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Costruzioni in legno
Uno fra i giochi didattici più tradizionali ed effi caci per imparare le prime nozioni di geometria, 
insiemistica e colori. Età consigliata: 3+

Cod. Rif.Art. Note Umv

79402 58669 conf. 100 pezzi assortiti pz

Percorso componibile Jumpy
Composto da 10 coloratissime mattonelle numerate, incastrabili tra loro, e da 2 dischetti. Il tutto è 
prodotto in morbidissima EVA. JUMPY affi na le capacità di coordinazione occhio-piede, l'equilibrio 
e il controllo degli arti inferiori. 

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

79403 FM827/1 30x30 cm - spessore 1,4 cm pz

Trampoli
Coppia di trampoli con manici regolabili. Superfi cie in gomma zigrinata 
grazie alla quale il bambino può giocare senza scivolare e senza fare 
rumore. I manici dei trampoli in resistente corda gommata, lunga 
80cm, sono adattabili alla struttura del bambino.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

82000 17001 H 13cm x Ø13cm pz

Palle in spugna
Palla in spugna diam. 20 cm colori assortiti.

Cod. Rif.Art. Colore Diametro Umv

86041 3042 assortiti 20cm pz

Costruzioni MICRO
Mattoncini colorati realizzati in ABS che consentono di creare giochi originali usando i vecchi 
mattoncini insieme ai nuovissimi elementi MICRO. Sono compatibili con i mattoncini di tutte le 
marche più diffuse. Forniti in pratici bauletti dotati di coperchio. Adatti a bambini dai 4 anni in su.

Cod. Rif.Art. Note Umv

88984 12334/1 350 mattoncini pz

88985 12334/2 580 mattoncini pz

88986 12334/3 1600 mattoncini pz

88987 12337 Base 25x25cm cf 5

Costruzioni MIDI
Mattoncini colorati che consentono di creare giochi originali usando i vecchi mattoncini insieme ai 
nuovissimi elementi MIDI. Sono compatibili con i mattoncini di tutte le marche più diffuse. Forniti in 
pratici bauletti dotati di coperchio. Adatti a bambini a partire dai 18 mesi di età.

Cod. Rif.Art. Note Umv

88988 12353/1 70 mattoncini pz

88989 12353/2 220 mattoncini pz

88990 12353/3 188 mattoncini e accessori pz

88991 12356 Base 25x25cm cf 5

BASE 25x25cm

COMPATIBILI CON I MATTONCINI 
DI TUTTE LE MARCHE PIÙ DIFFUSE

Palla Soffy
Palla morbida, leggera e resistente che consente di svoglere un'ampia gamma di esercizi motori. 
Diametro 45cm, colori assortiti.

Cod. Rif.Art. Note Umv

93896 09447 Ø45cm pz

Dado gigante
Dado in gomma spugna cm. 15x15x15 colori assortiti.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

93897 3045 assortiti pz

Ortobimbo
Kit ideato per imparare ad amare e a coltivare l’orto sin da piccoli. Strumento didattico, facile 
e divertente. ORTOBIMBO insegnerà ai più piccoli i valori della natura legati al concetto di 
un’alimentazione sana e biologica. Età di utilizzo consigliata da 5 a 10 anni. Comprende: paletta, 
vasetti, guanti, pastiglie di cocco, ortoguida, semi.

Cod. Dimensioni Umv

91940 H7 x P22 x L27cm pz

PER IMPARARE 
A CRESCERE NEL VERDE

Corda per saltare
Corda per saltare con impugnatura in plastica.

Cod. Rif.Art. Misure Umv

82001 08892/1 solo corda 2,48mt
(c/manici 2,70mt) cf 6


