarra in acciaio inox, forme e figure in massello 
di faggio, verniciato. Stimola le capacità tattili, aptiche e 
visive.
120136  lungo 65 cm long                 

   Palo di Legno
     Faggio, naturale. Favorisce le abilità tattili, aptiche 
e visive.
120106  lungo 65 cm                 

          Corsa delle Biglie a Muro
     Legno di betulla, colorato verde limone e giallo 
mais 3 palline di plastica. Favorisce la padronanza  
ambidestra e la coordinazione di mani e dita.
120227  lungo 150 cm                 

G

J

K

A

Paesaggio da Toccare

D

H

B

C    Barra Curva
     Sbarra in metallo, verniciato a polvere colore blu 
traffico RAL 5017, forme geometriche in faggio verniciato. 
Favorisce la coordinazione tattile, aptica, visiva e manuale.
120130  lunga 65 cm                 

F

E

G

J

K

A

D

H

B

C F

E

DECORAZIONI DA PARETE 

   Giunti di connessione
    Asta in metallo verniciata a polvere colore rosso 
fuoco RAL 3000, in legno massello di faggio Ø  esterno 
15 cm, profondità 7 cm.
120103  Pezzo finale 1 pezzo                 
120104  Pezzo a T 1 pezzo                 
120105  135° 1 pezzo                    Barra in Legno, rosso

     Faggio. Favorisce le abilità tattili e aptiche.
120225  lungo 30 cm                 
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- I pali colorati con diversi materiali e superfici incoraggiano i  
   bambini a sentire e toccare

- Allenare giocosamente sia le abilità motorie che il senso   
  dell‘equilibrio, i bambini possono utilizzare questi elementi  
  per tirarsi su e mantenersi sul posto 

- Promuove tutti i sensi

- Da combinare come si vuole, si espande in qualsiasi direzione     



  Abilità motorie C
  Bruco con 4 elementi scorrevoli da spingere, 1 specchio, 
1 asta di ferro con vari elementi sensoriali mobili, gioco 
con sfere (il cavo può essere tirato su e giù).
056888                    

  Abilità motorie A
  Molte chiusure - zip, chiusura a scatto, chiusura con 
gancetto, fibbia per cintura e a olivetta - e 4 piastre da 
toccare con vari materiali: linoleum, moquette, gomma, 
superficie in HPL con motivi a coste.
056882                    

  Abilità motorie D
1 spessa corda di canapa da tirare, afferrare e sentire, 1 asta 
con glitter da girare, due aste con sfere e anelli da spingere, 
1 manopola che crea effetti interessanti con strisce colorate 
quando girata.

056892                    

  Abilità motorie B
  1 pannello a squiscio, 1 maniglione con anelli colorati, cubi colorati da girare. Quando si ruota 
la manopola, nella finestra di viene visualizzata una combinazione di colori. I bambini possono 
poi replicarla con i cubi colorati. I bambini possono sollevarsi con il maniglione.
056884                    

  Abilità motorie E
Sfere mobili a molle, effeto giradischi (quando si muove uno gira anche l‘altro), 
1 tubo magnetico con polvere - le bacchette fanno “ballare“ la polvere magnetica.
056893                    

Per Imparare

Materiale: Legno di betulla. 

Dimensioni: L 60 x H 45 cm. 

Accessori di montaggio inclusi.

- Promuove la capacità motoria
- Elementi ottici e sensoriali
- Nessuna parte separata
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- Promuovono la capacità di percezione e
 precisione motoria

- Offrono elementi ottici, acustici e tattili

-   Immediatamente disponibile 
 come angolo giochi

-   Vario e interessante per molto tempo

-   Per una grande varietà di età

-   Non ci sono parti libere, quindi 
 non si perde nulla

-   Niente da ripulire

-   Ideale per tenere occupati i bambini 
 in ingressi e aree d‘attesa

Muri per  
imparare

Legno di Betulla

10 Anni 
di Garanzia
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labirinto dei magneti

  Muro per Imparare, Curvo B
2 tirafune, 3 sfere magnetiche, clessidra glitter, tubi con 
polvere magnetica e 5 ruote girevoli. Attrezzatura per il 
montaggio inclusa. L 65 x H 69,5 cm.
120219                    

  Muro per Imparare, Curva a Scendere B
Diversi tipi di chiusura: bottone, laccio delle scarpe, fermaglio, 
coulisse, cerniera lampo, gancio e passante, chiusura a 
scatto, fibbia, e a olivette. Attrezzatura per il montaggio 
inclusa. L 65 x H 69,5 cm.
120221                    

  Muro per Imparare, Curvo A
  Labirinto dei magneti, spirale che gira, giochi scorrevoli 
con 4 animali e 8 elementi in legno, gioco del “Ping Pong”, 
prismi in 4 colori e dischi che fanno ‘click‘. 
Attrezzatura per il montaggio inclusa.
L 65 x H 69,5 cm.
120216                    

  Muro per Imparare, Curva a Scendere A
4 catenelle semplici, 2 ruote girevoli, leva di comando, 
spazzola, 2 pennelli per pittura, stuoie di cocco, gioco 
con fili e rondelle. Attrezzatura per il montaggio inclusa. 
L 65 x H 69,5 cm.
120217                    

  Muro per Imparare, Quarto di Cerchio destro
  Sonaglio in legno, giochi di forme che scorrono, con  
bruco a quattro pezzi, piano, angolo e specchio di  
sicurezza. Attrezzatura di montaggio inclusa.
L 65 x H 65 cm.
120218                    

  Muro per Imparare, Quarto di Cerchio sinistro
  Specchio girabile, giochi scorrevoli con 2 auto e distri-
butore di benzina, 3 api, gioco con la palla, piccoli cim-
bali e specchio di sicurezza. Attrezzatura di montaggio 
inclusa. L 65 x H 70 cm.
120215                    
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43
,2

 c
m

40,6 cm

Pannello base 
in legno di betulla

- Pareti sensoriali per la vista, il tatto, l‘udito,  
 la sperimentazione

- L‘esplorazione coinvolge i sensi - la vista,  
 tatto, udito - così come un senso di fisicità    

Pannello base in legno di betulla. 
Misure: 40,6 x 43,2 cm.

Creare un Muro 
Sensoriale Personalizzato

…o avvitati direttamente alla parete.Installazione con guide…

Il labirinto, le palline in gomma sui pioli e i quadrati colorati tengono le dita e le menti occupate. 
Sicuramente nessuno può passare di qui senza provare uno o due pannelli. 

Le sfere a molla, lo specchio girevole e le sfere 
magnetiche a molla è garantito che attirino la curiosità.

Legno di Betulla

10 Anni 
di Garanzia
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Creare un Muro 
Sensoriale Personalizzato

Questo verme fa un grande 
arco per strisciare sul terreno.

Le ali che si muovono su e 
giù danno vita all‘uccello.

Due spirali che si trasformano 
all‘infinito l‘una nell‘altra - 
quasi ipnotiche.

Effetto diamante: i punti 
rossi e blu sono posizionati 
uno sopra l‘altro.

I motivi cambiano 
girando i cerchi. I piccoli 
animali sembrano 
strisciare o volare  
via quando le tavole  
vengono spinte. 

Poiché è stato lasciato molto 
spazio tra gli elementi, 
è possibile concentrarsi 
completamente sui 
singoli effetti visivi. 

  Barre Glitter
  Gira il disco per vedere il glitter fluire.
120371                    

  Spirale Rotante con Palline
 La rotazione veloce porta le palline in orbita. 
Il plexiglass trattiene le sfere nell‘unità.
120396                    

  Ingranaggio con Palline di Gomma
 Quando la ruota gira, le palline saltano 
avanti e indietro. Il plexiglass trattiene 
le sfere nell‘unità.
120393                    

  Il Fabbricante di Pioggia
  Quando il disco blu viene ruotato, si sente 
un rumore di gocciolìo.
120373                    

Sfere a Molla  Magnetiche
  Senti e comprendi la forza dei magneti. 
120204                    

  Spazzole
  Le diverse spazzole invitano i bambini a 
sentire e toccare.
104608                    

  Spazzole, Palline e Specchi
  Con vari elementi visivi e tattili da esplorare: 
piccoli ciuffi, palline, specchi e prismi.
120369                    

Tracciato  Magnetico + 2 Bacchette
  Con due biglie d‘acciaio.
120392                    

  Chiusure
7 fissaggi su un pannello.
120370                    

  Sacchetti
Ogni sacchetto è un sensazione diversa o 
un suono - crepitìo, sonaglio o squittìo.
120375                    

  Glibber
Il fluido blu si muove quando la pressione 
sul cuscino morbido cambia.
120374                    

  Gioco Squittìo Papere
  Ogni piccola papera fa uno squittìo diverso.
120368                    

  Lavagna ottica
  Fantastici effetti ottici e divertenti giochi con le dita, due 
tavole girevoli con pattern e due elementi da spingere.
120377                    
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I dadi rotanti
mostrano 
16 possibili 
combinazioni  
da replicare.

Legno di Betulla. 40,6 x 43,2 cm.

Parete Sensoriale Tutti gli specchi LudoVico sono infrangibili e di sicurezza.

  Caselle Colorate
Da spostare se si desidera posizionare le 8 
caselle nella stessa disposizione mostrata 
su uno dei 4 lati del dado.
023145                    

  Labirinto
Posiziona gli 8 bottoni colorati in una 
delle 16 combinazioni mostrate sui due 
dadi.
023139                    

  Specchio Orientabile
120200                    

Specchio Convesso   
120199                    

  Specchio Concavo
120198                    

  Tavola Rotante 3   
120148                    

  Ingranaggi in Acrilico
  Quando l‘ingranaggio grande gira, i più 
piccoli seguono: dente dopo dente. 
Frontale in plexiglass.
120394                    

  Scalette con Palline di Gomma
  Le due sfere di gomma rimbalzano dietro 
la lastra di vetro acrilico. Dita agili possono 
farle uscire attraverso il tunnel laterale e 
di nuovo verso l‘alto. 
023138                    

  Tavola Rotante 1   
120146                    

  Campane Tubolari
  Con Mazzuolo di Legno.
120150                
Avviso. Non adatto a bambini sotto i 3 anni. Cordicella 
lunga/Catena lunga. Pericolo di strangolamento.    

  Ruote Ingranaggio
Con una ruota dentata fissa e due ruote 
dentate mobili.
120389                    

  Dischi Rotanti ad Effetti Speciali
  Con 8 dischi rotanti.
120390                    

  Specchio Standard
057592                        
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Pareti Sensoriali

con pratica sacca

·  Pensiero spaziale

·  Abilità di abbinamento

·  Creatività

·  Abilità motorie

Incoraggia

Pannello della costruzione: impila crea e arrangia

Pareti per imparare 

 per la scuola

Assemblaggio 
Pannello + Strisce = Parete Sensoriale 

...o imbullonati direttamente al muro.

Fermo metallico

flipper4 in filaaritmetica
puzzle 
scorrevole

Adatto alle pareti sensoriali

  Rotaia Guida
Elementi superiore e inferiore. Massello di faggio, 
finecorsa in metallo.
120189  Lunghezza 41 cm, 2 pezzi                 
120190  Lunghezza 81,5 cm, 2 pezzi                 
120191  Lunghezza 122 cm, 2 pezzi                 

  Pannello Attività Dadi
  Sei colori di dadi possono essere accatastati tra tasselli di legno per fare modelli e costruzioni. 
72 dadi inclusi (3 x 3 x 3 cm) e sacchetto. Pannello base in legno di betulla. 40,6 x 43,2 cm.
096304                    
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migliora la coordinazione 
occhio-mano

Nulla si perde grazie 
alla lastra di vetro 
acrilico e alla penna 
magnetica con cavo 
estremamente 
robusto.

100 cm

stazione1 trenotunnel

200 cm

Sbarra scorrevole da parete

Treno Spingi e Cammina
Fa Muovere Tutti. Mentre i piccoli macchinisti spingono 
il treno e i suoi vagoni attraverso il tunnel verso la 
stazione, devono camminare avanti e indietro a loro 
volta. Il palo è facile da attaccare a qualsiasi parete. 
Ø 2 cm; 
stazione 15,5 x 12 x 4 cm.
120955                    

  Gara Competitiva delle Api
Legno di betulla, api in massello di faggio. 
L 100 x H 28,5 cm.
120142                    

  Gioco da Muro Magnetico Fattoria
La fattoria è circondata da prati e campi. Al centro si 
trova un piccolo stagno. Naturalmente ci sono anche 
animali e macchinari tipici, come trattori e mietitrebbie. 
I bambini possono fare tutti i tipi di scoperte sul pannello 
a parete e cambiare l‘immagine. Per fare questo usano la 
penna magnetica, che è attaccata alla barra a spinta con 
un cavo metallico, per muovere gli animali o il trattore 
sotto il pannello - ma non dovrebbero spostarli a caso. 
Dovrebbero spostare gli animali nel loro habitat abituale 
- le pecore al prato, l‘anatra al laghetto, ecc. Legno 
massello di faggio con stampa; barra di spinta per tubo 
in acciaio verniciato a polvere in colore grigio argento 
RAL 9006, pannello in acrilico. Con quattro occhielli di 
fissaggio. L 119,8 x H 32,3 x P 10 cm.
120949                    
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Elementi da Parete

“La practica rende perfetti,

poichè le palline

non entrano in ogni buco“

pensare in anticipo

La palla rossa può essere più 
veloce di quella blu...

Questo va veloce...Perché la mia palla non entra qui?

16 Pezzi

6 Pezzi

Labirinto delle Biglie a Parete

Pista delle Biglie a Parete

B

A

BA

  Pista delle Biglie a Parete
 In diagonale dall‘alto verso il basso, a gradini o su un 
percorso a zig-zag - questo binario a forma di tubo 
permette un‘ampia libertà di configurazione. A seconda 
dello spazio disponibile e dell‘età dei bambini, è possibile 
montare uno o più tubi a parete. Oltre alle biglie di legno 
(120264), possono essere utilizzate anche altre biglie. 
Seguendo il percorso si può scoprire quali viaggiano più 
veloci. I fori preforati sono di diverse dimensioni e 
distribuiti su tutta la lunghezza del tubo. Il cestello di 
raccolta è ideale per raccogliere le palline. Betulla e 
plastica robusta. Fissaggi inclusi. Pista sfera Ø 10 cm, L 
120 cm; cestello di raccolta: L 17 x H 9,5 x P 13 cm.
120262  Pista delle Biglie, 1 pezzo                 
120263  Cestello di Raccolta, 1 pezzo                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120264  6 Palle di legno (rosso, arancione, mais, blu, 

azzurro, verde chiaro)                
 
055400  Set palla misto: 6 palline in tessuto Ø 3,8 cm; 

6 palline da ping-pong Ø 4 cm; 4 palline 
rimbalzanti con struttura da golf Ø 4,2 cm             

Avviso. Non adatto a bambini sotto i 3 anni. Piccole parti. Rischio di soffocamento. 

  Labirinto con Biglie a Parete
Un cuscinetto a sfere assicura che il labirinto rotondo a 
sfere sia facile da governare. Il bambino decide un gol 
e cerca di manovrare la palla attraverso un abile giro 
della ruota. Promuove la coordinazione occhio-mano. 
Compensato di betulla con lastra di vetro acrilico e 3 
sfere in acciaio. Fissaggi inclusi.
 847295  Mini Labirinto,  

L 48 x H 48 cm, Ø 40 cm.                 
 847287  Labirinto di sfere a muro, grande,  

Ø 100 cm.                 
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volante girevole

È sempre sorprendente vedere quanta perseveranza hanno i bambini quando sono 
interessati a qualcosa. Il design di questi elementi in legno per pareti li rende 
attraenti. C‘è sempre qualcosa da spingere, da girare... e da osservare.
La coordinazione occhio-mano e le abilità motorie sono allenate nel gioco.

Elementi a Parete

Biglie di Vetro 
producono suoni

Fai una rapida sosta per 
il rifornimento… e poi 
continua a guidare.

  Gioco Capacità Motorie a Parete
Mentre i bambini fanno volare gli aeroplani attraverso l‘aria o guidano l‘auto fino 
alla stazione di servizio, stanno sviluppando ottime capacità motorie. Compensato di 
betulla, elementi scorrevoli in faggio. L 77,5 x H 54 cm.
120152  Gioco delle Macchine                 

  Gioco Musicale a Parete
Un‘esperienza sonora molto speciale. Questo gioco musicale può essere montato 
come un giradischi sulla parete. Quando viene ruotato, le molte piccole biglie 
all‘interno si muovono e colpiscono i pioli di legno di diversa lunghezza. Questo crea 
toni meravigliosi. Compensato robusto con cuscinetti in metallo. Fissaggi inclusi. 
Circa 45 x 45 cm; circa 25 cm di profondità.
038003                    

  Tavola della Scoperta al volante
    Betulla. L 31 x H 23 cm.
122127                    

  Elementi Rullanti da Parete
Buono per le Mani. Montati a parete, i 6 rulli dei colori 
dell‘arcobaleno non sono solo divertenti da girare con i 
palmi con la loro forma liscia, ma possono anche aiutare 
ad alleviare i crampi nelle mani. Faggio. 22 x 24 cm.
092773                    

  Domino da Parete
Reazione a Catena. Quando il bimbo spinge il primo blocco, 
gli altri cadono uno dopo l‘altro. I blocchi si rialzano 
quando la pallina viene tirata. 
L 76 x P 6,5 cm.
092750                    

  Ripiegabili a Muro
Sembra Diverso Ogni Volta. Forma meravigliose variazioni 
di colore e forma. I sei triangoli dei colori dell‘arcobaleno 
possono essere spostati in 2 direzioni. Diametro 24 cm. 
Età da 1 in su.
092759                    

Barra di Legno
Creazione di Combinazioni Diverse. 12 barre di legno,  
tornite su un asse, creano una varietà di disegni. Ø 47 cm.
092762                    

  Puzzle di Dischi, Grande
Riconoscere e Mettere in Ordine le Dimensioni. Sei dischi 
entrano negli intagli.  Ø 48 cm.
092764                
Avviso. Non adatto a bambini sotto i 3 anni. Cordicella lunga/catena lunga. 
Pericolo di strangolamento. 
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Il disco girevole “mostra come si fa“ e tutti 
i bambini lo imitano.

Gioco 
a Parete 
Il Frutteto 

gioco aggregante

Magia su Parete 

Dischi Girevoli per Gioco e Movimento

Disco Girevole
del movimento

aperto aperto aperto

chiusochiusochiuso

Disco Girevole
degli animali

Tutti i bambini cercano di imitare l‘animale 
mostrato.

CBA

  Gioco a Parete Il Frutteto
  Chi può raccogliere i frutti più velocemente, il corvo o i giocatori? Dipende da dove 
si ferma la ruota. Se la freccia punta verso un frutto, questo viene spinto dall‘albero 
nel cesto di frutta appropriato; se punta verso un cesto di frutta, è possibile  
selezionare uno qualsiasi dei frutti. Se la freccia punta verso il corvo, spostarlo di 
un passo verso l‘alto. Se i bambini riescono a raccogliere tutta la frutta prima che 
il corvo raggiunga la quinta fase e blocchi il percorso per i cestini di frutta, allora i 
bambini vincono insieme. Incoraggia il riconoscimento e l‘assegnazione dei colori, 
così come le abilità motorie. Può essere giocato anche da solo. Legno, con parti in 
plastica. L 90 x L 57 cm. Età: 2+ anni.
108033                    

  Dischi Girevoli
Il Disco Girevole degli Animali mostra 12 animali diversi. Quando si ferma tutti i bambini, o solo il bambino che ha 
girato, possono imitare l‘animale con movimenti e/o i suoni. Il Disco Girevole del Movimento mostra 12 diversi 
esercizi fisici. Può essere facilmente utilizzato per il cerchio mattutino o per le pause di esercizio durante il giorno. 
Attrezzi inclusi per il montaggio a parete. Legno di betulla, barre tonde e sfere di massello di faggio. 
Ø 34,8 cm, P 7,2 cm, L 8 cm x H 49,6 cm.
120364  Disco Girevole degli Animali                 
120365  Disco Girevole del Movimento                 

  Magia da Parete in tre motivi
 Il pavone, il fiore e la farfalla non possono usare la magia, ma sono magici. Se si tirano le corde in modo uniforme, il pavone 
apre la sua coda colorata, il fiore fiorisce e la farfalla apre le sue ali dai colori vivaci. Tutti e tre gli elementi sono fissati 
alla parete. La consegna include il materiale di fissaggio e le istruzioni di montaggio. Compensato, spessore 3 - 8 mm.
      052953  Pavone, chiuso L 23,5 x H 31,5 cm, aperto L 50 x H 42,2 cm                 
      052954  Fiore, chiuso L 22,2 x H 32 cm, aperto L 50 x H 45,5 cm                 
      052955  Farfalla, chiuso L 23,5 x H 32,2 cm, aperto L 50 x H 39 cm                 C
B
A
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Specchi Tematici

  Fabiola
Cornici in vera betulla, specchio di sicurezza. 
L 69 x H 140 cm. Include gli attrezzi di montaggio.
120071                    

  Folletto
  “Quel folletto mi somiglia proprio!“. Cornice in legno di 
betulla, specchio di sicurezza. L 87 x H 115 cm. Include gli 
attrezzi di montaggio.
120078                    

   Gatto
 Legno di betulla con specchio di sicurezza (spessore 5 mm). 
L 99 x H 123 x P 3 cm. Include gli attrezzi di montaggio.
121722                    
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Specchi

TAPPETINO PIEGHEVOLE 
da ordinare a parte

19
5 

cm

18
7 

cm

16
2 

cm

L 130 x H 130 x P 3 cm. Include attrezzi.
121768  Specchio per parete ad angolo sinistro                 
121769  Specchio per parete ad angolo destro                 

  Nuovi punti di vista
 ...dei bambini stessi e del loro ambiente sono creati con questo specchio ad angolo. 
La cornice colorata, con fiori e creaturine, attira l‘attenzione. 
Cornice e accessori in legno di betulla con specchio di sicurezza (spessore 5 mm). 

  Albero
  Legno di betulla con specchio di sicurezza (spessore 
5 mm). L 99 x H 195 x P 3 cm. Attrezzi inclusi.
121746                    

  Sole/Oceano
Legno di betulla con specchio di sicurezza (spessore 
5 mm). L 87,6 x H 187 x P 3,2 cm. Attrezzi inclusi.
121745                    

  Re
Una fiaba è ciò che attende i bambini quando guardano 
questo re. Da appendere o appoggiare su un mobile o da 
fissare a un muro. Cornici in vera betulla, specchio di 
sicurezza. L 60 x H 162 cm. Include attrezzi.
120067                    
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concavo

convesso

Specchi   
Tematici

B
A

Casa del 
Divertimento 
Cornice 2

 Casa del Divertimento 
Cornice 3

Casa del 
Divertimento 
Cornice 1

D
C

F

E

D

D

F

E

C

C

B
A

  Specchio da Parete Abbinato
  Combinare con le cornici degli specchi (697757 e 69775758). Lo specchio concavo o convesso visualizza un‘immagine 
distorta verticalmente o orizzontalmente. Attrezzi inclusi. Specchio di sicurezza (6 mm) con cornice in faggio. 
L 60,4 x H 127,8 x P 7,5 cm.
 697760  piatto (non mostrato)                 
 697751  concavo                 
 697752  convesso                 

  Casa del Divertimento Cornice 1+2
 Le torri colorate danno ai giochi a specchio una cornice 
luminosa e allegra. Compensato di betulla, dipinto. Da 
usare con 697751, 697752 e 697760. L 110 x H 155,5 x 
P 10 cm.
 697757  Casa del Divertimento Cornice 1                 
 697758  Casa del Divertimento Cornice 2                 

 Specchio da Muro
   Per la cornice 3. Lo specchio può essere montato 
anche senza cornice. Specchio di sicurezza con cornice 
in massello di faggio. Parete posteriore in legno, attrezzi 
inclusi. Dimensioni: L 127,8 x H 105 x P 7,5 cm.  
Può essere montato orizzontalmente o verticalmente.
697763                    

    Casa del Divertimento Cornice 3
   Non importa se i più piccoli guardano la loro  
immagine speculare in piedi o seduti - è emozionante  
in ogni caso. Legno di betulla, laccato. Si adatta allo  
specchio asa del divertimento 697763 venduto qui sotto. 
L 173 x H 137,4 x P 8,7 cm.
697764                    
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specchi facce esterne

 119 cm

Asilo Nido 
con 5 specchi

Bimbi Piccoli 
con 3 specchi

Case Specchio

Legno Massello 

di Faggio

10 Anni  
di Garanzia

  Casa Specchio
  Con 5 specchi. Questa casa è composta da due tetti a 
specchio da entrambi i lati e da uno specchio da un lato 
sul pavimento. Funziona come un gigantesco  
caleidoscopio. Ci sono effetti fantastici se si riempie  
la casa di luce. Specchio, vetro di sicurezza 6 mm  
su legno di faggio. Le dimensioni delle superfici dello 
specchio: H 110 x L 55 cm. Dimensioni totali: L 119 x H 103 
x P 59 cm.
126001                    

  Mini Casa Specchio
  Con 3 specchi. All‘interno, i bambini vedono il loro riflesso 
tutt‘intorno. All‘esterno c‘è una lavagna bianca dove possono 
disegnare o disegnare con pezzi magnetici. Multistrato di 
compensato accoppiato, vetro di sicurezza (6 mm), rivestimento 
magnetico HPL. Aree specchio/lavagna bianca:  
L 40,2 x H 80,7 cm. Dimensioni totali: L 90 x H 79 x P 45 cm.
126006                    



  Specchio Quadrato
Specchio di sicurezza con cornice in faggio. 
Attrezzi di montaggio inclusi. 
Telaio colorato con sovrapprezzo. L 80 x H 80 x P 2,5 cm.
121780                    

  Specchio da Parete Piano abbinato
Specchio di sicurezza (6 mm) con cornice in faggio. Attrezzi di 
montaggio inclusi. L 60,4 x H 127,8 x P 7,5 cm. 
Può essere montato orizzontalmente o verticalmente.
697760                    

  Specchio Rettangolare
  Selezionare le opzioni di colore della cornice. Specchio di sicurezza 
(spessore 5 mm) con cornice in legno di faggio, schienale in legno. 
Attrezzi di montaggio inclusi. L 160 x H 80 x P 2,5 cm.
121790  cornice in finitura naturale                 

  Specchio a Parete
Specchio di sicurezza con cornice in massello di faggio. Parete poste-
riore in legno, attrezzi di montaggio inclusi. Dimensioni: L 127,8 x H 
105 x P 7,5 cm. Può essere montato orizzontalmente o verticalmente.
697763                    

  Specchio a Parete
Specchio di sicurezza (5 mm) con cornice in faggio. Attrezzi di 
montaggio inclusi. L 96 x H 144,3 x P 4,9 cm. Può essere montato 
orizzontalmente o verticalmente..
458893                    

   Specchio Grande
 È possibile montare questa gigantesca superficie a specchio in formato verticale 
e orizzontale. Cornici in legno di betulla. L 74 x H 200 cm.
697762                    

  Specchi Oblò, Piccolo, Ø 26 cm
Uno, due o tre di questi oblò animano un muro. 
Legno di betulla, specchio di sicurezza.
120013  naturale (non mostrato)                 
120027  rosso                 
120033  giallo                 
120036  blu                 
120039  verde chiaro                 

  Specchi Oblò, Medio, Ø 38 cm
 Uno, due o tre di questi oblò animano un muro. 
Legno di betulla, specchio di sicurezza.
120014  naturale (non mostrato)                 
120034  rosso                 
120037  giallo                 
120028  blu                 
120048  verde chiaro                 

  Specchi Oblò Grandi, Ø 50 cm
 Uno, due o tre di questi oblò animano un muro. 
Legno di betulla, specchio di sicurezza.
120017  naturale (non mostrato)                 
120038  rosso                 
120029  giallo                 
120035  blu                 
120049  verde chiaro                 
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Specchio con

cornice in faggio

     

Ø 50 cm

Ø 26 cm

Ø 38 cm



  Specchio Orizzontale con Bande Magnetiche
  I più piccoli possono riprogettare questo specchio più 
e più volte utilizzando elementi magnetici. Ordinare 
separatamente gli elementi magnetici in tessuto.  
Striscia magnetica in alto e in basso: L 16 cm. 
Specchio di sicurezza con lavagna bianca. 
L 120 x H 83,5 cm.
120074                    

   Corrimano
 Per l‘uso con bambini che stanno imparando a camminare o in una 
zona per disabili. Si monta a parete. Attrezzi di montaggio inclusi. Frassino e 
betulla masselli. Lunghezza: 167 cm.
121708                    

  Specchio Rettangolare
  Selezionare le opzioni di colore della cornice. Specchio di sicurezza (spessore 
5 mm) con cornice in legno di faggio, schienale in legno. Attrezzi di montaggio 
inclusi. L 160 x H 80 x P 2,5 cm.
121790  cornice in finitura naturale                

Elementi   Magnetici in Tessuto
 Per giocare con e decorare pareti divisorie con metallo forato o superfici magnetiche.  
Cotone/poliestere, piastra di metallo, magnetici.
 104708  animali, 6 pezzi                 
 104709  veicoli, 7 pezzi                 
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Specchio con una

superfice magnetica

    specchi per correre/imparare  

C
B

Elementi magnetici



19,2 cm

 Legno di Betulla

10 Anni  
di Garanzia
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Pannelli Forati  
ed elementi pensili
versatili e flessibili 

Bottoni Furbi

I bottoni sono fissati sul retro degli attacchi. Il bordo largo 
e il peso delle scatole li tengono saldamente ancorati 
ai preforati.

Per rimuovere gli accessori è sufficiente sollevarli 
leggermente ed estrarre i bottoni dai fori. Solo gli adulti 
dovrebbero riposizionare gli accessori grandi.

Gli accessori

· Facile da posizionare  
  e rimuovere

· Regolabile in altezza

Pannelli Perforati 

· Cambio rapido delle stanze

· Ottimizzare l‘uso dello spazio  
  anche in ambienti piccoli

· Vera betulla, spessore 20 mm

  Parete di Gioco
1 pannello forato (attrezzi inclusi) con i seguenti accessori: 
specchio, lavello e due ripiani. 
L 172,8 x H 96 cm.
458961                    
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Parete della  Creatività
  Un fantastico sostituto di un  
vero e proprio studio d‘artista.  
Due pannelli a parete forati  
(attrezzi inclusi) con i seguenti 
accessori: 2 cavalletti, 3 ripiani  
e 2 raccoglitori per i materiali. 
L‘altezza di tutti gli elementi è 
variabile in base all‘età degli  
aspiranti artisti. Mensole e cestini 
possono essere disposti in modo 
che tutto sia a portata di mano. 
L 192 x H 144,3 cm.
458962                    

  Parete Audio
Appendi i ripiani, inserisci i ganci: la tua parete audio è pronta. La parete forata  
(attrezzi inclusi) è completa di 3 ripiani per il lettore CD e i CD, oltre a 6 supporti per 
le cuffie. L 96 x H 144,3 cm.
458960                    

  Parete Gioco e Hobby
  Due pannelli a parete (attrezzatura inclusa) con i seguenti accessori: 2 ripiani,  
1 specchio, 5 cestini per ripiani di colore naturale, 1 tavolo pieghevole, 1 ripiano  
guardaroba e 2 sgabelli impilabili (altezza 35 cm). La parete può essere configurata 
con accessori. L 192 x H 144,3 cm.
458964                    
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Elementi per Pannello Forato 
Montato a Muro

Montare solo in formato orizzontale.

Bimbi Piccoli

Asilo

Scuola

Montare solo in formato verticale. Montare solo in formato verticale.

19,2 cm

19,2 cm

19,2 
cm

  Pannelli in 3 Differenti Grandezze
   Betulla, spessore 20 mm. (attrezzi inclusi)
458892  Bimbi Piccoli L 172,8 x H 96 cm                 
458890  Asilo L 96 x H 144,3 cm                 
458891  Scuola L 96 x H 176,3 cm                 

  Parete Gioco di Ruolo
Due pannelli a parete forati (attrezzi inclusi) con i seguenti accessori: 1 specchio, 1 ripiano alto, 4 cestini con 
ripiano naturale, 1 guardaroba, 1 ripiano per cucchiai, 1 lavello, 1 piano cottura, 1 postazione di lavoro e  
1 contenitore pensile per il materiale. Con questi elementi è possibile allestire un angolo cottura e un‘area 
vanità, una postazione di vestizione o addirittura un salone di bellezza. L 192 x H 144 cm.
458963                    
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Pannelli Forati e Accessori

 Legno di Betulla
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Accessori

  Box Pensile Ampio
  Acrilico frontale e metallo verniciato 
a polvere. H 15 x P 32 cm.
473800  L 29 cm                 
473767  L 48 cm                 

  Contenitori da Appendere
Cestino in filo metallico con rivestimento 
sfoderabile in nylon e rete di tessuto.   
473923  Verde, 24 x 30 cm     
473926  Blu, 21 x 30 cm                  

  Cavalletto
L 70 x H 70 x P 22,5 cm.
473756                    

  Contenitore Pensile Alto
  Fronte in acrilico e metallo verniciato 
a polvere. 
L 25 x H 46,5 x P 20 cm.
473754                    

  Accessorio Tavolo Pieghevole
    L  94 x P 67,2 cm.
473777                    

  Striscia con Ganci
  Con 6 ganci. Parti metalliche verniciate 
a polvere.
L 48  x H 10 x P 9 cm.
473773                    

  Specchio Pensile
Legno di betulla verniciato in blu,  
specchio di sicurezza (spessore 4 mm). 
Dimensioni: Ø 38 cm.
473770                    

 
 Guardaroba
  Con 5 aste e 6 ganci in metallo verniciato 
a polvere. 
L 57 x H 18 x P 26 cm.
473764                    

  Rack Pensile per Cucchiai di Legno
  Per il pensile da cucina (432632). Legno 
di betulla, metallo verniciato a polvere. 
L 28 x H 11 x P 11 cm.
473763                    

  Fornelli
    L 57  x H 34 x P 28  cm.
473758                    

  Lavello
L 57 x H 34 x P 28 cm.
473759                    

  Bancone
L 57 x H 34 x P 28  cm.
473760                    

  Scaffale Pensile Alto
L 28 x H 44 x P 18 cm.
473761                    

  Ampio Scaffale Pensile
L 57 x H 18,8 x P 18 cm.
473762                    

  Bancone
    L 76,5 x H 20 x P 30  cm.
473765                    

  Scaffale Libri
    Betulla.
L 57 x H 23,5 x P 25 cm.
458810                    

  Scatola Pensile a Parete con 
Frontale Forato
Parti metalliche verniciate a polvere. 
L 29 x H 15 x P 32 cm.
473905                    

  Piccolo Contenitore
Per ripiano pensile 473761 e 473762. 
Betulla. L 11,3 x H 10,5 x P 15,4 cm.
473755                    

  Cestino in Filo Metallico
Metallo verniciato a polvere. 
L 29 x H 15 x P 32 cm.
473768                    
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10 Anni  
di Garanzia

Testato GS

Case Gioco
      2° livello

Gemino+ - Caratteristiche 
di sicurezza e qualità �����������������������P� 226
Casette Gioco
· per Primi Passi/Asilo Nido ��������������P� 233
· per Asilo �����������������������������������������P� 240
Gemino per Riposare �����������������������P� 247
Mondi di Gioco ���������������������������������P� 248

  Variante Esperienza Castello Gioco
259008                    

  Nave
120511                    

 Su + Giù
259022               
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Sicurezza per bambini, 
insegnanti e adulti

Porte di sicurezza Pendenze imbottite

 Riduce al minimo il rischio di lesioni grazie ai bordi arrotondati:  
 Arrotondamento di 20 mm sui montanti angolari e di 5 mm su tutti gli altri bordi.

 Gradini di sicurezza: con schienale chiuso, profilo antiscivolo e profondità del  
 gradino di 28 cm.

 Corrimano - possono essere afferrati a due altezze

 Ringhiere extra alte: un‘altezza della piattaforma di 100 cm o più richiede     
    un‘altezza della ringhiera di almeno 100 cm.

 Telaio della ringhiera: robusto, a doppio profilo -  
  visibilità grazie alla finestrella di visualizzazione.

  Corretta distanza dal soffitto: evitare che si possa sbattere la testa.

SICUREZZA
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- Case Gioco / 2° livello

·  Tutte le unità Gemino, anche quelle per-
sonalizzate, sono testate GS e certificate 
secondo la norma EN1176/1177.



G
em

in
o 

Si
st

em
i A

tt
iv

ità

227

Pali: spessore 5,4 cm, fissaggio  
multiplo, giunzione a pettine  
-> eccellente qualità, non deforma.

Sbarre: quadrate e appositamente  
arrotondate - aspetto gradevole, forma 
innovativa, estremamente robusta e sicura

Pannelli: Realizzati in impiallacciatura di 
massello di betulla. A coda di rondine.

Travi per impieghi gravosi: con doppio 

profilo a T per un‘estrema capacità di carico e 

stabilità. HABA utilizza legno proveniente da 

foreste sostenibili per tutti i mobili prodotti.

Gradini: legno massello di faggio con 
bordino antiscivolo - robusto e sicuro

Basi per piattaforme: pannello di 
impiallacciatura in pioppo di grosso spessore 
- ottime proprietà portanti con rivestimento in 
linoleum di 2,5 mm di spessore. Basso rumore, 
antibatterico e antistatico.

Lastre Metalliche Forate: in metallo leggero, 
stabile e trasparente, spessore 2,5 mm, vernici-
ato a polvere, stabile e trasparente.

Materiali selezionati garantiscono per Gemino+ la massima 
qualità e durata nel tempo. 

Per Gemino+ utilizziamo legno massello di betulla e 
impiallacciatura di straordinaria qualità. I materiali certificati 
soddisfano gli standard più elevati e garantiscono una lunga 
durata.

• Rivestito con vernice a base d‘acqua  
 -> Superficie facile da mantenere e igienica

• Sistema autoportante  
 -> non richiede il fissaggio a parete 

QUALITÀ 10 Anni  
di Garanzia

Legno di Betulla

 

bordo di sicurezza di 5-mm 
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SaliteTelai di Base

Attraversamenti
Piattaforme

Ringhiere
Elementi del Tetto

con il sistema di moduli Gemino+.

L‘idea del Modulo - 
più di 400  
elementi singoli

Gemino+ è una gamma completa di soluzioni 
modulari per il design degli ambienti. I singoli 
elementi possono essere collegati tra loro in diversi 
modi. In questo modo è possibile aggiungere in 
un secondo momento singoli moduli o intere aree.

Le 3 OPZIONI

VARIETÀ

1. Unità pronte
   all’Uso

10 Anni  
di Garanzia

Legno di Betulla

Bordo di sicurezza di 5 mm 
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Volete qualcosa di più di quello che offre il sistema modulare o avete un‘idea unica?

3. Il tuo Preventivo Individuale
Riceverete da noi (gratuitamente 
e senza impegno) quanto segue:

· Pianificazione 3D,
· Descrizione del prodotto,
· Panoramica dei costi.

2. Pianificazione
Pianificatori CAD addestrati 
controllano il vostro disegno e le 
vostre esigenze...

· Per la praticabilità
· Per quanto concerne tutte le norme
  di sicurezza Europee applicabili

2. Unità Individuali
Hai bisogno di qualcosa di diverso?

Una delle tante soluzioni!
Dimensioni e descrizione 

delle caratteristiche di 
ogni unità pronta all‘uso

3. Soluzioni Individuali Personalizzate

1. Richiesta
Inviateci uno schizzo dei singoli 
elementi desiderati e dateci una 
breve panoramica del vostro spazio.

Siamo a vostra disposizione per personalizzare i 
moduli Gemino+ in base alle vostre esigenze 
individuali. Sia che abbiate bisogno di un’area di 
gioco su più livelli o che abbiate esigenze insolite 

per un utilizzo particolarmente intensivo - 
collaboriamo con voi per creare una soluzione 
Gemino+ su misura e realizzare le vostre idee 
di design con l’esclusiva qualità Haba. 

Altre soluzioni  
individuali su misura  
alla pagina seguente!

In collaborazione con il progettista Birgit Mathe, è stata integrata un’area gioco individuale nello spazio di in questo asilo nido. L’intera larghezza 
dello spazio doveva essere utilizzata senza limitare la sua utilità come passaggio. Lo spazio ricavato sotto la piattaforma viene utilizzato come 
spazio di lavoro di un insegnante.
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Posizionamento: In un angolo

Età: Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma: 51 cm

Altezza davanzale:  82,5 cm

Altezza totale:  153,5 cm

Spazio richiesto:  231 x 129 cm

Caratteristiche tecniche
Posizionamento:          Indipendente

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma: 51 cm

Altezza davanzale: 82,5 cm

Altezza totale: 143 cm

Spazio richiesto:           231 x 66 cm

Caratteristiche tecniche

4

2

221 1

31

Primi Passi

  Su + Giù Barriera di Sicurezza
1 Scivolo in Linoleum include barriera 
     parapetto (i bambini devono sedersi 
     prima di scivolare) 
2 Gradino con profilo in gomma 
    antiscivolo e due corrimano 
    antiscivolo  
259022                   

  Su + Giù Lineare
1 scivolo in Linoleum
2 Piattaforma delle scale  
259020                    
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Posizionamento: In un angolo

Età: Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma: 51 cm

Altezza davanzale:  82,5 cm

Altezza totale:  133,5 cm

Spazio richiesto:  255 x 188 cm

Caratteristiche tecniche
Posizionamento:          Lungo il muro

Età: Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma: 51 cm

Altezza davanzale: 82,5 cm 

Altezza totale:  153,5 cm

Requisiti di spazio:       291 x 129 cm

Caratteristiche tecniche

Posizionamento:         Lungo il muro

Età: Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma: 51 cm

Altezza davanzale: 82,5 cm 

Altezza totale:  153,5 cm

Requisiti di spazio:      353 x 127 cm

Caratteristiche tecniche

Posizionamento:         Lungo il muro

Età: Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma: 51 cm

Altezza davanzale: 82,5 cm 

Altezza totale:  153,5 cm

Requisiti di spazio:      188 x 170 cm

Caratteristiche tecniche

Esperienza Gioco Castello

21

3

11
2 2

3

1 Gradino con profilo in gomma antiscivolo 
     e due corrimano antiscivolo 
2 Tunnel esploratore con 3 ingressi 
3 Scivolo in Linoleum 
4  Barriera parapetto (i bambini devono sedersi prima di scivolare)  
Si prega di ordinare i pannelli sensoriali separatamente.  
259007                    

 Gioco Castello con Vedette
1   Scivolo in Linoleum include barriera parapetto 
     (i bambini devono sedersi prima di scivolare) 
2 Tunnel esploratore 
3 Oblò nella piattaforma  
259085                    
210033                     

  Su + Giù Quarto di Balconata
1 Salita d‘onda imbottita
2 Piattaforma scale  
259016                   

  Gioco Esperienza Castello Variante
1 Tunnel esploratore 
2 Gradino con profilo in gomma 
antiscivolo e due corrimano antiscivolo 
3  Scivolo in linoleum incl. barriera 
parapetto (i bambini devono sedersi 
prima di scivolare) 
259008                    
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Posizionamento:                     Lungo il muro

Età: Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma: 17 - 34 cm

Altezza davanzale: 82,5 cm 

Altezza totale:  137 cm

Requisiti di spazio:          249 x 243 cm

Caratteristiche tecniche

Un bagno tattile può essere integrato nelle piattaforme 
e riempito con diversi materiali. Quando il bagno tattile 
non è in uso, può essere coperto e quindi l‘intera 
superficie può essere utilizzata per giocare.

Il coperchio è abbastanza pesante da non poter essere 
mosso dai bambini, ma abbastanza leggero 
da permettere agli adulti di aprirlo rapidamente.

Area di Gioco

I bambini possono imparare 
meglio attraverso il tatto 
e l‘esperienza 

2 1

Primi Passi

1 Grande salita imbottita 
2 Bagno sensoriale integrato 
Si prega di ordinare i pannelli sensoriali separatamente.
259086                  

Legno di Betulla 
 
 

bordo di sicurezza  
di 5 mm 

10 Anni  
di Garanzia
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2

Primi Passi / Asilo Nido

  ...i più piccoli scoprono un‘accogliente                      
     grotta per rilassarsi.

Mentre i bambini più grandi assegnano 
ruoli nell‘appartamento di gioco...

Castello Incantato

3

4

6

5

1

Posizionamento: Nell‘angolo

Gruppo d‘età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma: 34, 51, 68, 68, 85, 102, 119, 136 cm

Altezza davanzale:  82,5 e 112,1 cm

Altezza totale:   306,2 cm

Requisiti di spazio:      370 x 311 cm

Caratteristiche tecniche

1 Grande grotta con tende a strisce
2 Caverna rifugio per i bambini dell‘asilo nido 
3 Gradino con profilo in gomma antiscivolo e due corrimano antiscivolo
4 Ampia e ben visibile area gioco e ritiro 
5 Pannelli forati nella grande grotta (venduti separatamente)
6 Oblò nel pavimento della piattaforma 
Si prega di ordinare i pannelli sensoriali separatamente.  

259063                    
254003  Set di tappetini, 3 pezzi               
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Posizionamento:   Lungo il muro

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma: 17, 34, 51, 68, 85 cm

Altezza davanzale:  82,5 cm

Altezza totale:  167,5 cm

Requisiti di spazio:  249 x 249 cm

Technical data

Posizionamento:  In un angolo

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma:  34 cm

Altezza davanzale:  82,5 cm

Altezza totale:  126 cm

Requisiti di spazio:  206 x 173 cm

Caratteristiche tecniche
Posizionamento:  In un angolo

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma:  17, 34, 51 cm

Altezza davanzale:  82,5 cm

Altezza totale:  133,5 cm

Requisiti di spazio:  255 x 188 cm

Caratteristiche tecniche
Posizionamento:  In un angolo

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma:  34 cm

Altezza davanzale:  82,5 cm

Altezza totale:  116,5 cm

Requisiti di spazio:  182 x 112 cm

Caratteristiche tecniche

Su e giù

Piattaforma primi 
passi con Oblò

111 2

3

1

2

4

Primi Passi

2

2

  Su + Giù Mini
1 Salita a onda imbottita  
2 Piattaforma scale  
259021                   

  Su + Giù Piattaforma Scalinata
1 Salita a onda imbottita
2 Oblò sulla piattaforma  
259009                   

  Su + Giù Rampa
1 Rampa (superficie in tappeto Tretford) 
2 Piattaforma scale  
259006                   

1 Ampia piattaforma di arrampicata per bambini che   
    gattonano 
2 Piattaforma sensoriale (rivestimento di tappeti Tretford) 
3 Specchio gigante 
4 Oblò nel pavimento della piattaforma 
Si prega di ordinare i pannelli sensoriali separatamente. 

259087                   
254002 Set di tappetini, 2 parti

Legno di Betulla 
 
 

bordo di sicurezza  
di 5 mm 

10 Anni  
di Garanzia
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Posizionamento:  In un angolo

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma:  17, 34, 51 cm

Altezza davanzale:  82,5 cm

Altezza totale:  179,4 cm

Requisiti di spazio: 310 x 243 cm

Caratteristiche tecniche

Posizionamento:  In un angolo

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma:  17, 34 cm

Altezza davanzale:  82,5 cm

Altezza totale:  182,6 cm

Requisiti di spazio: 245 x 182 cm

Caratteristiche tecniche

Gli oblò illuminano  
la caverna.

Castello con 
Piattaforma

Su + Giù Doppia Onda

43

3

2

1

2 1

1 Ampia piattaforma di salita per i bimbi ai primi passi 
2 Specchio gigante 
3 Oblò nel pavimento della piattaforma 
4 Salita a onda imbottita  
259079                  

1 Grande onda salita imbottita
2 Rampa (Rivestimento in tappeti Tretford)  
259019                    



1  Galleria dell‘esploratore con tre ingressi: accanto al  
gradino, dietro il balcone e dietro lo scivolo 

2  Scivolo in linoleum incl. barriera parapetto (i bambini 
devono sedersi prima di scivolare) 

3 Grotta dell‘esploratore con specchio 
Si prega di ordinare i pannelli sensoriali separatamente.  
259027                  

1 Caverna nascondiglio 
2 Lavagna bianca con superficie magnetica 
3 Salita ad onda imbottita con pareti extra-alte  
4 Scalini extra profondi (sul retro) 
Si prega di ordinare i pannelli sensoriali separatamente.
259038                  

Primi Passi

1

4

1 2 3

2

333333333333333333333

Casa della Lumaca

La Casa  
delle Persone

Caratteristiche tecniche
Posizionamento:  Lungo il muro

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma:  51 cm

Altezza davanzale:  82,5 cm

Altezza totale:  153,5 cm

Requisiti di spazio:    249 x 170 cm

Caratteristiche tecniche
Posizionamento:  Lungo il muro

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma:  51 cm

Altezza davanzale:  82,5 cm

Altezza totale:  200 cm

Requisiti di spazio:  316 x 190 cm

Lo specchio sulla parete 

posteriore fa apparire la tana sotto 

l‘unità molto più grande.

236
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1 Piattaforma scalini 
2   Caverna rifugio grande e piccola 
 (si prega di ordinare i tappetini separatamente) 
3 Scalini per bambini in età prescolare
Si prega di ordinare i pannelli sensoriali separatamente. 
259046                   
254002  Set tappeto, 2 parti, 2 pezzi                

1

1

2

2

3

Angolo 
del marinaio

Casa 
Generazionale

I più piccoli sono accompagnati dal 
loro riflesso mentre gattonano su.

Gli oblò illuminano  
la caverna.

Caratteristiche tecniche
Posizionamento:  In un angolo

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma:  51 cm

Altezza davanzale:  82,5 cm

Altezza totale:  170,5 cm

Requisiti di spazio:  255 x 255 cm

Caratteristiche tecniche
Posizionamento:  In un angolo

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma:  51 e 85 cm

Altezza davanzale: 82,5 cm

Altezza totale: 177 cm

Requisiti di spazio:   370,2 x 187,8 cm

1 Salita a onda imbottita 
2 Salita a onda rivestita con tappeto Tretford
3 Specchio Gigante 
Si prega di ordinare i pannelli sensoriali separatamente. 
259023                    

3

237
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Posizionamento:  In un angolo

Gruppo d‘età:  Da 2 anni

Altezza piattaforma:   85 cm

Altezza davanzale:  82,5 cm

Altezza totale:  192,7 cm

Requisiti di spazio:  249 x 127 cm

Caratteristiche tecniche

Posizionamento:  Lungo il muro

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma:  51 cm

Altezza davanzale:  82,5 cm

Altezza totale:  200 cm

Requisiti di spazio:  260 x 169,7 cm

Caratteristiche tecniche

Si sale e si scende  
in sicurezza

Casa Dolce Casa

Tana della Talpa

2

3

1

3

2
1

Paesaggio da toccare 

Primi Passi

1  Caverna rifugio con striscie e seti di tappetini  
(si prega di ordinare separatamente) 

2 Scalini della piattaforma
3 Ampia area giochi  
259036                    
254003  Set tappetini, 3 pezzi                

1 Scivolo in Linoleum 
2 Nicchie di ritirata 
3 Tunnel di connesione con fessure  
259050                   
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Posizionamento:  In un angolo

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma:  34, 68, 85, 102, 119, 136 cm

Altezza davanzale: 82,5 e 112,1 cm

Altezza totale:  257,6 cm

Requisiti di spazio:  608 x 258 cm

Altezza del soffitto superiore a 281 cm.

Caratteristiche tecniche

Castello Buki

1

4

5

3

2

Legno di Betulla 
 
 

bordo di sicurezza  
di 5-mm 

10 Anni  
di Garanzia

1 Salita a onda imbottita 
2 Grotta dell‘esploratore 
3 Appartamento per bambini 
4 Negozio 
5 Balconata primi passi (raggiungibile da chiunque grazie a gradini di 17 cm)
Si prega di ordinare i pannelli sensoriali separatamente.
259001                   



Altre Case Gioco 

240

Posizionamento:  Lungo il muro

Età:   Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma:   85 cm 

Altezza davanzale:   82,5 cm

Altezza totale: 184 cm

Requisiti di spazio: 412 x 188 cm

Caratteristiche tecniche

Posizionamento:  Lungo il muro

Gruppo d‘età:  Da 3 anni

Altezza piattaforma:  136 cm

Altezza davanzale:  112,1 cm

Altezza totale:  264,4 cm

Requisiti di spazio: 556 x 208 cm

Altezza del soffitto richiesta maggiore di 287,5 cm. 

Caratteristiche tecniche

Castello Ponte

Il Paradiso 
dei Pescatori

2

321

1

Asilo Nido

Primi Passi/Asilo Nido

1 Accesso con rampa da arrampicata
2 Area gioco di ruolo con porta in acrilico 
3 Negozio
259011                    
254011  Tappetino protezione caduta,  

L 60 x P 170 cm                 

1 Caverna Rifugio 
2  Scalino in gomma antiscivolo e due corrimmano
259052                   
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Posizionamento:  In un angolo

Gruppo d‘età:  Da 3 anni

Altezza piattaforma: 85 cm 

Altezza davanzale:   82,5 cm

Altezza totale:  167,5 cm

Requisiti di spazio: 313 x 249 cm

Caratteristiche tecniche

Posizionamento:  In un angolo

Gruppo d‘età:  Da 3 anni

Altezza piattaforma:   85 cm 

Altezza davanzale:   82,5 cm

Altezza totale: 167,5 cm

Requisiti di spazio: 313 x 174 cm

Caratteristiche tecniche

R206 
Pietra

R201 
Sabbia

R103 
Ambra

R051 
Prato

R005 
Acqua 

R003 
Zaffiro 

Colori

Usiamo solo tappetini certificati HIC di qualità 
provata ed estremamente durevoli. P 6 cm

Tappetini di protezione 
Caduta in Sicurezza

Divertentissimo scivolo!

Gemofant  
con Gradini

Gemofant

3

3

2

1

3

21

1  Gradini con profilo in gomma antiscivolo e due 
corrimano 

2  Barriera parapetto (i bambini devono sedersi prima di 
scivolare) 

3 Scivolo in Linoleum 
259003                   

1  Accesso arrampicata (si prega di ordinare il tappetino 
di protezione caduta separatamente) 

2  Barriera parapetto (i bambini si devono sedere 
prima di scivolare) 

3 Scivolo in Linoleum  
259026                    
254010 Tappetino di protezione caduta                 
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Posizionamento:  In un angolo

Gruppo d‘età:  Da 3 anni

Altezza piattaforma:  136 cm

Altezza davanzale:  112,1 cm

Altezza totale:  248,1 cm

Requisiti di spazio: 253 x 214 cm

Posizionamento:  In un angolo

Gruppo d‘età:  Da 3 anni

Altezza piattaforma: 136 cm  

Altezza davanzale:   112,1 cm

Altezza totale:  257,5 cm

Requisiti di spazio:  187,8 x 192 cm

È richiesta un‘altezza del soffitto superiore  
a 273 cm. 

È richiesta un‘altezza del soffitto superiore  
a 280,5 cm. 

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Unità Tetto

Negozio

C‘è spazio per  
riporre/giocare dietro  
il tetto inclinato.

32

321

1

Asilo Nido

Legno di Betulla 
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1  Pannelli forati (si prega di ordinare gli elementi  
pensili separatamente) 

2 Piano di gioco di ruolo con porta a battente
3  Gradino con profilo in gomma antiscivolo e due  

corrimano  
259032                   

1  Diversi pannelli forati (si prega di ordinare gli  
elementi pensili separatamente)

2 Negozio 
3  Gradino con profilo con gomma antiscivolo e due 

corrimano
Si prega di ordinare i pannelli sensoriali 
separatamente. 
259030                  
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Posizionamento:  In un angolo

Gruppo d‘età:  Da 3 anni

Altezza piattaforma: 136 cm  

Altezza davanzale:   112,1 cm

Altezza totale:  248,1 cm

Requisiti di spazio:  253 x 187,8 cm

Altezza del soffitto richiesta: superiore 
a 272 cm. 

Caratteristiche tecniche

Le porte di sicurezza servono a  
separare le aree di gioco in gruppi 
di gioco di età mista. Questo 
perché solo i bambini più alti di 
una certa altezza possono aprire 
la porta, in modo che i più piccoli 
non possano entrare nelle aree 
per bambini più grandi. Le porte 
si adattano a qualsiasi scala e 
possono anche essere realizzate su 
misura. 
Ordine speciale. Giardino 

sul tetto, 
scalinata 
a sinistra

Casa con Giardino 
sul Tetto

Porta di 
Sicurezza

2

3

1

Stessa configurazione della Casa 
con Giardino sul Tetto, cod. art. 
259028  
259074                   

1 Grande area di gioco di ruolo al piano terra
2  Gradino con profilo in gomma antiscivolo e due 

corrimano 
3  Ampia area di gioco di ruolo al 1° piano
(ordinare gli utensili separatamente,)
259028                  
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Posizionamento:  In un angolo

Gruppo d‘età:  Da 3 anni

Altezza piattaforma:  136 cm

Altezza davanzale:  112,1 cm

Altezza totale:  248,1 cm

Requisiti di spazio: 127 x 314 cm

Requisiti di spazio con contenitore 

dei materiali esteso: 254 x 314 cm

Altezza del soffitto richiesta: maggiore di 272 cm. 

Technical data
Gemino+ può essere utilizzato anche per riporre 
materiali o giocattoli. Un carrello portaoggetti o 
un contenitore su ruote può essere integrato in 
quasi tutte le case gioco. Il carrello portaoggetti 
offre spazio per le creazioni o un vano personale 
per ogni bambino. Può essere estratto solo 
fino al fermo, in modo da non potersi ribaltare. 
I contenitori con ruote basse di diverse 
dimensioni sono ideali per riporre i blocchi 
da costruzione, i vestiti o per altri giocattoli. 
Possono essere completamente rimossi per un 
uso flessibile nella stanza dei gruppi.

Il fermo incorporato impedisce di 
estrarre completamente il carrello.

Sfrutta al meglio 
il tuo spazio di 
archiviazione

Galleria Avventura

43

2
1

Asilo Nido

1  Gradino con profilo in gomma antiscivolo e due 
corrimano 

2 Negozio 
3 Area gioco di ruolo separata 
4 Carrello materiali integrato (si prega di ordinare  
    i contenitori dei materiali separatamente)
Si prega di ordinare i pannelli sensoriali separatamente. 
259056                 
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Posizionamento:  In un angolo

Età:  Da 3 anni

Altezza piattaforma:  136 cm

Altezza ringhiere:  112,1 cm

Altezza totale:   273,5 cm

Requisiti di spazio:  187,8 x 314 cm

Altezza del soffitto richiesta: maggiore  
di 296,5 cm. 

Caratteristiche tecniche

Pista delle 
biglie p. 
327

Una verifica delle misure sul posto è sempre 
necessaria, anche quando la progettazione 
delle attrezzature o delle strutture di gioco è 
conforme alle norme, ed è stata verificata e 
certificata dal produttore. La distanza dal soffitto 
è particolarmente importante. La distanza dal 
pannello superiore al soffitto deve essere inferiore 
a 8,9 cm o superiore a 23 cm. Se questo non è 
possibile, LudoVico può fornire una protezione 
personalizzata che arriva fino al soffitto.

inferiore a 
    8.9 cm  
o superiore 
  a 23 cm

Piccolo Monte 
Olimpo

321

Rispettare le linee guida di sicurezza - 
con la giusta distanza dal soffitto

1 Ampia area giochi di ruolo
2  Diversi pannelli forati (ordinare separatamente 

gli elementi da appendere) 
3  Gradino con profilo in gomma antiscivolo e due 

corrimano 
Si prega di ordinare i pannelli sensoriali separatamente. 
259053                 
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Spazi per Riposare

Posizionamento:  Lungo il muro

Gruppo d‘età: Da 3 anni

Altezza piattaforma:   85 cm

Altezza davanzale:  82,5 cm

Altezza totale: 201,9 cm

Requisiti di spazio:  189 cm x 189 cm

Posizionamento:  In un angolo

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma:   85 cm

Altezza davanzale:  82,5 cm

Altezza totale: 201,9 cm

Requisiti di spazio:  311 x 130 cm

Caratteristiche tecniche
Gemino per Dormire B – per 6-8 bambini

Gemino per Dormire C – per 4-6 
bambini

1 2

3

4

2

1

Caratteristiche tecniche

1 Materassino letto da giorno e mobile trapunte per 6 bambini (non incluse) 
2 Caverna rifugio con nicchia (materassini venduti separatamente) 
3 Spazio per 4 materassini letto da giorno al primo piano
4 Tetto in tessuto per renderlo più scuro  
259092                   
254002  Set di tappetini, 2 parti, 2 pezzi                

1  Caverna rifugio (si prega di ordinare il set di 
tappetini, articolo num. 254003, separatamen-
te) 

2 Mobiletto trapunte per 6 bambini  
259093  Gemino C – 4-6 bambini                  
254003  Set di tappetini, 3 pezzi                
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Zona Tranquilla – per 5 bambini

Piattaforme per Riposare – per 8 bambini

3

21

321

Posizionamento:  In un angolo

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma:  85 e 102 cm

Altezza davanzale:  112,1 cm

Altezza totale:  214,1 cm

Requisiti di spazio:  310 x 188 cm

Caratteristiche tecniche

Posizionamento:  In un angolo

Età:  Da 1 anno e mezzo

Altezza piattaforma:  85 cm

Altezza ringhiere:  82,5 cm

Altezza totale:  167,5 cm

Requisiti di spazio:  188 x 249 cm

Caratteristiche tecniche

Le comode aree di riposo al piano 
superiore sono molto richieste.

1  Gradino con profilo in gomma antiscivolo 
     e due corrimano 
2 Mobile trapunte per 12 bambini 
3 Armadi per 12 materassi da giorno
(ordinare i pannelli sensoriali separatamente)  
259064  Zona tranquilla – spazio per 5 bambini                  

1  Superficie letto per set di tappeti, cod. art. 254008 
(da ordinare separatamente)  

2  Gradino con profilo in gomma antiscivolo e due  
corrimano 

3  Superficie letto per set di tappeti, cod. art. 254007 
(da ordinare separatamente)  

259088  Piattaforma di riposo - spazio per 8 bambini 
                 

254007  Set di materassi da giorno, 4 pezzi, colore blu                  
254008  Set di tappetini, 3 pezzi                
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Vieni, piccolo topolino, 
il formaggio è molto buono.

“Ma sbrigatevi, o non 
ci sarà più spazio sotto 
l‘arco.“

Per Esploratori Coraggiosi

  Castello
  Per conquistare questo castello, i cavalieri e le nobildonne 
non hanno che da andare carponi. Ci sono molte cose che 
aspettano di essere scoperte su entrambi i lati del castello: 
Il cancello del castello da attraversare carponi o per  
nascondersi, spirali fresate di abilità motorie con elementi 
scorrevoli e divertenti applicazioni di animali. Scala con 
corrimano su entrambi i lati. Legno di betulla, in parte con 
tinta colorata, tetto della torre in tessuto. Età: da 1 anno 
e mezzo in su. Altezza piattaforma: 52 cm. Altezza totale: 
167 cm. Requisiti di spazio: 230 x 73 cm.
120509                    

  Castello con Ponte
I bambini non vedono l‘ora di salire i gradini o la morbida 
scala ondulata imbottita. Entrambe le scale conducono 
al ponte. Gli spazi sotto il ponte e l‘arco sono sempre 
popolari. La costruzione, simile a una struttura a doghe, 
fa passare la luce sotto il ponte. Legno di betulla, qualche 
incisione a colori, tetti delle torri in tessuto. Scale con 

corrimano su entrambi i lati. Età: da 1 anno e mezzo in 
su. Altezza piattaforma: 52 cm. Altezza ringhiere: 72 cm. 
Altezza totale: 167 cm. Spazio richiesto: 485 x 73  cm. 
120510                    
099859  Tappetino coordinato, colore: Blu 

L 173 x H 4 x P 89 cm                 
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“Salve, c‘é posto per un 
piccoletto a bordo?“

“Niente paura, ho tutto 
sotto controllo.”

“Posso cavalcare queste 
onde senza problemi“ 

10 Anni  
di Garanzia

Testato GS

Legno di Betulla

  Nave
 Partite per un viaggio di scoperta. L‘equipaggio sta prendendo il proprio posto 
e il capitano della nave è già al timone. I marinai si arrampicano  
attraverso l‘oblò fino al ponte superiore. Maniglie e gradini offrono una  
presa sicura sul pendio. I bambini possono anche “cavalcare le onde“ della 
scala ondulata. Legno di betulla con incisioni colorate. Età: da 1 anno e mezzo 
in su. Altezza piattaforma: 52 cm. Altezza ringhiere: 62 cm. Altezza totale: 
215 cm. Requisiti di spazio: 222 x 87 cm.
120511                    
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Blocchi di Equilibrio a 2 Altezze

· Veloce e facile da configurare

· Può essere riprogettato individualmente più e più volte

·   Esperienze di equilibrio e tattili

·  Per varie fasce d’età - livelli di difficoltà variabili, a partire da 

 un percorso ad ostacoli a livello del suolo all’equilibrio

·   Stoccaggio salvaspazio grazie ai moduli flessibili

·   Due altezze per la progettazione di diversi paesaggi di movimento

10
0

 c
m

  Blocco dell‘Equilibrio, piccolo
  Composto da 2 “pareti“ di pioli collegate e da una copertura che può essere agganciata 
alle tavole dell‘equilibrio. Questo crea un lungo percorso di bilanciamento dove non c‘è 
nulla a cui aggrapparsi. Il blocco funge anche da piattaforma “a metà strada“.  
Legno di betulla, spessore 18 mm. L 105 x H 45 cm, copertura 61 x 61 cm.
112000                    

  Blocco dell‘Equilibrio
Composto da 2 “pareti“ di pioli collegati a croce. La piattaforma può essere utilizza-
ta per starci sopra e crea una maggiore stabilità. Include piattaforma (25 x 25 cm). 
Legno di betulla, spessore 18 mm. 
L 130 x H 100 cm.
111813                    

10 Anni  
di Garanzia

Testato GS

·   con piattaforme per la stabilità, sicurezza e  
 per “riposare”.

·    con 3 o 5 pioli per il fissaggio semplice e antiscivolo 
dei ripiani di equilibrio.

·   Le tavole possono essere fissate diritte, ad angolo 
   o in diagonale. L’altezza, la lunghezza 
   e l’angolazione delle tavole possono essere variate.

·   in legno di betulla di alta qualità  
 (18 mm di spessore)

·   facile da smontare e riporre  
 per salvare spazio

250

Paesaggi di movimento 
emozionanti e versatili
Il percorso dell’equilibrio



Stoccaggio

  Supporto a muro per Tavole dell‘Equilibrio
Tubo in acciaio rivestito con sfere di gomma, rivestimento 
antiscivolo sui punti di supporto. 90 x P 30 cm.
111838  2 pezzi              

Tavole per equilibrio

Equilibrio-set 1 Equilibrio-set 2 Equilibrio-set 3

Il set comprende 1 tavola Equilibrio (cod. 111800), 
scaletta Scimmia (cod. 111803), Serpente di  
sacchetti (cod. 111807), tavola con Piani Mobili 
(cod. 111820) e tavola Trampolino (cod. 112005). 
Ognuna di 2,16 m di lunghezza.
474861                    

    Il set comprende 1 tavola sensoriale (cod. art. 111805), 
Serpente di sacchetti (cod. art. 111807), scaletta 
Scimmia (cod. art. 111803), Ponte (cod. art. 474856). 
Ognuna di 2,16 m di lunghezza.      
474859                   

    Il set comprende 1 tavola Sassi di fiume, 2.16 m 
(cod. art. 111831), tavola con Piani Mobili,  
2,16 m (cod. art. 111820), tavola Ponte Giungla, 
2,16 m (cod. art. 111822) e Ponte, 3,16 m (cod. art. 
474857).      
474860                   

TAVOLE DELL‘EQUILIBRIO
SINGOLE
nella pagina seguente.
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– Prosegui senza ribaltarti

 – Senti con i piedi

– Stretto con superficie di supporto

- Una sensazione di porcospino pungente

- Superficie liscia

– Inclina

A

B

C

D

E

F

G

– I
nclin

ato in Su e in Giù: Qualcosa per tutti i Sensi

2,16 m di lunghezza

· Con supporto metallico (40 x 40 mm)

· Tavole di equilibrio in legno di betulla 
 (20 cm di larghezza, 21 mm di spessore) 

· Barre di bilanciamento in tubo d‘acciaio, Ø 35 mm,  
 spessore parete 4 mm, verniciato a polvere

· Due diverse lunghezze (2,16 m o 3,16 m) 

· Portata fino a 110 kg (per una lunghezza di 2,16 m) 
   o 70 kg (per una lunghezza di 3,16 m) – in classi 
   scolastiche per età fino a 12 anni

· Tavola trampolino con portata fino a 80 kg

Delle sfere di gomma (Ø 50 mm) lo rendono 
possibile:
· Resistente allo slittamento
· Non danneggia il pavimento
· Sicuro da appendere

Tocca e Senti con i Piedi
Tavole d‘equilibrio

   Tavola con Ponte della Giungla
   2 tubi d‘acciaio curvi con assi di legno, con sfere 
sulle assi diagonali per una migliore stabilità.   
111822  Lunghezza 2,16 m                 

   Oscillanti
   1 tavola si inclina in diagonale e 1 lateralmente, 
poggiano su elementi in gomma.  
111820  Lunghezza 2,16 m                  

   Rocce del Fiume
   4 superfici tonde su cui camminare (Ø 20 cm), 
supportate da elementi in gomma, si inclinano  
lateralmente o diagonalmente.   
111831  Lunghezza 2,16 m                 

A

   Scala scimmia
   Con binari per traverso, rettangolari o di forma   
crescente, e semi sfere di legno. Tutte le parti arrotondate 
e colorate con colori accesi.   
111803  Lunghezza 2,16 m                 

B

   Serpente di palline
   Tubo in tessuto di nylon, riempito con microsfere.   
111807  Lunghezza 2,16 m                 
C

   Sensoriale
   Con ciuffetti tondi  in plastica e tasselli di legno.  
111805  Lunghezza 2,16 m                
D

   Tavola dell‘Equilibrio
   Con superficie liscia.   
111800  Lunghezza 2,16 m                
E

F

G

10 Anni  
di Garanzia

Testato GS
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Tavola trampolino  
leggera come una piuma

Elementi di equilibrio 
usati separatamente o come supplemento al sentiero dell‘equilibrio

Divertimento Equilibrato Extra-luuungo 
2 lunghezze

  Tavola Trampolino
Flessibile e leggera come uno sci. La tavola ammortizza 
ogni passo in quanto non ha una barra metallica ed è stata 
laminata con fibre di plastica. Le fibre di plastica rendono 
la tavola flessibile e stabile. Lunghezza 2,16 m.
112005                    

  Ponte
 Con gradini con forme organiche. Tubo in acciaio di circa Ø 5 cm, 
curvato orizzontalmente; gradini in legno di betulla con 
superficie in griglia antiscivolo.
474856  Lunghezza 2,16 m, 3 passi                 
474857  Lunghezza 3,16 m, 5 passi                 

  Barra d‘equilibrio
La barra di equilibrio è più stretta di una barra di equilibrio 
ginnica e si flette quando ci si sale sopra. Aiuta a migliorare 
la forma fisica, la coordinazione e le capacità motorie.  
Il lato stretto può essere posizionato verso il basso per 
aumentare il livello di difficoltà. Morbida schiuma speciale 
a cellule chiuse. Non assorbe lo sporco o l‘umidità, di lunga 
durata e igienico. Colore: Blu. Lunghezza 162 cm, base 24 
cm e parte superiore 6 cm di larghezza.
054213                    

Flessibile, regge fino a 80 kg

H

J

 Equilibrio alto e traballante
Due bambini possono bilanciarsi sulla lunga superficie 
allo stesso tempo o trovare il loro equilibrio. 
Suggerimento: Un divertente percorso può essere 
realizzato con diverse tavole o con una combinazione 
di tavole e dischi oscillanti. Betulla, gomma.

120482  Disco oscillante, colori: naturale e verde, 
misure: Ø 40 cm, superficie d‘appoggio  
Ø 20 cm, altezza 9 cm                 

120486  Tavola oscillante, colori: naturale e rosso, 
misure: L 90 x L 35 cm, superficie 
d‘appoggio L 70 x L 15 cm, altezza 9 cm                 
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Guardaroba
Ingresso

ANNI
DI GARANZIASistema Guardaroba “Yuna“ �����da p. 256

Appendiabiti...............................da p. 262
Porta borse e scarpiere .............da p. 268

Trolley per Borse
125196                    

  Armadio per zaini
840303                   

  Armadio pensile con seduta
840411                  



 

Concetti di Guardaroba

256

Le panche degli armadi sono abbinate a 
cappelliere basse e pannelli di finitura laterali e 
superiori. I pannelli di finitura fanno scomparire 
angoli e bordi alle due estremità. 

Cappelliera Corta
con pannelli  
e panche di design

I doppi scaffali - con o senza porte - 
riordinano tutto ciò che i bambini possono 
portare con sé. Le cianfrusaglie sono riposte 
nelle colorate cassette di proprietà dotate 
di etichette di identificazione che si trovano 
nei grandi scomparti. Cappelli e giacche 
si appendono perfettamente ai ganci 
tripli. Le scaffalature doppie senza ganci 
possono essere montate sopra le scaffalature 
esistenti, rendendole accessibili solo ai 
genitori o agli educatori.

Scaffali Doppi
con scomparti o porte 
per altro spazio 
di archiviazione

I pannelli in tessuto sono dotati di 
tasche trasparenti, a rete e a scomparsa. 
In combinazione con le mensole per 
cappelliera alta formano una squadra 
imbattibile.

Cappelliera Alta 
con tasche pensili  
e panche

Pareti posteriori in 
tessuto 
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Guardaroba

TAVOLI PIEGHEVOLI
A PARETE

Esempio 2Esempio 1

Così i bambini possono sedersi comodamente sulle panche 
sottostanti, senza pericoli di urti accidentali.

Con la profondità di 33 cm gli scaffali pensili non  
sporgono eccessivamente nella stanza. 

Uno spazio – usato in due modi

Sovradimensionato in profondità e in altezza

La cappelliera extra alta ha spazio per tutti i tipi di cianfrusaglie 
che vengono riposte in modo rapido e sicuro. Le panche con 
spazio vuoto fino alla parete permettono di riporre zaini, ecc. 

Ben progettato con salvaspazio
dietro la panca. Se il tempo è piovoso, gli indumenti possono 
asciugarsi qui senza bagnare i posti a sedere.

E DOPO:
Il laboratorio di ricerca è chiuso, il tavolo è ripiegato e la  
panchina è nuovamente posizionata al suo solito posto. Tutto 
è ben organizzato.

Le panche flessibili per guardaroba possono essere spostate 
rapidamente nella stanza e utilizzate come sedute. Un tavolo 
pieghevole completa le panche. Perfetto per quando i 
bambini hanno raccolto i tesori di una passeggiata. 



Codice Larghezza Compartimenti

839100        30 cm 1

839101        40 cm 1

839102        40 cm 2

839103        80 cm 2

839104        80 cm 4

839105        90 cm 3

839106        99,5 cm 5

839107       120 cm 3

839108       120 cm 4

839109       120 cm 6

Codice Larghezza Compartimenti

839133         80 cm 2

839134         80 cm 4

839135         90 cm 3

839136        99,5 cm 5

839137        120 cm 3

839138        120 cm 4

839139        120 cm 6

258

Triplo Gancio

Differenze di altezza
Ci sono grandi differenze nelle taglie dei  

bambini in una classe. Quando si utilizzano 

appendiabiti e ganci montati in modo  

flessibile, è possibile adattare 

il guardaroba al gruppo immediatamente 

o in futuro.

I componenti frontali e laterali 
sono in massello di betulla. 
Il retro in impiallacciatura di 
betulla.

Il ripiano in metallo forato 
verniciato a polvere impedisce 
l‘accumulo di umidità e 
permette la circolazione 
dell‘aria.

Cappelliera

Accessori

B

A

B

A

Cappelliera Alta
Altezza: 25,6 cm – Profondità: 22,1 cm

Cappelliera Bassa
Altezza: 12,8 cm – Profondità: 22,1 cm

POSTA

Gli scomparti e i ganci 
sono regolabili.

Codice Spigolo Compartimenti

839112 Spigolo interno 3

839113 Spigolo interno 5

839111 
(non mostrato)

 Spigolo esterno 1

Misure a parete: 62 x 62 cm

Misure a parete: 11 x 11 cm

Codice Spigolo Compartimenti

839142 Spigolo interno 3

839143 Spigolo interno 5

839141 
(non mostrato)

Spigolo esterno 1

Misure a parete: 62 x 62 cm

Misure a parete: 11 x 11 cm

   Porta lettere dei genitori
     Massello di betulla e acrilico.
839190  1 pezzo                 

   Divisori compartimenti
  Possono essere aggiunti in un secondo momento.  
Massello di betulla.
L 1,8 x P 18,2 cm.
839180 Basso, H 5,7 cm                 
839181 Alto, H 12 cm                   Triplo Gancio Girevole

Ruotabile, con tre diverse misure di gancio.  
Materiale: nylon. L 9 x H 8 cm.
845199  1 pezzo               
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Deposito cappelli

per scaffali doppi

Solo gli adulti
hanno accesso

Scaffali doppi con sportelli e senza ganci
Altezza: 42,5 cm – Profondità: 33 cm

  

Scaffali doppi con sportelli e ganci
Altezza: 42,5 cm – Profondità: 33 cm

Spigolo Esterno Interno aperti con ganci
Altezza: 42, 5 cm - Profondità: 22,1 cm

Scaffali doppi aperti con ganci
Altezza: 42, 5 cm - Profondità: 22,1 cm

Gli scaffali doppi con una profondità di 
33 cm non sono adatti per strutture su 

binari o per le pareti posteriori.

Scaffali doppi aperti con ganci
Altezza: 42,5 cm – Profondità: 33 cm

C

Scaffali 
Doppi

D

D

C

RAL 9005
nero

Colore

RAL 6018
giallo verde

RAL 9010
bianco puro

RAL 9006
argento

RAL 5012
blu leggero

RAL 1018
giallo

RAL 3000
rosso rubino

Gli sportelli degli scaffali doppi possono essere 
incernierati a destra o a sinistra.
TVRE    Sportelli con cerniere a destra 
TVLI     Sportelli con cerniere a sinistra

Cerniere sportelli

Abaco per i vostri ganci doppi, gli scaffali pensili e i ganci tripli  

Selezionare il colore dei ganci. Il rosso è lo standard (RAL 3000).

Codice Larghezza Compartimenti

839200         80 cm 2

839201         80 cm 4

839202         80 cm 3

839203         99,5 cm 5

839204        120 cm 3

839205        120 cm 4

839206        120 cm 6

Codice Larghezza Compartimenti

839350         80 cm 2

839351         80 cm 4

839352         90 cm 3

839353         99,5 cm 5

839354        120 cm 3

839355        120 cm 4

839356        120 cm 6

Codice Larghezza Compartimenti

839330         80 cm 2

839331         80 cm 4

839332         90 cm 3

839333         99,5 cm 5

839334        120 cm 3

839335        120 cm 4

839336        120 cm 6

Codice Spigolo Compartimenti

839207 Spigolo esterno 1

839208 Spigolo interno 3

Codice Larghezza Compartimenti

839320         80 cm 2

839321         80 cm 4

839322         90 cm 3

839323        99,5 cm 5

839324       120 cm 3

839325       120 cm 4

839326       120 cm 6

Misure a parete: 11 x 11 cm

Misure a parete: 62 x 62 cm

259

  Portaoggetti in cartone
Questi robusti contenitori in cartone mantengono 
tutti i tipi di materiali e forniture rapidamente e 
facilmente accessibili. Con intaglio per la presa.  
L 15,5 x H 16,2 x P 16,2 cm.
092321  Blu, 6 pezzi                 
092322  Rosso, 6 pezzi                 
092319  Bianco, 6 pezzi                 



Raggio 5 mm
Bordo di Sicurezza

Codice Larghezza Scompartimenti

839160           90 cm 3

839161          99,5 cm 5

839162          120 cm 4

Codice Larghezza Scompartimenti

839165           90 cm 3

839166          99,5 cm 5

839167          120 cm 4

Codice Larghezza Scomparti

839512           90 cm 3

839513          99,5 cm 5

839515          120 cm 4
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Codice Larghezza Scomparti

839502           90 cm 3

839503          99,5 cm 5

839505          120 cm 4

Tasche Pensili blu
Altezza: 56 cm;
100% poliestere

Tasche Pensili

Tasche pensili verdi
Altezza: 56 cm;
Il tessuto esterno è 100 % Poliestere

Codice Larghezza Scomparti

839152           90 cm 3

839153          99,5 cm 5

839155          120 cm 4

Cappelliera alta con 2 barre 
per tasche pensili
Altezza: 25,6 cm – Profondità: 22,1 cm

Scaffali doppi aperti con 2 barre 
per pannelli a muro in tessuto
Altezza: 42,5 cm – Profondità: 33 cm

Scaffali doppi aperti con 2 barre 
per pannelli a muro in tessuto
Altezza: 42,5 cm – Profondità: 22,1 cm

Cappelliera bassa con 2 barre 
per tasche pensili
Altezza: 12,8 cm – Profondità: 22,1 cm

Codice Larghezza Scomparti

839122           90 cm 3

839123          99,5 cm 5

839125          120 cm 4

 

Cappelliere e Scaffali Doppi 
con tasche pensili

Un‘ottima combinazione 
per la sistemazione nel 
guardaroba.Le aste di 
fissaggio della parete in 
tessuto possono essere 
svitate senza attrezzi. Ciò 
significa che la parete in 
tessuto viene rapidamente 
montata o rimossa per il 
lavaggio. Accattivanti e 
catturano l‘attenzione, con 
le loro finestre, tasche a 
rete e fessure, possono 
contenere opere d‘arte, 
note dei genitori e altri 
tesori.
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I ripiani pensili con una profondità di 33 cm non sono 
adatti per costruzioni su binari o pareti posteriori!

Opzioni di stoccaggio  
intelligente

Con una profondità di 33 cm gli 
appendiabiti non sporgono nella stanza. 
Questo permette ai bambini di sedersi 
comodamente sulle panche sottostanti. 
Alcuni contenitori di plastica, fatti per 
la scaffalatura, contengono guanti 
e cappelli.

Scaffale pensile, senza ganci
Altezza: 52,5 cm – Profondità: 33,0 cm

Scaffali  
pensili

Scaffale pensile, con ganci
Altezza: 52,5 cm – Profondità: 33,0 cm

Scegliere il colore dei ganci.

Codice Larghezza Scomparti

839411             90 cm 6

839413           120 cm 8

Codice Larghezza Scomparti Ganci

839401            90 cm 6 3

839402            90 cm 6 6

839403          120 cm 8 4

839404          120 cm 8 8

10 Anni  
di Garanzia

Legno di Betulla

bordo di sicurezza 5 mm

Testato GS

  Contenitore in Plastica, trasparente  
L 26  x H 15 x P 31,2 cm.
839852                 



    

840201  L 124 cm                 
 
 
 

840203 L 124 cm                

Codice Larghezza

840150 80 cm

840151 90 cm

840152 99,5 cm

840153 120 cm

840155 Spigolo esterno 

840156 Spigolo interno

Misure a parete:                      11 x 11 cm

Misure a parete:  62 x 62 cm

Codice Larghezza

840160 80 cm

840161 90 cm

840162 99,5 cm

840163 120 cm

840165 Spigolo esterno 

840166 Spigolo interno

Misure a parete:              11 x 11 cm

Misure a parete:  62 x 62 cm

Codice Larghezza

840170 80 cm

840171 90 cm

840172 99,5 cm

840173 120 cm

840175 Spigolo esterno 

840176 Spigolo interno

 Misure a parete:            11 x 11 cm

Misure a parete:  62 x 62 cm

Codice Larghezza

840180 80 cm

840181 90 cm

840182 99,5 cm

840183 120 cm

840185 Spigolo esterno 

840186 Spigolo interno

 Misure a parete:             11 x 11 cm

Misure a parete:  62 x 62 cm
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Se necessario, le panche 
per guardaroba possono essere avvitate insieme.

Panca per guardaroba 
con grate d‘acciaio

Con le panche per 
guardaroba  con 
intercapedine, i vestiti 
bagnati possono essere 
appesi dietro lo spazio di 
seduta ad asciugare. 

...con intercapedine 
P 45 cm  

A differenza di tutte le altre  
panche, le panche per 
guardaroba con barre e porta 
cappelli possono essere 
trasformate in unità complete.

Consegnato senza mensole/ganci.

Ganci
L 120 cm

Cappelliera alta
L 120 cm

Cappelliera bassa
L 120 cm

Include 4 ruote, 2 bloccabili. Legno di betulla,  
portascarpe in tubo d‘acciaio verniciato a polvere  
(alluminio RAL 9006). P 69 cm.

Opzionali:

ASILO – Altezza di Seduta 35 cm
Altezza 122 cm

Guardaroba 
Mobile

PRIMI PASSI – Altezza di Seduta 26 cm  
Altezza 120 cm

ASILO 

H 35 cm
CENTRO SCUOLA/DOPO SCUOLA 

H 43 cm

...senza intercapedine 
P 33 cm

CENTRO SCUOLA/DOPO SCUOLA 

H 43 cm 

ASILO 

H 35 cm

PRIMI PASSI 

H 26 cm

PRIMI PASSI 

H 26 cm

  Spigolo interno

Codice Larghezza

840130 80 cm

840131 90 cm

840132 99,5 cm

840133 120 cm

840135 Spigolo esterno 

840136 Spigolo interno

Misure a parete:  62 x 62 cm

Misure a parete:                      11 x 11 cm

Codice Larghezza

840140 80 cm

840141 90 cm

840142 99,5 cm

840143 120 cm

840145 Spigolo esterno 

840146 Spigolo interno

Misure a parete:                      11 x 11 cm

Misure a parete:  62 x 62 cm



G
ua

rd
ar

ob
a 

In
gr

es
so
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839630 L 80 cm                 
839631  L 90 cm                 
839632  L 99,5 cm                 
839633  L 120 cm                 
839635  Spigolo interno                 

839620 1 coppia                 
 
 
839621 1 coppia                 
 
 
 
839622 1 coppia                 

839624 1 coppia                 
 
 
839626 1 coppia                 
 
 
 
839628 1 coppia                 

839625  1 coppia                 
 
 
839627 1 coppia                 
 
 
 
839629 1 coppia                 

839691                   
 
839694                   

839690                  
 
839693                   

839654                   
 
839657                  

839656                   
 
839659                   
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si può usare da 
entrambi i lati

PRIMI PASSI – H 140,4 cmPRIMI PASSI – H 118,8 cm

Panche

Cappelliera

C

BA

ASILO – H 150,6 cm 

ASILO – H 119,4 cm  

con doppi scaffali
Per panche fisse. 
L 14 x P 2,1 cm.  

PRIMI PASSI – H 140,4 cm

839655                   
 
839658                   
ASILO – H 129 cm

con cappelliera alta
Per panche fisse. 
L 14 x P 2,1 cm. 

PRIMI PASSI – H 118,8 cm

 Guide aggiuntive  
 per l‘installazione... 
...con cappelliera bassa 
per panche fisse. 
L 14 x P 2,1 cm. 

PRIMI PASSI – H 109,2 cm

ASILO – H 129 cm

ASILO – H 119,4 cm

839692                   
 
839695                   
ASILO – H 150,6 cm

con doppi scaffali 
Per panche fisse. 
L 52/74 x P 8,8 cm. 

PRIMI PASSI – H 140,4 cm

con cappelliera alta
Per panche fisse. 
L 52/74 x P 8,8 cm. 

PRIMI PASSI – H 118,8 cm

  Terminale con guida  
per l‘installazione...

...con cappelliera bassa 
Per panche fisse. 
L 52/74 x P 8,8 cm.  

PRIMI PASSI – H 109,2 cm

Attacchi su pareti posteriori o il montaggio 
“schiena-a-schiena“ non sono possibili.

mensole per cappelli 

guide

Guide verticali da assemblare con scaffali 
doppi in P 22,1 cm
Legno di betulla. Da attaccare alla panca.
L 7 x P 3 cm

Guide verticali da assemblare con 
cappelliere alte 
Lego di betulla. Da attaccare alla panca.
L 7 x P 3 cm. 

Schienale per montaggio con guide
Da fissare tra le guide verticali. Legno di betulla. 
Profondità: 2 cm,  Altezza 10 cm

CENTRO SCUOLA/DOPO SCUOLA –
H 184,2 cm

CENTRO SCUOLA/DOPO SCUOLA –
H 162,6 cm

CENTRO SCUOLA/DOPO SCUOLA –
H 153 cm

ASILO – H 150,6 cmASILO – H 129 cmASILO – H 119,4 cm

Guide verticali da assemblare con 
cappelliere basse 
Legno di betulla. Da attaccare alla panca.  
L 7 x P 3 cm. 

PRIMI PASSI – H 109,2 cm

da Impiallacciatura di Betulla

...indipendente nella stanza

...indipendente a muro

Una soluzione ideale in situazioni dove non ci sono muri adatti disponibili per montare gli scaffali, 
in caso di pareti in cartongesso molto sottili.

Guide per guadaroba - unità integrate

Poggia schiena

=+

panche

C

BA

B

Per motivi di sicurezza è ammessa una 
sola barra (     ) per la costruzione di 
combinazioni indipendenti.

   Parete Posteriore
  Per motivi di sicurezza è ammessa una sola barra per la costruzione 
di combinazioni indipendenti. Pannello in truciolato di qualità a 3 strati, 
rivestimento in resina melamminica. Altezza 60 cm. Profondità: 1,9 cm
839790  L 80 cm                 
839791  L 90 cm                 
839792  L 99,5 cm                 
839793  L 120 cm                 



Codice Larghezza

839760 80 cm

839761 90 cm

839762 99,5 cm

839763 120 cm

839764 spigolo Esterno

        Misure a parete:                 8 x 8 cm

839765 spigolo Interno

        Misure a parete:                 65 x 65 cm

Codice Larghezza

839770 80 cm

839771 90 cm

839772 99,5 cm

839773 120 cm

839774 spigolo Esterno

        Misure a parete:                 8 x 8 cm

839775 spigolo Interno

        Misure a parete:                 65 x 65 cm
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Altezza Totale:

Primi passi: 140,4 cm

Asilo: 150,6 cm

Altezza Totale:

Primi passi:  118,8 cm

Asilo: 129 cm

Altezza Totale:

Primi passi: 109,2 cm

Asilo: 119,4 cm

P
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: H
 6

7,
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: H

 6
8,

4 
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Suggerimento: Per le combinazioni di 
cappelliere alte o doppi scaffali sono 
necessarie dei listelli adattatori per far sì 
che l‘altezza del pannello posteriore non 
sia ridotta dall‘altezza degli scaffali.

Pannello posteriore +  
fascia adattatore larga 
>>   da assemblare con  

scaffali doppi 

Pannello posteriore +  
fascia adattatore stretta 
>>   da assemblare con  

cappelliera alta

Pannello posteriore senza 
pezzo superiore: 
>>   da assemblare con 

cappelliera piccola

I pannelli posteriori tengono gli 
indumenti umidi lontano dalle 
pareti. Combinare i pannelli con 
cappelliere e scaffali doppi.

Pannello posteriore con ampio listello 
adattatore per il montaggio con scaffali 
doppi, profondità 22 cm 
truciolato, superficie Duropal su entrambi i lati.

Pannello posteriore con sottile listello 
adattatore per il montaggio con 
cappelliere alte 
truciolato, superficie Duropal su entrambi i lati.

Pannello 
posteriore
anima in pannello truciolato, 
con superficie Duropal su entrambi i lati.

Altezza 
sedile 

35 cm

Altezza 
sedile

26 cm

lis
te
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 a

d
at

ta
to

re
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m

Pannelli Posteriori Facili da Pulire   
da montare a parete

PRIMI PASSI – H 109,2 cm, P 3 cm

ASILO – H 119,4 cm, P 3 cm

P
ri

m
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: H
 7

1,
9 

cm
 

A
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: H

 7
3,

1 
cm

H 31,2 cm  H 9,6 cm  B

A

B D

A D
B C

A CB

A

BA BA BA

DC
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Codice Larghezza

839700 80 cm

839701 90 cm

839702 99,5 cm

839703 120 cm

839705 spigolo Esterno

        Misure a parete:                 8 x 8 cm

839706 spigolo Interno

        Misure a parete:                 65 x 65 cm

Codice Larghezza

839710 80 cm

839711 90 cm

839712 99,5 cm

839713 120 cm

839715 spigolo Esterno

        Misure a parete:                 8 x 8 cm

839716 spigolo Interno

        Misure a parete:                 65 x 65 cm
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Il pannello per vestire 
i bambini è fissato ad un 
mobile che viene tirato 
in avanti. Consigliamo 
i pannelli laterali se si 
desidera installare il mobile 
e l‘armadio da soli, cioè 
senza un mobiletto sulla 
destra e sulla sinistra.

Nota

- Due funzioni in una: spogliatoio e guardaroba
- Le tasche in tessuto personalizzato fanno sentire i bambini benvenuti
- Le tasche in tessuto servono anche come cassette delle lettere informative 
  per i genitori.
- Legno di betulla

Armadietti Vestiti 

Tasche PensiliBase

Accessori Opzionali

Tutti gli armadietti sono forniti senza tasche in 
tessuto da avvolgere e agganciare. Al momento 
dell‘ordine si prega di specificare MTAS se si 
desidera un armadietto con tasche in tessuto. 
Supplemento per le tasche in tessuto: 
MTAS  1 pezzo     

Gli armadietti vengono consegnati senza base. 
Si prega di specificare SOKM nell‘ordine se 
si desidera un armadietto con base. 
Supplemento per la base: 
SOKM L 39,7 x P 33 cm 
SOKM L 77,4 x P 33 cm 

  Pannello laterale
 Da montare sui mobiletti indi-
pendenti con pannello superiore. 
Impiallacciatura di betulla. 
Profondità 15 cm.
840240  H 44,5 cm per uno 

sportello           
840241  H 82,2 cm per due 

sportelli                 

  Pannello superiore
    Impiallacciatura di vera betulla, con linoleum, 
superficie blu. 
L 77,4 x P 50 cm. Spessore: 2 cm.
840239                    

Armadietto, 4 sportelli
Ordinare le tasche in tessuto separata-
mente. Altezza senza base: L 77,4 x H 77,4 
x P 33 cm. 
Con base: H 82,2 cm.
840233                    

Armadietto, alto, 2 sportelli
Selezionare la cerniera della porta.  
Ordinare le tasche in tessuto separata-
mente. Altezza senza base: L 39,7 x H 77,4 
x P 33 cm. Con base: H 82,2 cm.
840232                   

Armadietto, largo, 2 sportelli
Ordinare le tasche in tessuto separata-
mente. Altezza senza base: L 77,4 x H 39,7 
x P 33 cm. 
Con base: H 44,5 cm.
840231                    

  Armadietto, 1 sportello
Selezionare la cerniera della porta.  
Ordinare le tasche in tessuto separata-
mente. Altezza senza base: L 39,7 x H 39,7 
x P 33 cm. Con base: H 44,5 cm.
840230                   
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Segni identificativi venduti separatamente.

A

C

D

B

Una parte fondamentale di ogni buon guardaroba
Offriamo ganci e relativi supporti per soddisfare le vostre esigenze!

Strisce appendiabiti

B C

C

DA

  Barra con Ganci per Guardaroba
 Con doppi ganci per cappotti. Distanza dal muro 12 cm. Profilo in acciaio con 
ganci e distanziatori a parete saldati sul retro. Superficie rivestita. Estremi del 
frontale con fermi in plastica arrotondata, ganci d‘acciaio arrotondati.   
176300  L 100 cm, 5 ganci                
176301  L 155 cm, 8 ganci                
176302  L 200 cm, 10 ganci                

   Striscia con Ganci
Come elemento singolo o abbinabile all‘appendiabiti a onda. 
Con doppio gancio di sicurezza in metallo. 
Betulla. H 12,8 x P 6 cm.
839004  L 80 cm, 4 ganci                 
839006  L 99,5 cm, 5 ganci                 
839009  L 120 cm, 6 ganci                 

  Sacche Organizer
Tutto è riposto ordinatamente in queste sacche. Con applicazione  
aggiuntiva di stoffa per identificare l‘immagine e cordoncino. 
Segni identificativi venduti separatamente. Circa 34 x 37 cm.
056628  Set di 6                 

  Barra con Ganci Multi Uso
Massello di faggio naturale e laccato. Sei ganci rossi doppi scorrevoli HEWI 
sono fissati alla barra di faggio. Accessori per il montaggio a parete inclusi. 
Barra di legno di 3 cm di spessore.
Dimensioni: L 100 x H 9,5 x P 14 cm.
125112                    

  Barra con Ganci Extra-Large Doppi
Finitura in melamina resistente all‘acqua. Colore: bianco. 5 ganci doppi di 
sicurezza in metallo, verniciato a polvere in alluminio, RAL 9006. 
L 100 x H 18 x P 6,6 cm.   
472091                    

  Appendiabiti a Onda
 Willy il Verme assicura che tutto sia in ordine e che ogni cosa abbia un 
gancio. Ogni elemento ha 5 ganci metallici doppi. Può essere combinato 
secondo le vostre esigenze o espandibile con pezzi centrali.  
Legno di betulla. Il prodotto potrebbe essere fornito con ganci diversi.   

 
 
 
 
472050  Sezione di testa sinistra L 117 x H 41 x P 6 cm                 
472052  Corpo centrale L 100 x H 22 x P 6 cm                 
472056  Parte finale sinistra L 113 x H 25 x P 6 cm (non mostrata)                 
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Strisce di ganci e 
Carrelli Guardaroba
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con 26 ganci
e 3 ripiani Ruote 

nascoste

Carrello borse

Carrello guardaroba
 Organizer mobile

Salva spazio sempre  
a portata di mano

F

F

E

E

con 46 ganci
e ripiano per elmetti15 ganci tripli + 

6 ganci doppi di sicurezza

  Carrello Borse
Spazio per borse da palestra ecc. su due livelli. I bambini 
troveranno rapidamente il proprio scomparto con le  
targhette identificative (da ordinare separatamente). 
I divisori e le parti laterali hanno angoli  
arrotondati. Con 4 rotelle, di cui 2 bloccabili. 
Legno di betulla. H 120,5 x P 60 cm, dimensioni scomparto:  
L 16,2 x P 26 cm, divisorio alto 21 cm.
840502  per 20 bambini, L 92 cm                 
840503  per 28 bambini, L 128 cm                 

  Trolly per Borse
  Gli zaini dei  bags vengono appesi su 26 ganci. 
Legno di betulla, tubi in acciaio verniciato a polvere. 
Include 4 ruote, 2 bloccabili. 
L 110  x H 72 x P 44 cm. 
Ordinare separatamente gli adesivi e le targhette 
identificative. 
Borse non incluse.

125196                    

  Carrello Guardaroba
Con 46 ganci, un ripiano porta elmetti e 4 ruote, 2 bloccabili. 
Tubo in acciaio verniciato. Colore: alluminio RAL 9006. L 98 x H 122 x P 60 cm.
125312                    

  Carrello Guardaroba
  Con 15 ganci tripli, 6 ganci doppi di sicurezza e 4 ruote, 2 bloccabili. I due tubi 
d‘acciaio assicurano che le borse e gli zaini non cadano. Impiallacciatura in betulla, 
acciaio tubolare verniciato a polvere (alluminio RAL 9006). 
L 89 x H 120 x P 60 cm.
840501                    

  Carrello per Borse
Realizzato in legno massello di faggio con finitura 
naturale. I pioli in legno massello sono incassati. Tre 
ripiani, il ripiano centrale è estraibile e regolabile in 
altezza. Con 4 ruote, può essere utilizzato anche 
come carrello di servizio. H 76 x P 46 cm.

125291  Piccolo con 24 ganci in legno,  
L 45,5 cm                 

125292  Grande con 28 ganci in legno,  
L 92 cm                 
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per 30 paia
per 25 paia

per 25 paia

per 15 paia

Scarpiera

C

C

B

B

A

A

mobilemontata a muro

pratica e salva spazio

  Scarpiera Stile Cactus Montata a Muro
  25 paia di stivali, scarpe o pantofole possono essere 
comodamente riposte qui, ma anche caschetti, sciarpe 
e cappelli sono i benvenuti. La superfice laccata può 
essere facilmente pulita con un panno.  Legno di  
betulla. L 89 x H 114 cm.
068597                    

  Scarpiera Stile Albero di Cactus
Deposito accattivante e salvaspazio per stivali, scarpe e pantofole. Anche cappelli, caschetti e sciarpe possono essere 
riposti qui. Le rotelle consentono di spostare facilmente il cactus. La superficie laccata può essere pulita con un panno. 
Legno di betulla, laccato. Ø 57 cm. 

068560  H 77 cm, 5 ruote; per 15 paia                 
068600  H 123 cm, 7 ruote; per 25 paia                 
068598  H 123 cm, 7 ruote; per 30 paia                 
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Deposito scarpe
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per 5 Paia di Scarpe
Vassoio 
sgocciolamento

Semplicemente   
brillante!

– mobile e per il muro

Scarpiera 
          a parete

Scarpiera

  Scarpiera a Parete
 Risparmia spazio e asciuga le calzature. Il pannello posteriore è rivestito 
in Duropal®  così che lo sporco e i liquidi non danneggino niente.  
Una doga impermeabile protegge il muro e permette alle calzature di  
asciugarsi da tutti i lati. Legno di betulla, pannello posteriore in Duropal® 
resistente ai graffi, impermeabile, tubo d‘acciaio verniciato a polvere,  
doghe in polietilene (colore: mais). Larghezza 90 cm, profondità 13 cm.
839820  H 109,2 cm 20 paia                
839821  H 122,0 cm 20 paia                
839822  H 160,4 cm 25 paia      

  Deposito Calzature Mobile
 Spazio per 18 o 26 paia di calzature. Il carrello è facile da 
pulire e può essere montato all‘interno o all‘esterno.  
Con 4 ruote, 2 bloccabili. Legno di betulla con superficie 
Duropal®, tubo d‘acciaio verniciato a polvere (RAL 9006), 
nastro in PE. Profondità: 40 cm.
125323  per 18 paia, L 107,8 x H 73,5 cm                 
125324  per 18 paia, L 107,8 x H 73,5 cm                 

  Stand per Calzature
  30 paia di calzature. Lo stand per può essere usato 
all‘interno e all‘esterno. Con 4 ruote, 2 bloccabili  
e ganci di sicurezza arrotondati.  Tubo in acciaio  
verniciato a polvere (RAL 9006 alluminio). 
L 87  x H 120  x P 54 cm.
125319                    

  Rastrelliera per Calzature
  Per 5 paia di calzature. Legno di larice americano/
larice non trattato con pioli di frassino. 
L 96 x H 9 x P 4 cm, lunghezza pioli 25 cm.
120157                    
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 spesso 1 mm

Targhette Identificative
in legno, plastica, carta e stoffa – Ogni set consiste di 30 immagini differenti (non tutte mostrate di seguito).

Animali 2
  

Animali
  

Giocattoli
  

   
Oggetti

 

   
Mondo Colorato

  Segno Identificativo Laminato
 Segno identificativo colorato, 35 x 35 mm. 
Cornici vendute separatamente. 
30 pezzi.
116833  Mondo Colorato                 
092043  Oggetti                 
092042  Giocattoli                 
092040  Animali                 
092631  Animali 2 

  Targhette con Nome
Cornice in plastica con inserto in carta  
e pellicola protettiva. 57 x 20 mm. 
092071  30 pezzi                 

  Cornice Adesiva per Targhette
Cornice in plastica con inserto in carta  
e pellicola protettiva. 7,4 x 10,5 cm.                                                                
092303  12 pezzi                 

  Animali Identificativi in Legno
30 animali in un sacchetto di cotone. Legno stampato. Maiale: 9 x 7,5 cm.
073420  30 pezzi                 

  Targhetta Identificativa
In plastica grigia, per targhette identificative laminate. Materiale incluso. 
38 x 38 mm.
092035  30 pezzi                 

  Targhette in Carta Adesive
   3 fogli dello stesso formato 37 x 37 mm, 
con 30 immagini assortite. 
90 pezzi.
116841  Mondo Colorato                 
092014  Oggetti                 
092013  Giocattoli                 
092011  Animali                 

  Targhette Identificative in Legno
   37 x 37 mm; 
6 mm di spessore. 
30 pezzi.
019610 Mondo Colorato                 
092024  Oggetti                 
092023  Giocattoli                 
092021  Animali                 

  Toppe da Cucire
 Lavabile a 60°C.  
35 x 35 mm; con orlo 50 x 50 mm. 
30 pezzi.
116819  Mondo Colorato                 
092003  Oggetti                 
092002  Giocattoli                 
092000  Animali                 
092633  Animali 2 



Sabbia
Sole

Acqua

È tempo di immergersi nella natura!  
Goditi i momenti migliori dell’anno con 
i sistemi di gioco per esterni di qualità,  
progettati con protezione dalle intem-
perie.

            Giochi all‘Aperto

Veicoli

     Trattore
428371                    

  Isola
428370                    

  Muro colorato
428540                    
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Dati tecnici

Rampa con aiuti 
per salireScivolo

Cabina di guida con 
elementi funzionali 

mobili

Specchio in acciaio inox lucido

Parete abilità 
motorie con 
elementi scorrevoli

Asilo nido

Trattore

Isola

Tutte le attrezzature da gioco garantiscono delle possibilità di movimento 
adeguate e stimolanti per lo sviluppo.

Dati tecnici
Superficie di base:  2,70 x 1,29 m

Zona sicura: 5,70 x 4,29 m

Altezza massima di caduta libera:         0,50 m

Altezza piattaforma:   0,50 m

Altezza totale:  2,25 m

Fondamenta:   3 pezzi L 0,30 x H 0,30 x P 0,40 m 
4 pezzi L 0,20 x H 0,20 x P 0,15 m

Gruppo d‘età:  da 1 anno in su

Superficie di base:  2,70 x 1,29 m

Zona sicura: 5,70 x 4,29 m

Altezza massima di caduta libera:          0,50 m

Altezza piattaforma:   0,50 m

Altezza totale: 1,72 m

Fondamenta:  3 pezzi L 0,30 x H 0,30 x P 0,40 m

        4 pezzi L 0,20 x H 0,20 x P 0.15 m 

Gruppo d‘età:  da 1 anno in su

Piacerà sicuramente a tutti guidare questo. Consiste in 
una rampa di accesso con ausili di salita, oblò, volante 
con pomello del cambio e superficie scorrevole. Include 
il supporto metallico e la copertura del palo.
428371                    

Non c‘è solitudine o noia su quest‘isola. E dopo un po‘ 
di tempo libero è tempo di tornare nel resto del mondo 
attraverso lo scivolo. Consiste in una rampa d‘accesso 
con ausili per la salita, 2 elementi scorrevoli per capacità 
motoria, specchio e superficie scorrevole. Include il 
supporto metallico e la copertura del palo.
428370                    
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Dati Tecnici

Nave

La campanella della nave suona. 
Nessun limite all‘immaginazione 
dei bambini.

I bambini possono conquistare la montagna 
con gradoni: in piedi o a gattoni.

Superficie di base:  2,70 x 1,29 m

Zona sicura: 5,70 x 4,29 m

Altezza massima di caduta libera:  0,50 m

Altezza piattaforma:   0,50 m

Altezza totale:  2,25 m

Fondamenta: 3 pezzi L 0,30 x H 0,30 x P 0,40 m,

 4 pezzi Ø 0,20 x P 0,15 m

Gruppo d‘età:  da 1 anno in su

Spingere gli 
elementi avanti 

e indietro 
migliora 
le capacità 
motorie.

Con una serie di elementi per il gioco di ruolo e il 
movimento nel più piccolo spazio: salire i gradini ondulati, 
uno scivolo, campanelle, un elemento mobile a forma di 
ancora e un volante. Asta trasversale in acciaio inox e pali 
in legno lamellare incollato tamarack. Include il supporto 
in metallo. Materiale: PE, asta trasversale in acciaio inox 
e pali in legno lamellare di tamarack incollato. 
428300                    
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Asilo Nido

Testato GS
Massima sicurezza 

Concetto di Colore Naturale 

10 Anni di  
Garanzia

Qualità Premium



Superficie di base:  2,85 x 3,85 m

Area di sicurezza:  6,50 x 6,85 m

Altezza massima di caduta libera:  0,60 m

Altezza piattaforma:   0,60 m

Altezza totale:  2,15 m

Gruppo d‘età:  1 anno e mezzo +

Superifice di base:  3,57 x 3,33 m

Area di sicurezza:  6,57 x 6,45 m

Altezza massima di caduta libera:  0,58 m

Altezza piattaforma:  0,30 / 0,58 m 

Altezza totale:  2,79 m

Gruppo d‘età:  1 anno e mezzo +

274

retro

Non servono fondamenta in cemento 
– montaggio rapido ed economico

Piccolo Nascondiglio

B

A

B

A

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche Tecniche

Non servono fondamenta in cemento 
– montaggio rapido ed economico

   Scivolo Palma
   Su per la rampa e giù per lo scivolo. Nel 
mezzo, i bambini possono fare esperienze di 
coordinazione e sensoriali con gli elementi di 
capacità motorie e gli elementi a finestra.  
1 Scivolo in PE  
2 Piattaforma quadrante  
3  Elemento a muro di abilità motorie con 

maniglie mobili in plastica 
4  Parete con vista piena di colori grazie ai 

pannelli in acrilico colorati 
5 Casella della posta con decorazione  
6 Rampa antiscivolo  
Include il montaggio in metallo.   
429496                    

   Piccolo Nascondiglio
   Salendo sulla piattaforma i bambini accedono 
ad una “vera“ casa, che li invita a ritirarsi ed esplora-
re: per esempio il mondo sembra completamente 
diverso visto attraverso le finestre colorate! 
1 Scivolo in PE
2 Rampa antiscivolo con guida di sicurezza
3 Due finestre in acrilico 
4 Specchio in acciaio inox.
Include il montaggio in metallo.
429122                    



10 Anni  
di Garanzia

Testato GS 
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Nido

Casa   
Avventura

Caratteristiche tecniche

Non servono fondamenta in cemento 
– montaggio rapido ed economico

Che aspetto ha il 
mondo visto attraverso 
il vetro colorato?

FED

C

F
E
D
C

Superficie di base:  4,35 x 2,92 m

Area di sicurezza:  7,51 x 5,82 m

Altezza massima di caduta libera:   0,58 m

Altezza piattaforma:   0,30 / 0,58 m

Altezza totale:  3,21 m

Gruppo d‘età:  1 anno e mezzo +

 
  Il tetto e le decorazioni a foglia aggiungono un tocco visivo 
alle avventure che attendono i bambini in questa casa. 
2 livelli, 4 pareti funzionali. 
1 Parete con funzione di cavalletto  
2 Parete con funzione campane tubolari  
3  Vista colorata attraverso la parete con vista 

(pannello in acrilico colorato) 
4 Parete con funzione finestra (persiane)  
5 Scale con corrimano in acciaio inox su entrambi i lati  
6 Scivolo in PE.  
Include il montaggio in metallo.   

429472  Versione 1                  
429473  Versione 2                  
429474 Versione 3                  
429475  Versione 4                  
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Superficie di base:  3,19 x 2,90 m

Area di sicurezza: 6,45 x 5,89 m

Altezza massima di caduta libera:           0,58 m

Altezza piattaforma:   0,58 m

Altezza totale:   2,28 m

Gruppo d‘età:  1 anno +

Superficie di base:  4,72 x 1,65 m

Area di sicurezza:  8,09 x 4,17 m

Altezza massima di caduta libera:   0,58 m

Altezza piattaforma:   0,58 m

Total height:  2,96 m

Gruppo d‘età:  1 anno e mezzo +

C

B

Non servono fondamenta 
in cemento – montaggio 
rapido ed economico

Non servono fondamenta in cemento 
– montaggio rapido ed economico

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento 
per il nido

A

Torre Scivolo per Nido

B

D

C

A

Caratteristiche tecniche

  Torre Scivolo
  Una torre per i più piccoli. Riprendi fiato sotto il tetto 
protettivo e poi lanciati giù per lo scivolo. 
1 Scivolo  
2 Scale  
3 Rampa antiscivolo  
4 Parete con vista colorata 

429485  Con scale                  
429486 Senza scale                  

Tetto di Foglie
  Due livelli di esperienze: Il rainmaker crea rumori 
misteriosi, una sbirciatina attraverso la finestra fa 
vedere il mondo in colori completamente nuovi!  
1 Rampa antiscivolo  
2 Parete con funzione rainmaker  
3 Parete con funzione tattile  
4 Parete con vista colorata, pannello acrilico colorato 
5 Scivolo in PE   
6 Parete funzioni motorie.  
Include il montaggio in metallo.   

429478  Con decorazioni a foglia                  
429479  Senza decorazioni a foglia                  

D
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Superficie di base: 4,40 x 2,20 m

Area di sicurezza: 7,90 x 5,20 m

Altezza massima di caduta libera:  0,60 m

Altezza piattaforma:   0,60 m

Altezza totale:   1,60 m

Gruppo d‘età:  1 anno e mezzo +

Superficie di base: 3,55 x 3,33 m

Area di sicurezza:  6,45 x 6,10 m

Altezza massima di caduta libera:   0,58 m

Altezza piattaforma:   0,58 m

Altezza totale:   2,18 m

Gruppo d‘età:   1 anno +

Non sono necessarie fondamenta in cemento - 
economica e facile da assemblare

Non sono necessarie fondamenta in cemento - 
economica e facile da assemblare

La caverna per gattoni è 

perfetta per riposare.

Piattaforma con  
pannello in Plexiglas

Parete funzione »vista colorata«

Parete funzione »tattile«

E

F

E

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche Tecniche
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Neonati

Casa sull‘Albero
 Tutto qui è pensato per i più piccoli: prese di 
arrampicata per le mani piccole, fori in cui strisciare, 
una rampa con una leggera pendenza e ausili per 
l‘arrampicata. C‘è anche una cantina sotto il soggiorno. 
1 Rampa con ausili per arrampicata  
2 Parete da scalare  
3 Scivolo in PE  
3 Caverna da gattonare.  
Include montaggio in metallo.  
429115                    

  Gattona Tunnel
Ciò che rende speciale questo percorso sono i tunnel: 
un rifugio segreto e un passaggio emozionante.   
➀ Rampa antiscivolo  
➀ Gattona tunnel  
➀ Parete con vista colorata  
➀ Parete con funzione tattile  
➀ Scivolo in PE  
Include il montaggio in metallo.   

429476  Con copertura                  
429477  Senza copertura                  F



Crea & sperimenta i suoni

Il ParcoAttivo
– sperimentalo con tutti i tuoi sensi!

Adatto a:  
      Istituzioni per bambini   

Strutture residenziali   
Laboratori     
Case di riposo  
Cliniche riabilitative e sanitarie  
Strutture terapeutiche

Vantaggi: 
       Sistema modulare espandibile in qualunque momento 

Moduli vari per l‘esplorazione sensoriale, incoraggia il 
movimento,  
offrendo nuove sensazioni e incoraggiando il gioco all‘aperto  
Per il design individuale di cortili, giardini o parchi 
Connessione di elementi educativi e terapeutici  
Il design dei ParchiAttivi è realizzato in stretta collaborazione con 
esperti di vari settori: educatori, insegnanti per bisogni speciali, 
educatori sociali e terapeuti

Qualità Premium:
       Il telaio di base di tutti i moduli è in legno di larice 

naturale sigillato e impermeabile. 50 x 49 cm 
Le parti di montaggio, come lo specchio, sono 
realizzate in acciaio inossidabile lucidato 
Materiale in fogli di plastica resistente ai raggi UV   
Elementi sonori, come campane, gong, ecc., in ottone 
Pali in acciaio inox V2A con tappo terminale

278

    ParcoAttivo unità 9
  Composto da moduli gong, torre dei piatti, carillon, megafono, 
piramide di specchi, mondo dei colori e pali in acciaio inox V2A (170 
cm). La struttura degli elementi è diversa da quella dell‘illustrazione.       
429144                    



Chiama & ascolta

Stimoli visivi

Specchio deformante:
Per sembrare più grandi o più piccoli.

Specchio ritratto:
Un effetto divertente: La persona che guarda nella 
lo specchio vede una faccia strana. Il segreto: 
Una seconda persona sta dietro lo specchio.

Il megafono amplifica i suoni e li rende più facili da sentire.
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ParcoAttivo
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  ParcoAttivo unità 6
Composto dai moduli specchio verticale, specchio 
orizzontale, specchio ritratto e montanti in acciaio inox 
V2A (170  cm).  
429143                    

    ParcoAttivo - unità 5
  Consiste del modulo megafono e di montanti in acciaio 
inox V2A (130 cm). 
429142                    



10 Anni  
di Garanzia

Testato GS
Massima sicurezza

280

Attiva i sensi

Gioca con i suoni

Gong

Carillon viene consegnato diversamente da come illustrato. 
Vedere a destra per il design effettivo (cod. art. 428577).

  ParcoAttivo unità 6
  Composta dai moduli gong, campanelle e da montanti in acciaio inox V2A 
(130 cm).   
429141                    

    ParcoAttivo unità 11
  Composto dai moduli della piattaforma girevole “imbuto“ 
e “spirale“ e da 2x pali in acciaio inox V2A (130/170 cm) 
per unità. 
429145                    
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ParcoAttivo
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Moduli

Set di attacchi

Acustica

Montanti in 
acciaio inox

Tutti i telai di base in legno sono di larice naturale sigillato e impermeabile

Visuali

Retro:  
ascolta

Davanti:  
parla

  50 x 49 cm

   Set di attacchi ParcoAttivo
      Per attaccare i moduli del “ParcoAttivo“ 
al muro.  Contiene: 4 angoli, materiali di 
fissaggio.
426199                    

   Montanti in acciaio inox
      Lunghezza indicata più 60 cm sotto 
terra. 1 pezzo ciascuno.
424045  100 cm                 
424046  130 cm                 
424047 170 cm                  
424048 200 cm                 

   Tavola girevole spirale
    Plastica, metallo. 
50 x 49 cm.
428581                    

Tavola girevole imbuto
    Plastica, metallo. 
50 x 49 cm.
428580                    

   Gong
Ottone con catena in acciaio inox; 
include il mazzuolo. 
50 x 49 cm .
428579                    

  Megafono
Acciaio inox. 50 x 49 cm.
428578                    

   Carillion
Campana in ottone massiccio accordato. 
Supporto in acciaio inox. Include 
martello. 50 x 49 cm.
428577                    

Torre di cimbali
    Piatti in ottone, 
asta in acciaio inox. 
50 x 49 cm.
428576                    

   Mondo dei colori
    Struttura in legno di larice con elementi 
colorati. 50 x 49 cm.
428575                    

Piramide di specchi
Acciaio inox, materiale infrangibile. 
50 x 49 cm.
428574                    

   Modulo specchio deformante 
verticale
Acciaio inox, materiale infrangibile. 
50 x 49 cm.
428573                    

   Modulo specchio deformante 
orizzontale
Acciaio inox, materiale infrangibile. 
50 x 49 cm.
428572                    

 
  Modulo specchio ritratto
 Acciaio inox, materiale infrangibile. 
50 x 49 cm.
428571                    



Disponibile anche 
con le ruote

Con Vera 
Impiallacciatura di Faggio

Impilabili 
fino a 10 letti

  Lettino con sponda di protezione
 Il bordo laterale impedisce ai bambini di cadere. Legno 
di faggio. L 128,5 x P 66 cm, altezza senza ruote 27 cm, 
con ruote 35 cm. Il materasso va ordinato separatamente.
180985  Senza ruote                 
180986  Con ruote                 

Lettino

Nursery
Culle e letti impilabili................da p. 282
Materassini e mobiletti.............da p. 290
Fasciatoi...................................da p. 294
Panca alta.................................da p. 296

Legno
La sponda laterale  
evita le cadute
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  Lenzuola con angoli per lettini impilabili
104164  bianche     
104165  giallo miele     
104166  blu polare                 

Lettino pieghevole

alto solo 20 cm come primo passo,  
aprire i lati

bloccate soltanto   
la prima grata

ora assicurate la seconda grata,  
e il piccolo nido è pronto

Lettino con 2 
cassetti scorrevoli

Flessibile e
salva spazio

  Lettino senza sbarre rimovibili
   Senza sbarre rimovibili. Massello di 
faggio, pannell i  laterali in 
impiallacciatura di faggio. Il telaio 
steccato ha 4 opzioni d‘altezza. 
L 125 x H 83,6 x P 66,5 cm. 
Superfice reclinabile: 120 x 60 cm. 
Ordinare il materasso separatamente.
181071  senza ruote                 
181072  con ruote                 
181007  cassetto scorrevole  

(L 57 x H 14 x P 64 cm)                 

  Lettino con sbarre rimovibili  
(non mostrato)
 Perfetto per quando i bambini sono un 
po‘ più grandi e vogliono entrare nel 
letto da soli. 3 sbarre possono essere 
facilmente rimosse. Il telaio steccato 
ha 4 opzioni d‘altezza. Massello di 
faggio, pannell i  lateral i  in 
impiallacciatura di faggio. 
L 125 x H 83,6 x P 66,5 cm; 
superficie reclinabile 120 x 60 cm. 
Ordinare il materasso separatamente.
181075  senza ruote                
181076  con ruote                 
181007  cassetto scorrevole  

(L 57 x H 14 x P 64 cm)                 

  Lettino con sbarre rimovibili  
(non mostrato)
 Telaio steccato regolabile in 4 livelli e 3 
sbarre rimovibili.  
Massello di faggio, pannelli laterali in look 
faggio. 
L 125 x P 66,5 cm. 
Ordinare il materasso separatamente.
181080  senza ruote, H 83,6 cm                 
181082  con ruote, H 90 cm                 
181007  cassetto scorrevole  

(L 57 x H 14 x P 64 cm)                 

  Materasso per lettino
 L 120 x P 60 cm.
180403  H 8 cm                 
180401  H 11 cm                 

  Lettino pieghevole
  Così sarai sempre flessibile se arriveranno nuovi 
bambini all‘asilo nido. E se i più piccoli crescono,  
i letti inutilizzati possono essere semplicemente  
ripiegati e riposti per risparmiare spazio. Grazie al 
semplice meccanismo di piega e chiusura, il letto può 
essere montato o riposto rapidamente. Con 4 ruote 
bloccabili e barre rimovibili, base con fori per l‘aria. 
Impiallacciatura di legno di faggio. 
L 125 x H 79 x P 66 cm, ripiegato H 20 cm. 
Ordinare il materasso separatamente.
056877                    

  Materasso per lettino
   L 120 x P 60 cm.
180403  H 8 cm                 
180401  H 11 cm                 
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Lettino culla

Con e senza sbarre rimovibili



Anche senza griglia c‘è un bordo 
di sicurezza così che il bambino 

non possa cadere dal letto. 

   Letto a castello per asilo
La griglia scorrevole può essere aperta e chiusa solo da 
un adulto dall‘esterno. La speciale serratura può essere 
azionata con una mano. In questo modo l‘altra mano è 
libera per il bambino. La griglia scorre in apposite 
scanalature fresate. Viene spinta verso l‘alto per aprirla. 
Ciò significa che non si creano problemi quando i più  
piccoli vengono messi a letto o portati via. Oltre a questo, 
il letto ha anche un bordo extra alto di 30 cm.
Si prega di ordinare il materasso separatamente: spessore 
massimo 11 cm. Legno massello di faggio, pannelli  
laterali in faggio. L 127,5 x H 180 x P 67,5 cm.
180925                    

  Materasso per letto scorrevole
  Rivestimento in poliestere/microfibra, trapuntato,  
sfoderabile e lavabile. Anima in schiuma RG 24/40,  
rivestimento in poliestere, sfoderabile e lavabile a 60 °C. 
Dimensioni: L 114 x H 8 x P 58 cm.
180988                    

Con Letto Scorrevole Separato

Soluzione salvaspazio per un bambino piccolo 
in alto e uno più grande sotto. Il letto scorrevole 
può essere posizionato anche al centro della 
stanza.

La griglia può essere sbloccata e spinta verso  
l’alto con una mano sola.

Quando la griglia viene spinta verso l’alto, l’altezza 
del davanzale ha l’altezza di sicurezza richiesta di 
30 cm.

  Letto scorrevole
Può essere spinto sotto il letto a soppalco 180992. 
L 118 x H 44 (con ruote) x P 64 cm.
180996                 

Con Griglia Scorrevole
Letto a Soppalco con Griglia Scorrevole
  Con due meccanismi di bloccaggio laterali che possono 
essere aperti solo da un adulto. Un blocco di sicurezza 
significa che la griglia non può essere spinta completa-
mente verso il basso. Questo significa che il bambino non 
può cadere dal letto, anche quando la griglia è abbassata. 
Con 4 ruote, di cui due bloccabili. Legno massello di  
faggio, guida in plastica sul bordo superiore della griglia. 
L 125 x H 138 x P 65 cm, zona notte: 120 x 60 cm. 
Si prega di ordinare il materasso separatamente.
181052                

Letti a castello salva spazio per asilo       con chiusura di sicurezza
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Con Griglia Scorrevole

Le griglie scorrono in 
apposite scanalature fresate

Apertura con 
una sola mano

    Letto a castello con 2 griglie scorrevoli
    Le griglie possono essere facilmente aperte o chiuse con 
una sola mano dall‘esterno. La speciale chiusura permette 
solo gli adulti di farlo. C‘è sempre una mano libera per  
i bambini. Le griglie scorrono in apposite scanalature  
fresate. Per aprirla viene spinta verso l‘alto. Questo  
significa che non crea problemi quando i bambini  
strisciano nel letto o si alzano, o quando i più piccoli 
vengono messi a letto o portati fuori. Nella parte  
superiore è presente anche un bordo di sicurezza alto 30 cm. 
Legno massello di faggio, pannelli laterali in faggio. 
L 124 x H 190 x P 72 cm.
180915                    

   Materasso
L 120 x P 60 cm.
180403  H 8 cm                 
180401  H 11 cm                 

  Lettino a castello con 4 porte ad ala
Soluzione salvaspazio per 2 bambini. Meccanismo 

sicuro: le porte si chiudono a chiave e non possono essere 
aperte dall‘interno. Il lettino a castello ha una protezione 
extra alta per i bordi. Lo spessore dei materassi non deve 
superare gli 11 cm. Si prega di notare il segno all‘interno 
del letto. Legno massello di faggio sul lato frontale, impial-
lacciatura di faggio, pannelli acrilici. 
Omologato GS. 2 zone notte da 60 x 120 cm ciascuna. 
L 127 x H 174 x P 70 cm. 
Si prega di ordinare il materasso separatamente (sotto).
180998                    

  Lettino a castello con 2 porte ad ala
  Soluzione salvaspazio per 2 bambini: i più piccoli 

possono dormire nel letto superiore e in quello inferiore, 
i più grandi. Meccanismo sicuro delle porte: si chiudono 
a chiave e non possono essere aperte dall‘interno.  
Il lettino a castello ha bordi di protezione extra alti.  
Lo spessore dei materassi non deve superare gli 11 cm. 
Si prega di notare il segno all‘interno del letto. Legno 
massello di faggio sul lato frontale, impiallacciatura di 
faggio, pannelli acrilici. Omologato GS. L 127 x  
H 174 x P 70 cm. 2 zone notte da 60 x 120 cm ciascuna. 
Si prega di ordinare il materasso separatamente (sotto).
180990                    

Disponibile anche senza porte.

B A

Con porte di sicurezza

A

B

Made  
in Germany

10 Anni  
di Garanzia

Letti a castello salva spazio per asilo       con chiusura di sicurezza
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Opzioni Obbligatorie

Scegliere il colore

Superfice Linoleum

Sabbia

L071
Arancione

L171
Verde

L132
Celeste

L422
Blu

L479

Pannelli sensoriali 

Applicazioni a muro

Combinazione di cinque piattaforme

Ruote con sospensioni e funzione di stop
(facile da far scorrere senza carico; 
quando carico il freno si attiva e non si muove). A

B

  Materasso
Schiuma di poliestere di alta qualità (RG 24/40). Il rivestimento è in 
mussola (100% cotone, Öko-Tex standard 100), con cerniera, 
sfoderabile e lavabile a 60 °C, ma non può essere asciugato 
in asciugatrice. 
L 138 x H 6 x P 57 cm. 
181029                 

  Pinze per piattaforme
  Per fissare le piattaforme.   
820861  2 pezzi                 

  Piattaforma con letto estraibile
 Il letto scorrevole può essere estratto rapidamente e  
facilmente per il pisolino pomeridiano, per poi essere 
riposto in seguito. Coperte e cuscini vi trovano posto. La 
piattaforma offre spazio per giocare, leggere o riposare. 
Il modello 181035 viene fornito con un materasso 
aggiuntivo, che rende anche la piattaforma uno spazio 
notte. Legno di betulla, superficie in linoleum. Telaio a 
doghe fisse. L 147,8 (estratto 291 cm) x P 71,8 cm.

181026  con letto estraibile, H 26 cm                
181035  con letto estraibile per due materassi,  

H 34,1 cm          

Pratiche piattaforme gioca e dormi

Il letto estraibile può essere 
posizionato in qualsiasi 
punto della stanza

Un sacco di spazio 
per giocare

A
B
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Combinazione di due 
piattaforme per ogni  
materasso da giorno 

C

Piattaforma per  
2 materassi da giorno 

D

Soluzioni su misura
Possiamo trovare una soluzione 
per spazi individuali e su misura!

Chiamateci per i dettagli.

  Piattaforma
Dietro il coperchio con chiusure magnetiche e fori d‘areazione, 
barre di guida nascoste per estrarre e riporre gli elementi imbottiti. 
Legno di betulla. L 150 x P 64,2 cm.

470060  per 1 materassino imbottito,  
H 18,5 cm                

470065  per 2 materassini imbottiti,  
H 34,1 cm             

Spazio di deposito extra

C

D
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Opzioni  per dormire

Ordinare il materasso separatamente.



Non è importante solo che i bambini 
siano ben accuditi. In questa comoda 
poltrona, anche la persona che 
supervisiona la stanza del riposo 
raccoglierà nuove forze. Il poggiapiedi 
si adatta perfettamente sotto il sedile 
e può essere facilmente tirato in 
avanti grazie alla pratica maniglia. 
Naturalmente questo sedile può essere 
utilizzato anche per leggere ad alta voce 
nella sala riunioni o nella zona d’attesa 
del foyer.

Letto a castello in legno
8 - 10 letti possono essere impilati l’uno sull’altro 
e trasportati sopra un letto con ruote girevoli. La 
cosa migliore: la biancheria da letto può essere 
mantenuta e la circolazione dell’aria è garantita, 
così il letto è sempre pronto per l’uso successivo.

Telaio in massello, 
tassellato e incollato

Può reggere fino a 
100 kg

Connettori femmina 
ulteriormente incollati

Piedini in plastica 
o rotelle girevoli

Sedersi comodamente  
mentre si controlla  
la stanza del riposo

mobile
e stabile

    Letto impilabile
L 147 x H 20 x P 62,5 cm. Superficie reclinabile: L 138 x  
P 57 cm. Si prega di ordinare il materasso separatamente.
181020  Senza ruote girevoli                 
181021  Con 4 ruote girevoli (4 bloccabili)                 

    Lenzuola con angoli, medie
  Adatte per materassi da giorno di dimensioni: 
132,5 x 8 x 54 cm e 138 x 6 x 57 cm.  
104167  bianche                
104168  giallo miele                 
104169  blu polare                 

  Materasso
    Schiuma di poliestere di alta qualità (RG 24/40). Rivestimento 
in mussola (100% cotone, Öko-Tex standard 100), con 
cerniera, sfoderabile e lavabile a 60 °C, ma non può  
essere asciugato in asciugatrice. L 138 x H 6 x P 57 cm. 
181029                    

  Poltrona
Struttura in massello, seduta in schiuma espansa 
RG 25/40, piedi in legno, rivestimento in pelle 
sintetica. L 78 x H 80 x P 65 cm; altezza seduta 
47 cm, larghezza 47 cm, profondità 46 cm.
158395                   

  Poggiapiedi
Pannello rigido con polistirolo e schiuma RG 
25/40, base chiusa con mandrino di serraggio.  
L 44 x H 4 - 23 x P 44 cm. Rivestimento in pelle 
sintetica, 4 piedini antiscivolo.
158396                   

Salvaspazio e impilabile

impilabile in 
modo facile e 
sicuro
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Spaceline richiede solo 
la metà dello spazio dei letti 
da giorno standard!

Brandine in plastica Robuste. Confortevoli. Impilabili.

B

A

130 o 160 cm

Disponibile anche 
con le rotelle

   Sacco a pelo per letto impilabile
    Risparmia lenzuola e coperte! Il sacco a pelo può 

essere fissato agli angoli del letto impilabile, codice articolo 
109900. Non infiammabile. 100% poliestere, lavabile.  
130 x 60 cm. Per bambini fino a un‘altezza massima di130 cm.
068014                    

B

   Mobiletto Garage per lettini in “Spaceline“
Per risparmiare spazio è possibile “parcheggiare“ 12 

lettini da giorno (n. art. 109900) o 24 lettini da giorno (n. 
art. 091665) e la relativa biancheria da letto. Per questo 
mobile è disponibile anche una tenda (asta inclusa). 
Impiallacciatura di faggio. L 140 x H 196,8 x P 62 cm.
125182                 

F

   Carrello mobile per lettini “Spaceline“
    Per massimo 24 lettini. Le ruote scorrevoli facilitano 

le manovre. Telaio in tubo metallico verniciato a polvere.  
L 153 x H 12 x P 129,5 cm.
091669                    

E

   Lettini da giorno in plastica in due misure
Impilabile, con telaio in alluminio verniciato a 

polvere e 4 piedini in plastica. Stabile grazie alle cuciture 
saldate. Copertura in rete di plastica azzurra. H 12 x P 55 cm. 
Si prega di ordinare le ruote separatamente.
109900  L 130 cm, peso 3,6 kg L 130 cm, peso 3,6 kg
109904  Copertina per articolo no. 109900,  

colore: bianco                 
109901  L 160 cm, peso 5 kg da 10 pezzi  

L 130 cm, peso 3,6 kg            
109906  Coperta per articolo no. 109901,  

colore: bianco                 
109902  Casters, 1 set                 

A

C

D Lenzuola per lettino in plastica “Spaceline“
I passanti elasticizzati fissano il telo sul lettino da 

giorno. Lavabile a 60°. Materiale: cotone morbido,  
resistente al lavaggio e all‘usura.
091675                    

    “Spaceline“ lettino da giorno in plastica
Impilabile e leggero. 20 letti da giorno occupano 

esattamente lo stesso spazio, in altezza, dei 10 letti da 
giorno standard. Il lettino ha angoli arrotondati, cuciture 
sigillate e consiste di un solo pezzo. Non ci sono viti o 
componenti liberi. Peso: 5,45 kg. Materiale: piacevole, 
facile da pulire, robusto tessuto Sof-Tex, telaio in tubi 
piatti. L 138 x H 11,4 x P 55,9 cm.
091665                    
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115, 132,5 o 160 cm

Colori per il 
rivestimento superiore

HEGR

HBLA

ORAN

HGRA

(= verde chiaro)

(= blu chiaro)

(= arancione)

(= grigio)

....rende facile 
togliere il rivestimento!

Panoramica delle 
caratteristiche di qualità:

La cerniera d’angolo...

>>  Nucleo in schiuma di alta qualità  
RG 24/40

>>  Rivestimento: 
fondo: ecopelle; antracite;  
parte superiore resistente allo 
sporco: misto cotone/poliestere 
estremamente robusto; scelta tra 4 
colori

>> Lavabile in lavatrice a 30 ºC

Per asili nido, scuola materna e 
scuola/doposcuola

Per bambini fino a 2 anni:

adatto per tutti i tipi
di materassi da giorno

Carrello per 8 materassi da giorno
  Carrello per materassi da giorno
  Per 8 materassi da giorno da 115 - 160 cm. Con 4 ruote, di cui due bloccabili.  
Tubo in acciaio verniciato a polvere (RAL 9006), struttura: massello di faggio, base: HPL, rives-
tito. L 64 x L 106,4 x H 103,6 cm.
125169                    

con rivestimento sfoderabile

Robusto materasso da giorno

Asilo nido Scuola materna Dopo scuola
Materasso da giorno
L 115 x H 6 x P 54 cm. 
Lavabile in lavatrice a 30 °C. 
024065                   

Materasso da giorno
    L 132,5 x H 8 x P 54 cm. 
Lavabile in lavatrice a 30 °C. 
024058                   

Materasso da giorno
    L 160 x H 8 x P 54 cm. 
Lavabile in lavatrice a 30 °C. 
024056                   
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XXX

132 cm 132,5 cm

... lavabile

Schermo privacy per materasso da giorno

con occhielli 
per appenderlo

per imparare e riposare

  Materasso da giorno con occhielli
 Permette di appenderli velocemente quando non sono necessari. Anima in schiuma 
composita elastica (RG 160 kg/m³) con rivestimento in ecopelle, fondo con struttura 
antiscivolo. Peso: 6 kg. Distanza occhielli ca. 45 cm, occhiello Ø 2 cm.
098240  L 120 x H 2 x P 60 cm                
098245  L 140 x H 2 x P 70 cm                

  Porta tappetini regolabile a parete
Porta tappetini da parete. Adatto per tutti i tappetini con occhielli: distanza massima tra 
gli occhielli 70 cm, diametro degli occhielli di almeno 2 cm. Carico: fino a circa 40 kg  
(a seconda delle condizioni della parete). Alluminio e acciaio inox. Materiali di montaggio. 
L 75 x H 10 x P 3 cm. Lunghezza aste 24,5 cm.
111464                    

  Schermo privacy per materasso da giorno
Lo stabile schermo privacy è tenuto insieme da una banda elastica. Si adatta a tutti i 
materassi da giorno con una larghezza di 54 cm. Sono semplicemente posizionati 
sopra l‘elastico. Questo significa che nulla può scivolare. In plastica, con rivestimento 
sfoderabile in poliestere lavabile in lavatrice a 30° C. L 160 cm, H 48 cm.
109200                    

Rivestimento sfoderabile e lavabile in lavatrice a 30 °C

fronte

retro

  Materasso da giorno
  Molto pratico: il materasso da giorno blu è in grado di 
gestire qualsiasi cosa. Può essere pulito (ecopelle su 
entrambi i lati), ha una cerniera e una robusta anima in 
schiuma. Universale e igienico in tutti i campi. 
L 132 x H 8 x P 54 cm.
098109                    

  Materasso da giorno
  Con imbottitura in schiuma RG 19/30. Rivestimento in 
ecopelle/cotone, sfoderabile con cerniera. 
L 132,5 x H 6 x P 54 cm.
098235  Materasso da giorno                  
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457180  Pezzo della testa L 80 cm                

457182  Arco rosso, L 118 cm                457185 Coda arancione, L 55 cm                    

Farfalle con campanelli

Tappeto sensoriale  
con una varietà di  
materiali e imbottiture

             Si attraversa Elementi sensoriali 
di diverse grandezze

Elementi in velcro  
con varie imbottiture

Portale

Facciata in Plexiglas 
con antenna

dischi 
di legno

Set completo con 3 segmenti
Questo attraente compagno di giochi attira tutti gli occhi verso di sé.  
In ogni singolo segmento ci sono dettagli progettati per un‘esperienza 
sensoriale. La grande varietà di elementi risveglia la curiosità dei 
bambini in modo che non si annoino mai. Tutte le parti dalla testa alla 
coda sono imbullonate insieme per motivi di sicurezza. 
Inizia con il nostro set di base e aggiungi per far crescere il tuo bruco. 
Autentico legno di betulla, materiali vari, fogli di alluminio scricchiolante, 
ecc. 
H 85 x P 85 cm.

Scopri il mondo dei sensi

  Set Bruco
Ogni segmento è stato progettato in diversi colori e dotato di 
vari materiali e accessori. Legno di betulla e Plexiglas. 
Composto dal ripiano (457180), dallo schienale rosso (457182) e 
dal terminale (457185). 
Spazio richiesto: L 253 x H 85 x P 85.
458000                    
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Sensi

Set completo con 3 segmenti

Macchinine  
da Spingere

Fili e Perline

Bruchi   
da Spingere

Filato

Strisce di materiale 
con elementi tattili

OrganettoTappetino tattileSpazzole varieSpecchio gommoso

  Monte Motolino
Filettatura, scorrimento, assortimento colori e forme: ogni bambino troverà 
qui qualcosa per sviluppare le proprie capacità motorie e la coordinazione 
occhio mano. Con il Monte Motolino più bambini possono giocare  
contemporaneamente. Tutti gli elementi sono fissati in modo permanente, 
senza parti staccate da ripulire o perdersi. Legno di betulla. Ø 70 cm, H 75 
cm. A partire da 3 anni. Filato mostrato non incluso.
120775                
Attenzione. Non adatto a bambini sotto i 18 mesi. Corda/catena lunga. Pericolo di strangolamento. 

 Lumaca dei Sensi
C‘è così tanto da scoprire su questa lumaca: un tappetino con segmenti 
screpolati e tattili e vari motivi, occhi e lingua mobili, uno specchio  
gommoso, vari pennelli, un tappetino tattile e un occhio di rana.  
Betulla, schiuma con lamina a specchio, tappetino in schiuma e  
rivestimento in 100% poliestere con strisce a strappo; lavabile a mano 
a 30° C. L 120 x H 72 x P 60 cm.
457195                    
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resistente al grasso e all‘olio. L 73 x H 82 x P 20 cm (chiuso), 
con lo sportello del fasciatoio aperto 82 cm di profondità,  
sportello del fasciatoio 64 x 78 cm, bordo laterale alto 20 cm.

280947  legno naturale                 
024611  bianco (rivestito HPL)                 

Testato GS

Testati GS

Bianco
W400

Decori
disponibili

Faggio 
bianco  

WEBU

Faggio
K177

Stazioni di cambio pannolini
Pratiche

Tavolino per cambio  Uovo Fasciatoio

Fasciatoio a parete

B

A

10
0 

cm

 8
2 

cm

A
B

   Fasciatoio
Fasciatoio stabile in altezza amico della schiena. Struttura in tubo d‘acciaio  
verniciato a polvere (grigio argento RAL 9006), con piedini per compensare le  
irregolarità del terreno; piano del fasciatoio in pannelli di truciolato di alta qualità a tre 
strati da 19 mm, superficie con rivestimento in resina melamminica. 
L 100 x H 128 x P 80 cm, superficie variabile: L 96 x P 70 cm, bordo di sicurezza:  
H 25 cm, altezza di cambio: ca. 103 cm. Si prega di ordinare il fasciatoio separatamente. 
176440                   
026294  Tappetino di cambio (spugna RG 20/25 con rivestimento in pelle 

sintetica), L 96 x H 15 x P 72 cm                

   Fasciatoio a parete
Può essere aperto e chiuso con una mano sola.  
Il fasciatoio a parete, estremamente salvaspazio, può  
essere montato a qualsiasi altezza. Il fermo integrato  
impedisce che lo sportello del fasciatoio cada all‘improvviso.  
Il ripiano integrato ha spazio per pannolini e articoli per 
la cura su due ripiani in acrilico. Carico massimo: 50 kg.  
Legno di betulla; fasciatoio con rivestimento in ecopelle 

  Uovo Fasciatoio
Quando è su, sembra un uovo. Quando è giù, si trasforma in un pratico fasciatoio 
con 2 posti per pannolini e articoli per la cura del bambino. La superficie del 
fasciatoio in ecopelle è resistente al grasso e all‘olio. Questo tavolo regge fino 
a 50 kg e può essere regolato in qualsiasi posizione per alleggerire la schiena. 
C‘è spazio anche per i giocattoli sull‘arco in acciaio inox. E dopo il periodo dei 
pannolini del, può essere utilizzato come tavolo multiuso con ripiano. 
Carico massimo: 50 kg. Legno di betulla, ripiano in acrilico.  
L 76 x H 100 x P (chiuso) 23 cm; bordo laterale alto 20 cm. 
Superficie variabile: L 51 x P 79 cm.
662045                    
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Scaletta frontale, 
scomparto  
estraibile 
e 2 cassetti

Schienale 
con scomparto 
estraibile, 
uno scomparto 
aperto e 4 
cassetti

Amico della tua schiena

Carrello fasciatoio mobile

Regolazione 
elettrica 

dell’altezza

Maniglie laterali 
a cui tenersi  

e per sollevare

Fasciatoio regolabile

13
2 

cm

36
 c

m

65
 c

m

   Carrello fasciatoio senza scaletta
  Questo mobile su ruote è ideale quando si ha bisogno di uno spazio per il cambio di 
più gruppi. I cassetti aperti permettono di avere tutto ciò che serve a portata di mano, 
mentre gli altri oggetti possono essere riposti nell‘ampio armadio. 
Impiallacciatura di faggio. L 80 x H 120 x P 60 cm, altezza di cambio: 98 cm.  
Si prega di ordinare il fasciatoio separatamente.
125245                    
024869  Tappetino per il cambio (spugna (RG 24/40) con rivestimento in ecopelle),  

L 76 x H 17 x P 56 cm                

   Carrello fasciatoio con scaletta
I 6 cassetti e gli scomparti aperti sono facilmente accessibili quando si cambiano i pannolini. 
All‘occorrenza è possibile estrarre un ripiano con maniglia metallica, a sinistra o a destra.  
Le scale sono appese sul lato del carro per risparmiare spazio. Dietro di loro c‘è spazio per un 
cestino della spazzatura. Se necessario, le scale possono essere semplicemente sollevate e 
tirate in avanti. Sono stabili e permettono al bambino di salire sul fasciatoio tenendolo per 
mano. Con 4 ruote, di cui due bloccabili. Legno di betulla. L 80 x H 118,5 x P 70 cm, altezza 
di cambio: 97 cm. Si prega di ordinare il fasciatoio separatamente.
125246                    
024870  Tappetino per il cambio (spugna (RG 24/40) con rivestimento in ecopelle),  

L 76,5 x H 19 x P 61 cm                

   Fasciatoio regolabile
Rende il cambio dei pannolini amico della tua schiena e divertente per i bambini. Possono 
gattonare liberamente sulla superficie di cambio. Le maniglie integrate nel bordo di sicurezza 
li aiutano. Grazie alla regolazione elettrica dell‘altezza (in una scatola separata per il 
montaggio a parete) è possibile sollevare facilmente i bambini fino a un‘altezza confortevole. 
Faggio impiallacciato, supporto laterale in metallo, verniciato a polvere in grigio argento 
RAL 9006. L 126,2 x H 65 - 132 x P 82 cm, bordo laterale alto 30 cm. Carico massimo: 50 kg.   
Si prega di ordinare il tappetino separatamente.
280870                    
025076  Tappetino per il cambio (spugna RG 20/25 (sponde), RG 28/65 (base con 

rivestimento in ecopelle), L 92 x H 15 x P 75 cm                
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La panca alta per l’asilo nido è offerta solo con la combinazione di ruote e 
piedini mostrata qui!

SEDIA PER 
INSEGNANTI

B

A

linoleum per la riduzione 
del rumore

I pasti sono più divertenti 
quando i bambini possono 
sedersi comodamente a  
tavola alla stessa altezza  
degli adulti. Permette a 
tutti di sedersi allo stesso 
livello e gli adulti non 
devono chinarsi.

   Seduti con i grandi

B

A

2 solide ruote con freno
fermano la panca

Telaio in metallo 
per facilitare 

lo spostamento 
della panca

seggiolini 
comodi e sicuri
 per i più piccoli  Seggiolino per panca alta

          Permette ai più piccoli di sedersi comodamente e in tutta sicurezza a 
tavola con gli adulti. Legno di betulla, poggiapiedi con rivestimento in  
linoleum. Con cuscini di seduta (rivestimento in ecopelle) e cintura di  
sicurezza. Massimo 3 posti a sedere per panca alta per asilo nido. 
L 29 x H 50 x P 42 cm, altezza sedile 18 cm.
121046                    

   Panca alta per asilo
 Permette ai più piccoli di sedersi comodamente a tavola con gli  
adulti: amico della schiena degli insegnanti. Il poggiapiedi è rivestito in linoleum 
antirumore. 2 ruote con un solido freno nella parte anteriore. Sul retro dello 
schienale è fissata un‘asta metallica che ne facilita lo spostamento. Legno di betulla. 
L 92 x H 82 x P 50 cm. Altezza di seduta 56 cm. 
121044                    
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