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1.0 - arredi da catalogo
1.1 - Sedute, tappeti, materassini, cuscini
AP 1.1.01 SEGGIOLINA SENZA BRACCIOLI NIDO cad          15,00 

AP 1.1.02 cad            2,00 

AP 1.1.03 cad          14,00 

AP 1.1.04 CUSCINO IMBOTTITO QUADRATO cad            4,00 

AP 1.1.05 SEMICILINDRO cad            2,00 

AP 1.1.06 PARALLELEPIPEDO cad            2,00 

AP 1.1.07 CUBO cad            2,00 

AP 1.1.08 CILINDRO LUNGO cad            2,00 

AP 1.1.09 SCIVOLO cad            2,00 

AP 1.1.10 SCALA 3 GRADINI cad            2,00 

AP 1.1.11 MATERASSINO GRANDE DA PAVIMENTO cad            8,00 

AP 1.1.12 MATERASSINO PICCOLO DA PAVIMENTO cad            4,00 

Costruita in legno massello di faggio verniciato al 
naturale. Schienale arrotondato in modo da 
consentire una seduta comoda e naturale. - Dim. 
cm. 33x30x50h circa

SEDIA ADULTI IMBOTTITA CON BRACCIOLI SU 
RUOTE 

Base in nylon a cinque razze su ruote. Piano di 
seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto 
ignifugo di classe 1. Braccioli in ABS. Schienale  
regolabile sia in profondità  che in altezza; seduta  
girevole ed elevabile. Indicare i colori disponibili. - 
Dim. cm. 45x45x90/110h sedute 42/54h circa

SEDIA ADULTI IMBOTTITA CON STRUTTURA IN 
METALLO IMPILABILE

Struttura portante in tubolare di acciaio verniciato.  
Piano di seduta e schienale imbottiti e rivestiti in 
tessuto ignifugo di classe 1. Completa di puntali 
anti-rumore. Indicare i colori disponibili. - Dim. cm. 
50x45x92h  seduta 46h circa

Realizzato in poliuretano espanso e falda ignifughi 
di classe 1 con fodera estraibile in tessuto ignifugo 
di classe 1, colorato e lavabile. Sfoderabile. - Dim. 
cm. 65x65 circa

Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di 
classe 1 rivestito in similpelle colorata, ignifuga di 
classe 1, atossica, priva di PVC, traspirante, 
robusta. Sfoderabile. Lavabile con spugna. 
Indicare i colori disponibili.  - Dim. Proporzionato 
agli altri oggetti di natura simile

Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di 
classe 1 rivestito in similpelle colorata, ignifuga di 
classe 1, atossica, priva di PVC, traspirante, 
robusta. Sfoderabile. Lavabile con spugna. 
Indicare i colori disponibili. - Dim. Proporzionato 
agli altri oggetti di natura simile

Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di 
classe 1 rivestito in similpelle colorata, ignifuga di 
classe 1, atossica, priva di PVC, traspirante, 
robusta. Sfoderabile. Lavabile con spugna. 
Indicare i colori disponibili. - Dim. Proporzionato 
agli altri oggetti di natura simile

Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di 
classe 1 rivestito in similpelle colorata, ignifuga di 
classe 1, atossica, priva di PVC, traspirante, 
robusta. Sfoderabile. Lavabile con spugna. 
Indicare i colori disponibili. - Dim. cm. Ø 30x60h 
circa

Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di 
classe 1 rivestito in similpelle colorata, ignifuga di 
classe 1, atossica, priva di PVC, traspirante, 
robusta. Sfoderabile. Lavabile con spugna. Dotato 
di fondo antiscivolo. Indicare i colori disponibili. - 
Dim. cm. 60x60x5/30h circa

Realizzata in poliuretano espanso ignifugo di 
classe 1 rivestito in similpelle colorata, ignifuga di 
classe 1, atossica, priva di PVC, traspirante, 
robusta. Sfoderabile. Lavabile con spugna. Dotata 
di fondo antiscivolo. Indicare i colori disponibili. - 
Dim. cm. 60x60x30h circa

Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di 
classe 1 rivestito in similpelle colorata, ignifuga di 
classe 1, atossica, priva di PVC, traspirante, 
robusta. Sfoderabile. Lavabile con spugna. Dotato 
di fondo antiscivolo. Indicare i colori disponibili. – 
Dim. cm. 180x120x5h circa
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AP 1.1.13 TAPPETO IN TRETFORD QUADRATO  cad            1,00 

AP 1.1.14 SGABELLO ADULTI cad            2,00 

AP 1.1.15 POUF ROTONDO ADULTI cad          11,00 

AP 1.1.16 DIVANETTO cad            3,00 

AP 1.1.17 MATERASSINO PER PEDANE RIPOSO cad          36,00 

AP 1.1.18 TAPPETO IN TRETFORD   cad            6,00 

AP 1.1.19 CUSCINO IMBOTTITO QUADRATO cad          28,00 

AP 1.1.20 TAPPETO IN TRETFORD ROTONDO   cad            2,00 

AP 1.1.21 POUF ROTONDO PER BAMBINI cad            5,00 

AP 1.1.22 SEGGIOLINA PLURIUSO NIDO cad          36,00 

AP 1.1.23 TAPPETO IN TRETFORD  cad            2,00 

AP 1.1.24 POLTRONCINA PER BAMBINI cad            2,00 

AP 1.1.25 PANCHETTA PLURIUSO NIDO cad            1,00 

1.1.26 TAPPETO IN TRETFORD  cad            1,00 

1.1.27 POLTRONA PER ADULTI cad            1,00 

Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di 
classe 1 rivestito in similpelle colorata, ignifuga di 
classe 1, atossica, priva di PVC, traspirante, 
robusta. Sfoderabile. Lavabile con spugna. Dotato 
di fondo antiscivolo. Indicare i colori disponibili. – 
Dim. cm. 120x120x5h circa

Realizzato in tretford naturale, ignifugo di classe 1, 
cannettato. Sottofondo in juta naturale. - Dim. cm. 
240x240 circa

Struttura in multistrato di faggio verniciato al 
naturale. Sedile in multistrato pigmentato o 
verniciato al naturale. Senza schienale. Indicare i 
colori disponibili. – Dim. cm. 40x40x40h circa

Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di 
classe 1 rivestito in similpelle colorata, ignifuga di 
classe 1, atossica, priva di PVC, traspirante, 
robusta. Sfoderabile. Lavabile con spugna. 
Indicare i colori disponibili. - Dim. cm.  Ø40X 40h

Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di 
classe 1 rivestito in tessuto o similpelle colorata, 
ignifuga di classe 1, atossica, priva di PVC, 
traspirante, robusta. Sfoderabile. Lavabile con 
spugna. Indicare i colori disponibili. - Dim. cm.  
100X70x70h

Realizzato in poliuretano espanso ad alta densità 
ed ad alta resa nel tempo. Tessuto di rivestimento 
resistente e antiacaro. Sfoderabile con cerniera. 
Lavabile. Omologato ignifugo di classe 1 IM. - Dim. 
cm. 120x55x5h circa

Realizzato in tretford naturale, ignifugo di classe 1, 
cannettato. Sottofondo in juta naturale. - Dim. cm. 
150x150 circa

Realizzato in poliuretano espanso e falda ignifughi 
di classe 1 con fodera estraibile in tessuto ignifugo 
di classe 1, colorato e lavabile. Sfoderabile. - Dim. 
cm. 40x40 circa

Realizzato in tretford naturale, ignifugo di classe 1, 
cannettato. Sottofondo in juta naturale. - Dim. cm. 
Ø 200 circa

Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di 
classe 1 rivestito in similpelle colorata, ignifuga di 
classe 1, atossica, priva di PVC, traspirante, 
robusta. Sfoderabile. Lavabile con spugna. Dotato 
di fondo antiscivolo. Indicare i colori disponibili. - 
Dim. cm. Ø 45x25h circa

Costruita in legno massello di faggio verniciato al 
naturale. Dotata di due piani di seduta di altezze 
diverse, entrambi protetti da braccioli di 
contenimento. - Dim. cm. 35x33x33h circa

Realizzato in tretford naturale, ignifugo di classe 1, 
cannettato. Sottofondo in juta naturale. - Dim. cm. 
200x250 circa

Senza braccioli. Realizzata  in  poliuretano 
espanso ignifugo di classe 1 e ricoperta in tessuto 
ignifugo di classe 1. Sfoderabile e lavabile. - Dim. 
cm. 40x50x50h seduta 25h circa

Costruita in legno massello di faggio verniciato al 
naturale. Dotata di due piani di seduta di altezze 
diverse entrambi protetti da braccioli di 
contenimento. Dim. cm. 87x31x16-21h seduta 
circa

Realizzato in tretford naturale, ignifugo di classe 1, 
cannettato. Sottofondo in juta naturale. - Dim. cm. 
200x210 circa
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1.2 - Tavoli e cassettiere
AP 1.2.01 TAVOLO CON VASCA PER MANIPOLAZIONE cad            2,00 

AP 1.2.02 TAVOLO LUMINOSO cad            1,00 

AP 1.2.03 TAVOLO CON SPECCHIO cad            1,00 

AP 1.2.04 TAVOLINO RETTANGOLARE NIDO cad            2,00 

AP 1.2.05 TAVOLO RETTANGOLARE ADULTI cad            3,00 

AP 1.2.06 SCRIVANIA cad            1,00 

AP 1.2.07 CASSETTIERA A 3 CASSETTI cad            2,00 

AP 1.2.08 TAVOLINO QUADRATO NIDO cad            9,00 

AP 1.2.09 TAVOLINO RETTANGOLARE NIDO cad            2,00 

1.3 - Armadi e mobili, lettini
AP 1.3.01 cad            3,00 

AP 1.3.02 cad            8,00 

Realizzato in poliuretano espanso ignifugo di 
classe 1 rivestito in tessuto o similpelle colorata, 
ignifuga di classe 1, atossica, priva di PVC, 
traspirante, robusta. Sfoderabile. Lavabile con 
spugna. Indicare i colori disponibili. - Dim. cm.  
50X70x70h

Costituito in multistrato di betulla. Completo di 
vasca grande in plexiglass con angoli interni 
arrotondati. Parti in legno verniciate al naturale. - 
Dim. cm. 70x70x46h circa

Costituito in multistrato di betulla. Piano di lavoro 
formato da un vetro satinato antisfondamento sotto 
il quale è posto il sistema di illuminazione. Parti in 
legno verniciate al naturale.  - Dim. cm. 70x70x46h 
circa

Costituito in multistrato di betulla. Piano di lavoro 
formato da uno specchio antisfondamento. Parti in 
legno verniciate al naturale.  - Dim. cm. 70x70x46h 
circa

Struttura portante formata da gambe e fasce di 
collegamento orizzontali in legno massello di 
faggio. Piano di appoggio in truciolare placcato su 
ambo i lati in laminato plastico (spessore minimo 
mm. 0,9) dello stesso  tipo e colore, con bordi in 
legno massello di faggio bombati e posti 
sottolaminato. Parti in legno verniciate al naturale. 
- Dim. cm. 160x80x46h circa

Struttura portante formata da gambe e fasce di 
collegamento orizzontali in legno massello di 
faggio. Piano di appoggio in truciolare placcato su 
ambo i lati in laminato plastico (spessore minimo 
mm. 0,9) dello stesso  tipo e colore, con bordi in 
legno massello di faggio bombati e posti 
sottolaminato. Parti in legno verniciate al naturale. 
- Dim. cm. 150x80x76h circa

Costruita in legno nobilitato. Dotata di gambe 
pannellate laterali e tramezza frontale di chiusura. - 
Dim. cm. 145x75x76h circa

Costruita in legno nobilitato. Dotata di tre cassetti, 
posti su guide scorrevoli con fermo. Pomoli in 
legno massello di faggio verniciato al naturale. 
Completa di 4 ruote piroettanti per facilitarne lo 
spostamento. – Dim. cm. 45x45x60h circa

Struttura portante formata da gambe e fasce di 
collegamento orizzontali in legno massello di 
faggio. Piano di appoggio in truciolare placcato su 
ambo i lati in laminato plastico (spessore minimo 
mm. 0,9) dello stesso  tipo e colore, con bordi in 
legno massello di faggio bombati e posti 
sottolaminato. Parti in legno verniciate al naturale. 
- Dim. cm. 65x65x45h circa

Struttura portante formata da gambe e fasce di 
collegamento orizzontali in legno massello di 
faggio. Piano di appoggio in truciolare placcato su 
ambo i lati in laminato plastico (spessore minimo 
mm. 0,9) dello stesso  tipo e colore, con bordi in 
legno massello di faggio bombati e posti 
sottolaminato. Parti in legno verniciate al naturale. 
- Dim. cm. 130x65x45h circa

MOBILE 4 VANI 2 ANTE A BATTENTE CON 
SERRATURA

Realizzato in legno nobilitato. Antine in multistrato 
placcato in laminato plastico, dotate di serratura. 
Maniglie e piedini in legno massello di faggio 
verniciato al naturale o pigmentato. - Dim. cm. 
105x40x180h circa

MOBILE 3 VANI 2 ANTE A BATTENTE CON 
SERRATURA
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AP 1.3.03 MOBILE 3 VANI A GIORNO cad            5,00 

AP 1.3.04 MOBILE A COLONNA cad            1,00 

AP 1.3.05 MOBILE AD ANGOLO cad            1,00 

AP 1.3.06 CASELLARIO PENSILE A 6 CASELLE cad            6,00 

AP 1.3.07 CASELLARIO PENSILE A 3 CASELLE cad            1,00 

AP 1.3.08 SPOGLIATOIO ADULTI 2 POSTI IN METALLO cad            2,00 

AP 1.3.09 SPOGLIATOIO ADULTI 3 POSTI IN METALLO cad            2,00 

AP 1.3.10 cad          18,00 

AP 1.3.11 LIBRERIA ESPOSITORE A PARETE cad            4,00 

AP 1.3.12 CASELLARIO PORTACIUCCI 9 CASELLE cad            4,00 

1.3.13 MOBILE 2 VANI A GIORNO cad            8,00 

1.4 - arredi gioco e carelli
AP 1.4.01 cad            1,00 

Realizzato in legno nobilitato. Antine in multistrato 
placcato in laminato plastico, dotate di serratura. 
Maniglie e piedini in legno massello di faggio 
verniciato al naturale o pigmentato. - Dim. cm. 
105x40x100h circa

Realizzato in legno nobilitato. Piedini in legno 
massello di faggio verniciato al naturale o 
pigmentato. - Dim. cm. 105x40x100h circa

Realizzato in legno nobilitato. Composto di 3 vani a 
giorno e due vani chiusi con antina in multistrato 
placcato in laminato plastico. Maniglie e piedini in 
legno massello di faggio verniciato al naturale o 
pigmentato. Completo di elementi per fissagio a 
parete (necessario per garantirne la stabilitá) - 
Dim. cm. 50x40x180h circa

Realizzato in legno nobilitato. Composto di 2 vani a 
giorno. Piedini in legno massello di faggio 
verniciato al naturale o pigmentato. Dim. cm. 
40x40x90h circa

Costruito in multistrato di betulla verniciato al 
naturale. Diviso in 6 caselle idonee a contenere il 
cambio dei bambini. Completo di elementi per il 
fissaggio a parete.  - Dim. cm. 50x25x75h circa

Costruito in multistrato di betulla verniciato al 
naturale. Diviso in 6 caselle idonee a contenere il 
cambio dei bambini. Completo di elementi per il 
fissaggio a parete.  - Dim. cm. 25x25x75h circa

Costruito in lamiera metallica verniciata con polveri 
epossidiche. Ante indipendenti, rinforzate, con 
feritoie di aerazione,  dotate di serratura. Lo 
spogliatoio dovrà contare due posti. Ogni  posto 
dovrà essere dotato di un attaccapanni e di un 
pianetto porta-oggetti. - Dim. cm. 70x35x180h circa

Costruito in lamiera metallica verniciata con polveri 
epossidiche. Ante indipendenti, rinforzate, con 
feritoie di aerazione,  dotate di serratura. Lo 
spogliatoio dovrà contare tre posti. Ogni  posto 
dovrà essere dotato di un attaccapanni e di un 
pianetto porta-oggetti. - Dim. cm. 103x35x180h 
circa

PEDANA RIPOSO A 2 POSTI CON 1 LETTINO 
ESTRAIBILE

Realizzata in multistrato di betulla verniciato al 
naturale o in parte pigmentato. Piano di riposo 
ricoperto in linoleum ignifugo di classe 1. Dotata di 
cassetto  a scomparsa, in legno multistrati su ruote 
con testiera e asola per la presa, idoneo a 
contenere due materassini. - Dim. cm. 125x62x22h 
circa

Struttura  portante  realizzata  in  legno  massello 
di faggio. Pannello posteriore in multistrato di 
betulla. Dotata di n. 3 ripiani in legno massello di 
faggio posti ad altezze differenziate, completi di 
bastone di contenimento in legno massello di 
faggio. Parti in legno verniciate al naturale o in 
parte  pigmentate. Completa di elementi per il 
fissaggio a parete. - Dim. cm. 115x7x80h circa

Costruito in multistrato di betulla verniciato al 
naturale. Diviso in 9 caselle idonee a contenere 
ciucci. Completo di elementi per il fissaggio a 
parete.  - Dim. cm. 34x12x34h circa

Realizzato in legno nobilitato. Piedini in legno 
massello di faggio verniciato al naturale o 
pigmentato. - Dim. cm. 105x40x70h circa

CARRELLO PER PITTURA PORTA FOGLI E 
COLORI
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AP 1.4.02 CARRELLO PORTA-CARTONCINI cad            1,00 

AP 1.4.03 CARRELLO PSICOMOTORIO cad            1,00 

AP 1.4.04 CARRELLO PORTALIBRI-ESPOSITORE cad            3,00 

AP 1.4.05 QUADRICICLIO cad            2,00 

AP 1.4.06 TRICICLO cad            3,00 

AP 1.4.07 CAVALLO A DONDOLO cad            2,00 

AP 1.4.08 PIRAMIDE DEGLI SPECCHI cad            1,00 

AP 1.4.09 GIOCO TRENINO cad            1,00 

AP 1.4.10 GIOCO CASTELLO cad            1,00 

AP 1.4.11 PANNELLO SENSORIALE DEI COLORI cad            1,00 

AP 1.4.12 PANNELLO CON SPECCHI cad            1,00 

AP 1.4.13 MOBILE GIOCO PER BAMBOLE cad            1,00 

Costruito in multistrato di betulla verniciato al 
naturale. Dotato di almeno quattro bicchieri in 
plastica resistente, inseriti in appositi 
alloggiamenti. Completo di 4 ruote piroettanti. - 
Dim. cm. 85x50x60h circa

Costruito in multistrato di betulla verniciato al 
naturale. Dotato di almeno 4 scomparti idonei a 
contenere anche cartoncini da cm. 100x70. 
Completo di piano porta rotoli e contenitori per vari 
materiali. Completo di 4 ruote piroettanti – Dim. 
cm. 105x50x70h circa

Struttura portante in legno massello di faggio. 
Ripiani in multistrato di betulla completi di fori per 
l’inserimento dei bastoni. Supporti laterali per 
l’appoggio dei cerchi. Verniciato al naturale. 
Completo di 4 ruote piroettanti. Privo di spigoli vivi. 
Corredato da almeno: n. 12 bastoni con ganci di 
congiunzione, n. 12 cerchi di diversi diametri, n. 4 
mattoni; n. 4 coni, n. 4 corde, n. 8 clavette, n. 4 
cuscini motori, n. 4 nastri ritmici, n. 4 anelli tattili, n. 
10 palle tattili di diversi diametri e superfici, n. 4 
palle per ritmica di diversi diametri e pesi, orme 
motorie, spinotti e ventose.  - Dim. cm. 80x55x75h 
circa

Costruito in multistrato di betulla verniciato al 
naturale. Dotato di almeno 6 scomparti nella parte 
superiore idonei  all'esposizione di libri di varie 
dimensioni. Parte inferiore suddivisa in almeno 2 
scomparti. Completo di 4 ruote piroettanti – Dim. 
cm. 80x50x60h circa

In legno verniciato al naturale. Quattro ruote in 
gomma. - Altezza seduta cm. 24 circa

In legno verniciato al naturale. Tre ruote in gomma. 
- Altezza seduta cm. 27 circa

In legno verniciato al naturale. Parte inferiore curva 
per dondolare. - Altezza seduta cm. 24 circa

Realizzata in multistrato di betulla, completa di 
cornici angolari in legno massello di faggio. 
Specchi interni di spessore consistente, specchio 
di base anti-sfondamento. Parti in legno verniciate 
al naturale. Priva di spigoli vivi. - Dim. cm. 
120x70x105h circa

Composto da locomotiva e carrozze agganciabili 
con corda per il traino, struttura in legno con 
vernice trasparente pigmentata diversi colori. 
Dotato di almeno 3 posti seduta. Ruote piroettanti. 
Dim. Cm. 250x40x40h

Struttura portante in legno massello di faggio 
verniciato al naturale e/o in parte pigmentato. 
Completo di scala e/o rampa in modo da 
consentire un movimento "Sali e scendi". Completo 
di balaustre o pannelli di protezione con aperture 
per l'affaccio, in legno multistrato.- Dim. ingombro 
massimo cm. 220x220x170h circa 

Realizzato in multistrato verniciato al naturale. 
Costituito da colori diversi (giallo, arancione, rosso, 
verde, blu, violetto) in modo da stimolare il 
processo di scoperta attraverso le diverse 
cromaticità. Completo di elementi per il fissaggio a 
parete. – Dim. Ømax. 55cm 

Realizzato in multistrato di betulla verniciato al 
naturale. Dotato di vari specchi quadrati disposti in 
modo da mostrare l'intera figura e solo parti di essa 
(solo le gambe, solo il busto, solo la testa). Dim. 
125x 100h cm circa
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AP 1.4.14 CULLA DELLA BAMBOLA  cad            1,00 

AP 1.4.15 GIOCO CUCINETTA cad            1,00 

AP 1.4.16 BANCARELLA DEL MERCATO NIDO cad            1,00 

AP 1.4.17 PEDANA CON SPECCHIO    cad            1,00 

AP 1.4.18 PANNELLO SENSORIALE DEL TATTO cad            1,00 

AP 1.4.19 SPECCHIO DEFORMANTE cad            1,00 

AP 1.4.20 GIOCO DEL FALEGNAME cad            1,00 

AP 1.4.21 CASSETTINA PORTA-ATTREZZI cad            1,00 

AP 1.4.22 BILANCIA CON PESI cad            1,00 

AP 1.4.23 ANGOLO DEL TRUCCO E DEI TRAVESTIMENTI cad            1,00 

AP 1.4.24 BAULE PER TRAVESTIMENTI cad            1,00 

AP 1.4.25  TEATRO cad            1,00 

Realizzato in multistrato di betulla verniciato in 
parte al naturale e in parte pigmentato. Completo 
di alveare a giorno, mensola porta-oggetti, 
elemento contenitore, piano di lavoro con elemento 
uso fasciatoio imbottito realizzato in poliuretano 
espanso ignifugo di classe 1 rivestito in similpelle 
ignifuga di classe 1, vaschetta uso lavello e 
rubinetti, e lavatrice con cestello interno dotata di 
sportello di apertura con oblò. - Dim. cm. 
170x45x105h circa

Costruito in multistrato di betulla verniciato al 
naturale. Completo di materassino, cuscino e 
copertina in tessuti ignifughi di classe 1, colorati e 
lavabili. - Dim. cm. 55x30x42h circa

Costruito in multistrato di betulla verniciato in parte 
al naturale e in parte  pigmentato. Completo di 
forno, cappa, scolapiatti, elemento contenitore e 
piano di lavoro con fornelli, manopole di 
accensione, vaschetta uso lavello e rubinetti. - 
Dim. cm. 170x45x105h circa

Costruita in multistrato di betulla verniciato in parte 
al naturale e in parte pigmentato. Dotata di 
cassettine porta-merce colorate (complete di frutta, 
verdura etc..) e di tendina parasole asportabile, in 
tessuto ignifugo di classe 1, colorato e lavabile. 
Posta su piedini in legno massello di faggio. - Dim. 
cm. 95x50x140h circa

Costruita in multistrato di betulla verniciato al 
naturale. Parte superiore dotata di specchio 
incassato anti-sfondamento. Sotto il piano-gioco 
dovrà essere dotata di 2 carrelli porta-oggetti 
estraibili, posti su ruote piroettanti. - Dim. cm. 
100x50x25h circa

Realizzato in multistrato di betulla verniciato al 
naturale. Completo di materiali diversi in modo da 
stimolare sensazioni tattili differenti. Completo di 
elementi per il fissaggio a parete. – Dim. cm. 
110x35h circa

Cornice in multistrato di betulla verniciato al 
naturale. Specchio concavo e convesso. Dim. 100 
x 110h. Circa

Struttura portante in legno massello di faggio. 
Piano superiore in lamellare di faggio con fasce 
perimetrali di contenimento in legno massello di 
faggio. Completo di due morse a banco laterali 
anch’esse in legno massello di faggio, munite di 
meccanismo antischiacciamento. Provvisto di 
sottopiano porta-oggetti. Verniciato al naturale. - 
Dim. cm. 120x60x55h circa

Costruita in legno massello di faggio con fondo in 
multistrato di betulla. Verniciata al naturale. 
Completo di martelli, viti, chiodi, chiavi inglesi, 
cacciaviti ecc. realizzati in legno colorato. Dim. cm. 
45x20x25h circa

Bilancia in legno verniciato al naturale o in parte 
pigmentata. Completa di pesi di varia dimensione. 
Dim. 28x12x10h circa

Costruito da due pareti assemblate ad agolo retto 
in multistrato di betulla verniciato in parte al 
naturale e in parte pigmentato. Completo di uno 
specchio rettangolare grande che permetta al 
bambino di vedersi a figura intera, uno specchio 
piccolo utilizzabile per il trucco,  un piano di 
appoggio e caselle dotate di cassettine porta-
oggetti estraibili. - Dim. cm. 150x150x105h circa

Realizzato in vimini naturale. Coperchio apribile 
con fermo. - Dim. cm. 80X40X40h circa
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1.5 - arredi bagno
AP 1.5.01 cad            1,00 

AP 1.5.02 FASCIATOIO BIPOSTO cad            1,00 

AP 1.5.03 ASTA PORTABICCHIERI E ASCIUGAMANI cad            4,00 

AP 1.5.04 DISTRIBUTORE PER SALVIETTE cad            3,00 
Realizzato in materiale plastico trasparente con 
chiusura a chiave. Capacitá circa 400 salviette
 piegate a "c". - Dim 14x28x38h

AP 1.5.05 CESTINO RIFIUTI DA BAGNO cad            3,00 

1.5.06 COPRITERMOSIFONE ml            5,00 
Realizzato in legno previo rilievo in loco

1.6 - arredi cucina
AP 1.6.01 MOBILE BASE cad            1,00 

AP 1.6.02 FRIGO SOTTOTOP LT. 160 cad            1,00 
AP 1.6.03 cad            1,00 

1.6.04 ARMADIETTO PORTASCOPE cad            1,00 
Dim. cm. 60X40x180h circa

AP 1.6.05 cad            1,00 

AP 1.6.06 TAVOLO cad            1,00 

AP 1.6.07 PENSILE SCOLAPIATTI cad            1,00 

AP 1.6.08 PENSILE 2 ANTE cad            2,00 

AP 1.6.09 CARRELLO A DUE RIPIANI cad            3,00 

1.7 - varie,  panelli e specchi 
AP 1.7.01 APPENDIABITI A COLONNA cad            1,00 

Teatro con sipario. Completo di teli in tessuto 
ignifugo di classe 1, colorato e lavabile per attivitá 
teatrali, proiezioni, ombre cinesi e burattini. 
Costruito in pannelli di legno e timpani di 
collegamento in multistrato di butella. Completo di 
magazzino superiore porta-fondali e porta-teli. - 
Dim. cm. 180x60x160h circa

CONTENITORE IGIENICO PER PANNOLINI 
USATI   

Realizzato in materiale plastico. Idoneo a 
contenere e sigillare i pannoloni usati. - Dim. cm. 
40x30x85h circa

Realizzato in legno nobilitato. Antine in multistrato 
placcato in laminato plastico. Maniglie in legno 
massello di faggio verniciato al naturale o 
pigmentato. Dotato di scaletta estraibile in 
multistrato verniciato al naturale. Materassino per 
piano di lavoro in poliuretano espanso ignifugo di 
classe 1 rivestito in similpelle ignifuga di classe 1 
lavabile, impermeabile. Integrato con porta rotolo e 
rotolo di carta. - Dim. cm. 140x75x95h circa

Dotata di 10 fori (bicchieri inclusi) e 10 gancetti 
appendiasciugamani. Struttura in legno multistrato 
con bordi arrotondati. Completa di elementi per il 
fissaggio a parete. -Dim. 115x15x15h

Dotato di coperchio e comando a pedalino a 
sezione circolare. Esecuzione cromata.-Dim. cm 
Ø20 x21h

Costruzione cassa in legno nobilitato, antine e top 
ricoperti di laminato. Dim.cm 60x60x86h circa

LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE PER 
MENSE

Con azione igienizzante. Dim. cm. 60X60x85h 
circa

MOBILE BASE CON LAVELLO E 
GOCCIOLATOIO

Costituito da una vasca e gocciolatoio completo di 
accessori, gruppo rubinetteria,
pattumiera in abs. Dim. cm. 90X60x90h circa

Sruttura portante in tubolare di metallo Ø 
mm.30X1,8 di spessore, traversi a sezione 
rettangolare mm.40X20X1,5 saldati a filo. 
Verniciatura a polveri epossidiche. Piano in legno 
bilaminato con bordi arrotondati in faggio posto 
sotto il laminato e verniciato al naturale. Puntali 
antirumore agli appoggi. Dim. cm. 130x65x76h 
circa

Dotato di due ante, un portapiatti e un 
portabicchieri in acciaio; costruzione cassa in 
nobilitato, antine ricoperte di laminato. Dim. 
Cm.90x 35x72h circa

Costruzione cassa in legno nobilitato, antina 
ricoperta di laminato. Dim. Cm. 90X35x72h circa

Realizzato interamente in acciaio inox. Ripiani a 
vassoio con superfici arrotondate. Ruote piroettanti 
in gomma. Dim. Cm. 112x62x94h circa

Piantana in metallo verniciato dotata di vaschetta 
portaombrelli. - Dim. 175h circa
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AP 1.7.02 PANNELLO PER PITTURA cad            2,00 

AP 1.7.03 PANNELLO DOCUMENTALE IN SUGHERO cad            5,00 

AP 1.7.04 LAVAGNA cad            1,00 

AP 1.7.05 SPECCHIO cad            2,00 

AP 1.7.06 CASSETTO ESTRAIBILE SEMITRASPARENTE cad          36,00 

AP 1.7.07 SPECCHIO A SOFFITTO    cad            1,00 

AP 1.7.08 SPECCHIO TOELETTA BAMBINI cad            4,00 
   

AP 1.7.09 SPECCHIO TOELETTA ADULTI cad            3,00 

AP 1.7.10 cad          36,00 

AP 1.7.11 ASTICELLA CON GANCETTI 10 POSTI cad            2,00 

AP 1.7.12 SACCHETTO PORTA OGGETTO cad          40,00 

AP 1.7.13 FIORIERA cad            2,00 

AP 1.7.14 PANNELLO DOCUMENTALE IN SUGHERO cad            1,00 

AP 1.7.15 SPECCHIO TOELETTA cad            1,00 

AP 1.7.16 CESTO IN VIMINI cad            1,00 

TOTALE ARREDI CATALOGO

2.0 - Arredi su disegno
a ingresso

AP 1.8.01 MOBILE A "C" 13 POSTI cad            1,00 

Costruito in multistrato di betulla verniciato al 
naturale o in parte pigmentato. Piano di lavoro 
inclinato. Munito di piccola mensola porta-colori. 
Completo di elementi per il fissaggio a parete. - 
Dim. cm. 125x30x82h circa

Costituito da un pannello multistrato ricoperto di 
sughero. Completo di elementi per il fissaggio a 
parete. – Dim. cm. 110x100h circa

Piano per scrittura con gessi. Cornice con angoli 
arrotondati completa di vaschetta porta-gessi. 
Completa di elementi per il fissaggio a parete. - 
Dim. cm. 120x90h circa

Completo di cornice in legno massello di faggio 
verniciato al naturale. Fornito di elementi per il 
fissaggio a parete. - Dim. cm. 200x100h circa

Cassettino per casellario a 6 caselle in materiale 
plastico, semitrasparente, atossico. Con foro per la 
presa. Dim. 22x22x15h

Struttura di appoggio in multistrato di betulla 
verniciato al naturale. Completo di specchio. 
Munito di catene a maglia stretta e di elementi per 
il fissaggio a soffitto. - Dim. cm. Ø 60 circa

Completo di cornice in legno massello di faggio 
verniciato al naturale. Fornito di elementi per il 
fissaggio a parete. - Dim. cm. 40X40 circa

Completo di cornice in legno massello di faggio 
verniciato al naturale. Fornito di elementi per il 
fissaggio a parete. - Dim. cm. 60X60 circa

CASSETTO ESTRAIBILE SEMITRASPARENTE 
PER CIUCCI

Cassettino per casellario portaiucci in materiale 
plastico, semitrasparente, atossico. Con coperchio 
e foro per la presa Dim. 9x9x8h

Realizzata in legno nobilitato. Dotata di 10 gancetti 
completamente arrotondati. Completa di elementi 
per il fissaggio a parete. - Dim. cm. 105x15h circa

Realizzato in tessuto ignifugo di classe 1, colorato 
e lavabile per asticella con gancetti. Dim. cm. 
15x20

Contenitore in legno di faggio di h. 20 cm circa, 
posizionato su gambe in legno di faggio. Dotato di 
coperchio in legno multistrato verniciato al naturale 
e/o pigmentato. Completo di ruote piroettanti. Dim. 
120x 50x50h circa

Costituito da un pannello multistrato ricoperto di 
sughero. Completo di elementi per il fissaggio a 
parete. – Dim. cm. 60x60h circa

Completo di cornice in legno massello di faggio 
verniciato al naturale. Fornito di elementi per il 
fissaggio a parete. - Dim. cm. 100X100 circa

Realizzato in vimini naturale. Senza coperchioo. - 
Dim. Diametro 60 cm circa.
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AP 1.8.02 MOBILE A "S" 23 POSTI cad            1,00 

AP 1.8.03 BUSSOLA cad            1,00 

AP 1.8.04 PARETE CURVA CON OBLÓ cad            1,00 

AP 1.8.05 cad            1,00 

AP 1.8.06 SUPPORTO PER RAMPICANTI cad            1,00 

AP 1.8.07 APERTURA SU CORRIDOIO cad            2,00 

AP 1.8.08 SCHERMATURA FINESTRA cad          20,00 

TOTALE ARREDI SU DISEGNO

Dimensione e modello come da progetto. Ancorato 
a terra. Costruito in mdf ignifugo di classe 1, 
verniciato, completo di oblò in plexiglass 
trasparente colorato. Il plexiglass può non seguire 
la curvatura della parete rimanendo dritto. Colori di 
massima come da progetto da concordare nello 
specifico in fase di realizzazione. Completo di 
cornicetta portafoto sugli sportelli

Dimensione e modello come da progetto. Ancorato 
a terra. Costruito in mdf ignifugo di classe 1, 
verniciato. Colori di massima come da progetto da 
concordare nello specifico in fase di realizzazione. 
Da realizzarsi previo rilievo in loco. Completo di 
cornicetta portafoto sugli sportelli

Costituita da:  n.2 setti tamburati in mdf ignufugo di 
classe 1 verniciato; n.1 porta ad anta singola a 
battente, tamburata, in mdf ignifugo di classe 1, 
verniciato, con pannello liscio, guarnizione di 
battuta, serratura e maniglia cromosatinata, dim. 
80 x 210 h cm circa; n.1 porta a doppia anta a 
ventola, tamburata, in mdf ignifugo di classe 1 
verniciato, con pannelli lisci e vetro trasparente, 
dim. 95+95 x 210 h cm circa, maniglione in acciaio 
inox cromosatinato, dim. Ø 2,5 x 100 h cm circa. 
Colori di massima come da progetto da 
concordare nello specifico in fase di 
realizzazione. Da realizzarsi previo rilievo in 
loco.

Parete di dimensione e modello come da progetto. 
Costruita in mdf ignifugo di classe 1, verniciato, 
completo di oblò in plexiglass trasparente colorato. 
Il plexiglass può non seguire la curvatura della 
parete rimanendo dritto. N.2 porte a battente 
dimensione cm.120 x 240h circa in vetro 
antisfondamento satinato. Maniglione in acciaio 
inox cromosatinato, dimensione Ø 2,5 x120 h 
circa. N.2 setti ad L in cartongesso verniciati. 
N.2 setti in cartongesso verniciati a divisione 
delle sezioni. Ultima mano da dare in opera. 
Colori di massima come da progetto da 
concordare nello specifico in fase di 
realizzazione. Da realizzarsi previo rilievo in 
loco.

PEDANA CURVA CON GRADINO, SABBIERE, 
FIORIERA E CASSETTI ESTRAIBILI

Pedana realizzata in legno verniciato trasparente 
ignifugo di classe 1 di dimensioni e modello come 
da progetto. Completa di sottostruttura e piano di 
calpestio in tavolato. N.1 fioriera incassata in mdf 
ignifugo di classe 1. N.2 sabbiere incassate in mdf 
ignifugo di classe 1 con chiusura ad ante verniciate 
opache. N.6 cassetti estraibili con fermo a fine 
corsa, in mdf ignifugo classe 1, verniciati, posti su 
guide e completi di ruote. Colori di massima come 
da progetto da concordare nello specifico in fase di 
realizzazione. Da realizzarsi previo rilievo in loco. 

Elementi a cerchio per albero realizzato in mdf 
ignifugo di classe 1. Dimensioni e modello come 
da progetto. Verniciato ad immersione con 
trasparente opaco. 

Dimensioni e modello come da progetto. Vetro 
antisfondamento trasparente. Da realizzarsi previo 
rilievo in loco.

Elemento in plexiglass colorato trasparente di 
dimensioni e modello come da progetto. Da 
realizzarsi previo rilievo in loco. Completo di 
elementi di fissaggio.
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TOTALE GENERALE ARREDI 


