LA SCUOLA STA CAMBIANDO FACCIA.
CON COOP PER LA SCUOLA
TI AIUTIAMO A VIVERLA AL MEGLIO.

CATALOGO
PREMI PER
LE SCUOLE
UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO

Anche per il 2020 Coop rinnova il proprio impegno a favore di studenti, famiglie e
insegnanti con Coop per la Scuola, l’iniziativa che si propone di sostenere le scuole
del territorio attraverso la fornitura di materiali didattici e informatici e tanti altri
articoli che le scuole potranno richiedere gratuitamente.
L’iniziativa è aperta a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e
secondo grado, pubbliche e paritarie.
Grazie ai buoni raccolti dalle famiglie, le scuole potranno richiedere gratuitamente
i premi presenti in questo catalogo, selezionandoli all’interno delle seguenti
aree tematiche:
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Didattic@Insieme

Il progetto di formazione offerto da Coop a sostegno della
didattica digitale
L’obiettivo di questa edizione è dare un aiuto concreto alle scuole, rispondendo
alle nuove esigenze di studenti, famiglie e insegnanti attraverso una formazione
specifica per favorire lo sviluppo di competenze sulle tecnologie e le metodologie di
insegnamento e apprendimento. Sul sito coopperlascuola.it è disponibile il progetto
di formazione Didattic@Insieme totalmente gratuito: materiali formativi e pillole
video per approfondire le principali tematiche legate alla didattica digitale.
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COME RICHIEDERE I PREMI
Ogni scuola, grazie ai buoni ricevuti, potrà richiedere gratuitamente, entro
il 15 gennaio 2021, i premi del catalogo Coop per la Scuola 2020, accedendo
all’Area Scuole del sito coopperlascuola.it. Sarà sufficiente selezionare il premio
desiderato, inserirlo nel carrello e completare l’ordine verificando attentamente i
dati di spedizione.

CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno consegnati nel minor tempo possibile. Al momento della consegna
dei premi la scuola dovrà contare i colli, verificare che non siano stati danneggiati
o manomessi (il nastro adesivo deve essere integro) e controllare che il numero
corrisponda a quello indicato sul documento di trasporto. La scuola dovrà sempre
firmare con riserva di controllo e qualità e indicare il numero degli eventuali colli
mancanti e/o danneggiati e/o manomessi sulla copia della bolla di consegna che
verrà restituita al corriere.

COME FUNZIONA
Dal 3 settembre al 25 novembre 2020, ogni 15 € di spesa, i clienti riceveranno (in
tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa) un buono Coop per la Scuola, che
potrà essere consegnato a scuola o, in alternativa, donato direttamente alla propria
scuola attraverso l’App Coop per la Scuola, disponibile per dispositivi iOS o Android.
In base al numero di buoni ricevuti, la scuola potrà richiedere uno o più premi dal
relativo catalogo.

COME ISCRIVERSI
A partire dal 3 settembre 2020, il Dirigente Scolastico potrà iscrivere i plessi di
appartenenza al progetto Coop per la Scuola 2020: sarà sufficiente accedere
alla sezione Area Scuole del sito web www.coopperlascuola.it e inserire il codice
meccanografico e la password che è stata inviata alla mail istituzionale della scuola.

COME CARICARE I BUONI
Utilizzare i buoni scuola è semplicissimo: basterà scaricare da Google Play o App
Store l’App Coop per la Scuola, selezionare la propria scuola e inquadrare il codice
a barre stampato sul retro di ciascun buono. Il “conto” della scuola aumenterà di un
punto per ogni buono caricato.
Anche le famiglie potranno aiutare le scuole caricando in autonomia i buoni scuola
tramite l’App.
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Entro 8 giorni dalla data di consegna, la scuola dovrà aprire i colli, verificarne il
contenuto e segnalare eventuali problematiche al numero verde 800-905836 o a
info@coopperlascuola.it.
In caso di malfunzionamento o guasto di un prodotto, la scuola dovrà contattare
il numero verde 800-905836 o scrivere a info@coopperlascuola.it. La garanzia
sarà valida solo se la scuola sarà in possesso della bolla di consegna. In caso di
smarrimento, sarà possibile richiedere una copia del documento telefonando al
numero verde 800-905836 o scrivendo a info@coopperlascuola.it.

CONTATTI:

www.coopperlascuola.it

800 905836

info@coopperlascuola.it

Lun-Gio 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Ven 9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00
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da pag. 6 a 19

AREA

MULTIMEDIALE

NOTEBOOK 15,6”
Processore AMD A4-9120e, RAM 4GB,
archiviazione 128GB SSD. Scheda video
AMD Radeon™ R3 Graphics. Display LED
15,6” 16:9. Sistema operativo: Windows 10
Pro Academic.

3.000 BUONI

NOTEBOOK 11,6” 4 IN 1
Resistenza imbattibile: costruito per sopravvivere anche alla peggiore giornata scolastica.
Questo dispositivo è dotato di uno schermo che sopporta la compressione, una tastiera resistente
ai versamenti di liquidi (fino a 330 ml di acqua), una protezione anti-caduta (fino a 122 cm di
altezza) proprio per sopportare gli urti e le cadute accidentali in classe, in mensa e sul pullman,
come dimostrano anche i test di collaudo basati sui severi standard militari americani a cui è
stato sottoposto. Schermo sensazionale: lo schermo compatto con tecnologia IPS e l’ampio
angolo di visualizzazione, fanno di Travelmate B1 il notebook ideale da utilizzare in classe. Sullo
schermo HD da 11,6”” gli studenti possono guardare i documentari scolastici con un livello di
nitidezza eccezionale, mettendo a fuoco anche i minimi dettagli della materia di studio. Affidabile
per tutto il giorno in quanto è stato progettato per funzionare per un’intera giornata di 13 ore.
Caratteristiche tecniche: Processore: Intel N4100 - Ram: 4 GB - Memoria: 64 GB - S.O. Windows
10 Professional.

3.500 BUONI
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PC DESKTOP
PC Small Form Factor che occupa poco spazio
ideale per scuole e laboratori. Processore AMD
Ryzen 3, RAM 8 GB, memoria SSD 256 GB. Include
tastiera USB e mouse USB. Sistema operativo
Windows 10. Garanzia 24 mesi on-site.

3.300 BUONI

MONITOR 23,6” FULL HD

Grazie allo schermo antiriflesso Full HD, alla webcam e alle casse integrate, rappresenta
uno strumento particolarmente indicato per realizzare didattica a distanza e corsi di
aggiornamento. Lo strumento è ottimizzato per le maggiori piattaforme di videoconferenza
e meeting. Lo schermo regolabile in altezza consente di ottimizzare la visione e la ripresa
della webcam. La possibilità di fissare lo schermo direttamente a parete, consente di
essere agevolmente impiegato anche in aula. Caratteristiche: Display: 23,8” Full HD IPS,
webcam Full HD regolabile a 180° - Processore: Intel i3 - Ram: 4 GB - Memoria: SSD 256 GB
Masterizzatore DVD - Webcam integrata - Sistema operativo: Windows 10 Professional.
Garanzia: 3 anni del produttore inclusa.

Supporta la tecnologia Acer eColor - per una riproduzione dei colori straordinaria - e l’innovativa
soluzione Acer ComfyView, per ridurre i riflessi. Dispone di un’ampia gamma di ingressi video
(DisplayPort™, VGA, DVI e HDMI®), grazie ai quali è possibile collegare vari tipi di dispositivi
ed effettuare più operazioni contemporaneamente. Il tutto mantentendo piena conformità
agli standard ecologici più avanzati, in grado di assicurare risparmio energetico e rispetto
dell’ambiente. Progettato per l’ergonomia: consente di lavorare nella posizione migliore, grazie
ad uno schermo che si inclina rapidamente e senza difficoltà. Può anche essere installato a
parete, riducendo lo spazio necessario, senza pregiudicarne la piena funzionalità. Immagini
luminose e nitide grazie ad un rapporto di contrasto migliorato e ad una risposta ultrarapida.
Offre una visione uniforme con angoli più ampi e tempi di risposta più rapidi, consentendo
di ridurre l’affaticamento degli occhi, offrendo colori più realistici e una visualizzazione più
stabile. Conforme alla normativa RoHS e privo di mercurio. Inoltre, consente di ridurre i consumi
energetici grazie alle avanzate tecnologie Acer EcoDisplay e alla retroilluminazione White LED.
Più del 10% del materiale utilizzato è plastica riciclata PCR 2 che riduce l’impatto ambientale.
Garanzia: 3 anni.

5.800 BUONI

1.000 BUONI

PC ALL IN ONE 23,8”

8

9

CHROMEBOOK 11,6” CON
GOOGLE MANAGEMENT

TABLET
Tablet 10” leggero e performante grazie al
processore octacore P22T, RAM 2GB, memoria
interna 32GB. Connessione WiFi e Bluetooth,
doppia fotocamera e sistema operativo
Android 10. Garanzia 24 mesi depot.

Il chromebook leggero e resistente con
schermo 11,6” HD, processore AMD
A4, RAM 4GB, memoria interna 32GB.
Connessione WiFi e Bluetooth, Webcam
integrata. Oltre alla licenza Google
Chrome OS Management Console
Perpetual (Education), include il sistema
operativo Chrome OS che lo rende
estremamente semplice ed immediato,
facile da usare e veloce. Garanzia 24 mesi
depot.

1.300 BUONI

2.200 BUONI

KIT LIM 81”

Integra un modulo Android per la gestione della collaborazione e della didattica.
L’innovazione della didattica consente di creare direttamente contenuti anche senza
l’aggiunta di un pc/notebook.
Caratteristiche:
Dimensione superficie: 1.428,48 x 803,52 mm
Multitocco fino a 10 simultanei con penna o dito
Connettività con Pc Windows, Apple, Linux
Garanzia: 3 anni.

Immediato coinvolgimento degli studenti con un apprendimento pratico e interattivo grazie
ai 32 tocchi contemporanei possibili. La tecnologia a sensori infrarossi permette all’utente
di interagire con la LIM in modalità Finger Touch, ovvero con le dita e con l’ausilio di penne
o altri strumenti (multigesture), garantendo performances tattili di risposta importanti
su tutta l’area attiva di lavoro. La lavagna è costituita da una robusta superficie di lavoro
anti-rottura, antigraffio ed antiriflesso che permette opzionalmente la scrittura attraverso
i comuni pennarelli a secco, così come una tradizionale lavagna bianca. Abbinata ad un
videoproiettore Maxell ad ottica corta caratterizzato da un’elevata luminosità ed un alto
contrasto.
Dimensioni lavagna: 84,3” (area sensibile 80,3”)
Fino a 32 tocchi contemporanei
Tecnologia 3LCD 3100 ANSI Lumens - Contrasto 5000:1 - Ris. 1280 X 800
Connettività: HDMI, VGA, LAN - Altoparlante 10 W
Supporto per fissaggio a parete incluso. Installazione inclusa.

11.000 BUONI

8.500 BUONI

MONITOR TOUCH MAXELL 65” + INSTALLAZIONE
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DIFFUSORE PORTATILE
AMPLIFICATO CON
RADIOMICROFONO 500W
Strumento particolarmente indicato per utilizzo
in palestra ed in occasione di rappresentazioni.
Dimensioni contenute e grande potenza, queste
sono le sue caratteristiche principali. Incorpora una
batteria ricaricabile, un ricevitore Bluetooth, un
radiomicrofono ed un pratico telecomando per il
controllo a distanza. Il pannello posteriore permette
di gestire separatamente i volumi del lettore MP3
e del radiomicrofono. Il radiomicrofono palmare
opera in banda VHF (freq. 202,20) e utilizza 2
batterie da 1,5V (non incluse).

1.200 BUONI

VIDEOPROIETTORE PORTATILE
Qualità cristallina in ogni stanza: la proiezione nitida e luminosa ti consente di esporre in modo
semplice e intuitivo anche i concetti più complessi e di trasmetterli agli studenti. L’elevata
risoluzione e la nitidezza dei colori, consentirà una brillante visualizzazione dei documenti,
mentre le innovative tecnologie integrate ti assicureranno un controllo completo del dispositivo.
Effetti visivi entusiasmanti: persino in stanze luminose, la visualizzazione delle presentazioni
sarà brillante. Anche dopo un uso prolungato del proiettore, i colori appariranno vivaci e nitidi
grazie alle avanzate tecnologie del colore di Acer. La proiezione sarà perfetta con la correzione
keystone. Inoltre, potrai coinvolgere maggiormente gli studenti proiettando i documenti in 3D.
Il supporto wireless ad alta velocità consente di proiettare direttamente dal PC. L’app integrata
Acer eDisplay® consente di proiettare da dispositivi Windows®, Mac®, Android® o iOS™. Usa le app
Acer eDisplay® e Acer BYOC™ per accedere ai file ovunque ti trovi, semplicemente mediante un PC
collegato a Internet. La tecnologia Acer EcoProjection ottimizza la durata della lampada e riduce il
consumo di energia del 90% (mezzo watt) attivando la modalità standby quando il proiettore non
è in uso. Risoluzione nativa: XGA (1024x768). Luminosità: 4.000 ANSI lumen. Focale: Standard.
Tecnologia: DLP. Rapporto di contrasto: 20.000:1.

3.000 BUONI
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CASSA PORTATILE SOUNDBAR
Questa soundbar da soli 400 gr. è facilmente trasportabile e grazie alla sua batteria può
essere utilizzata anche in classe abbinata a pc e notebook per amplificare quanto riprodotto
da un singolo dispositivo, senza necessità di collegarsi all’alimentazione. La qualità del suono
e la potenza di 3W indirizzata verso colui che ascolta, consentono di non disturbare gli altri
studenti durante la lezione. Diversamente può essere custodita in un cassetto ed attaccata
all’occorrenza ad un pc fisso collegando semplicemente il cavo USB.

500 BUONI
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KIT 4 CUFFIE USB
CON MICROFONO
Kit di 4 eleganti cuffie facili da igienizzare, dotate di
un microfono con asta regolabile a cancellazione di
rumore e connessione USB 2.0. Un’ottima soluzione
per la didattica a distanza, i laboratori o per le prove e
test on-line. Consente agli studenti di registrare le loro
risposte in modo chiaro e silenzioso mantendendo un
comfort elevato anche in caso di utilizzo prolungato.
Specifiche: Speaker Ø 40 mm - Impendenza: 32
ohm - Sensibilità: 110dB - Risposta in frequenza:
20-20.000 Hz - Tipo di connettore: USB 2.0
Cavo: 1,8 metri intrecciato in nylon con rinforzo
sull’auricolare - Cuscinetti: similpelle imbottita
Archetto regolabile e imbottito.

1.150 BUONI

MICROFONO DA TAVOLO CON BASE E COLLO SNODABILE
Capsula a condensatore ad elevata sensibilità, stelo flessibile, anello luminoso per indicare
lo stato, interruttore on/off. Ottimale per tutte le installazioni nelle aule per gestire al meglio
lezioni a distanza, conferenze, diffusione di annunci, etc. Funziona con 2 batterie AA.
La base ha in dotazione un cavo di 5 m che termina con un jack da 6,3mm. E’ dotato di un filtro
Anti-Pop per proteggere la capsula. Caratteristiche tecniche: risposta in frequenza: 40Hz16KHz; sensibilità: -40dB +/- 2dB.

450 BUONI

5 LICENZE OFFICE STANDARD
EDUCATION PERPETUE

KIT CASSE ACUSTICHE + MICROFONO + TELECOMANDO
Soluzione completa ad alta fedeltà per education. Sistema collegabile direttamente ad un pc
o un notebook o abbinabile ai kit LIM e ai Monitor touch. Un sistema con caratteristiche da
studio monitor: woofer da 5” e cabinet in legno MDF con pareti spesse 9mm. E’ dotato di un
Ingresso microfonico con controllo volume riservato. Nella confezione è incluso un microfono
da scrivania con cavo di 5 mt.
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600 BUONI

Consentono di utilizzare lo strumento Office anche senza essere collegati ad internet.
Collaborazione: lavorare insieme facilmente utilizzando le applicazioni di Office più
conosciute. La posta elettronica, il calendario condiviso, la condivisione di documenti e la
videoconferenza HD con Lync.
La licenza perenne comprende:
Microsoft Office Excel 2019
Microsoft Office PowerPoint 2019
Microsoft Office Word 2019
Microsoft Office One Note 2019
Microsoft Office Outlook 2019
Microsoft Office Publisher 2019

3.300 BUONI
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SISTEMA DI COLLABORAZIONE 24”
Schermo touch 24” con gestione a 10 tocchi per poter realizzare didattica a distanza e un vero
e proprio hub di collaborazione. Grazie al sistema Android 8.1 integrato, può essere utilizzato
come lavagna remota o come strumento di collaborazione evoluto anche in aula, grazie al
software myViewBoard e al software di streaming ViewBoard Cast.

5.200 BUONI

UNITA’ DI CUSTODIA/RICARICA DA 36 NOTEBOOK/TABLET
TeachBus Four è un’unità per la ricarica e la conservazione di notebook (max 15,6’’), netbook
e tablet. Il sistema è dotato di timer programmabile per impostare modi e fasi di ricarica
dei dispositivi. Il TeachBus Four è dotato di 2 porte anteriori e posteriori con sistema di
chiusura in sicurezza a chiave univoca per l’accesso al vano dei dispositivi e al vano di ricarica.
TeachBus Four è un carrello facile da usare e da trasportare con l’ausilio di 4 ruote con freno
e 2 impugnature ergonomiche in alluminio. Il TeachBus Four è dotato di 2 ventole per la
circolazione forzata dell’aria e feritoie per la circolazione naturale dell’aria. Le unità elettriche
sono alimentate tramite il Power Management System, sistema in grado di regolare e
programmare la ricarica anche per singoli gruppi. Dotato di piano superiore per un comodo
utilizzo di notebook, proiettore, stampanti o scanner.

6.000 BUONI
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TELO PER PROIETTORE
Schermo a ‘Cavalletto’ 180 x 180 cm per videoproiezione semplice da usare. Si monta
in un attimo e non necessita di lavori di installazione sulle pareti e sui muri. Ideale per le
applicazioni mobili o dove non è possibile l’installazione di schermi fissi. Ripiegato, occupa
pochissimo spazio e può essere riposto in un angolo per essere utilizzato in ogni momento.
Dotato di tela bianca lenticolare, è apprezzato per l’alta qualità e per la semplicità del design.
La maniglia rivestita in plastica che consente una presa ottimale durante il trasporto e le
operazioni di montaggio e smontaggio. La tela di questo modello è reversibile: bianca da un
lato ed argentata dall’altro, per garantire una resa migliore in ambienti maggiormente illuminati.

900 BUONI
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STAMPANTE LASER B/N
Progettata per raggiungere il compromesso ideale tra
prestazioni e convenienza, la nuova stampante laser
monocromatica offre ai gruppi di lavoro 34 pagine al
minuto, stampa su 2 lati standard, funzionalità di protezione
avanzata e Wi-Fi integrato. Certificazione Energy Star.
Garanzia: 1 anno.

750 BUONI
MULTIFUNZIONE
LASER B/N
Questa nuova multifunzione offre velocità di
stampa fino a 34 pagine al minuto, un alimentatore
automatico di documenti, funzionalità di fax
e copia, nonché praticità e sicurezza grazie
alla connettività Wi-Fi. Funzioni di risparmio
di energia della periferica quando si trova in
modalità attiva in grado di soddisfare i severi
requisiti ENERGY STAR 2.0, a vantaggio del
pianeta e del vostro budget. Connettività: Gigabit
Ethernet (10/100/1000), 802.11b/g/n Wireless,
USB 2.0 Hi-Speed Certified (Type B). Dim. (A x
L x P): cm. 46,7 x 39,9 x 42,95. Peso: 19.4 Kg.
Garanzia: 1 anno.

PENNA 3D A BASSA
TEMPERATURA
Ideale per il mondo della scuola: con una bassa temperatura di utilizzo
è utilizzabile anche da parte dei più piccoli. Pesa solo 72 gr (filamento
escluso) e si connette con una semplice porta USB che lavora a soli
5v eliminando anche il rischio elettrico. Il pacchetto da Vinci 3D
Pen Education Package offre diverse istruzioni di insegnamento
su come creare oggetti diversi. Con le istruzioni passo-passo e
i nuovi strumenti accessori aggiunti, questo pacchetto è pronto
per aiutare gli educatori a incorporare la penna da Vinci 3D in aula.
La penna 3D XYZprinting è letteralmente immaginazione senza
frontiere che vive. Il filamento del PLA viene spinto attraverso la punta
della penna per essere sciolto, ma si raffredda rapidamente per poter
disegnare oggetti 3D in pochi minuti. Questa penna 3D non richiede
l’utilizzo di un computer o di un software.

600 BUONI

1.250 BUONI
STAMPANTE 3D

Bobine di materiale PLA da 600 gr cad., compatibile con le stampanti Da Vinci Junior. Consente
di produrre 1.200 gr di prodotto. Caratteristiche: Temperatura del letto di stampa: 45° C.
Temperatura ugello: 190° C. Diametro del filamento: 1.75 mm.

Una stampante 3D compatta progettata per i professionisti. La da Vinci Jr. WiFi Pro è ricca
di funzionalità e supporta una gamma di filamenti, per permetterti di ottimizzare la qualità
di stampa per le tue esigenze creative. Compatta nelle dimensioni ma ricca di funzionalità.
La da Vinci Jr. WiFi Pro trova posto comodamente su una scrivania o postazione di lavoro,
ottiene dimensioni di stampa di 15 x 15 x 15 cm e fornisce stampe uniformi e di alta qualità.
Grazie all’App XYZprint Hub ci si può connettere alla stampante 3D e semplificare il flusso di
lavoro, dal modello alla stampa. Accedere ai propri modelli archiviati sul cloud, inviarli in modalità
wireless alla stampante e monitorare facilmente i progressi, direttamente da smartphone o
tablet. Autocalibrante. Wi-Fi. Slot per schede SD.

500 BUONI

3.600 BUONI

KIT 2 BOBINE FILAMENTO PER STAMPANTE 3D
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KIT MATEMATICA MOLTIPLICAZIONI E DIVISIONI
Tavole in legno ispirate al metodo Montessori. Il sussidio fa ragionare i bambini sulle operazioni
di moltiplicazione e divisione, in modo giocoso e immediato. Inoltre, è richiesta loro attenzione e
cura nel riporre i diversi componenti, così come detta la pedagogia montessoriana. Contenuto: 1
tavola delle moltiplicazioni, 1 tavola delle divisioni. I componenti potrebbero variare nella forma e
nel colore. Età: dai 6 anni.

450 BUONI

PLAY
g›
learnin

KIT GEOMETRIA E MISURE DI VOLUME
Kit di elementi per imparare a misurare capacità e volumi, concetti altrimenti astratti e astrusi.
Gli allievi potranno collaborare con i compagni per riempire i contenitori di sabbia o liquidi
colorati. Facile da riporre e realizzato in materiale resistente. Contenuto: 18 misure di capacità,
18 misure di volume. I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore. Età: dai 6 anni.

500 BUONI
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PLAY
g›
learnin

KIT SCIENZE
ESPERIMENTI OTTICI

Prismi infrangibili, in materiale acrilico.
La presenza di 3 torce consente l’uso
contemporaneo del sussidio a più studenti
o gruppi di lavoro. Sussidio perfetto per
studiare luce, colori e rifrazioni. Quando
un raggio di luce attraversa il prisma, esso
lo scompone rivelando la gamma di colori
dell’arcobaleno. Le torce permettono di
condurre esperimenti con colori diversi.
Contenuto: 3 prismi ottici, 3 torce led.
I componenti potrebbero variare nella
forma e nel colore. Età: dai 6 anni.

›
PLAY
g
learnin

KIT MATEMATICA UNITÀ DECINE-MIGLIAIA
Set composto da un sussidio per lavagna, adatto per esercizi di classe e un sussidio da banco,
perfetto per il singolo o un piccolo gruppo. Questi materiali facilitano l’avvicinamento del bambino
al concetto di scomposizione del numero, lo aiutano a visualizzare la sequenza numerica e lo
accompagnano nel passaggio dalla matematica alla geometria, rafforzando le sue conoscenze.
Indicato anche per studenti con DSA. In materiale durevole, studiato per resistere nel tempo.
Contenuto: 40 elementi magnetici per il calcolo delle aree, 36 tessere numeriche plastificate in
cassetta di legno. I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore. Età: dai 6 anni.

850 BUONI

PLAY
g›
learnin

KIT MATEMATICA
MAGNETICA
I materiali compresi nel set permettono lo
studio comparato di diversi concetti matematici,
altrimenti astratti per i bambini. È pensato per
accompagnare gli studenti nel loro percorso
di crescita, in quanto introduce argomenti
trattati dalla 2° alla 5° elementare. I colori
vivaci sono visibili dal fondo dell’aula. Lavagna
inclusa. Contenuto: 1 lavagna magnetica con
griglia e 100 tessere, 1 set frazioni/percentuali
magnetiche a torta, 1 set frazioni magnetiche
a barre. I componenti potrebbero variare nella
forma e nel colore. Età: dai 6 anni.

PLAY
g›
learnin

500 BUONI

KIT MATEMATICA
MISURARE LUNGHEZZE
Il set è composto da diversi strumenti affinché
più gruppi di lavoro possano eseguire
varie misurazioni contemporaneamente. I
concetti di misura e lunghezza sono astratti
e complessi per i bambini più piccoli. Questi
strumenti li aiuteranno a visualizzare più
chiaramente e, addirittura, toccare con mano
cosa significhino. Le aste numeriche sono
un sussidio fondamentale nella pedagogia
montessoriana. I metri morbidi presentano
il vantaggio della doppia scala di misura,
cm e mm. Contenuto: 10 aste numeriche,
10 metri morbidi, 2 ruote metriche.
I componenti potrebbero variare nella forma
e nel colore. Età: dai 3 anni.

1.200 BUONI

1.800 BUONI
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PLAY
g›
learnin

KIT SCIENZE
OSSERVARE AL MICROSCOPIO
L’attività di osservazione al microscopio va condotta
individualmente, ma il metodo scientifico prevede anche
la raccolta di dati e l’analisi comparata delle impressioni
di diversi studenti. Sviluppo delle capacità di attenzione
e osservazione. La metodologia di lavoro richiede una
rigida programmazione dei vari passaggi. Contenuto: 1
microscopio biologico, 24 vetrini con 72 campioni assortiti.
I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore.
Adatto per la scuola secondaria. Età: da 11 anni

1.400 BUONI
KIT MATEMATICO
E GEOMETRICO
Set composto da:
•Valigetta regoli
•Valigetta figure logiche
•Valigetta abaco multibase

300 BUONI

PLAY
g›
learnin

KIT CORPO UMANO
Come siamo fatti dentro? Come funziona il nostro
corpo? Che funzione hanno i singoli organi e come
interagiscono fra loro? Grazie a queste riproduzioni di
scheletro e torso umano, gli allievi potranno toccare con
mano le risposte a queste e tante altre domande. Ideale
per il lavoro di gruppo, stimola la curiosità dei ragazzi
e li invoglia a confrontarsi fra loro, per un’indagine
costruttiva e l’acquisizione di nuove conoscenze.
Contenuto: 1 scheletro cm. 85 (h), 1 tronco umano cm. 42
(h) scomponibile in 18 parti. I componenti potrebbero
variare nella forma e nel colore. Età: dai 6 anni.

1.400 BUONI
24

PERCORSO STRADALE
Kit composto da 1 semaforo luminoso realizzato in plastica che può raggiungere fino a cm. 72 di
altezza. Funziona con 4 batterie stilo AA non incluse. Inclusi 10 segnali stradali realizzati in plastica;
altezza cm 72. Età: dai 3 anni.

900 BUONI

25

KIT 3 TAMBURI
Nuova linea di tamburi a forma di
secchiello sempre con pelle naturale
non intonabile, con il relativo battente
e con il manico per una facile presa.
La novità consiste in un foro presente
sulla cassa che se chiuso con la mano
crea un’altra tonalità.
Misure:
• Piccolo 135x115 mm
• Medio 164x153 mm
• Grande 200x195 mm.

KIT LEGGIO E
METRONOMO
Leggio Wittner portatile in metallo
nichelato alto cm. 145. Rapida apertura
e chiusura. Metronomo meccanico
Wittner modello Piccolo di colore nero.

400 BUONI

700 BUONI

KIT PERCUSSIONI
SCUOLA MATERNA

26

KIT PERCUSSIONI
SCUOLA PRIMARIA

Composizione di strumenti ritmici e percussivi che possono coinvolgere un numero massimo di
18 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, studiati in collaborazione con insegnanti specializzati
nella propedeutica. Il kit si compone di una sezione ritmica ed una percussiva, nello specifico:
1 Wood block in legno con battente, 1 Pecora in legno con sonagli, 1 Caramella in legno shaker, 1
Tartaruga in legno shaker, 2 Ovetto in plastica shaker, 1 coppia baby Maracas in legno, 1 Cembalo
in legno cm. 10, 1 Cembalo in legno cm. 15, 2 coppia di Legnetti, 1 Triangolo, 1 coppia Nacchere
in legno, 2 coppia Piattelli in ottone, 1 Tamburello cm. 20 in legno con pelle naturale e battente.
Alcuni componenti potranno variare nella forma e nel colore.

Le novità di questo kit sono i triangoli con maniglia che sono pensati anche per i bimbi portatori
di handicap. Il cembalo a forma di stella, l’agogo e tamburelli in pelle naturale che si rivolgono ai
più grandi. Non manca la sezione melodica (tubi colorati). Questo kit, previsto per 29 bambini,
è così composto: 1 set diatonico tubi colorati Boomwhackers (8pz), 2 coppia Legnetti, 1 coppia
Maracas in legno, 1 Wood block con battente, 1 Tamburello in legno con pelle naturale cm. 20, 1
Tamburello in legno con pelle naturale cm. 25, 1 Agogo doppio con battente, 1 coppia di Nacchere
in legno, 1 Cane in legno con sonaglio, 1 Gatto in legno con sonaglio, 2 Bracciale/Cavigliera in
cotone con 4 sonagli, 1 Cembalo in plastica a forma di stella, 4 Ovetti shaker in plastica.
Alcuni componenti potranno variare nella forma e nel colore.

950 BUONI

1.400 BUONI

27

UKULELE SOPRANO
RIALTO
L’Ukulele Soprano appartiene ad una linea
di strumenti pensata per chi vuole iniziare
a suonare uno strumento a corda dalle
dimensioni ridotte per un facile utilizzo anche
da parte dei bambini. Questo strumento ha
corpo in mogano, fondo bombato, tastiera e
ponte in lindien, meccaniche dorate, tasti in
nickel e borsa imbottita mm. 10 DeLuxe.

MAPPAMONDO
Mappamondo 30 cm, cartografia politica,
base in resina nera, meridiano fumè.

350 BUONI

500 BUONI

KIT GIOCHI EDUCATIVI
Un’attenta selezione di 3 giochi della linea
Clementoni ispirata al metodo Montessori, per
proporre una serie di attività pratiche, sensoriali
e cognitive volte a stimolare l’autonomia del
bambino e le sue naturali attitudini. Materiali
semplici, curati nei particolari, per mettere
il piccolo in condizione di sperimentare
direttamente, osservare, scegliere e garantire
un apprendimento sempre stimolante e senza
forzature. Il kit include 6 scatole, 2 per ogni
argomento. Età: dai 4 anni.

ESAME DI CERTIFICAZIONE
GOOGLE CON SUPPORTO ALLA PREPARAZIONE
Corso di formazione indirizzato al superamento dell’esame di certificazione Google di 1° e 2° livello.
Il corso prevede 3 sessioni formative a distanza di 2h cad. e la consegna di un voucher con il quale
l’insegnante può partecipare all’esame on line di Google. Queste 3 sessioni formative vengono
tenute da diversi formatori specializzati nelle diverse materie trattate. Verrà definita una data al
mese di inizio del percorso formativo e verranno creati gruppi omogenei di max 30 insegnanti.

3.000 BUONI

500 BUONI
28
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MAKER KIT
Comprensivo di app che consente di lavorare anche a distanza. Il Maker Kit è un composto
da blocchetti ideale per svolgere tutte le attività STEAM e anche attività di potenziamento
aggiuntive ed esercizio del pensiero computazionale più evoluto.
Kit composto da:
n. 17 blocchi ricaricabili: 2 pulsanti, 2 RGB LED luci, 1 sensori di calore, 1 sensore di prossimità,
1 cicalino, 1 Tilt, 1 sensore di luminosità, 1 sensore di pressione, 2 Potenziometri, 4 motorini e 1
servomotore. Oltre 40 blocchetti software. Accessori: 4 ruote, 2 pianali, 2 sfere rotolanti, 2 chassis
controller, 2 ingranaggi. Lezioni scaricabili da internet. Ricarica e connettori: 2 5-in-1 cavetti Micro
USB. Google Workbench: i blocchetti SAM Labs sono compatibili e già integrati all’interno della
piattaforma cloud Workbench Education (accessibile gratuitamente) per poter esercitare la
programmazione con blocchi di codice.

4.500 BUONI

ALPHA KIT
Un kit introduttivo per le lezioni STEAM composto da una varietà di materiali didattici, una
programmazione a flusso grazie all’app e una serie di blocchi elettronici wireless e accessori.
Usa i blocchi SAM e l’applicazione SAM Space per costruire progetti in aula con i tuoi studenti
e completare i piani delle lezioni. Il kit è composto da: 2 x Motore DC, 1 x Sensore di luce, 1 x
Luce RGB, 2 x Ruota, 1 x SAM telaio auto , 1 x Controllore SAM, 1 x Sfere, 1 x Ingranaggio LEGO,
2 x Supporto LEGO piccolo, 2 x Supporto LEGO grande, 1 x Cavo di ricarica Multi Micro USB
Software in dotazione: SAM Space: app per la programmazione visuale a flussi: applicazione
gratuita per la programmazione dei blocchetti. Una volta riconosciuti dal device tramite bluetooth,
le icone che rappresentano i blocchetti vengono trascinati in modalità drag & drop nella schermata
di lavoro e con una logica di mappa concettuale, vengono collegati tra loro tracciando dei segmenti
con il mouse/dito. Applicazione disponibile per Windows 10, MAC, tablet iOS e Android. Google
Workbench: i blocchetti SAM Labs sono compatibili e già integrati all’interno della piattaforma
cloud Workbench Education (accessibile gratuitamente) per poter esercitare la programmazione
con blocchi di codice.

1.300 BUONI
30

31

mBot-S Explorer Kit
Bot-S Explorer è un robot pensato per
avvicinarsi al mondo della robotica,
della programmazione: è simpatico, è
divertente ed è facile da assemblare e
programmare. Può rilevare ostacoli, seguire
una linea, emettere suoni e segnali luminosi,
essere telecomandato e comunicare via
infrarossi con un altro robot. mBot-S è
dotato di una matrice LED posizionabile
a proprio piacimento e programmabile.
Ciò che lo rende unico è il doppio linguaggio
di programmazione attraverso il quale si
può controllare: è infatti compatibile sia con
un ambiente basato su Scratch (mBlock)
che con C++. Il software di programmazione
associato al prodotto permette di tradurre
ogni programma da un linguaggio all’altro
con un semplice click. Questa versione
con dongle Bluetooth, consente agli utenti
di scrivere i programmi su mBot anche in
modalità offline.

700 BUONI

32

START UP DELLA SCUOLA
Un percorso che parte dalla registrazione del dominio GSuite della scuola, fino alla creazione dei
gruppi classe e segreteria. Il corso, della durata massima di 10 ore, prevede un contatto diretto con
il personale della scuola ed ha il fine di consentire alla scuola, in un periodo massimo di 1 mese, di
essere attiva sulla piattaforma GSuite, con formazione anche per quanto riguarda i passi da fare
per garantire il rispetto della Privacy.

3.800 BUONI

mTiny coding kit
mTiny coding kit è un robot educativo
pensato per i bambini che crescono nell’era
digitale. La sua esclusiva reading pen facilita
l’esperienza dei bambini con un linguaggio
di programmazione tangibile: mTiny infatti
si muove su mappe tematiche coinvolgenti
grazie ai programmi creati attraverso blocchi
fisici. In questo modo, i bambini ottengono un
feedback immediato sul loro lavoro, facilitando
la correzione dell’errore e sviluppando
abilità di problem solving, incoraggiando
al tempo stesso l’iniziativa e la creatività
attraverso il coinvolgimento multidisciplinare
su matematica, musica, arte e molto altro
grazie ai tappeti a tema. Il set è composto
da: 1 robot mTiny, 1 reading pen, 36 blocchi
di programmazione, 24 tessere puzzle per
comporre le mappe tematiche, 1 storybook, 1
carta golf game, 1 carta racing game, 1 carta
destinazione, 1 carta musica, 3 maschere per
robot mTiny, 1 asta per bandiera, 8 bandierine,
1 guida, 1 cavo micro USB 2-in-1.

850 BUONI

KIT 2 DIZIONARI
Kit composto da:
Lo ZINGARELLI 2021 di Nicola Zingarelli
a cura di Mario Cannella, Beata Lazzarini e Andrea Zaninello
Annualmente aggiornato.
• 2.688 pagine
• 145.000 voci, oltre 380.000 significati
• 70.000 etimologie
Lo Zingarelli 2021 accoglie circa 1.000 nuove parole e nuovi significati, come agroeconomia, allyou-can-eat, antispecista, comfort zone, daspare, dojo, micromobilità, nanoplastica, pescetariano,
radiogenomica, sparatutto, terrapiattismo.
Sono inoltre segnalate 3.126 parole da salvare, come obsoleto, ingente,
diatriba, leccornia, ledere, perorare, il cui uso diviene meno frequente perché
troppo spesso si privilegiano i loro sinonimi più comuni ma meno espressivi.
Il RAGAZZINI 2021 di Giuseppe Ragazzini
Annualmente aggiornato.
• 2.656 pagine
• 400.000 voci e significati
• 3.000 verbi frasali
• 120.000 termini specialistici
• 13.000 sinonimi e contrari
• 600 note d’uso”

700 BUONI
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da pag. 34 a 41

CANCELLERIA

BARATTOLO 60 MATITE
IN GRAFITE EASYGRAPH
E 2 TEMPERINI
Set composto da 48 matite per destrimani, 12
matite per mancini, 1 temperino per destrimani
e 1 per mancini. EASYgraph® è la prima matita
ergonomica con impugnatura differenziata per
mancini e destrimani, pensata per i bambini
che imparano a scrivere e raccomandata dalle
insegnanti italiane. Il fusto triangolare e le
sagomature anti-scivolo presenti lungo tutto
il fusto permettono una impugnatura corretta
e rilassata non affaticando la mano. La mina
super resistente da 3.15 mm è perfetta per
sopportare ogni pressione ed ogni caduta. Il
fondello giallo indica la versione per mancini
mentre, il fondello rosso, indica la versione per
destrimani.

500 BUONI

KIT 2 BARATTOLI
96 MATITE IN GRAFITE
Set composto da 192 matite in grafite STABILO
swano fluo . La mina HB con tratto 2,5 mm la rende
perfetta per scrivere, disegnare, tratteggiare. Inoltre,
grazie al comodo gommino, compensare piccoli
inconvenienti sarà semplicissimo. Disponibile in 4
splendidi colori fluorescenti: giallo fluo, verde fluo,
arancione fluo e rosa fluo.

400 BUONI
35

KIT 300 POUCHES A4 + 200 POUCHES A3
Kit composto da 500 pouches per un rivestimento estremamente trasparente lucido, brillante e
un’adesione eccellente al materiale plastificato. I colori delle immagini plastificate risulteranno
così ancora più vivaci e la resa di qualsiasi documento sarà ottimale. Compatibili con tutte le
plastificatrici a caldo. Spessore micron 80. Contenuto: 300 pouches A4, 200 pouches A3.

600 BUONI

KIT LAVAGNA BIANCA

KIT CANCELLERIA
Kit completo con materiali di ottima qualità per le esigenze della segreteria. Contenuto: 25
penne a sfera in 4 colori, 8 correttori liquidi a penna, 6 marcatori permanenti, 10 correttori a
nastro, 24 temperamatite in metallo, 20 gomme, 12 marker permanenti in 3 colori, 16 pennarelli
lavagna bianca in 4 colori. I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore.

36

500 BUONI

Kit adatto per le esigenze di aule e segreterie. La lavagna presenta una superficie bianca
magnetica laccata e una cornice in alluminio con bordi piegati e angoli stondati in materiale
plastico. E’ predisposta per il fissaggio a parete e dispone di un portapenne a scatto.
Completano il kit i dischetti magnetici portamessaggi, cancellino e pennarelli per lavagna
in colori assortiti. Contenuto: 1 lavagna cm. 120x90, 80 dischetti magnetici, 1 cancellino, 12
pennarelli neri e 12 pennarelli in 12 colori. I componenti potrebbero variare nella forma e nel
colore.

600 BUONI
37

KIT 36 STICK UHU RENATURE
40 GR + 2 KG VINAVIL GREEN

KIT 64 MARCATORI
PER LAVAGNA BIANCA
Kit composto da 64 marcatori per lavagna bianca. 26 blu, 26
nero, 6 rosso e 6 verde. STABILO plan è il marcatore ideale per
lavagne bianche con inchiostro facile da rimuovere con semplice
panno umido. Perfetto per studenti, consulenti e tutti coloro che
lavorano spesso attraverso le presentazioni.

400 BUONI

Kit composto da 36 stick colla Renature da 40 gr.
e 2 barattoli da 1 kg di Vinavil Speciale scuola. Lo
Stick UHU è realizzato per il 98% con materie di
origine naturale, il cartoncino del blister è riciclato
al 90%. Senza solventi, si lavano con acqua tiepida.
Il primo adesivo universale dermatologicamente
testato, senza allergeni e senza biocidi. Vinavil
è uno tra i prodotti più utilizzati a scuola dai
bambini e non solo. Viene utilizzato sia nella
quotidianità scolastica che per realizzare lavoretti
creativi dedicati alle festività. Perfetto per la
realizzazione di innumerevoli tecniche creative
quali il decoupage e la cartapesta. Incolla carta,
cartone, tela, legno e derivati, sughero, polistirolo
espanso e in generale materiali porosi.

700 BUONI

KIT 8 CONFEZIONI
DA 5 RISME
Kit composto da 8 confezioni da 5 risme di carta
per ufficio e stampanti laser & inkjet, 100% pura
cellulosa, certificata Ecolabel, bianchissima. Risma
da 500 fogli nel formato A4, 21x29,7 mm, 70 g/
m2. Carta prodotta con un ridotto impatto su aria
e acqua e con un basso consumo di energia.

700 BUONI

38

PLASTIFICATRICE A3/A4
Plastificatrice con doppia funzione a caldo e a freddo, adatta per pouches A3/A4 da micron 75 a
125, fino a mm. 0,5 di spessore. Dal design moderno, elegante e compatto, è dotata di tecnologia
a 2 rulli, taglierina integrata, fustella per arrotondare gli angoli, spia di accensione, interruttore
per selezionare la funzione desiderata e leva anti-inceppamento. Tempo di riscaldamento: 6090 secondi. Velocità di plastificazione cm. 35/min. L’articolo potrebbe variare nella forma e nel
colore.

400 BUONI

39

KIT 1000 DORSI AD ANELLI
Spirali per rilegatura in materiale plastico. L’assortimento offre diametri diversi per adattarsi ad
ogni esigenza. I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore.

450 BUONI

RILEGATRICE A SPIRALE AD ANELLI
Consente di rilegare a spirale con anelli di plastica fogli A4 sia in verticale che orizzontale.
Strumento utile sia per rilegare i lavori degli studenti che i documenti di segreteria. Azionamento
manuale.

500 BUONI

KIT PERFORAZIONE E RILEGATURA
Set ricco e completo con materiale di alta qualità per ogni necessità di rilegatura. Contenuto:
1 perforatore a 2 fori, 1 perforatore a 4 fori, 100 dorsi rilegafogli, 100 fogli di acetato, 1 cucitrice
extra, 10.000 punti per cucitrice, 12 pinze fermafogli, 1 cucitrice alti spessori, 1.000 punti per
cucitrice alti spessori. I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore.

600 BUONI
40
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da pag. 42 a 49

AREA
CREATIVA

KIT 5 BARATTOLI PASTELLI COLORATI GREENCOLORS
Il kit è composto da 5 barattoli, ciascuno contenente 60 pastelli colorati. Ricca applicazione di
colore. Tratto di mm. 2,5. Colori assortiti.

500 BUONI

43

KIT 5 BARATTOLI
PENNARELLI TRIO JUMBO
Kit composto da 5 barattoli ciascuno contenente
48 pennarelli punta XL super resistente con
impugnatura triangolare ergonomica. Ideali
per i bambini che imparano a colorare. Tratto
di mm. 3. Inchiostro super lavabile. Cappuccio
ventilato anti-soffocamento.

500 BUONI

KIT 2 BARATTOLI PASTELLI
A CERA + 2 BARATTOLI
PASTELLI GREEN TRIO
Il kit è composto da 96 pastelli colorati e
160 pastelli a cera. I pastelli colorati hanno
sezione triangolare ergonomica. Mina gigante
e indistruttibile con tratto di mm. 4,2. I pastelli
a cera hanno un’applicazione di colore ricca e
morbida che rende confortevole la stesura.

450 BUONI

KIT 5 BARATTOLI PENNARELLI TRIO AZ
Kit composto da 5 barattoli ciascuno contente 60 pennarelli triangolari ergonomici per colorare
in modo corretto e senza fatica. Punta fine e resistente. Tratto di mm. 0,7. Inchiostro lavabile.
Cappuccio ventilato anti-soffocamento.

400 BUONI
44
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KIT GIOCO CON IL MAIS
Prodotto ECO al 100%. Adatto per lavori singoli o di gruppo. I bambini impareranno a creare
soggetti in 2D e 3D. L’amido del mais, quando inumidito, fa aderire i cilindretti tra di loro o
alla carta. Il kit è uno stimolo incredibile alla creatività e alla sensibilità cromatica dei bambini.
Contenuto: 6.300 cilindri cm. 2,5, 12.000 cilindri cm. 1, 6 tovagliette proteggibanco, 48 schede
didattiche, accessori (spugnette e coltellini in mater-b). I componenti potrebbero variare nella
forma e nel colore. Età: dai 3 anni.

600 BUONI

KIT CARTE E CARTONI
Robuste margherite di plastica, con i petali colorati e il centro costituito da un’ampia lavagna.
Le grandi dimensioni ne fanno un allegro decoro per la classe o il cortile: i cavi forniti, fatti
passare negli appositi fori, permettono di fissare le margherite a qualunque supporto, pronte
per essere arricchite dai disegni dei bimbi. I gessi, antipolvere e anallergici, saranno perfetti per
creare bellissimi capolavori. Contenuto: 5 lavagne fiorite, 100 gessi in 10 colori. I componenti
potrebbero variare nella forma e nel colore. Età: dai 3 anni.

Scatola con più di cento carte e cartoncini riciclati in formato cm. 34 x 49 di diversa
tipologia, spessore e colore, adatti per realizzare disegni, origami e altri lavoretti.
Ideale per stimolare la creatività e la manualità dei ragazzi. 100% carta e cartoncini riciclati, 100%
made in Italy. La scatola contiene: • cartone alveolare spessore E cm. 2 pz. 2 • cartone grigio/
grigio spessore mm. 2 pz. 4 • cartone grigio/grigio spessore mm. 1mm pz. 4 • micoroonda avana
pz. 4 • cannetè colorato pz. 2 • cartapaglia colorata assortita gr. 100 pz. 50 • carta riciclata
chiara gr. 100 pz. 20 • cartoncino riciclato chiaro gr. 250 pz. 10 • carta decorata assortita vari
soggetti pz. 5.

1.500 BUONI

300 BUONI

LAVAGNE ALL’APERTO
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KIT 10 RISME CARTONCINI
COLORATI
Il kit è composto da 10 risme ciascuna
contenente 125 cartoncini, dalla superficie liscia
e levigatissima, formato A4 da 200 gr. Prodotto
con colori atossici e con carta certificata FSC®,
che garantisce rigorosi standard ambientali
sociali ed economici. L’assortimento in ben
8 colori forti, resistenti alla luce, consente
qualsiasi impiego, in particolar modo per
realizzare collage, decorazioni, biglietti colorati,
disegni e lavoretti vari.

900 BUONI

KIT CREATIVI SI NASCE
Fantasia e creatività trovano in questo set, tanti spunti per creare realizzazioni e lavoretti
speciali. Suggeriscono infatti l’uso di tecniche diverse e donano a tutte le creazioni un tocco...
brillante. Ma l’attività creativa si unisce anche allo sviluppo sensoriale e fino-motorio, per
garantire ore di divertimento e apprendimento a 360°. Componenti: 6 barattoli da ml 180
di tempera sensoriale, 10 sacchetti di ghiaia colorata per mosaici da g 100, 10 barattoli di
brillantina glitter in 5 colori da g 50. I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore.
Età: dai 3 anni.

450 BUONI

KIT CREATIVITÀ MORBIDA

KIT COLORA

Grazie a questo set i bambini potranno non solo creare simpatici lavoretti e confezionare regali per
mamma e papà, ma addirittura dar vita ai personaggi delle favole che più amano. Un assortimento
di vari materiali offrono ai bimbi stimoli tattili differenti e tanti spunti per realizzare personaggi,
pupazzi e animali. Sarà anche un ottimo strumento per attività di storytelling perché, dopo aver
creato i loro personaggi, i bimbi saranno invogliati a raccontare le loro storie, scatenando la fantasia.
Contenuto: 16 fogli in feltro in 8 colori, 120 occhi mobili autoadesivi, 200 pompon, 1000 mini
pompon, 500 stecche in legno naturale, 1 matassa di spago in canapa, 270 fili di ciniglia animata.
I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore. Età: dai 3 anni.

Un ricco set per scatenare la creatività e riempire il mondo dei bambini di colori
sgargianti. Le tempere sono di altissima qualità: i colori sono coprenti ma superlavabili,
del tutto inodori, diluibili con acqua e miscelabili fra loro. Il kit è completato da un vasto
assortimento di stencil: lettere, numeri e decori per esercitarsi con attività di letto-scrittura e
pregrafismo e creare incredibili lavoretti. Sono forniti anche i tamponi in spugna per stencil.
Contenuto: 52 stencil lettere (26 in positivo e 26 in negativo), 20 stencil numeri (10 in positivo
e 10 in negativo), 6 stencil decori, 6 flaconi di tempera in 6 colori e 6 tamponi in spugna.
I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore. Età: dai 3 anni.

400 BUONI

400 BUONI

48

49

da pag. 50 a 55

CARRELLO PORTA
COLORI

AREA
ARREDO

Carrello robusto, realizzato in legno
multistrato di betulla, verniciato con tinte
idrosolubili atossiche che lasciano trasparire
le venature del legno. Dotato di 4 ruote
pivottanti, di cui 2 dotate di fermo. Tutti gli
spigoli e i bordi sono arrotondati per evitare
traumi in caso di urto. Garanzia: 5 anni
Dimensioni: cm. 78x43x56h.

1.000 BUONI

BANCO DELLA FRUTTA
Il banco della frutta è il supermercato perfetto per la scuola materna o l’asilo nido. Progettato
con strutture di gioco tridimensionali, offre uno spazio ideale per giocare a tantissimi giochi
e tanto spazio per scaffali - grandi e piccoli – utili per ispirare la creatività individuale. Il
negozio viene consegnato smontato, salva-spazio cm. 79x72x105, kg. 7,56. Assortimento di
ortaggi, frutta legno laccato contenute in pratiche cassettine, ideali per giocare e trasformarsi
all’interno del proprio negozio o mercato. Set ortaggi: pomodoro, carota, cetriolo verde,
funghi, peperoncino, cipolla, cavolo cime di rapa, ravanelli. Set frutta: arancia, 2 piccole
banane, limone, mela verde, pera rossa / verde, un paio di ciliegie, prugna e ananas.
Misura cassetta: cm. 17x6x12,4. I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore.

1.000 BUONI

51

KIT MORBIDI

PORTA OGGETTI

Realizzati con rivestimento esterno impermeabile,
lavabile, antimacchia e imbottitura in poliuretano
espanso a cellula aperta, con cerniere laterali e cursori
protetti, questo set di grandi blocchi morbidi permette di
costruire e scoprire i rapporti tra le forme e i volumi. Tutti
i blocchi sono ignifughi classe 1 Il set contiene: 1 cubo cm
25x25x25h • 2 tetti cm 25x25 • 2 cuscini cm 25x25x12,5h
• 1 cilindro corto cm 25x25h • 1 parallelepipedo cm
25x25x50h• 1 architrave cm 25x12,5x75h.

Scaffale realizzato per circa il 40% in plastica
riciclata. Include 4 cubi contenitori colorati.
Dimensioni: cm 79x43x85.5h.

800 BUONI

2.250 BUONI

GRANDE RUOTA COMPONIBILE

KIT 4 BRANDINE E LENZUOLINI

Un set di 4 elementi a quarto di cerchio che, per la particolare configurazione, si
prestano per essere utilizzati sia singolarmente che assemblati fino a formare una grande
ruota, per tanti esercizi graduali senza trascurare il divertimento. Realizzato in plastica.
Diametro esterno 135 ø cm. Diametro interno 108 ø cm e h 42 cm.

Soluzione per il riposo dei più piccoli e accessori che completano la proposta e arredano la
zona riposo. Le brandine proposte sono impilabili, leggere e robuste, con struttura in tubolare
d’acciaio zincato e angolari in plastica, tela traspirante ignifuga. La chiusura degli angoli è
stata studiata per rispondere alle esigenze di sicurezza. Per maggior robustezza la tela, oltre a
essere saldata, è anche cucita. In plastica e acciaio. Il kit comprende: 4 brandine 55x130x12h e
4 lenzuolini copribrandine 50x130.

1.600 BUONI
52

1.700 BUONI

53

KIT 2 SEDIE
Kit composto da 2 sedie nel colore blu. Struttura
tubolare da 1,5 cm verniciato a polveri epossidiche
realizzata in materiale plastico antiurto. Altezza
seduta 44 cm.

FRIGORIFERO

600 BUONI

Conserva alimenti, bibite e surgelati in modo
pratico in uno spazio ridotto. L’ordine nel frigorifero
è garantito da 3 ripiani ed un cassetto + 3 ripiani
sulla porta. Dimensioni: cm. 55x55x143 h. Classe
Energetica: A+. Capacità netta frigorifero: 164 L.
Capacità netta congelatore: 40 L.

1.700 BUONI

KIT 2 TAVOLI
Kit composto da 2 banchi nel colore blu
formato trapezoidale cm. 95x57x40 , con
ruote frontali, vano porta oggetti inferiore
e porta tablet. Regolazione in altezza da 64
a 82 cm certificati per le GRANDEZZE 4-56-7 UNI EN 1729-1:2016. Sono conformi alla
normativa CE sulla sicurezza.

1.300 BUONI
54

FORNO A MICROONDE
Grazie al programma Defrost, è sufficiente selezionare il peso dell’alimento da scongelare e il
forno a microonde penserà a tutto. 40 Programmi di cottura automatici. Il nuovo Automenu,
con le funzioni Cook Light e Baby Food, fornisce un reale beneficio alla vita quotidiana.
La funzione ‘Blocco bambini’ evita che il prodotto venga avviato accidentalmente.
Cucinare non è mai stato così facile con CookinApp. Offre più di 40 programmi di cottura
dedicati. Inoltre, l’App Simply-Fi ti assisterà durante la tua esperienza di cucina, rendendola
divertente e gustosa!
Capacità 30 L. Potenza microonde: 900 W. Potenza grill: 1.000 W. 5 livelli di potenza. Diametro
piatto girevole: cm. 31,5. Pannello comandi elettronico. Dimensioni: cm. 52x43,5x32,6.

1.000 BUONI

55

da pag. 56 a 59

AREA

SPORTIVA

KIT 48 CONI DELIMITATORI
Kit composto da 48 delimitatori spazio colorati con supporto.

250 BUONI

KIT 10 STUOIE
Kit composto da 10 stuoie arrotolabili in
polietilene. Dimensioni: 180x50x0,7 cm.

400 BUONI
57

KIT PSICOMOTRICITÀ
Kit completo di psicomotricità per stimolare
la coordinazione e l’agilità dei ragazzi.
Composto da:
6 coni altezza 30 cm con 3 fori;
6 cerchi piatti diametro 40 cm;
3 aste ginniche lunghezza 60 cm;
3 aste ginniche lunghezza 70 cm,
3 aste ginniche lunghezza 80 cm.
Permette di creare più soluzioni
e diversi percorsi a seconda degli spazi.

KIT 12 PALLONI VOLLEY
Kit composto da 12 palloni volley. Realizzati in PVC.
Peso 270 grammi circa. Misura 5. Colori e grafiche
assortiti non selezionabili.

500 BUONI

500 BUONI
TRICICLO
Triciclo super resistente, in spesso tubolare d’acciaio,
capace di resistere all’irruenza dei bambini. Realizzato
in acciaio; misura 68 x 52 x 58h cm., seduta 33 cm;
portata 25 kg.

KIT 12 PALLONI CALCIO
Kit composto da 12 palloni da calcio,
misura 5. Realizzati in PVC. Colori e
grafiche assortiti non selezionabili.

500 BUONI

›
PLAY
g
learnin

800 BUONI

KIT PORTAPALLONI
CON POMPE E SAGOME

KIT 12 PALLONI BASKET
Kit composto da 12 palloni da basket misura 7,
realizzati in gomma con peso di 600 grammi circa.
Colori e grafiche assortiti non selezionabili.

550 BUONI
58

Kit motorio indispensabile per svolgere attività
di movimento e sviluppare abilità intrinseche.
Permette di organizzare percorsi motori per
sviluppare l’equilibrio, l’agilità, la coordinazione e
la sensorialità di mani e piedi. E per concludere,
riporre il materiale utilizzato nell’apposito carrello
permette di responsabilizzare ogni individuo
all’ordine. Contenuto: 1 carrello portapalloni, 4
pompe per palloni con ago, 12 forme soft-touch.
I componenti potrebbero variare nella forma e
nel colore. Adatto a partire dai 3 anni.

900 BUONI

59

da pag. 60 a 63

AREA
SALUTE

PLAY
g›
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KIT IGIENE
Ricco set di prodotti pensati per la protezione e l’igiene personale e dell’ambiente.
Inoltre sono inclusi i nastri per la regolamentazione degli accessi. Contenuto: 3 nastri
vinilici in 3 colori, 1 nastro segnaletico bianco/rosso, 1 visiera protettiva, 1 gel detergente
500 ml, 1 disinfettante superfici 1.000 ml, 1 sapone lavamani disinfettante 1000 ml.
I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore.

600 BUONI
61

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO
Valigetta pronto soccorso Norma CE. I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit
pronto soccorso sono conformi alla direttiva CE 93/42 e al DL 24.2.97. Valigetta in polipropilene
antiurto, colore arancio; misura cm. 25x19x9h; peso kg. 1,40.
Contenuto:
• Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03
• 2 Paia di guanti sterili
• 1 Flacone disinfettante 500 ml.
• IODOPOVIDONE al 10% Iodio PMC
• 1 Flacone soluzione fisiologica sterile 250 ml. CE
• 1 Busta garza sterile cm. 18x40
• 3 Buste garza sterile cm. 10x10
• 1 Pinza sterile
• 1 Confezione di cotone idrofilo
• 1 PLASTOSAN
• 10 cerotti assortiti
• 1 Rocchetto cerotto adesivo mt. 5xcm. 2,5
• 1 Benda di garza da mt. 3,5xcm. 10
• 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm. 14,5 DIN 58279
• 1 Laccio emostatico
• 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo
• 1 Sacchetto per rifiuti sanitari cm. 25x35
• Istruzioni Multilingua Pronto Soccorso

300 BUONI

62

DEFIBRILLATORE
Completo di teca, segnaletica, assicurazione, installazione e corso per l’uso. Compatto e facile
da trasportare. Grazie ai sensori intelligenti e alle istruzioni vocali che guidano le azioni passo
dopo passo, l’utilizzo del DAE è sicuro, poiché la diagnosi viene decisa dal defibrillatore. Le
istruzioni vocali infondono al soccorritore la sicurezza necessaria nelle procedure, guidandolo
in ogni momento, dal posizionamento degli elettrodi alla rianimazione cardiopolmonare
fino al rilascio della scarica. Gli elettrodi precollegati possono essere usati indistintamente
su adulti e bambini. La funzione brevettata Quick Shock consente di erogare una scarica
già 8 secondi dopo l’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, rendendolo uno dei
dispositivi più rapidi della categoria. Il defibrillatore verrà installato e collaudato da personale
esperto. Viene fornita una teca murale in resistente ABS trasparente con chiusura magnetica
e allarme acustico all’apertura, completa di pannello informativo in forex. Dimensioni teca:
33 x 33 x 16 cm - Dimensioni pannello: cm. 60x60x0,6. Sono inclusi nella fornitura anche: 6
cartelli segnaletici DAE, 5 per interno ed 1 per esterno. Corso BLS-D per un gruppo di massimo
6 persone. Il corso abilita il personale all’utilizzo del DAE e insegna le basi per affrontare
una situazione di emergenza sanitaria. Ha lo scopo di trasmettere un metodo che consenta
di gestire il soccorso in caso di arresto cardiaco con il supporto del defibrillatore, al fine di
prevenire i danni cerebrali del soggetto non cosciente. Il corso ha una durata complessiva di 5
ore ed è certificato dall’ente regionale di formazione sanitaria (118/112). Assicurazione furto e
atti vandalici 4 anni. Invio di una nuova coppia di elettrodi in sostituzione di quelli scaduti dopo
il secondo anno. Garanzia: 8 anni. Assistenza Tecnica: Numero verde 800.288476. Intervento
entro minimo 12, massimo 24 ore dalla chiamata. Disponibilità di apparecchio muletto in caso
il guasto non fosse immediatamente risolvibile in loco.

12.900 BUONI
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RIEPILOGO PREMI

PREMIO

RIEPILOGO PREMI

NUMERO BUONI

MICROFONO DA TAVOLO CON BASE E COLLO SNODABILE
CASSA PORTATILE SOUNDBAR
KIT 2 BOBINE FILAMENTI PER STAMPANTE 3D
KIT CASSE ACUSTICHE + MICROFONO + TELECOMANDO
PENNA 3D A BASSA TEMPERATURA
STAMPANTE LASER B/N
TELO PER PROIETTORE
MONITOR 23,6” FULL HD
KIT 4 CUFFIE USB CON MICROFONO
DIFFUSORE PORTATILE AMPLIFICATO 500W
MULTIFUNZIONE LASER B/N
TABLET
CHROMEBOOK 11,6” CON GOOGLE MANAGEMENT
NOTEBOOK 15,6”
VIDEOPROIETTORE PORTATILE
5 LICENZE OFFICE STANDARD EDUCATION PERPETUE
PC DESKTOP
NOTEBOOK 11,6” 4 IN 1
STAMPANTE 3D
SISTEMA DI COLLABORAZIONE 24”
PC ALL IN ONE 23,8”
UNITA’ DI CUSTODIA/RICARICA DA 36 NOTEBOOK/TABLET
KIT LIM 81”
MONITOR TOUCH MAXELL 65” + INSTALLAZIONE
KIT MATEMATICO E GEOMETRICO
MAPPAMONDO 30 CM
KIT LEGGIO E METRONOMO
KIT MATEMATICA MOLTIPLICAZIONI E DIVISIONI
KIT GEOMETRIA E MISURE DI VOLUME
KIT SCIENZE ESPERIMENTI OTTICI
KIT GIOCHI EDUCATIVI
UKULELE SOPRANO RIALTO
KIT 3 TAMBURI
mBot-S Explorer Kit
KIT 2 DIZIONARI
KIT MATEMATICA UNITÀ-DECINE-MIGLIAIA
mTiny coding kit
PERCORSO STRADALE
KIT PERCUSSIONI SCUOLA MATERNA
KIT MATEMATICA MISURARE LUNGHEZZE
ALPHA KIT
KIT PERCUSSIONI SCUOLA PRIMARIA
KIT SCIENZE OSSERVARE AL MICROSCOPIO
KIT CORPO UMANO
KIT MATEMATICA MAGNETICA
ESAME DI CERTIFICAZIONE GOOGLE
64

450
500
500
600
600
750
900
1.000
1.150
1.200
1.250
1.300
2.200
3.000
3.000
3.300
3.300
3.500
3.600
5.200
5.800
6.000
8.500
11.000
300
350
400
450
500
500
500
500
700
700
700
850
850
900
950
1.200
1.300
1.400
1.400
1.400
1.800
3.000

PAG.
15
13
18
14
19
18
17
9
14
13
18
11
10
7
12
15
8
7
19
17
8
16
11
10
25
29
27
21
21
23
28
28
26
32
33
22
32
25
26
23
30
27
24
24
22
29

PREMIO

NUMERO BUONI

START UP DELLA SCUOLA
MAKER KIT
PLASTIFICATRICE A3/A4
KIT 2 BARATTOLI 96 MATITE IN GRAFITE
KIT 64 MARCATORI PER LAVAGNA BIANCA
KIT 1000 DORSI AD ANELLI
BARATTOLO 60 MATITE IN GRAFITE E 2 TEMPERINI
KIT CANCELLERIA
RILEGATRICE A SPIRALE AD ANELLI
KIT 300 POUCHES A4 + 200 POUCHES A3
KIT LAVAGNA BIANCA
KIT PERFORAZIONE E RILEGATURA
KIT 36 STICK UHU RENATURE 40 GR + 2 KG VINAVIL GREEN
KIT 8 CONFEZIONI DA 5 RISME
KIT CARTE E CARTONI
KIT COLORA
KIT CREATIVITÀ MORBIDA
KIT 5 BARATTOLI PENNARELLI TRIO AZ
KIT CREATIVI SI NASCE

3.800
4.500
400
400
400
450
500
500
500
600
600
600
700
700
300
400
400
400
450
KIT 2 BARATTOLI PASTELLI A CERA + 2 BARATTOLI PASTELLI GREEN TRIOI 450
KIT 5 BARATTOLI PASTELLI COLORATI GREENCOLORS
500
KIT 5 BARATTOLI PENNARELLI TRIO JUMBO
500
KIT GIOCO CON IL MAIS
600
KIT 10 RISME CARTONCINI COLORATI
900
LAVAGNE ALL’APERTO
1.500
KIT 2 SEDIE
600
PORTA OGGETTI
800
BANCO DELLA FRUTTA
1.000
CARRELLO PORTA COLORI
1.000
FORNO A MICROONDE
1.000
KIT 2 TAVOLI
1.300
GRANDE RUOTA COMPONIBILE
1.600
FRIGORIFERO
1.700
KIT 4 BRANDINE E LENZUOLINI
1.700
KIT MORBIDI
2.250
KIT 48 CONI DELIMITATORI
250
KIT 10 STUOIE
400
KIT 12 PALLONI CALCIO
500
KIT 12 PALLONI VOLLEY
500
KIT PSICOMOTRICITÀ
500
KIT 12 PALLONI BASKET
550
TRICICLO
800
KIT PORTAPALLONI CON POMPE E SAGOME
900
VALIGETTA PRONTO SOCCORSO
300
KIT IGIENE
600
DEFIBRILLATORE
12.900

PAG.
33
31
39
35
38
41
35
36
40
36
37
41
39
38
47
49
48
45
49
44
43
44
47
48
46
54
52
51
51
55
54
52
55
53
53
57
57
58
58
59
58
59
59
62
61
63
65

CATALOGO
PREMI PER
LE SCUOLE

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO

