
UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO

CATALOGO PREMI
PER LE SCUOLE



Nel 2021 torna la terza edizione nazionale di Coop per la Scuola, l’iniziativa promossa 
da Coop che si propone di sostenere le scuole del territorio attraverso la fornitura di 
materiali didattici e informatici e tanti altri articoli utili alla didattica.

Nelle prime due edizioni nazionali sono state coinvolte più di 22.000 scuole e donati 
più di 98.400 premi per un valore complessivo di 18,7 milioni di euro.

Il progetto di quest’anno ha come obiettivo uno dei nuclei tematici fondamentali 
indicati dal Ministero dell’Istruzione per l’insegnamento dell’Educazione Civica: la 
riscoperta dell’arte e l’importanza della valorizzazione e tutela del patrimonio 
artistico e culturale italiano.

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:

Le meraviglie nascoste d’Italia: Il concorso per le classi
Le scuole primarie e secondarie di primo grado che partecipano con le proprie classi al 
concorso Le meraviglie nascoste d’Italia potranno utilizzare anche i buoni omaggio 
guadagnati in funzione della partecipazione al concorso. Tutti i dettagli sono disponibili 
sul sito www.coopperlascuola.it.

Didattic@Insieme
Ugo Nespolo presenta: “Incontri con l’artista”
In collaborazione con l’artista, autore cinematografico e giornalista Ugo Nespolo, 
prosegue nel 2021 il progetto di formazione, totalmente gratuito, Didattic@Insieme. Il 
programma si prefigge di suscitare un interesse nuovo e attuale nei confronti dell’arte 
e dei valori culturali che ci circondano. Sul sito coopperlascuola.it è disponibile il 
nuovo calendario di webinar e incontri formativi.
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COME FUNZIONA
Dal 9 settembre all’1 dicembre 2021, 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 dall’1 settembre 2021, il Dirigente Scolastico potrà iscrivere i plessi di 
appartenenza al progetto Coop per la Scuola 2021: sarà sufficiente accedere alla 
sezione Area Scuole del sito 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.

COME RICHIEDERE I PREMI  
Ogni scuola, grazie ai buoni ricevuti, potrà richiedere gratuitamente, entro 
il 12 gennaio 2022, i premi del catalogo Coop per la Scuola 2021, 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.

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

Lun-Gio 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Ven 9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00

800 905836www.coopperlascuola.it info@coopperlascuola.it
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Life Learning si impegna ogni giorno per offrire la migliore esperienza d’apprendimento 
possibile, unendo la tecnologia didattica ai programmi formativi dei migliori coach e centri 
di formazione italiani. L’obiettivo è creare uno strumento unico per imparare, insegnare e 
costruire la formazione online del futuro. Life Learning collabora con esperti e professionisti 
nella realizzazione dei corsi, seguendo i trend e le necessità educative attuali per rispondere al 
meglio alle esigenze di formazione, nel rispetto degli standard qualitativi Uni En Iso 9001:2015 
per la progettazione e l’erogazione di corsi professionalizzanti in modalità e-learning. In 
abbinata a tutti i premi dell’area Multimediale, verrà offerta la possibilità di usufruire di un corso 
a scelta all’interno di un’ampia selezione di proposte, di cui 2 prevedono il riconoscimento Miur 
secondo la direttiva 170 del 21 Marzo 2016. Di seguito alcuni dei corsi proposti:

Offerta completa al seguente link: http://premi.lifelearning.com/coopperlascuola. 
Servizio fruibile entro il 31 Dicembre 2022.

• Counseling a scuola: comprendere ed aiutare gli adolescenti 
• Innovazione didattica: coding, pensiero computazionale e tinkering per gli insegnanti 
• Dislessia: dallo screening all’intervento 
• Apprendere nell’era digitale: imparare a usare le tecnologie per facilitare l’apprendimento 
• Creare favole educative: i benefici del racconto 
• Bisogni educativi speciali (BES): didattiche e strumenti IT innovativi per progetti educativi 
• Il tutor ADHD: come lavorare in modo efficace nel sostegno post-scolastico
  (riconoscimento MIUR)
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NOTEBOOK 11,6’’ 4 IN 1
Notebook ultraleggero con schermo da 11,6’’ full HD touch. Processore Intel® di ultima 
generazione per un basso consumo energetico e prestazioni elevate. Progettato per resistere 
all’usura quotidiana e salvaguardare i componenti dalle cadute accidentali o dal versamento di 
liquidi. Design versatile: può trasformarsi facilmente da notebook a tenda, tablet o display. La 
penna AES Wacom ricaricabile (inserita direttamente nel corpo del notebook) e la webcam HDR 
posteriore da 5 Megapixel favoriscono la collaborazione tra gli studenti. La batteria dura fino a 12 
ore con una sola ricarica e grazie all’indicatore sulla cover frontale si potrà verificare con facilità 
se la carica sta per esaurirsi.  CARATTERISTICHE: processore Intel® Celeron, RAM 4 GB, memoria 
SDD 128 GB, schermo 11,6’’ full HD touch con penna AES Wacom, Windows 10 Pro Educational. 
CONNESSIONI: USB, Type-C, HDMI.

3.500 BUONI

PC ALL IN ONE 23,8’’
Prestazioni potenti e veloci, in un design unico e perfettamente adatto a segreterie e 
laboratori informatici. Le due casse e la webcam integrate lo rendono lo strumento indicato 
per connettersi a qualsiasi rete e partecipare a lezioni e videochiamate senza intoppi. Lo 
schermo full HD di grandi dimensioni permette una corretta fruizione di tutti i contenuti 
multimediali. Grazie all’ampia dotazione di porte USB e type-c garantisce una perfetta 
integrazione con qualsiasi strumento esterno. L’innovativa webcam ruotabile di 180° 
permette con un semplice gesto di inquadrare l’utilizzatore o la classe/ufficio retrostante.  
CARATTERISTICHE: processore Intel® i3, RAM 4 GB, memoria SSD 256 GB, schermo 23,8’’ 
Full HD, masterizzatore, webcam, Windows 10 Pro Educational. CONNESSIONI: USB, Type-C, 
Ethernet, VGA, Wi-Fi, display Port.

 5.950 BUONI

NOTEBOOK 15,6’’ CELERON
Notebook versatile e resistente. Grazie all’utilizzo del processore Intel® e alla ricca dotazione 
hardware, è dotato di tutti gli strumenti necessari per affrontare un’intensa giornata scolastica 
e permette di gestire senza difficoltà qualsiasi attività. Grazie alla generosa dimensione dello 
schermo, sarà possibile fruire qualsiasi contenuto in maniera ottimale. CARATTERISTICHE: 
processore Intel® Celeron, RAM 4 GB, memoria SSD 128 GB, display 15,6’’ Full HD, Windows 10 
Pro Education. CONNESSIONI: HDMI, Microfono/Cuffie, USB, Ethernet.

3.000 BUONI
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MONITOR 23,6’’
Il monitor ideale per il computer fisso delle 
segreterie, dei laboratori, delle biblioteche o per 
la gestione del doppio monitor. Visualizzazione 
dinamica e bilanciata grazie all’alta risoluzione 
Full HD e alle tecnologie di miglioramento 
dell’immagine. Ergonomico: consente di lavorare 
nella posizione migliore, essendo facilmente 
inclinabile. CARATTERISTICHE: schermo 23,6’’ 
16:9, risoluzione Full HD, contrasto dinamico. 
CONNESSIONI: HDMI.

1.100 BUONI

WEBCAM
Webcam ad ampio raggio di ripresa, grazie alla quale sarà possibile riprendere agevolmente la 
classe da un unico punto di vista. Dotata di un’ottica in vetro che garantisce immagini molto più 
nitide. Grazie alla risoluzione 2K si otterranno video di qualità straordinaria. Con il microfono 
integrato sarà possibile registrare l’audio con i più recenti software di videocomunicazione. 
Grazie alla pratica clip potrà essere agganciata al monitor o posizionata su un piano come la 
scrivania. Potrà inoltre essere ruotata per scegliere l’inquadratura perfetta. CARATTERISTICHE: 
risoluzione 2K QSXGA (2604x1956 px), 30 fps, bilanciamento del bianco automatico. 
CONNESSIONI: USB.

500 BUONI

PC DESKTOP i3
Grazie all’ingombro ridotto e alla massima potenza, questo PC ha un design compatto, ma non 
accetta compromessi in fatto di prestazioni ed espandibilità. Grazie ad uno chassis compatto, 
occupa poco spazio sulla scrivania. Può essere posizionato in orizzontale con il monitor sopra 
al computer stesso o in verticale, sia sulla scrivania che a terra, ottimizzando in questo modo 
lo spazio di lavoro. Massimo controllo grazie alle funzionalità straordinarie per la gestione e la 
sicurezza. Ampia dotazione di porte di collegamento. CARATTERISTICHE: processore Intel® i3, 
RAM 4 GB, memoria 1 TeraByte, masterizzatore, Windows 10 Pro Education. CONNESSIONI: 
HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, VGA.

 3.500 BUONI
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MONITOR TOUCH 65”
Monitor Touch 65’’ interattivo 4K con pannello 10 tocchi contemporanei e sistema operativo 
Android. Dotato di un menu unificato che garantisce un rapido accesso a tutte le funzioni del 
monitor e a tutte le sorgenti. Whiteboard integrata per un’esperienza intuitiva ed efficace: 
insegnanti e studenti potranno collaborare insieme sullo stesso pannello durante la lezione 
sfruttando i 10 tocchi contemporanei. Display da 65’’ antiriflesso, con ampio angolo di veduta 
e cornici sottili. Risoluzione 4K nativa per non avere nessuna perdita di dettaglio e garantire 
un’esperienza d’utilizzo più elevata possibile. Grazie all’ampia dotazione di connessioni, si 
potrà collegare qualsiasi dispositivo esterno. Supporto per fissaggio e installazione inclusi. 
CARATTERISTICHE: display 65’’ touch con 10 tocchi contemporanei, contrasto 4000:1, 
risoluzione 4K, sistema operativo Android. CONNESSIONI: HDMI, VGA, Ethernet.

12.100 BUONI

CHROMEBOOK 11,6’’
Chromebook, il portatile leggero e resistente con sistema operativo Chrome OS sviluppato 
da Google for Education, una vera rivoluzione dei dispositivi per scuola, casa e lavoro. Oltre 
ad includere la Licenza Chrome Education Upgrade, appena aperto è già pronto all’uso, non 
richiede nuove installazioni, è veloce e pensato per una continua navigazione online. Può 
essere utilizzato da chiunque, le impostazioni sono personalizzabili, legate al proprio profilo e 
configurabili in ambiente didattico dal docente o in base all’età.  CARATTERISTICHE: display 
11,6’’, processore AMD, RAM 4 GB, memoria eMMC 32 GB. CONNESSIONI: Wi-Fi, Bluetooth, USB.

2.400 BUONI

TABLET 10,1’’
Tablet 10,1’’ con doppio audio frontale, 
estremamente sottile, leggero e performante 
grazie al processore octacore, RAM 2GB, 
memoria interna 32GB. Connessione WiFi 
e Bluetooth, doppia fotocamera e sistema 
operativo Android 10. CARATTERISTICHE: 
display 10,1’’ multitouch, processore octacore 
P22T, RAM 2 GB, memoria 32 GB, sistema 
operativo Android. CONNESSIONI: Wi-Fi, 
Bluetooth.

1.300 BUONI
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PROIETTORE PORTATILE
Proiettore portatile XGA, luminoso e compatto. Adatto a qualsiasi ambiente grazie all’elevata 
luminosità, può essere utilizzato sia in classe che in laboratorio o per i momenti di svago. Grazie 
alla tecnologia Acer è in grado di riprodurre colori fedeli, nitidi e vividi, senza affaticare la vista.  
CARATTERISTICHE: tecnologia DLP, risoluzione 1024x800 px, luminosità 4000:1 ANSI lumens, 
contrasto 20.000:1, rapporto di proiezione 16:10. CONNESSIONI: HDMI, USB.

3.400 BUONI

TELO PROIEZIONE SU CAVALLETTO
Telo di proiezione portatile di grande stabilità e robustezza. Realizzato con tela professionale 
che garantisce la perfetta planarità dello schermo aperto ed il suo riavvolgimento senza pieghe. 
Stabile treppiede snodabile, che ne permette la chiusura. Maniglia in robusto ABS studiata per 
il trasporto equilibrato dello schermo chiuso. Adatto per le proiezioni in aule didattiche e sale 
riunioni di dimensioni contenute. Retro nero per una migliore proiezione anche in ambienti 
luminosi. Dimensioni telo: 180x180 cm. 

1.000 BUONI

11

12

KIT LIM 81’’ E PROIETTORE ULTRA CORTO 
Grande coinvolgimento per tutti gli studenti grazie ai 32 tocchi contemporanei. Gli 
infrarossi integrati nella LIM permettono di utilizzare sia il dito che la penna inclusa per 
interagire con il computer con un feedback tattile davvero elevato. La LIM è composta da 
una superficie molto resistente, antigraffio e antiriflesso in acciaio e ceramica. La LIM può 
anche essere utilizzata come normale superficie di scrittura per pennarelli a secco. Il 
proiettore abbinato garantisce un’immagine di alta qualità con contrasto e luminosità elevati. 
Supporto per fissaggio e installazione inclusi. CARATTERISTICHE LIM: dimensioni lavagna 84,3’’, 
area attiva 80,7’’. PROIETTORE: tecnologia 3LCD, luminosità 3300 ANSI lumens, risoluzione 
1280x768 px, contrasto 10.000:1, rapporto di proiezione 4:3.

10.500 BUONI
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DIFFUSORE PORTATILE 
AMPLIFICATO
Cassa amplificata ideale per feste indoor. 
Incorpora una batteria ricaricabile per utilizzare 
il box anche senza necessità di collegarlo alla 
rete elettrica. In dotazione telecomando per 
il controllo a distanza e un radiomicrofono. Il 
modulo di amplificazione permette di riprodurre 
brani MP3, di effettuare Karaoke, amplificare la 
voce e ricevere l’audio anche via Bluetooth. Il 
woofer può essere illuminato tramite un tasto 
di accensione. Il radiomicrofono palmare opera 
in banda VHF e utilizza 2 batterie da 1,5V (non 
incluse). CARATTERISTICHE: potenza 300W, 
microfono senza fili, telecomando, lettore schede 
SD e USB, Bluetooth.

1.300 BUONI

CASSE ACUSTICHE PREAMPLIFICATE
Soluzione audio completa ad alta fedeltà pensata per il mondo della scuola. Questo sistema 
audio è caratterizzato da un sistema a due vie che garantisce qualità audio e una potenza 
di 42W con delle dimensioni contenute, grazie alla struttura in legno MDF completamente 
riprogettata. Nella confezione è incluso un pratico telecomando.

700 BUONI

13

14

MICROFONO DA TAVOLO
Sistema microfonico avanzato ad alta definizione (microfono + scheda audio USB con ingresso 
microfonico e uscita audio). Il microfono incorpora un filtro audio per captare principalmente 
la voce dell’interlocutore, senza particolari interferenze di eventuali persone vicine che parlano. 
Questo microfono, utilizzato con il jack da 3,5 mm o tramite il dispositivo USB incluso, è perfetto 
per videoconferenze con Skype, Zoom, Meet, Teams. Ideale anche per l’utilizzo con programmi 
di dettatura o di riconoscimento vocale. Il filtro audio garantisce una voce chiara e precisa. La 
confezione include 5 filtri anti-pop lavabili. Il cavo lungo 5 metri e il collo regolabile consentono 
di utilizzarlo con la massima libertà. CARATTERISTICHE: jack 3,5 mm, capsula a condensatore, 
impedenza in uscita 200 ohm, adattatore USB per il collegamento al pc.

550 BUONI
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KIT 7 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365
Microsoft Office 365 Education è la suite progettata per l’utilizzo scolastico di ogni ordine 
e grado. Applicazioni famigliari, file sempre accessibili e che si aggiornano in tempo reale. 
Ideale per gestire le classi, comunicare con gli studenti e i colleghi o accedere a tutta la 
formazione e il supporto necessario per creare un ambiente di apprendimento sicuro e 
collaborativo. Kit 7 licenze annuali, con possibilità di installare le applicazioni su un massimo 
di 5 dispositivi per utente. Le applicazioni sono utilizzabili anche nella versione online.  
Include Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher (solo su Windows) e 
Access (solo su Windows). Include inoltre i servizi OneDrive, SharePoint, Bookings, Sway, 
Forms, Stream, Yammer, PowerAutomate, School Data Sync e PowerApps.

2.950 BUONI

KIT 5 LICENZE GOOGLE WORKSPACE
Kit di 5 licenze Google Workspace for Education nella versione Teaching & Learning.  
Include tutte le funzionalità di Education Fundamentals, con in più: 
- riunioni fino a 250 partecipanti e live streaming con massimo 10.000 spettatori del dominio 
con Google Meet; 
- funzionalità premium e interattive di Google Meet per un maggiore coinvolgimento, come 
sessioni di domande e risposte, sondaggi, gruppi di lavoro; 
- 100 GB per licenza da aggiungere ai 100 TB di spazio condiviso.

1.800 BUONI

17

18

KIT 4 CUFFIE CON MICROFONO
Kit di 4 eleganti cuffie facili da igienizzare, dotate di un microfono con asta regolabile a 
cancellazione di rumore e connessione jack 3,5 mm singolo. 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 mantenendo un comfort elevato anche in caso di utilizzo 
prolungato. CARATTERISTICHE: diametro speaker 40 mm, impedenza 32 ohm, sensibilità 110 
dB, risposta in frequenza 20-20.000 Hz, cavo da 1,8 metri intrecciato in nylon con rinforzo 
sull’auricolare, cuscinetti in similpelle imbottita, archetto regolabile e imbottito.

900 BUONI
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STAMPANTE 3D
Stampante 3D con un piano di stampa di 15x15xh15 cm per stampare facilmente oggetti di alta 
qualità. L’area di stampa chiusa garantisce la massima sicurezza durante l’utilizzo, evitando che 
si possano toccare inavvertitamente l’estrusore caldo o le parti mobili. Inoltre, la stampante 
può utilizzare un filamento PLA bio-compostabile e privo di DEHP, uno dei materiali di stampa 
più sicuri sul mercato.  CARATTERISTICHE: stampa FFF, precisione 12,5 micron, area di stampa 
15x15xh15 cm, risoluzione 20–400 micron, diametro filamento 1,75 mm, diametro ugello 0,4 
mm, calibratura automatica, dimensioni 42x43xh38 cm, peso 15 kg.

3.900 BUONI

KIT 2 BOBINE DI FILAMENTI
Kit di 2 bobine di filamento in materiale PLA per 
stampante 3D. Questo materiale è caratterizzato 
da un’elevata rigidità e resistenza alla trazione, 
nonché una migliore resistenza agli urti.

600 BUONI

MULTIFUNZIONE LASER A COLORI
Questa nuova multifunzione offre velocità di stampa fino a 21 pagine al minuto, un alimentatore 
automatico di documenti, funzionalità di copia avanzata, nonché praticità e sicurezza grazie 
alla connettività Wi-Fi. Dispone di funzioni di risparmio di energia quando si trova in modalità 
eco ed è in grado di soddisfare i severi requisiti ENERGY STAR 2.0, a vantaggio del pianeta e 
per un risparmio dei costi.  CARATTERISTICHE: tecnologia laser a colori, formato A4, velocità 
di stampa fino a 21 ppm, risoluzione 1200x1200 dpi, fronte-retro automatico, fascicolatore, 
risoluzione scanner 600x600 px, dimensioni 42x43xh50 cm, peso 26 kg.

3.200 BUONI
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CUBETTO 
Cubetto è un robot in legno che si programma senza il bisogno di schermi e che rende il 
coding accessibile anche ai più piccoli, dalla scuola d’infanzia alla primaria. È un ottimo 
strumento per insegnare coding e sviluppare il pensiero computazionale e permette 
di sfruttare le potenzialità di rinforzo cognitivo di debugging, ricorsività, subroutine. 
Comprende diverse tipologie di tasselli che si differenziano per forma e colore a cui corrispondono 
diverse funzioni. Il kit comprende la Board di controllo con 16 tasselli, il robot e una mappa 
percorso in tessuto lavabile (100x100 cm).

1.300 BUONI
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KIT STEM ENGINO
Kit di 3 costruzioni STEM. La serie DISCOVERING STEM è stata sviluppata da insegnanti e 
accademici qualificati, seguendo le ultime tendenze pedagogiche al fine di coniugare teoria 
e pratica. La serie affronta le materie principali di STEM - Scienza, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica - in modo affascinante e divertente. Ogni pacchetto include un opuscolo di attività 
completo, che copre un’ampia area di argomenti: meccanica e macchine semplici, strutture, 
leggi newtoniane, energia rinnovabile e persino robotica programmabile!

800 BUONI
25

24

MBOT-S EXPLORER 
mBot-S Explorer è un robot pensato per avvicinarsi al mondo della robotica e della 
programmazione: è simpatico, divertente, 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. Incluso dongle 
Bluetooth che consente agli utenti di scrivere i programmi anche in modalità offline. 

800 BUONI

KIT MATEMATICA UNITÀ-DECINE-MIGLIAIA 
Kit 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. Adatto per studenti con DSA. In materiale durevole, studiato per resistere 
nel tempo. Il kit è composto da blocchi magnetici per il calcolo delle aree e tessere dei numeri 
plastificate. I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore.

950 BUONI

KIT MATEMATICA E GEOMETRIA 
Kit in legno composto da regoli 10x10, per la comprensione della nozione e decomposizione 
del numero e delle operazioni matematiche basilari e blocchi logici. Età da 3 anni.

800 BUONI
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KIT SCIENZE VISIONE
ll Kit Visione offre l’opportunità di sperimentare le proprietà e i limiti del nostro sistema visivo. 
Usando il kit sarà possibile osservare il comportamento della luce e di come essa, entrando 
nel nostro occhio, generi delle immagini. Sono inclusi strumenti per esplorare la visione 
stereoscopica e una guida per imparare a realizzare fotografie in 3D. Seguendo le attività 
descritte nella guida, infine, si sonderanno i limiti della nostra visione, esplorando alcuni 
fallimenti e distorsioni della vista umana. Adatto, con la supervisione di docenti e maestri, per 
scuole primarie e secondarie di I e II grado.

550 BUONI

KIT SCIENZE COLORI 
Il Kit Colori permette di esplorare in modo ludico e divertente la formazione dei colori che 
percepiamo quando osserviamo il mondo che ci circonda. Seguendo le indicazioni fornite nel 
kit, sarà possibile utilizzare luci e manipolare filtri per sperimentare con i colori, modificare la 
nostra percezione e spingersi ad osservare colori invisibili ai nostri occhi. Un kit per coniugare 
scienza, creatività ed arte. Adatto, con la supervisione di docenti e maestri, per scuole primarie 
e secondarie di I e II grado.

550 BUONI

KIT DELLO SCIENZIATO 
Questo kit con telescopio ottico e microscopio biologico è lo strumento perfetto per 
l’insegnamento delle scienze agli allievi della scuola primaria. Telescopio rifrattore compatto: 
perfetto per le prime esplorazioni dello spazio e utilizzabile anche per le osservazioni terrestri. 
L’oculare da 12,5 mm (50x) è pensato per l’osservazione di oggetti astronomici e permetterà di 
vedere crateri lunari, pianeti e stelle. L’oculare raddrizzatore da 18 mm (35x) è invece pensato 
per le osservazioni terrestri e può anche essere utilizzato come microscopio tascabile con un 
fattore d’ingrandimento pari a 14x. Microscopio biologico: progettato per osservare campioni 
trasparenti per i primi esperimenti di biologia, per le attività di laboratorio e lo studio di 
botanica e zoologia a vari livelli. Dispone di tre obiettivi con ingrandimenti 75x, 300x, 900x. Il kit 
comprende: telescopio con oculare 12,5 mm, oculare raddrizzatore 18 mm, diagonale a specchio, 
cercatore ottico 2x, treppiede da tavolo, adesivi astronomici fosforescenti; microscopio con 
vetrini preparati per microscopio, vetrini vuoti, vetrini copri oggetto, adesivi per vetrini, pipetta 
in plastica, bisturi, pinza, spatola, ago da dissezione, boccette di colorante, boccetta di colla, 
lampadine di scorta, boccetta con fissativo, manuale utente.

650 BUONI
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MAPPAMONDO
Mappamondo diametro 30 cm con base in 
legno e meridiano in plastica verniciata. Mostra 
i principali confini politici e le caratteristiche 
fisiche del mondo.

450 BUONI

29

31

KIT 3 CARTINE GEOGRAFICHE 
Carte geografiche per uso didattico, realizzate con doppia cartografia (una faccia politica ed 
una fisica). Stampa su carta plastificata opaca. Complete di aste in materiale plastico con 
ganci per affissione a parete. Il kit comprende: carte geografica Italia, Europa e Planisfero. 
Dimensioni 140x100 cm.

450 BUONI

PLANETARIO 
Planetario ad alta definizione. Due dischi intercambiabili consentono di osservare il cielo 
notturno come si presenta al nostro sguardo oppure con la mappa delle costellazioni. Angolo 
di proiezione e messa a fuoco regolabili. Un pratico timer per lo spegnimento automatico e 
una funzione stelle cadenti. Superficie di proiezione:  soffitto, parete o altre superfici piane. 
Distanza di proiezione: 200-230 cm (messa a fuoco regolabile). Area di proiezione: un cerchio 
di circa 270 cm di diametro. Età: 14+.

950 BUONI

KIT PERCUSSIONI SCUOLA MATERNA 
Durante la prima infanzia i bambini sviluppano la percezione, le abilità motorie e la capacità di 
apprendere e conservare le informazioni. Durante questa fase la pratica della musica favorisce 
anche la fiducia in se stessi e le abilità sociali. Questa è una linea di strumenti musicali studiati 
specificatamente per i bambini. Tutti i prodotti non sono giocattoli ma veri e propri strumenti 
musicali intonati perchè è importante che fin dall’infanzia i bambini educhino l’orecchio al 
‘’suono corretto’’. Gli strumenti  selezionati rispondono a criteri di ecosostenibilità e atossicità. 
Nello specifico gli strumenti in legno sono prodotti da aziende che aderiscono al principio della 
riforestazione e le vernici impiegate sono atossiche. I kit  proposti sono stati studiati da musicisti e 
docenti per rispondere alle esigenze degli insegnanti di ogni ordine e grado. Ogni kit è suddiviso 
in una sezione ritmica (clave, triangoli, shaker, agogo), una percussiva (tamburi, tamburelli) ed 
una melodica (campanelle, tubi intonati, Xilofoni) potendo così eseguire qualsiasi tipo di brano 
musicale.  Il kit che coinvolge fino ad un massimo di 21 bambini si compone di: 1 Maialino in legno 
con sonaglio, 1 Bruco in legno con sonagli, 1 Baby nacchera in legno con manico, 1 Wood block 
con battente, 1 Set legnetti (2pz), 1 Tamburello con palline, 1 Chimes su base in legno e battente, 2 
Tamburelli in legno con pelle naturale e piattelli, 1 Coniglio shaker in legno, 1 Pulcino shaker in legno, 
1 Cembalo in legno con piattelli, 1 Set piastre intonate con battenti (8 pz).

1.250 BUONI
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KIT 3 TAMBURI 
Kit composto da 3 percussioni realizzate in pelle naturale. I tamburi indiani sono con doppia 
pelle e legacci per poterli intonare, il tamburo con piedini in gomma ha pelle naturale fissa e 
battenti. Dimensioni:  
Tamburo grande 22,8x11 cm. 
Tamburo medio 17,8x11 cm. 
Tamburo piccolo 15x10 cm.

800 BUONI

LA MIA PRIMA LIBRERIA 
Kit composto da 3 piccole biblioteche portatili con otto libretti illustrati ciascuna. I concetti 
base dell’apprendimento, otto simpatici dinosauri e otto teneri cuccioli sono i protagonisti di 
questa collezione. Età: 2+.

350 BUONI

35

36

KIT PERCUSSIONI SCUOLA PRIMARIA 
Linea di veri e propri strumenti musicali intonati perchè è importante che fin dall’infanzia i 
bambini educhino l’orecchio al “suono corretto”. Gli strumenti selezionati rispondono a criteri di 
ecosostenibilità e atossicità. Nello specifico gli strumenti in legno sono prodotti da aziende che 
aderiscono al principio della riforestazione e le vernici impiegate sono atossiche. I kit proposti 
sono stati studiati da musicisti e docenti per rispondere alle esigenze degli insegnanti di ogni 
ordine e grado. Le novità di questo kit sono l’introduzione delle Chimes come sezione melodica, 
sia la singola che doppia e del guiro shaker che permette di ottenere molteplici sfumature sonore. 
Inoltre sempre sensibili all’ordine e all’igiene, questo kit è dotato di uno zainetto in juta e plastica 
che consentirà, a fine lezione, di riporre gli strumenti in un posto sicuro dopo averli igienizzati.  
 
Nello specifico il DEK70 previsto per 21 bambini è così composto: 1 Chimes singola con base in 
legno e battente, 1 Chimes doppia con base in legno e battente, 1 Asta in legno con piattelli, 1 
Asta in legno con sonagli, 1 Giraffa shaker in legno, 1 Pera shaker in legno, 1 Mela shaker in legno, 
1 Cembalo in legno con piattelli,  1 Set maracas in plastica (2pz), 1 Set legnetti, 1 Campanaccio 
con battente, 2 Set piattini, 1 Campana in legno con sonaglio, 1 Tamburello in legno con pelle 
naturale e battente, 1 Ovetto shaker, 1 Cembalo in plastica con piattelli, 1 Pecora in legno con 
sonaglio, 1 Maiale in legno con piattelli, 1 Guiro shaker in legno con battente, 1 Zaino.

1.700 BUONI

34
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KIT IMPARA LE PROFESSIONI
Kit composto da una cintura da lavoro per diventare un esperto fai da te; una borsa del medico 
realizzata in tessuto con cerniera, contenente una siringa, uno stetoscopio, un paio di pinzette, 
2 barattoli e un tubo; una borsa del dentista realizzata in tessuto con cerniera, contenente 
tutti gli attrezzi per una perfetta igiene orale e un registratore di cassa dotato di pos per i 
pagamenti con carta con pulsanti colorati che si possono premere. I componenti potrebbero 
variare nella forma e nel colore.

800 BUONI
33

KIT 3 PUZZLE  
Kit composto da 3 puzzle riguardanti la Terra, il corpo umano e il mare. Inclusi 3 libretti illustrati
di 32 pagine ricchi di nozioni e curiosità per costruire i puzzle e ritrovare tutti gli elementi 
descritti nei testi. Età: 6+.

450 BUONI

KIT GIOCO GELATO
Espositore per gelati e dolciumi contenente 5 coni 
assortiti, 4 ghiaccioli multicolor, 3 gelati lolly lampone, 
1 gelato cornetto, 3 gelati mini milk. Realizzato in 
legno FSC® 100%. Età: 3+. I componenti potrebbero 
variare nella forma e nel colore.

1.000 BUONI

COMPETENZE DIGITALI PER INSEGNARE
Come utilizzare le risorse disponibili online per la didattica? In che modo creare e condividere 
contenuti educativi digitali? Come usare le tecnologie per gestire gruppi collaborativi e 
processi valutativi in ottica formativa? Il volume fornisce le conoscenze di base per lo sviluppo 
delle competenze digitali dei docenti, offrendo suggerimenti operativi per avvalersi in modo 
adeguato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto dei processi di 
insegnamento e apprendimento. Il volume sarà disponibile a partire da metà gennaio 2022.

150 BUONI
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KIT CANCELLERIA
Kit completo con materiali di ottima qualità per le esigenze della segreteria scolastica. Contenuto: 
6 penne a scatto, 8 correttori liquidi a penna, 10 correttori a nastro, 24 temperamatite in metallo, 
20 gomme, 5 forbici ergonomiche e 2 portadocumenti. I componenti potrebbero variare nella 
forma e nel colore.

600 BUONI

BARATTOLO EASY GRAPH
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.

600 BUONI
35DA PAG. 34 a 41

CANCELLERIA
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KIT 1000 POUCHES A4
Il kit comprende 1000 pouches formato A4, spessore 80 
micron. Finitura lucida, adatte a tutte le plastificatrici.

800 BUONI

KIT PERFORAZIONE
Kit ricco e completo con materiale di alta qualità per ogni necessità di archiviazione. 
Il kit comprende: 2 perforatori a 2 fori, 1 perforatore a pinza 1 foro, 1 perforatore a 4 fori, 12 clips 
nere 32 mm, 12 clips nere 41 mm, 3 cucitrici in metallo colorate, 1 cucitrice in metallo per grandi 
capacità, 1 confezione da 1000 punti per cucitrici colorate, 1 confezione da 1000 punti 24/6 ed 
1 confezione 1000 punti 23/6. I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore.

700 BUONI

KIT 500 POUCHES A3
Il kit comprende 500 Pouches formato A3, spessore 80 
micron. Finitura lucida, adatte a tutte le plastificatrici.

800 BUONI

KIT 2 BARATTOLI 96 MATITE
IN GRAFITE CON GOMMINO
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.

500 BUONI

PLASTIFICATRICE A CALDO A3/A4
Plastificatrice  a caldo, adatta per pouches A5/A4/A3 da micron 75 a 125, fino a 0,5 mm di spessore. 
Dal design moderno, elegante e compatto, è dotata di tecnologia a 2 rulli, funzione risparmio 
energetico (stand-by dopo 30 minuti di inutilizzo), spia di accensione, funzionamento automatico 
(rileva lo spessore della busta senza necessità di settaggi e leva anti-inceppamento). Tempo 
di riscaldamento: 3-4 minuti. Velocità di plastificazione cm 30/min. Non necessita di fustella. 
Incluso starter kit da 10 pouches.

500 BUONI
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DISTRUGGI DOCUMENTI
Distruggidocumenti a frammento, dotato 
di blocco di sicurezza che evita l’attivazione 
accidentale del distruggidocumenti. Taglio a 
frammento: distrugge contemporaneamente 
fino a 6 fogli in frammenti 4x35 mm; livello 
di sicurezza DIN -P4, ideale per la distruzione 
occasionale di documenti con dati sensibili. 
Distrugge anche punti metallici e carte di 
credito. Cestino da 15 lt. Testata facilmente 
sollevabile per un agevole svuotamento del 
cestino. Imboccatura 220 mm. Distrugge 
ininterrottamente per 3 minuti (ciclo di 
lavoro). Dotato di autostart/stop meccanico e 
retromarcia. Protezione sovraccarico termico. 
Spegnimento a cestino rimosso.

500 BUONI

KIT 90 MARKER
Il kit comprende 30 marker punta rotonda per lavangna (10 nero, 10 rosso, 10 blu), 30 marker 
punta rotonda per carta (10 nero, 10 rosso, 10 blu), 30 marker punta rotonda permanente (10 
nero, 10 rosso, 10 blu). I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore.

500 BUONI

RILEGATRICE PER ANELLI
La rilegatura a dorsi plastici è il sistema di rilegatura più diffuso grazie alla sua praticità, facilità 
d’uso e flessibilità. Ideale per presentazioni e tesine, consente di aggiungere o rimuovere pagine 
e i documenti si possono aprire completamente per la lettura e le fotocopie. Questa rilegatrice 
perfora fino a 12 fogli contemporaneamente e rilega fino a 120 fogli.  Dotata anche di pettine di 
inserimento dorsi inclinato per facilitare il caricamento dei fogli perforati, mentre l’inserimento 
verticale dei fogli da perforare permette di migliorare l’accuratezza. Dotata di cassetto sfridi 
che si apre automaticamente quando è pieno per evitare inceppamenti. Include anche un 
cassetto con misuratore dorsi e documenti per scegliere facilmente lo spessore di dorso ideale 
al numero di fogli che si intende rilegare. Utilizzabile con dorsi di diametro massimo 16 mm.

600 BUONI

KIT 1000 DORSI 
Kit da 1000 dorsi plastici per rilegatura. La rilegatura a dorsi plastici è il sistema di rilegatura 
più diffuso grazie alla sua praticità, facilità d’uso e flessibilità. Ideale per presentazioni e tesine, 
consente di aggiungere o rimuovere pagine e i documenti si possono aprire completamente 
per la lettura e le fotocopie. Diametro 10 mm per rilegare documenti fino a 55 fogli. Colori 
assortiti, non selezionabili.

550 BUONI
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KIT 2 FLACONI VINAVIL DA 1 KG 
36 STICK UHU 40 GR.
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.

900 BUONI

KIT 40 RISME A4
Set 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.

800 BUONI

KIT ETICHETTE ADESIVE
Etichette adesive bianche, ideali per completare in modo professionale le vostre spedizioni, 
per personalizzare raccoglitori ed ogni altro materiale per archiviazione, o per etichettare 
e catalogare ogni oggetto. I fogli di etichette sono in formato A4 in modo da poter essere 
utilizzati con qualunque stampante INKJET, LASER o fotocopiatrice. Le etichette sono prodotte 
con carta certificata FSC per rispettare l’ambiente. La colla permanente aderisce facilmente e 
garantisce un’ottima resistenza. Il kit è composto da 10 scatole in 5 formati differenti in modo 
da rispondere ad ogni necessità; ogni foglio è pre-tagliato in 1-2-4-6-24 etichette a seconda 
del formato dell’etichetta scelta. Tutte le etichette possono essere facilmente personalizzate 
attraverso l’utilizzo del software on-line disponibile gratuitamente sul sito www.markin.it.

800 BUONI

KIT LAVAGNA BIANCA
Lavagna bianca magnetica 120x90 cm con dischetti, pennarelli e cancellino in colori assortiti.

700 BUONI
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SET 400 CARTONCINI
COLORATI
Il kit comprende 4 risme, ciascuna 
contenente 100 cartoncini colorati 
Prisma con una superficie liscia e una 
ruvida, da 220 gr, nel formato 35x50 
cm. Prodotto con colori atossici e con 
carta certificata FSC® che garantisce 
rigorosi standard ambientali, sociali 
ed economici. L’assortimento in ben 
15 colori tra forti e tenui, resistenti 
alla luce, consente qualsiasi impiego, 
in particolar modo per realizzare 
collage, decorazioni, biglietti colorati, 
disegni e lavoretti vari.

1.100 BUONI

KIT CARTE E CARTONI
Scatola con più di cento carte e cartoncini riciclati in formato 35x50cm 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.

400 BUONI
DA PAG. 42 a 49 43

AREA
CREATIVA

55

56



35

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

600 BUONIKIT DISEGNO TECNICO
Il kit comprende 1 astuccio in metallo grafite, 12 matite H1500 da 5B a 5H, 1 penna china 02, 1 
penna a china 04, 3 inchiostro di china nero 10g, 1 squadra 45° 26 cm, 1 squadra 60° 26cm, riga 
50 cm, goniometro 360° dm 150 mm, 5 penne Fiber 005, 5 penne Fiber 02, 5 penne Fiber 04, 
5 penne Fiber 08, 1 balaustrone Project con accessori. I componenti potrebbero variare nella 
forma e nel colore.

700 BUONI

KIT 5 BARATTOLI 60 PENNARELLI POWER
Kit composto da 5 barattoli ciascuno contenente 60 pennarelli. L’inchiostro dura fino a 8 
settimane senza cappuccio, senza seccarsi. Punta resistente con ampiezza di tratto pari a 
2mm. Inchiostro lavabile e atossico, cappuccio ventilato anti-soffocamento. Colori assortiti.

550 BUONI

KIT DISEGNO ARTISTICO 
Il kit è composto da 1 matita creta bianca, 1 matita creta sanguigna, 1 matita creta seppia, 1 
matita creta seppia scura, 3 matite grafite Acquarell 2B - 4B - 6B, 3 matite creta “Negro” 1 - 2 - 
3, 1 matita carboncino 2gr, 4 gessi bianco - sanguigno - seppia - seppia scuro, 3 blocco grafite 
2B - 4B - 6B, 3 mine da disegno 1 - 2 - 3, 1 carboncino, 1 sfumino diam. 7mm, 1 gomma pane.
I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore.

500 BUONI
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KIT CREATIVITÀ MORBIDA
Grazie a questo kit 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 che offre 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. Il kit comprende: 40 fogli di panno lenci in colori assortiti, 
120 occhi mobili, 500 pompon, 1000 mini-pompon, 500 stecche legno naturale, 1 gomitolo di 
spago in canapa, 270 pezzi di ciniglia animata assortiti. I componenti potrebbero variare nella 
forma e nel colore.

500 BUONI

KIT 5 BARATTOLI 48 
MATITE GREEN TRIO
Il kit comprende 5 barattoli ciascuno 
contente 48 pastelli colorati dal fusto 
triangolare ergonomico per colorare in 
modo corretto e senza fatica. Composti 
al 100% da legno naturale certificato 
FSC®. Le mine colorate sono di alta 
qualità. Tratto di 4,2 mm. Ideali per chi 
ama colorare rispettando l’ambiente. 
Applicazione ricca e brillante, per creare 
entusiasmo anche nei più piccoli. 

900 BUONI

KIT PITTURA
Un ricco kit 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 inodore, 
diluibili con acqua e miscelabili tra loro. Il kit comprende: 58 stencil, 5 pennellotti per stencil, 
6 tamponi in spugna, 6 flaconi di tempera in 6 colori da 1000 ml. I componenti potrebbero 
variare nella forma e nel colore.

500 BUONI

KIT 5 BARATTOLI 80
PASTELLI A CERA
Il kit comprende 5 barattoli ciascuno contenente 
80 pastelli a cera. Ideali per i bambini che stanno 
imparando a colorare. Dotati di etichette sul fusto 
per la protezione delle mani. Colori assortiti.

450 BUONI
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KIT 3 LAVAGNE SPECCHIO
Margherite realizzate con specchio di sicurezza 
in plastica, perfette per stare all’aperto in quanto 
resistono a qualsiasi condizione atmosferica, ma 
anche al chiuso. I bambini potranno scoprire la 
loro immagine osservandola nella natura riflessa 
e sperimentare l’utilizzo di diversi materiali. Su 
questi specchi infatti si può scrivere con i marker, 
con la schiuma da barba o con le tempere. Pulizia 
semplice e veloce con l’utilizzo di acqua e sapone. 
Il kit comprende 3 lavagne a specchio e 16 marcatori 
a gesso liquido. I componenti potrebbero variare 
nella forma e nel colore.

2.150 BUONI
KIT CAVALLETTO DELL’ARTISTA
Cavalletto bifacciale ad altezza regolabile con telaio realizzato in legno multistrato di betulla 
di spessore 18 mm, verniciato al naturale con tinte idrosolubili atossiche che lasciano trasparire 
le venature del legno. I 2 pannelli di appoggio sono realizzati in legno multistrato di pioppo. 
L’ampia regolazione in altezza dei pannelli di pittura (circa 25 cm) lo rende adattabile alla 
statura di qualsiasi bambino. Garanzia 5 anni. Il kit comprende: 1 cavalletto, 15 tele pittura, 9 
pennelli. I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore.

1.400 BUONI

KIT 30 MATTONI GIGANTI
Kit composto da 30 mattoni multifunzionali in colori assortiti, 26x13x7h cm. Il mattone gigante 
è realizzato in materiale plastico resistente e sicuro, disponibile nei 4 colori giallo, rosso, verde 
e blu. È un gioco versatile, facilmente assemblabile che può essere utilizzato in percorsi per 
l’attività psicomotoria del bambino. Le fessure del mattone permettono un incastro facile, 
sicuro e stabile di cerchi e aste. Ideale per realizzare diversi percorsi. Il mattone è utilizzabile 
come costruzione gigante, ideale per favorire manualità e creatività del bambino. Dimensione 
adatta anche per i più piccoli. Conforme alla normativa UNI EN 71-1/2/3.

1.300 BUONI

CASETTA XXL
Casetta XXL ideale per giocare imparando a sviluppare la creatività. Il cartone è resistente 
e si monta senza l’uso di colla o altro. Una volta montata potrà essere decorata con 
ogni genere di colore o abbellita attraverso l’applicazione di stickers. Quando il gioco 
è finito la casetta potrà essere smontata e riposta in modo da ridurre l’ingombro. 
Costruita con materiali ecologici e di prima qualità, il cartone prodotto in Austria è certificato 
FSC, i bordi delle sezioni sono curvi in modo da escludere la possibilità di ferirsi o tagliarsi. 
Dimensioni montata: 120x180x110 cm.

450 BUONI
49
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DA PAG. 50 a 53

AREA
ARREDO

KIT 3 SEDIE 
Kit composto da 3 sedie. Struttura con tubolare in metallo 
da 1,5 cm verniciato a polveri epossidiche, seduta in 
materiale plastico antiurto. Altezza seduta 44 cm. Colori 
assortiti non selezionabili.

1.000 BUONI
69

70

KIT 3 TAVOLI 
Kit composto da 3 tavoli,  formato trapezoidale 95x57x40 cm, con ruote frontali, vano porta 
oggetti inferiore e porta tablet.  Regolazione in altezza da 64 a 82 cm; certificati per le 
GRANDEZZE 4-5-6-7 UNI EN 1729-1:2016. Sono conformi alla normativa CE sulla sicurezza. 
Colori assortiti non selezionabili.

2.050 BUONI
51
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MOBILE PER STAMPANTE
Mobile porta stampante su ruote. Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 
18 nobilitato in melaminico, rifinita perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4. I frontali 
sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato. melaminico, bordati  
perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sono dotate di ruote piroettanti in 
nylon grigio.

1.100 BUONI

71

KIT ANTE LOCKERS
Contenitori Lockers portaoggetti personali. 
Struttura costituita da: base, cappello, due 
fianchi, schiena (da sp. 18 mm inserita in 
fresata) e ripiani. Le ante sono realizzate 
con pannello di particelle di legno sp. 18 mm 
nobilitato. La serratura standard a paletto è 
dotata di cilindro estraibile e doppia chiave 
pieghevole anti-infortunistica. Colori similari 
assortiti non selezionabili.

1.800 BUONI

KIT 3 CONTENITORI PORTAGIOCHI
Kit composto da 3 contenitori porta giochi (31x53xh36 cm). Pratici, robusti e utili 
per riporre giochi e oggetti vari. Estremamente maneggevoli e resistenti per poter 
riordinare oggetti di varie dimensioni. Ideali per i bambini per poter prelevare e 
riporre gli oggetti in piena autonomia. Realizzati in materiale plastico, perfettamente 
impilabili e sovrapponibili, con angoli arrotondati e nervature di rinforzo. Colore rosso. 
Conforme alla normativa UNI EN 71-1/2/3.

850 BUONI

73
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AREA
SPORTIVA

PERCORSO 7 BASI
Gioco di bilanciamento che offre molte combinazioni e attività. Le basi possono essere impilate 
per creare pendenze diverse a seconda delle capacità dei bambini. Dischi intercambiabili con 
diversi colori e numeri. Il kit comprende: 7 basi antiscivolo di 30 cm di diametro x 10 cm di 
altezza, 10 ponti di collegamento di 72x12,5 cm, 7 cerchi colorati intercambiabili. Realizzato con 
materiali atossici. Età 3-10 anni

2.100 BUONI

74
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KIT 12 PALLONI CALCIO
BIO GONFI
Il kit comprende 12 palloni calcio adatti a tutte le 
superfici. Realizzati con una nuova formula a base 
biologica.  Materiale completamente riciclabile, privo 
di ftalati, quindi maggior sicurezza per i bambini 
e forte riduzione di emissione CO2. Utilizzato 
per allenamenti in scuole calcio. Colori e grafiche 
assortite non selezionabili.

600 BUONI

KIT 12 PALLONI VOLLEY
BIO GONFI
Il kit comprende 12 palloni volley realizzati con una nuova 
formula a base biologica. Materiale completamente 
riciclabile, privo di ftalati, quindi maggior sicurezza per 
i bambini e forte riduzione di emissione CO2. Colori e 
grafiche assortite non selezionabili.

600 BUONI

KIT 12 PALLONI BASKET
SGONFI
Il kit comprende 12 palloni basket sgonfi misura 7. Realizzati 
in gomma termosaldata. Resistenti e robusti, adatti sia per 
le attività indoor che outdoor. Colori e grafiche assortite 
non selezionabili.

650 BUONI

KIT 14 MORBIDI
Costruire in libertà, scoprire i rapporti tra forme e volumi (due tetti formano un cubo, due cubi 
un parallelepipedo etc.); la modularità è fondamentale, ma anche la sicurezza è importante. La 
cerniera non può essere sui bordi, il cursore deve essere protetto. Realizzati con rivestimento 
esterno impermeabile, lavabile, antimacchia e imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta. 
Tutti i prodotti sono ignifughi di classe 1 e atossici. Il kit comprende: 2 cubi, 2 parallelepipedi, 2 
architravi, 2 tetti, 2 semicilindri, 2 cilindri corti, 2 cilindri lunghi. Diametro 25 cm. Età 0-6 anni.

5.450 BUONI
57

56

77

78

79

76
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KIT PSICOMOTRICITÀ
Kit completo per stimolare la coordinazione e per giochi in movimento, composto da 
aste ginniche, cerchi piatti, basi zavorrabili, coni e raccordi. Adatto a gruppi di varie età 
in quanto permette di realizzare percorsi con diversi gradi di difficoltà. Tutte le parti sono 
modulari e tra loro perfettamente abbinabili, al fine di garantire la massima flessibilità 
di utilizzo. È possibile creare con fantasia infiniti percorsi. Facilmente igienizzabili con 
qualsiasi detergente. Prodotto certificato secondo le normative vigenti EN –71-1/2/3. 
Il kit comprende: 4 cerchi piatti diametro 60 cm, 8 aste di altezza diversa, 8 clip assortite, 4 
coni h 30 cm con 12 fori; 4 basi zavorrabili.

950 BUONI
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TRICICLO
Triciclo semplice e leggero ideale per insegnare ai bambini a pedalare. Struttura in acciaio 
robusto, verniciato a polvere, ruote piene antiforatura, pedali antiscivolo sulla ruota anteriore. 
Sella ergonomica confortevole. Perfetto per avvicinare i bambini all’apprendimento della 
pedalata, della frenata e dell’inversione di marcia. Prodotto in Italia e progettato secondo i 
diversi standard internazionali sulla sicurezza del giocattolo, ideale per asili e parchi giochi. 
Misura 68x52xh58 cm. Altezza seduta cm 33 da terra. Portata 25 kg. Età 2-5 anni.

900 BUONI

IMPIANTO CON RETE 
Impianto con rete e picchetti in acciaio 
verniciato, 8 pali telescopici per sostegno 
rete, 4 picchetti con relativa corda di 
ancoraggio, rete da 6,5x1 m.

800 BUONI

GIOSTRA TRICICLO
Divertente giostra che sfida la capacità di coordinazione dei bambini, le ruote possono portarli 
in qualsiasi direzione. Permette ai bambini di interagire perché sono seduti uno di fronte all’altro. 
Altezza seduta da terra 52 cm, larghezza 100 cm. Da assemblare. Età 2-5 anni.

1.600 BUONI

TABELLONE DA CANESTRO 
Tabellone basket 112x73 cm con canestro 
verniciato e retina, costruito in plastica 
termoindurita molto resistente, completamente 
nervato sul retro per renderlo molto solido.

800 BUONI

KIT 10 MATERASSINI 
Il kit comprende 10 materassini in polietilene. Il materassino assicura un buon isolamento 
termico su tutte le superfici, confort e sicurezza durante l’esecuzione degli esercizi a 
terra. Dimensioni: 50x170x0,6 cm.

500 BUONI
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PREMIO  NUMERO BUONI  PAG.

WEBCAM  500 11

MICROFONO DA TAVOLO  550 17

KIT 2 BOBINE FILAMENTI  600    21

CASSE ACUSTICHE PREAMPLIFICATE  700    16

KIT 4 CUFFIE CON MICROFONO  900 18

TELO PROIEZIONE SU CAVALLETTO  1.000    15

MONITOR 23,6’’  1.100    11

TABLET 10.1’’  1.300    13

DIFFUSORE PORTATILE AMPLIFICATO  1.300    16

KIT 5 LICENZE GOOGLE WORKSPACE  1.800    19

CHROMEBOOK 11,6’’  2.400    12

KIT 7 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365  2.950    19

NOTEBOOK 15,6’’  3.000    8

MULTIFUNZIONE LASER A COLORI  3.200    20

PROIETTORE PORTATILE  3.400    15

NOTEBOOK 11,6’’ 4 IN 1  3.500    8

PC DESKTOP I3 4GB  3.500    10

STAMPANTE 3D  3.900    21

PC ALL IN ONE 23,8’’  5.950    9

KIT LIM 81” PROIETTORE ULTRA CORTO  10.500    14

MONITOR TOUCH MAXELL 65”  12.100    13

COMPETENZE DIGITALI PER INSEGNARE 150 33

LA MIA PRIMA LIBRERIA  350    31

KIT 3 CARTINE GEOGRAFICHE  450 28

MAPPAMONDO  450 28

KIT 3 PUZZLE  450    32

KIT SCIENZE COLORI  550    26

KIT SCIENZE VISIONE  550    26

KIT DELLO SCIENZIATO  650    27

MBOT EXPLORER  800    24

KIT STEM ENGINO  800    24

KIT MATEMATICA E GEOMETRIA  800    25

KIT 3 TAMBURI  800    31

KIT IMPARA LE PROFESSIONI  800    32

KIT MATEMATICA UNITA’-DECINE-MIGLIAIA  950    25

PLANETARIO  950    29

KIT GIOCO GELATO  1.000    33

KIT PERCUSSIONI SCUOLA MATERNA  1.250    29

CUBETTO  1.300    23

KIT PERCUSSIONI SCUOLA PRIMARIA  1.700    30

KIT 2 BARATTOLI 96 MATITE IN GRAFITE CON GOMMINO  500    36

PLASTIFICATRICE A CALDO A3/A4  500    36

DISTRUGGI DOCUMENTI  500    39

PREMIO  NUMERO BUONI  PAG.

RIEPILOGO PREMI RIEPILOGO PREMI

KIT 90 MARKER  500    39

KIT 1000 DORSI  550    38

KIT CANCELLERIA  600    35

BARATTOLO EASY GRAPH  600    35

RILEGATRICE PER ANELLI  600 38

KIT PERFORAZIONE  700    37

KIT LAVAGNA BIANCA  700    40

KIT 1000 POUCHES A4  800    37

KIT 500 POUCHES A3  800    37

KIT ETICHETTE ADESIVE  800    40

SET 40 RISME A4  800    37

KIT 2 FLACONI VINAVIL DA 1 KG 36 STICK UHU 40 GR.  900    41

KIT CARTE E CARTONI  400    43

KIT 5 BARATTOLI 80 PASTELLI A CERA  450    46

CASETTA XXL  450    48

KIT DISEGNO ARTISTICO  500    44

KIT CREATIVITÀ MORBIDA  500    47

KIT PITTURA  500    47

KIT 5 BARATTOLI 60 PENNARELLI POWER  550    45

KIT 5 BARATTOLI 48 PENNARELLI XL TRIO  600    45

KIT DISEGNO TECNICO  700    44

KIT 5 BARATTOLI 48 MATITE GREEN TRIO  900    46

SET 400 CARTONCINI COLORATI  1.100    43

KIT 30 MATTONI GIGANTI  1.300    49

KIT CAVALLETTO DELL’ARTISTA  1.400    48

KIT 3 LAVAGNE SPECCHIO  2.150    49

KIT 3 CONTENITORI PORTAGIOCHI  850    53

KIT 3 SEDIE  1.000    51

MOBILE PER STAMPANTE  1.100    52

KIT ANTE LOCKERS  1.800    53

KIT 3 TAVOLI  2.050    51

KIT 10 MATERASSINI  500    58

KIT 12 PALLONI CALCIO BIO GONFI  600    57

KIT 12 PALLONI VOLLEY BIO GONFI  600    57

KIT 12 PALLONI BASKET SGONFI  650    57

IMPIANTO CON RETE  800    58

TABELLONE DA CANESTRO  800    58

TRICICLO  900    59

KIT PSICOMOTRICITÀ  950    56

GIOSTRA TRICICLO  1.600    59

PERCORSO 7 BASI  2.100    55

KIT 14 MORBIDI  5.450    56



UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO

CATALOGO 
PREMI PER 
LE SCUOLE


