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da 3 a 13 colori a dita

A
abbassalingua in legno

colori acrilici
17 colla
89-90 compressore per palloni

accessori per lavagne

74-84 coni per percorsi

accessori per tempera

albero presenze / stagioni

94 costruzioni

album disegno

110 pennarelli

antiurto per termo e colonne
armadietti di legno
armadio insegnanti
armadi metallici

90 portabiciclette

da 77 a 88 cuscinoni morbidi
D

54-55-56-58
B

bacheche

promozione omaggi

banco lavoro

22 psicomotricità

57
E

105-107 gessi

barriere di protezione
bastoni per percorsi
basket

68 giochi in legno

111-112

brandine ed accessori
bristol cartoncini

calciobalilla
cancelletti

carta crespa
carta da disegno

65
da 98 a 107
100

87 seggiolini per altalene

114

seggiolone pappa

100

da 72 a 75 set musicali

51

88-89-90 setacci per sabbia

42 libri

65

da 31 a 35 sicurezza

108-109-110 libreria

da 108 a 113

82 spingi e cammina

68

carta

62-63-64-115

50-51 secchielli

seggioline multiuso

lettini e accessori

carrelli psicomotricità

carriola

94

L

84 LIM e accessori

carrello spesa

38

38 salottino in legno

I

carrelli pittura

carrello per evacuazione

65-115

26 sabbia cinetica

64 sedie

44 lavagne
C

S

da 38 a 46 scivoli

89-90 igiene
29

burattini

90

sabbiere

27 gonfiabili

bordi per tappeti

71

44 ruote per brandine
46-47

108-109-110-113 giochi di società

86

85 rody - raffy

G

67-113 giochi musicali prima infanzia

bobina di carta

30

R
ricariche per pattumiere

42 frutta / verdura

banchi scuola

33-34-35

quaderni e copertine

44-45 finzione e drammatizzazione

106-107

da 68 a 71-91-92

Q

44
F

banchi per informatica

1
da 108 a 113

86 puzzle

43 fasciatoio

banco del mercato

116
52-58

23 protezioni

euro
73-74-75

bambole

98-102-104

93 primi passi

107 dondoli

automobili

22

109-110-113 cuscini per lettini

25 distruggi pannolini

aule 3.0

89-90

da 47 a 49 poltroncine insegnanti

62-63-64-115 dido'

attaccatutto

38 pisolo brandina

71 cucine

76-81

21
21

23 plastilina

76 das

arrampicatoi

17-18-20-21

36-37-38 pennarelli per stoffa

63-114 creta

animali gomma

17-20-21
111-112-113

109 pennarelli multisuperficie

29-30 costruzioni con amido di mais

altalene

17-19

87 pavimentazioni antitrauma

15-84 coprispigoli
24 copritermo

43

71 pastelli legno
68 pastelli cera

65 copriscarpe igienici

adigraf

67
77

25 passeggini

accessori per brandine

accessori per sabbia

16 paracadute
16 pareti attrezzate

52-58

107 specchi

M

93

spogliatoi

111 make up

76-80

24 staccionate

45 manipolazione

22-23-26

60 materassini

108-109
T

88-90-91-92-111 tana gioco

da 27 a 30 mattonelle pavimentazioni
30 mercato in legno

94

111-112-113 tappeti

54-111-112-113

44-45 tavoli colorati

da 95 a 97

da 27 a 30 mobiletti personalizzati

da 77 a 81 teatrino

carta da pacco

27 mobili in legno

da 77 a 116 tegamini

46

carta velina

30 mobili portacarta

83 tempere

14-15-16-17

carta vellutata

30 mobili prima infanzia

carte geografiche

73 Montessori

cartellette

29 musica

casellari
casette
cassette contenitore
cattedre
cerchi

da 77 a 80

44

da 85 a 89 trampolino

63-115

39-40-41-42 trenini

36

50-51 tricicli

59

P

tunnel in plastica

78-79-80 palestrine

52-62

78-79-80 palle

62-63

U

68-69-70-71 unico plus costruzioni

105-106-107 panchine

101-106-116

68 panchine per esterno

- 117 -

36-67

V

116 vernici vernidas

23
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