Azienda certificata ISO 9001:2008

…”Essere il più possibile dalla parte dei bambini”

…

Made in Italy
GARANZIA DI QUALITA’

MOBILI E COMPLEMENTI D’ARREDO PER:

 ASILI NIDO
 SCUOLE DELL’INFANZIA
 BABY PARKING
 AGRINIDO
 LUDOTECHE

La nostra azienda nasce 30 anni fa. Occuparci dei bambini è il nostro lavoro. Commercializziamo arredi per la prima infanzia: asili
nido e scuole materne. La nostra struttura si è ampliata ed è cresciuta nel corso degli anni ed ha raggiunto a tutt’oggi una buona
posizione sul mercato. L’impegno nell’aggiornarci costantemente ci ha portato a selezionare un team altamente specializzato, attento
e puntualmente disponibile a soddisfare le esigenze dei nostri clienti, non dimenticando mai che tutto ciò che proponiamo deve
rispondere ad un principio fondamentale e cioè essere il più possibile “dalla parte dei bambini”, comprendendone e favorendone le
esigenze di vita con soluzioni ambientali adeguate. Recenti studi hanno evidenziato l’importanza di offrire alla prima infanzia un
“luogo vivo” in cui si evita di trasmettere insegnamenti scolastici ma si prendono per mano i piccoli e li si accompagnano in un
percorso di scoperta attiva, alla loro portata. Da qui l’esigenza di proporre strumenti efficaci per apprendere e giocare, cominciando
da nuove progettazioni di arredamento, per far “star bene” i bambini al nido e alla
scuola materna.

CATALOGO ARREDO URBANO E

CATALOGO ATTREZZATURE

GIOCHI PER PARCO

SPORTIVE

ARREDI SCOLASTICI E ARREDI PER

ARREDI PER ASILI NIDO E SCUOLE

BIBLIOTECHE

MATERNE

Aziende e Cooperative
ANFASS onlus (MS)
Cittanova Società Cooperativa(CR)
Cooperativa La Fenice (CR)
Cooperativa Il Cortile (CR)
Corte Verde Soc. coop. Sociale Onlus - Curtatone
di Mantova
Il gabbiano Soc. Coop – BRESCIA
La coccinella Soc. coop – FROSINONE
Fondazione Opera Immacolata Concezione (PD)
Elefanti Volanti (BS)
Le Villette S.r.l. (VA)
Lubiam S.p.a. (MN)
Marinelli Costruzioni S.p.a. (PD)
Rutilianus S.r.l. (BS)
Iper Montebello (Milano)
Jw Marriott (Venezia)
M. R. Real Estate s.r.l. (Monza)
Euwatt Sesto srl (Cremona)

Realizzazioni Particolari

Amministrazioni Comunali
Comune di Barete(AQ)
Comune di Cadegliano (VA)
Comune di Casaletto Vaprio (CR)
Comune di Cervignano del Friuli (UD)
Comune di Covo (BG)
Comune di Crema (CR)
Comune di Cremona
Comune di Cremosano (CR)
Comune di Fontaneto D’agogna (NO)
Comune di Gallarate (VA)
Comune di Landriano (PV)
Comune di Macerata
Comune di Mantova
Comune di Mariana Mantovana (MN)
Comune di Martignana Po
Comune di Milano
Comune di Novara
Comune di Novellara (MO)
Comune di Pavia
Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo
Comune di Pozzuolo Martesana (MI)
Comune di Prato
Comune di Quarto d’altino
Comune di Roveredo in Piano (PN)
Comune di Ravenna
Comune di Roveredo in Piano (PN)
Comune di Sala Bolognese (BO)
Comune di Sovicille (SI)
Provincia Autonoma di Trento
Comune di Venezia

ABIO Cremona – ONLUS
Asilo nido aziendale Ospedale Civile di Cremona
Asilo nido Pippiholidays – Rapallo (GE)
Asilo nido Giocabimbo – Gallarate
Asilo nido Mezzo cielo – Pesaro
Asilo nido La Fiaba - Recanati
Asilo nido scuola dell’infanzia (Onna)
Scuola Internazionale Sup. Studi avanzati di Trieste
Università degli studi di Salerno
Agrinido Piccoli Frutti – Cremona
Ambiente e vita – Roma
Ludoteca sole luna – Gavardo (BS)
Area bambini - IPER COOP Cremona
Associazione di volontariato familis – Asilo nido
Naviglio – MI
Scuola dell’infanzia – Forte dei Marmi
Scuola dell’infanzia Il Grillo parlante (Cosenza)
Scuola dell’infanzia Villa Sant’Angelo (Aquila)
Intrepido Monello scuola dell’infanzia (Varese)

Estero
INTERIA AS - Norvegia
LIBECA S.A.R.L. – Francia
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Azienda certificata ISO 9001:2008

… ”Essere il più possibile dalla parte dei bambini” …
Le riflessioni sullo spazio educativo, sulle sue potenzialità e specificità, sono state, soprattutto negli ultimi
anni, al centro di molti studi e dell’elaborazione di molte teorie. Le più recenti ci portano a pensare che il
bambino possiede una spiccata sensibilità estetica, una notevole competenza nell’uso degli spazi e, che sin
da molto piccolo, sa elaborare strategie di relazione che, sviluppandosi nel gioco, sostengono i suoi
autonomi processi di crescita e di conoscenza. Ecco perché gli spazi destinati ad accogliere per buona parte
della giornata bambini piccoli devono essere in grado di offrire una linea di arredi in grado di dare una
risposta concreta più vicina alle loro esigenze di gioco, di scoperta e di relazione. L’intento è quello di creare
spazi armonici, in cui colori e forme interagiscano per realizzare ambienti stimolanti in cui costruire
positive esperienze di vita. Fin dai primissimi anni di vita il bambino deve e vuole essere “attivo”,
protagonista indiscusso del processo educativo. Proponiamogli, quindi, arredi che siano in grado di
stimolarlo e di guidarlo verso l’autonomia; arredi che, per le loro dimensioni e forme, lo invitano a scegliere,
ad agire, ad usare lo spazio in modo intelligente e costruttivo; arredi che lo mettono in condizioni di
inventiva, che siano maneggevoli e facilmente spostabili dando spazio a disposizioni sempre nuove e ricche
di sorprese. Ogni mobile, ogni arredo deve rispondere a precisi criteri di funzionalità, praticità, igiene,
sicurezza ma anche di estetica, in una parola “essere il più possibile dalla parte dei bambini”,
comprendendone e favorendone le esigenze di vita con soluzioni che soddisfino i requisiti del
solido/funzionale, leggero/durevole, colorato ma non chiassoso. Mobili e complementi, a misura di
bambino, arredano l’ambiente e lo connotano con precise e soprattutto ben individuabili caratteristiche.
Particolare attenzione va tributata al colore perché i colori sono codici con cui i bambini cominciano a
dialogare. Colori tenui da privilegiare soprattutto per le grandi superfici, azzurro, verdino e giallino; ma
anche colori più intensi che possono andare ad arricchire di particolari i diversi elementi, in una sorta di
tavolozza che gli educatori potranno sapientemente combinare creando gradevoli, gioiosi accostamenti.
Importanti anche forma e dimensioni che devono essere adeguati alla tenera età e alla capacità in
formazione dei bambini. Oggetti d’arredo troppo ingombranti e malsicuri squalificano anche l’intervento
educativo e vanificano le proposte mirate allo sviluppo e all’apprendimento. Se l’adulto può contare sugli
arredi, come se fossero un “educatore” in più, ne è favorita anche la qualità della proposta complessiva.
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ACCOGLIENZA

CGA053.4
Mobile spogliatoio a giorno
quattro posti
cm. 71x41x100 h.

CGA053.2
Mobile spogliatoio a giorno sei
posti
cm. 105x41x100 h.

CGA055.2 indicare colori ante
Mobile spogliatoio con due ante
quattro posti
cm. 71x41x100 h

CGA055.1 indicare colori ante
Mobile spogliatoio con tre ante
sei posti
cm. 105x41x100 h

Colori ante

Colori ante
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CGA066.9 indicare colore ante
Mobile spogliatoio a nove vani con ante
cm. 105x41x100 h.

CGA066 indicare colore ante
Mobile spogliatoio a sei vani con ante
cm. 71x41x100 h.

Colori ante

Colori ante

CGA231.400
Portafoto o simbolo adesivo rigido

4

2A06AA
Mobile spogliatoio a giorno a sei posti con
panca e cappelliera con divisori
Dim. cm. 123x45x140 h.

2A06BA
Mobile spogliatoio bi-fronte a giorno a
sei+sei posti con panca e cappelliera con
divisori
Dim. cm. 123x90x140 h.

2A06AB
Modulo aggiuntivo - Mobile spogliatoio a
giorno a sei posti con panca e cappelliera
con divisori
Dim. cm. 123x45x140 h.

2A06BB
Modulo aggiuntivo - Mobile spogliatoio bifronte a giorno a sei+sei posti con panca e
cappelliera con divisori
Dim. cm. 123x90x140 h.

CGA052
Spogliatoio a panca con schiena sei
posti
cm. 71x41x130 h.

CGA049
Asta appendiabiti due posti
cm. 41x20x1,8

CGA048
Asta appendiabiti quattro posti
cm. 67x20x1,8

CGA051
Asta appendiabiti sei posti
cm. 105x20x1,8

CGA052.C
Spogliatoio curvo dieci posti passante
cm. 110x41x100 h.

CGA050
Mensola con fianchi colorati – bordo
anteriore e sei appendiabiti
cm. 105x26x22 h.
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CGA029.1
Set di tre appendini in abs colorati (colori
misti)

MOBILI E CONTENITORI

CGA073
Mobile a giorno
cm. 105x41x40 h.

CGA074
Mobile a giorno a tre caselle
cm. 105x41x40 h.

CGA081
Mobile a giorno due vani
cm. 105x41x70 h.

CGA251.900
Mobile a sette caselle colorate
cm. 105x41x70 h.

CGA083
Mobile a sei caselle
cm. 105x41x70 h.

CGA082 indicare colore ante
Mobile a due ante due vani
interni
cm. 105x41x70 h.

Colori ante
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CGA094
Mobile a giorno tre vani
cm. 105x41x100 h.

CGA095
Mobile a giorno cinque vani
cm. 105x41x100 h.

CGA098
Mobile a nove caselle
cm. 105x41x100 h.

CGA096 indicare colore ante
Mobile a due ante tre vani
cm. 105x41x100 h.

CGA252.200 indicare colore ante
Mobile con due ante e vano a giorno
superiore
cm. 105x41x100 h.

Colori ante

Colori ante

CGA252.602 indicare colore ante
Mobile con due ante e vano a giorno
con ripiani
cm. 105x41x100 h.

Colori ante

CGA252.604
Mobile a nove caselle colorate
cm. 105x41x100 h.

CGA104.6 indicare colore anta
Mobile con un’anta e a giorno
cm. 105x41x100 h.

Colori anta
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CGA101
Mobile a giorno quindici vani
cm. 105x41x100 h.

MOBILI CONTENITORI
CON CASSETTI COLORATI
I mobili si coniugano ai cassetti in plastica per contenere e classificare oggetti di piccole come di grandi dimensioni.
In ogni ambiente della scuola. I cassetti disponibili in due misure e montati su guide sono sicuri, facilmente
igienizzabili e trasportabili anche da parte dei bambini.

CGA840A
Mobile contenitore con 8
cassette piccole e 2 cassette
medie.
cm. 71x41x70 h.

CGA841B
Mobile contenitore con 12
cassette piccole.
cm. 71x41x70 h.

CGA844E
Mobile contenitore con 9
cassette piccole e 5 cassette
medie.
cm. 71x41x100 h.

CGA845F
Mobile contenitore con 9
cassette piccole e due ante.
cm. 105x41x100 h.

CGA846G
Mobile contenitore con 9
cassette piccole, 5 cassette
medie e un’anta.
cm. 105x41x100 h.

CGA847H
Mobile contenitore con 18
cassette piccole, 5 cassette
medie.
cm. 105x41x100 h.

CGA852O
Mobile contenitore con 15
cassette piccole – con
ruote.
cm. 105x41x70 h.

CGA848I
Mobile contenitore con 18
cassette piccole, 5 cassette
medie in plastica.
cm. 105x41x100 h.

CGA849L
Mobile contenitore con 15
cassette medie in plastica.
cm. 105x41x100 h.

CGA850M
Mobile contenitore con 27
cassette piccole in plastica –
con ruote
cm. 105x41x100 h.

CGA851N
Mobile contenitore con 15
cassette piccole, 6 cassette
medie in plastica - con
ruote cm. 105x41x100 h.

CGA855T
Mobile contenitore con 5
cassette piccole, 6 cassette
medie
–
con
ruote.
cm. 105x41x70 h.

CGA842C
Mobile contenitore con 18
cassette piccole.
cm. 71x41x100 h.

CGA843D
Mobile contenitore con 10
cassette piccole e 4 cassette
medie.
cm. 71x41x100 h.
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CGA853P
Mobile contenitore con 9
cassette medie – con ruote.
cm. 105x41x70 h.

CGA856U
Mobile contenitore con 6
cassette piccole – con
ruote.
cm. 105x41x40 h.

CGA854Q
Mobile contenitore con 10
cassette piccole, 3 cassette
medie
–
con
ruote.
cm. 105x41x70 h.

CGA857V
Mobile contenitore con 3
cassette medie – con ruote.
cm. 105x41x40 h.

CGA106.50
Mobile colonna a giorno cinque
vani
cm. 53,5x41x190 h.

CGA106.D indicare colore anta
Mobile colonna a giorno e con
un’anta
cm. 53,5x41x190 h.

Colori anta

CGA106.G
Mobile a giorno 5 vani
cm. 105x41x190 h.

CGA110 indicare colore ante
Mobile a due ante con 1 serratura – 4
ripiani – cinque vani - cm. 105x41x190 h.

Colori ante

TUTTI I MOBILI ALTEZZA CM. 190, PER RAGIONI DI
SICUREZZA, DEVONO ESSERE FISSATI AD ALTRI MOBILI, A
PARETE O A PAVIMENTO
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CGA106 indicare colore ante
Mobile ad ante e a giorno nella
parte alta
cm. 105x41x190 h.

CGA111 indicare colore ante
Mobile spogliatoio adulti con tre ante
e tre serrature – cm. 100x40x190 h.

Colori ante

Colori ante

SOPRALZI PER MOBILI – TENDE SCORREVOLI
CGA157
Cappello orologio a Cucù
cm. 52x48x42 h.
CGA155
Cappello a campanile rosso
cm. 53,5x41x32 h.

CGA156
Cappello a due falde rosso
cm. 53,5x41x30 h.

CGA158
Tenda scorrevole per
pergolato
cm. 105x108 h.

CGA163
Pergolato in legno per
interni

Abbassa il soffitto per creare un ambiente raccolto per il piccolo gruppo.
Conformazione a griglia per appendere teli e veli
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Il Cucù è funzionante e canta ad
ogni ora

CGA162
Tenda di passaggio tra armadi
cm. 200x180 h.

CASSETTE IN LEGNO

CGA257.101
Cassetto medio in legno su ruote
cm. 31x38x26 h.

CGA151
Cassetto estraibile piccolo in legno
cm. 31x38x13 h.

CGA150
Cassetto estraibile medio in legno
cm. 31x38x22 h.

CGA257.200
Cassetto estraibile grande in legno
cm. 48x38x22 h.

CGA259.000
Cassetto estraibile piccolo in legno con
frontale trasparente
cm. 31x38x13 h.

CANCELLO IN LEGNO

CGA255.900
Cancellino in legno a stecche su misura
h. cm. 88
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TAVOLI
CGA264
Tavolo quadrato
cm. 64x64x40 h.

CGA275
Tavolo rettangolare
cm. 128x64x40 h.

CGA265
Tavolo quadrato
cm. 64x64x46 h.

CGA276
Tavolo rettangolare
cm. 128x64x46 h.

CGA266
Tavolo quadrato
cm. 64x64x53 h.

CGA277
Tavolo rettangolare
cm. 128x64x53 h.
CGA278
Tavolo rettangolare
cm. 128x64x76 h

CGA357
Tavolo rettangolare
cm. 150x75x40 h.

CGA300
Tavolo esagonale
cm. 128x111x40 h.

CGA358
Tavolo rettangolare
cm. 150x75x46 h.

CGA301
Tavolo esagonale
cm. 128x111x46 h.

CGA359
Tavolo rettangolare
cm. 150x75x53 h.

CGA302
Tavolo esagonale
cm. 128x111x53 h.

CGA360
Tavolo rettangolare
cm. 150x75x76 h.

CGA310
Tavolo tondo
Diam. Cm. 128x40 h.

CGA295
Tavolo trapezio
cm. 128x64x40 h.

CGA311
Tavolo tondo
Diam. cm. 128x46 h.

CGA296
Tavolo trapezio
cm. 128x64x46 h.

CGA312
Tavolo tondo
Diam. cm. 128x53 h.

CGA297
Tavolo trapezio
cm. 128x64x53 h.
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TAVOLO PAPPA

MOBILE LABORATORIO CARRELLATO
CGA322
Tavolo pappa curvo in legno
cm. 194x102x46 h.
(idoneo per il seggiolone ART. CGA363)

Nuove idee …”Per valorizzare i tuoi spazi ” …

CGA323
Tavolo pappa curvo in legno
cm. 194x102x53 h.
(idoneo per il seggiolone ART. CGA362)
Progettato per 5 bambini, oppure per 4
con appoggio laterale. I seggioloni
possono essere alloggiati sotto il tavolo,
le gambe non si intralciano tra loro.
CGA364
Sgabello insegnante con
schienale completo di
ruote
cm. 37,5x38,5x32/62 h.

2F03B
Con il mobile laboratorio carrellato sarà finalmente possibile allestire in qualsiasi posto un laboratorio completo di materiali
per ben 12 bambini. La sua facilità di spostamento e la sua semplicità d’impiego consentono di utilizzare in modo
polifunzionale un qualsiasi spazio disponibile quale per esempio il corridoio o l’ingresso.
Il tavolo è disponibile con piani a ribalta in varie altezze in base alla fascia di età del bambino.
Il mobile è interamente realizzato con legno multistrati in essenza di betulla finita con tinte e vernici atossiche all’acqua.
I piani sono dotati di dispositivo di sicurezza che ne impediscono l’apertura da parte dei bambini.
Le gambe dei piani hanno un dispositivo di sicurezza a scatto che ne impedisce la chiusura accidentale.
Tutti gli angoli e gli spigoli sono perfettamente arrotondati in ogni parte.
Le ruote, piroettanti, sono gommate e dotate di arresto.
Dim. tutto aperto cm. 245x147x108 h.
Dim. chiuso cm. 60x147x154 h.
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MOBILE – TAVOLO LABORATORIO
CARRELLATO
E’
il mobile che al posto delle normali ante
Nuove idee …
ha uno spazioso piano. All’occorrenza può
essere ribaltato creando quindi un tavolo
che può ospitare fino a 8 bambini. Il mobile
invece, può contenere tutto il materiale di
cui si può aver bisogno.

”Per valorizzare i tuoi spazi ” …

2F03CA
Mobile a parete a quattro vani con
tavolo a ribalta “onda”
Dim. cm. 100x30x217h. (chiuso)
Aperto: piano h. cm. 42 o 52
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2F03CB
Mobile a parete a quattro vani con
tavolo a ribalta “Albero”
Dim. cm. 100x30x217h. (chiuso)
Aperto: piano h. cm. 42 o 52

2F03CC
Mobile a parete a quattro vani con
tavolo a ribalta “Clown”
Dim. cm. 100x30x217h. (chiuso)
Aperto: piano h. cm. 42 o 52

2F03CD
Mobile a parete a quattro vani con
tavolo a ribalta “Ortensia”
Dim. cm. 100x30x217h. (chiuso)
Aperto: piano h. cm. 42 o 52

2F03CE
Mobile a parete a quattro vani con tavolo a
ribalta “Girasole”
Dim. cm. 100x30x217h. (chiuso)
Aperto: piano h. cm. 42 o 52

2F03CY
Pensile per parete attrezzata
Dim. cm. 150x30x100 h.

TAVOLI LABORATORIO
CGA313.15
Tavolo a stella con
vasca centrale completa
di coperchio
diam. cm. 115x46 h.

CGA327
Tavolo dei travasi con tre
vaschette
cm. 128x64x46 h.

CGA328
Tavolo dei travasi con tre
vaschette
cm. 128x64x53 h.

CGA313.10
Tavolo a stella con
vasca centrale completa
di coperchio
diam. cm. 115x53 h.

55.536-46
Tavolo manipolazione circolare
con vasca centrale Diam. Cm. 120x45 h.

55.536-53
Tavolo manipolazione circolare
con vasca centrale Diam. Cm. 120x54 h.

55.536C
Coperchio per vasca centrale
tavolo manipolazione
Diam. Cm. 120x45 h.

CGA332
Tavolo specchiante
cm. 75x75x46 h.
CGA333
Tavolo specchiante
cm. 75x75x53 h.
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SEGGIOLONI
CGA362
Seggiolone per asilo nido in legno – completo
di imbottitura
cm. 42x53x25 h.
(adatto per tavoli h. 54)
CGA362.IMB
Imbottitura di ricambio per seggiolone in legno
CGA362

CGA361
Seggiolone per asilo nido in legno di faggio –
completo di imbottitura
cm. 46x46x63 h.
h. seduta cm. 33
h. bracciolo cm. 50
CGA361.IMB
Imbottitura di ricambio per seggiolone in legno
CGA361

CGA363
Seggiolone per asilo nido – struttura in metallo
completo di imbottitura
cm. 42x53x25 h.
(adatto per tavoli h. 45)

CGA363.IMB
Imbottitura di ricambio per seggiolone struttura
in metallo CGA363
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SEGGIOLINE PER NIDO
CGA365
Seggiolina pluriuso in legno per
asilo nido cm. 34x30x22/37 h.
seduta cm. 14/20 h.

CGA365.I
Seggiolina pluriuso in legno per asilo nido
imbottitura - cm. 34x30x22/37 h.
seduta cm. 14/20 h.

CGA352
Seggiolina
per
asilo
nido,
IMPILABILE, in multistrati di betulla
cm. 35x35x43 h.
h. seduta cm. 20

completa di

CGA365.IMBOT
Imbottitura per seggiolina
pluriuso in legno ART.
CGA365

CGA370
Seggiolina in legno per asilo nido
con braccioli
cm. 31x32x26 h.

55.547S indicare codice colore
Seggiolina pluriuso in legno per asilo nido
cm. 31x32x36 h.
seduta cm. 16/21 h.
Codici colori:
NT naturale – RA rosa pastello – AZ azzurro
pastello – GP giallo pastello – AR arancio pastello
– VP verde pastello – VL viola pastello
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SEGGIOLINA PLURIPIU’
Una nuova originale sedia pluriuso, progettata per offrire possibilità di utilizzo inedite: con quattro fori e
quattro bottoni in rilievo, le Pluripiù si agganciano tra loro come pezzi di un grande gioco di incastri.
Si possono costruire scaffali o divisori, o riporre le Pluripiù che non si utilizzano quotidianamente, per
ottimizzare gli spazi.
Le asole dello schienale sono impugnature per i bambini, che possono trascinare o spingere le Pluripiù,
per spostarle o per appoggiarsi quando cominciano a camminare.

CGA245.800
Seggiolina Pluripiù
cm. 31x31,4x31,4 h.
seduta cm. 16/21 h.
CGA245.801
Riduttore imbottito per Pluripiù
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SEGGIOLINE PER SCUOLA MATERNA
CGA367
Seggiolina per scuola materna struttura in
legno massello, sedile e schienale in
multistrato, puntali antirumore.
cm. 34x32x30 h.

SO32GLI
Sedia per scuola materna impilabile, struttura in
metallo cromato. Sedile e schienale in polipropilene
ignifugo CL. 1 – colore glicine
cm. 30x36x30 h.
SO32VER
Sedia per scuola materna impilabile, struttura in
metallo cromato. Sedile e schienale in polipropilene
ignifugo CL. 1 – colore verde
cm. 30x36x30 h.
SO32GIA
Sedia per scuola materna impilabile, struttura in
metallo cromato. Sedile e schienale in polipropilene
ignifugo CL. 1 – colore giallo
cm. 30x36x30 h.

55.529 indicare colore
Seggiolina impilabile per scuola materna
in faggio curvato cm. 30x32x33 h.
Colori disponibili:
naturale, blu, giallo, rosso, verde

08121
Sedia in materiale acrilico e metallo, sedia cm. 37x38
h. seduta cm. 34 – colore rosso
08122
Sedia in materiale acrilico e metallo, sedia cm. 37x38
h. seduta cm. 34 – colore giallo

08123
Sedia in materiale acrilico e metallo, sedia cm. 37x38
h. seduta cm. 34 – colore verde

Sedie
in
materiale
plastico
acrilico,
coloratissime e resistenti. Maneggevoli e
facilmente lavabili. Ideali anche per esterni.

07832
Seggiolina colore rosso
h. seduta cm. 30
07833
Seggiolina colore giallo
h. seduta cm. 30
07834
Seggiolina colore verde
h. seduta cm. 30
07835
Seggiolina colore blu
h. seduta cm. 30
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PANCHETTE
CGA524
Panchetta in legno
cm. 105x41x30 h.

CGA378
Panchetta per nido
cm. 85x31x36 h.
seduta cm. 14/20 h.

CGA524.2GIA
Panchetta con seduta rivestita in moquette
cm. 105x41x30 h.

CGA379
Panchetta senza schienale per scuola materna
cm. 90x33x30 h.

CGA380
Panchetta con schienale per scuola materna
cm. 90x33x30 h.
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CARRELLI E ACCESSORI
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CARRELLI

CGA241
Carrello universale
cm. 85x50x62 h.

CGA243
Carrello porta libri
cm. 85x50x62 h.

CGA244
Carrello pittura/portafogli
cm. 85x50x62 h.

CGA247
Carrello trasparenze
cm. 85x50x62 h.

CGA248
Carrello acqua e sabbia maxi
cm. 100x67x58 h.

CGA249
Carrello porta fogli/cartoncini
cm. 105X50X60/75 H.

CGA242.1
Carrello psicomotorio VUOTO
cm. 85x50x62 h.

CGA242
Carrello psicomotorio completo di attrezzatura
cm. 85x50x62 h.

CGA245
Carrello con 2 cassettoni/musicale vuoto
cm. 85x50x62 h.

22

CGA246
Carrello musicale completo di kit strumenti
musicali - cm. 78x50x64 h.

CGA604
Pannello porta rotoli a parete
cm. 105x90 h.

CGA604.R
Rotolo di carta
cm. 90 h.
lunghezza mt. 50

CGA613
Pannello in legno non verniciato
cm. 150x100 h.

CGA613.1
Pannello in legno non verniciato
cm. 105x90 h.

CGA602
Cavalletto pittura
cm. 80x74x140 h.

CGA603
Pannello inclinato a parete
cm. 105x90 h.

ST6090 BAC
Pannello in sughero
cm. 105x90 h

ST60120 BAC
Pannello in sughero
cm. 60x60 h.

CGA617
Fascia porta disegni in sughero
cm. 120x5 h.

CGA618.10
Listello in legno a parete
cm. 120x4 h.
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IL GIOCO

Il gioco svolge un ruolo chiave nello sviluppo del bambino dal punto di vista cognitivo, affettivo e sociale.

“…facendo finta di…”

1

“…facendo finta di…”

CGA266.000
Mobile cucina con lavello
cm. 85x41x54 h.

CGA267.000
Mobile cucina con coppa e lavello
cm. 85x41x54/110 h.

CGA266.001
Mobile cucina con lavello
cm. 85x41x62 h.

CGA267.001
Mobile cucina con coppa e lavello
cm. 85x41x62/118 h.

CGA266.300
Mobile credenza
cm. 85x41x54 h.

CGA267.300
Mobile credenza con tendina
cm. 85x41x54 h.

CGA266.301
Mobile credenza
cm. 85x41x62 h.

CGA267.301
Mobile credenza
cm. 85x41x62 h.

CGA266.400
Mobile credenza piccolo
cm. 42,5x41x54 h.

CGA266.800
Elemento angolare
cm. 48x48x54 h.

CGA266.401
Mobile credenza
cm. 42,5x41x62 h.

CGA266.801
Mobile credenza
cm. 48x48x62 h.
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“…facendo finta di…”

CGA266.500
Mobile del cambio
cm. 85x41x54 h.

CGA267.500
Mobile del cambio con sopralzo
cm. 85x41x54/110 h.

CGA266.501
Mobile del cambio
cm. 85x41x62 h.

CGA267.501
Mobile del cambio con sopralzo
cm. 85x41x62/118 h.

CGA266.700
Mobile frigorifero e forno
microonde
cm. 42,5x41x54/110 h.

CGA265.900
Mobile frigorifero
cm. 42,5x41x54 h.

a

CGA265.901
Mobile frigorifero
cm. 42,5x41x62 h.

CGA266.701
Mobile frigorifero e forno
microonde
cm. 42,5x41x62/118 h.

CGA266.200
Mobile lavatrice
cm. 85x41x54 h.

CGA267.200
Mobile lavatrice con sopralzo
stenditoio
cm. 85x41x54/110 h.

CGA266.201
Mobile lavatrice
cm. 85x41x62 h.

a

CGA267.201
Mobile lavatrice con sopralzo
stenditoio
cm. 85x41x62/118 h.
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IL GIOCO
55.100AR
Cucina
cm. 40x31x51/59 h.

55.103VP
Frigorifero
cm. 40x31x51/59 h.

55.101GP
Lavandino
cm. 40x31x51/59 h.

55.102VL
Lavatrice
cm. 40x31x51/59 h.

55.105AR
Cucina
cm. 78x31x51/89 h.

55.171
Maxicucina con frigorifero
cm. 140x37x55/95 h.

55.170
Maxicucina
cm. 103x37x55/95 h.
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CGA576
Mobile mercatino
cm. 85x41x54/142 h.

CGA574
Mobile mercatino
cm. 85x41x62/150 h.

CGA608
Mobile travestimenti
cm. 85x41x30/114 h.

CGA575
Mobile toeletta
cm. 54x41x58/114 h.

CGA609
Baule per travestimenti in
rattan
cm. 72x50x50 h.
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CGA402
Primi passi cubo small
cm. 55x55x77,5 h.

CGA402.1
Primi passi cubo medium
cm. 110x55x55x55 h.

CGA402.2
Primi passi cubo large
cm. 220x55x55/77,5 h.
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PRIMI PASSI

TANA E TRIANGOLO DEGLI SPECCHI

CGA410
Tana
cm. 105x105x100 h.

CGA411
Triangolo degli specchi
cm. 120x60x110 h.
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STRUTTURE GIOCO

2M01G LE CASCATE
Le cascate. Una scaletta porta ad un piano superiore
dove il bambino può scendere tramite uno scivolo o
saltare, grazie ad un’apertura posta sul fianco. A terra
troverà un morbido materassino ad accoglierlo. Sul
retro, invece, troviamo una tana, dove il bambino può
rilassarsi.
cm. 334x135x147 h.

2M01B LA TORRE IN FESTA
Questa struttura gioco riprende l’architettura della torre
Grimana di San Vito al Tagliamento. Una scaletta porta
ad un vano soggiorno superiore dove il bambino può
rilassarsi o si può creare un angolo tranquillo per la
lettura. Per scendere, oltre alla scaletta, troviamo uno
scivolo. Nell’area sottostante il soggiorno superiore
invece, troviamo un altro spazio da poter finalizzare
sempre al relax, alla lettura o al gioco simbolico.
cm. 300x280x270 h.
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STRUTTURE GIOCO

2M01A IL CASTELLO INCANTATO
Questa struttura gioco riprende l’architettura del
castello di San Daniele del Friuli. Una scaletta
porta ad un vano soggiorno superiore dove il
bambino può rilassarsi o si può creare un
angolo tranquillo per la lettura. Per scendere,
oltre alla scaletta, troviamo uno scivolo.
Nell’area sottostante il soggiorno superiore
invece, troviamo uno spazio da poter finalizzare
ad attività di gioco simbolico o come deposito
materiali.

2M01I IL CASTELLO DI MAGO MERLINO
Una scaletta porta ad un vano soggiorno
superiore dove il bambino può rilassarsi o si può
creare un angolo tranquillo per la lettura. Per
scendere oltre alla scaletta, troviamo uno
scivolo. Lungo il perimetro, troviamo una
comoda panchina.
Dim. cm. 243x157x134 h.
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TEATRO
55.409T
Teatro
Dim. Cm. 200x40x180 h.
Composto da:
due torrette a giorno cm. 50x40x150 h.
due abbellimenti con merlatura
un arco
due tendine
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LETTURA
CGA628
Espositore portalibri su ruote
cm. 60x60x60 h.

CGA629
Sopralzo espositore libri
cm. 105x41x60 h.

CGA409
Espositore libri a muro
cm. 100x84 h.

I casellari su ruote e gli elementi morbidi compongono luoghi in cui i bambini ripongono libri o giochi e trovano spazio per leggere o
giocare. La superficie si colora, si alza e si abbassa. I bambini posso percorrerla, salire e scendere, oppure fermarsi a sfogliare, ad
ascoltare, ad osservare o a conversare

CGA631
Espositore portalibri su ruote a 6
caselle
cm. 60x60x26 h.
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CGA630
Mensola con fianchi castello
cm. 100x25x25 h.

CGA633
Mensola con fianchi casa della strega
cm. 100x25x25 h.

CGA638
Mensola con fianchi topo
cm. 100x25x25x25 h.

CGA639
Mensola con fianchi colorati e bordo anteriore
cm. 105x26x22 h.
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PANNELLI DIVISORI H. CM. 70
Un sistema innovativo per costruire spazi a misura di bambino, dove organizzare diverse attività. Pannelli diversi si
compongono per realizzare pareti multifunzionali, arricchite da specchi e librerie. Moduli con fori e oblò consentono
ai bambini di affacciarsi, guardare o passare attraverso. Un portello permette di delimitare completamente uno
spazio. Questi pannelli sono la soluzione più semplice per suddividere funzionalmente ambienti molto estesi,
agevolando l’orientamento dei bambini.

I pannelli si legano tra loro senza ferramenta, elementi di collegamento né piedi. Possono essere uniti ai
contenitori alti cm. 70.

CGA270.000
Parete 70
cm. 105x10x70 h.

CGA270.005
Barre 70
cm. 105x70 h.

CGA270.001
oblò 70
cm. 105x70 h.

CGA270.002
Specchio 70
cm. 105x70 h.

CGA270.004
Bolle 70
cm. 105x70 h.

CGA270.003
Libri 70
cm. 105x70 h.

CGA270.006
Portello 70
cm. 105x70 h.

CGA270.007
Finale di coda 70
cm. 45x70 h.
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Pannelli alti un metro, per definire spazi adatti a bambini più grandi e per collegarsi ai contenitori più alti. Un pannello appendi tutto
permette di agganciare contenitori, lavagne e piani inclinati per disegnare. Con pochi pannelli si possono costruire casette e tane degli
specchi.

CGA271.000
Parete 100
cm. 105x10x100 h.

CGA272.001
Passaggio 100
cm. 105x100 h.

CGA271.002
Oblò 100
cm. 105x70 h.

CGA271.003
Oblò-buchi 100
cm. 105x100 h.

CGA271.004
Specchio 100
cm. 105x100 h.

CGA271.005
Specchio pixel 100
cm. 105x100 h.

CGA271.006
Libri 100
cm. 105x100 h.

CGA271.007
Appenditutto 100
cm. 105x100 h.

CGA271.013
Disegno
cm. 85,3x14,5x56,5 h.

CGA271.011
Contenitore
cm. 25x25x25 h.

CGA271.012
Contenitore
cm. 37x14,5x14,5 h.

CGA271.014
lavagna
cm. 85,3x14,5x56,5 h.

CGA271.015
Finale di coda 100
cm. 60x100 h.
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PANNELLI DIVISORI H. CM. 100

55.492
Divisorio castello decorato su
entrambi i lati
cm. 120x150 h.

55.497A
Divisorio casetta decorato su un
lato
cm. 130x150 h.

55.494
Divisorio casetta decorato
su entrambi i lati
cm. 130x150 h.

Vista interna

55.466
Angolo box, realizzato con pannelli in multistrati di
betulla. Bordi a vista verniciati con vernice ad acqua.
cm. 140x246x75 h.

Vista esterna
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DIVISORI DI AMBIENTI

PRATICI E ROBUSTI, COMPONIBILI, IN MATERIALE ACRILICO CHE CONSENTONO DI REALIZZARE UNA RECINZIONE PER DELIMITARE GLI SPAZI
A SECONDA DELLE ESIGENZE E SEPARARE DUE AMBIENTI IN MODO SEMPLICE, SICURO E VELOCE. PARTICOLARMENTE INDICATI PER ASILI
NIDO, SCUOLE MATERNE, LUDOTECHE.

PER INTERNO ED ESTERNO
FACILI DA MONTARE - AUTOPORTANTI
LEGGERI
PIEGATI ACCUPANO POCO POSTO

CW08941
Set di 6 elementi divisori in materiale acrilico, colori assortiti.
Pezzo singolo: cm. 80x56x6
Dimensione totale mt. 4,80

CW09185
Box/staccionata componibile in materiale acrilico set 8 pezzi:
4 pannelli verdi cm. 79x65 h.
4 pannelli bianchi cm. 24x65 h.
Dimensioni totali mt. 4,12

CANCELLETTO IN PLASTICA PER PORTE O SCALE
CW09561
Cancelletto Cm. 75 a 100 x 85 h - 6,5 kg. Barriera di protezione
interamente in plastica con rinforzi interni in acciaio. Facilmente
applicabile a qualsiasi tipo di porta o scale. Studiata appositamente
per non essere scalabile dal bambino. Chiusura con doppio blocco
di sicurezza, si chiude da se' automaticamente. Apribile da entrambi
i lati
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CW09562
Prolunga per cancelletto. Facile da inserire e rimuovere è realizzata
in plastica con elementi interni in metallo. Il cancelletto può
raggiungere un massimo di cm. 117 cm. di larghezza con l’utilizzo
della prolunga
Larghezza prolunga cm. 8,5

DIVISORI DI AMBIENTI

PRATICI E ROBUSTI, COMPONIBILI, IN MATERIALE ACRILICO CHE CONSENTONO DI REALIZZARE UNA RECINZIONE PER DELIMITARE GLI SPAZI
A SECONDA DELLE ESIGENZE E SEPARARE DUE AMBIENTI IN MODO SEMPLICE, SICURO E VELOCE. PARTICOLARMENTE INDICATI PER ASILI
NIDO, SCUOLE MATERNE, LUDOTECHE.

PER INTERNO ED ESTERNO
FACILI DA MONTARE
AUTOPORTANTI
LEGGERI
PIEGATI ACCUPANO POCO POSTO
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DIVISORI DI AMBIENTI
CGA40125
Set di 4 elementi
DIMENSIONI DI OGNI ELEMENTO: L.120xH.92xP.6 cm.
DIM. TOTALE: MT. 4,80
FINITURA: Liscia
RESISTENZA UV: Buona per interno ed esterno
IMPERMEABILTA’: Non teme l’acqua
GAMMA COLORI: Giallo, rosso, verde
INSTALLAZIONE: è autoportante
MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro

CGA40126
Palo per divisorio articolo CGA40125. Tassellato al
muro, consente una maggiore stabilità all’intera
struttura.
DIMENSIONI: L.93X12X7 CM.

PER INTERNO ED ESTERNO
FACILI DA MONTARE

AUTOPORTANTI
LEGGERI
PIEGATI ACCUPANO POCO POSTO
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SPECCHI DI SICUREZZA

CGA407
Specchio quadrato cm. 20x20

CGA034
Specchio cm. 100x70 h.

CGA411
Triangolo degli specchi cm. 120x60x110 h.

CGA404
Specchio cm. 150x90 h.
CGA407
Corrimano cm. 150x29 diam.
CGA405
Specchio cm. 60x60 h.
CGA406
Specchio cm. 60x90 h.

2G04E
Specchio antinfortunistico a
parete tematico “Ugo lo
gnomo”
cm. 134x175 h.

2G04F
Specchio antinfortunistico a
parete tematico “Daisy, la
farfalla”
cm. 90x150 h.
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RIPOSO
CGA650
Lettino a stecche cm. 109x57x95 h.
in legno massello – regolazione
sponde con una mano, distanza di
sicurezza tra le stecche, ruote
piroettanti con freno. Completo di
materasso cm. 102x48x9 h.

09550
Zanzariera per lettino a stecche.
Rete zanzariera integrale con
elastici adattabile a tutti i lettini a
stecche.

CGA651
Materasso per lettino a stecche
cm. 102x48x9 h.

CGA656
Cuscino antisoffoco cm. 45x55

66.313312 Mini nido per dormire
Lattanti:0-6 mesi
cm. 95(int.85)x45x18h

66.313316 Nido per dormire
Semi divezzi e divezzi: 7-36 mesi
cm. 115(int.105)x45x18h

66.313304
Lenzuolino sotto-sopra per Mini nido

66.313305
Copertina trapuntata per Mini Nido

66.313308
Lenzuolino sotto-sopra per Nido

66.313309
Copertina trapuntata per Nido
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CGA653.C
Coppia supporti su ruote trasporto
lettini per divezzi

CGA653
Lettino per divezzi
cm. 123x65x26 h.
CGA654
Materasso, imbottito, sfoderabile,
IGNIFUGO CLASSE 1IM
cm. 119x59x5 h.
CGA654.L
Set lenzuola con angoli per art. CGA654

CGA665
Pedana con letto a scomparsa, due posti
cm. 62x122x26 h.

CGA654.P
Materasso, imbottito, sfoderabile,
IGNIFUGO CLASSE 1IM
cm. 118x60x5 h.

CGA655
Lettino a scomparsa
cm. 126x60x25 h.
CGA654
Materasso, imbottito, sfoderabile,
IGNIFUGO CLASSE 1IM
cm. 119x59x5 h.
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CGA660
Brandina impilabile sleep
cm. 130x53x14 h.

CGA662
Carrello per brandina sleep
cm. 130x53x14 h.
PORTA FINO A 15
BRANDINE
€ 52,00

CGA661
Ruote per brandina sleep conf. 4 pz.

08643
Brandina struttura con tubo in
acciaio verniciato
cm. 130x72x20 h.

T107
Lenzuolo bianco per brandina
CGA660

08775
Telo salva lettino per brandina
CGA660

08773
Lenzuolo a sacco per brandina
CGA660

09118
Materassino ignifugo per
brandina CGA660

05098
Sacco a pelo per brandina
CGA660

08825
Copertina antiacari e anallergica
per brandina CGA660
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CGA666
Mobile deposito lettini ante a libro
cm. 182x71x240 h.

ARREDI PER L’IGIENE E LA CURA
CGA019
Tavolo fasciatoio a 12 caselle
cm.120x75x85 h.

CGA018.M
Tavolo fasciatoio
cm. 75x75x85 h.

CGA018
Tavolo fasciatoio
cm. 120X75X85 H.

CGA019.M
Tavolo fasciatoio con 15 cassetti
in plastica
cm. 120x75x85 h.

RICAMBI PER PIANI FASCIATOI
66.PSCGA04
Ricambio piano fasciatoio cm. 75x80
66.PSCGA01
Ricambio piano fasciatoio cm. 105x75
66.PSCGA03
Ricambio piano fasciatoio cm. 120x75
66.PSCGA02
Ricambio piano fasciatoio cm. 140x75
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CGA015.D
Mobile fasciatoio con scala destra e cassetti
cm. 120x75x85 h.

CGA014
Mobile fasciatoio
cm. 120x75x85 h.

CGA015.S
Mobile fasciatoio con scala sinistra e cassetti
cm. 120x75x85 h.

Il fasciatoio è dotato di cassetto scorrevole
contenente due secchielli, in modo che
l’educatrice non perda mai il controllo sul
bambino.

Ogni cassetto è dotato di 6 vani per il
cambio personale dei bambini ed è
facilmente estraibile
La scaletta si estrae facilmente e rientra
all’interno del vano del fasciatoio.

CGA013.D
Mobile fasciatoio con scaletta a destra
cm. 120x75x85 h.
CGA013.S
Mobile fasciatoio con scaletta a sinistra
cm. 120x75x85 h.

La scaletta si estrae facilmente e rientra
all’interno del vano del fasciatoio.

CGA230.300
Scaletta per fasciatoio

Agganciabile a destra o a sinistra. Si toglie
quando non utilizzata
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55.474
Modulo fasciatoio con ruote, vano a giorno
cm. 120x75x80 h.

55.472
Modulo fasciatoio completo di scala rientrante,
vani porta pannolini e cassetto per pattumiera.
cm. 120x75x80 h.

66.PSCGA03
Ricambio piano fasciatoio cm. 120x75

66.PSCGA03
Ricambio piano fasciatoio cm. 120x75

2J01BA
Fasciatoio da parete. Quando è chiuso occupa
pochissimo spazio. Basta ribaltare l’anta e, grazie
ad un pratico sistema, forma un perfetto piano
fasciatoio, completo di materassino per la
comodità del bambino e di un armadietto utile per
contenere tutto il necessario.
cm. 81x19x102 h.

2J01BB
Fasciatoio da parete. E’ ideato per non togliere
spazio ad altri elementi di arredo. Una volta
chiuso occupa pochissimo spazio. Una volta
aperto, invece, l’anta a ribalta svela un comodo
piano fasciatoio, con un pratico spazio utile per
raccogliere il materiale.
cm. 67x13x75 h.

48

CGA024
Casellario a tre caselle
cm. 76,2x24,6x26,6

CGA025
Casellario a quattro caselle
cm. 51,4x24,6x51,4

CGA026
Casellario a sei caselle
cm. 76,2x24,6x51,4
CGA027.15
Casellario a otto caselle
cm. 100x20x40 h.

CGA013.20
Mobile lavello con doccia
cm. 60x60x85 h.

CGA023
Contenitore porta pannolini usati
cm. 30x28x50 h.

CGA230.500
Portarotolo igienico
cm. 70x20 h.

CGA023.1
Contenitore maxi porta pannolini usati
cm. 38x30x86 h.

CGA230.501
Rotolo lenzuolo in carta doppio velo

CGA023.ricarica
Ricarica per contenitore porta pannolini
conf. 3 pz. 0-6 mesi
CGA023.01 ricarica
Ricarica per contenitore porta pannolini
conf. 3 pz. 6-24 mesi
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CGA231.001
Portabicchieri e salviette
cm. 75x22 h.

CGA230.901
Asta 8 appendini
cm. 75x15 h.

CGA231.000
Asta 10 portabicchieri e salviette
cm. 105x22 h.

CGA230.900
Asta 12 appendini
cm. 105x15 h.

CGA235.000
Pannello divisorio wc sagomato
cm. 60x120 h.
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PERCORSI MORBIDI

66.310101
Scalettina cm. 60x60x10/30h
Colore lampone lati lilla

66.310602
Conca obliqua cm. 60x60x10/30h
Colore lampone

66.310201
Scivolone cm. 60x60x10/30h
Colore albicocca lati gialli

66.310101S
Scalettina cm. 60x60x10/30h
Colore azzurro lati blu

66.310602S
Conca obliqua cm. 60x60x10/30h
Colore verde acqua

66.310201S
Scivolone cm. 60x60x10/30h
Colore verde acqua lati azzurri

66.310603
Mezza onda cm. 60x60x10/30h
Colore albicocca lati lampone

66.310501
Mezzo cubo cm. 60x60x30h
Colore verde acido

66.310401
Mare mosso cm. 60x60x10/30h
Colore giallo lati verde acido

66.310603S
Mezza onda cm. 60x60x10/30h
Colore blu

66.310501S
Mezzo cubo cm. 60x60x30h
Colore blu

66.310401S Mare mosso cm. 60x60x10/30h
Colore blu lati azzurri

66.310601
Duna cm. 60x60x10/30h
Colore verde acido

66.310604
Quadruccio cm. 60x60x10h
Colore albicocca

66.310301
Spicchio cm. 60x60x10h
Colore giallo

66.310601S
Duna cm. 60x60x10/30h
Colore azzurro

66.310604S
Quadruccio cm. 60x60x10h
Colore blu

66.310301S
Spicchio cm. 60x60x10h
Colore azzurro
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66.310A
Composizione A
cm. 240x180x30h.
kit composta da 8 elementi:
1 duna, 1 mare mosso, 1 spicchio,
1 scaletta, 1 mezzo cubo,
1 conca obliqua, 1 quadruccio,
1 mezza onda

66.310D
Composizione D
cm. 300x240x30h.
kit composta da 9 elementi:
1 mezza onda, 1 conca obliqua,
1 quadruccio, 1 scivolone,
1 scaletta, 1 spicchio,
1 duna, 1 mare mosso,
1 mezzo cubo

66.310E
Composizione E
cm. 180x180x30h.
kit composta da 5 elementi:
1 mare mosso,
1 mezzo cubo,
1 conca obliqua,
1 scivolone, 1 mezza onda

66.310C
Composizione C
cm. 240x180x30h.
kit composta da 9 elementi:
1 scalettina, 1 scivolone, 1 duna,
1quadruccio, 1 mare mosso,
1 mezzo cubo, 1 conca obliqua,
1 mezza onda, 1 spicchio

66.310B
Composizione B
cm. 180x120x30h.
kit composta da 6 elementi:
1 mare mosso, 1 spicchio,
1 scaletta, 1 mezzo cubo,
1 quadruccio, 1 mezza onda
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Una serie di Onde unite tra loro e dotate di un morbido tappeto di fondo, possono formare un angolo aperto, oppure, un morbido mare in cui tuffarsi o rilassarsi.
Soffici cuscinetti tondeggianti pieni di microgranuli, attutiscono salti e tuffi.
Si possono creare diverse composizioni in relazione all’utilizzo che se ne vuole fare e soprattutto in funzione alla disponibilità di spazio.

Ogni percorso nella parte alta
ha una predisposizione ganci
che garantisce , tramite
cinturini di velcro, maggiore
unione dei prodotti tra di loro.

66.311101
Scalettola
cm. 100x50x12,5/50h
Colore blu lati azzurri

66.311201
Schuss
cm. 100x50x12,5/50h
Colore blu lati azzurri

66.311401
Collinetta
cm. 100x50x50/65h
Colore blu lati azzurri

66.311801
Cubo di raccordo
cm. 50x50x50h
Colore blu lati azzurri

66.311901
Tappetino quadrato
cm. 50x50x12,5h
Colore blu

Il fondo è realizzato in tessuto
antiscivolo.
E’ prevista una predisposizione
velcro per l’aggancio tra loro dei
percorsi.
Il cubo su tutti i quattro i lati
mentre gli altri percorsi hanno il
velcro sui lati corti da 50 cm.
Il velcro uncino per il fissaggio
viene fornito in dotazione.

66.311701
Conchetta
cm. 100x50x40/50h
Colore blu lati azzurri

66.311301
Montagnetta
cm. 100x50x12,5/42h
Colore blu lati azzurri

66.317010
Goccia azzurra
cm. 50x40
Colore azzurro

66.311601
Conca
cm. 100x50x25/50h
Colore blu lati azzurri

66.311501
Ponticello con semicilindro
cm. 100x50x50h
Colore blu lati azzurri
Semicilindro blu

66.317011
Goccia blu
cm. 60x35
Colore blu
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PARETI MORBIDE

66.362040
Parete morbida
cm. 100x150hx5sp
Altezza comprensiva di bastone
Colori disponibili:
-azzurro/blu
-verde/verde acido
-giallo/albicocca

66.362042
Parete dolceonda
cm. 120x150hx5sp
Altezza comprensiva di bastone
Colori disponibili:
-azzurro/blu
-giallo/albicocca
La parete viene fornita completa di bastone e ferramenta

La parete viene fornita completa di bastone e ferramenta

66.363122
Trapunta
cm. 70x140h

66.363110
Bastone in legno al mt lineare comprensivo di ferramenta e agganci
66.363111
Bastone in legno cm. 70 comprensivo di ferramenta e agganci

66.363123
Trapunta
cm. 140x140h
Colori disponibili:
-azzurro bordo blu
-blu bordo azzurro
-verde acqua bordo verde
-verde bordo verde acqua

66.363112
Bastone in legno cm. 140 comprensivo di ferramenta e agganci
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TAPPETI

66.320501
Tappeto onda grande
cm. 180x120x3h
Colore azzurro
66.320601
Tappeto onda piccola
cm. 180x60x3h
Colore blu

66.320201
Bebè tappeto piccolo
cm. 120x60x3h

66.322101
Tappeto 101
cm. 200x100x5h

66.321120
Tappetone 20
cm. 200x100x20h

66.320301
Bebè tappeto medio
cm. 180x60x3h

66.322103
Tappeto 103
cm. 200x200x5h

66.321125
Tappetone 25
cm. 200x100x25h

66.320401
Bebè tappeto piccolo
cm. 180x120x3h

66.322302
Tappeto 302
cm. 180x60x5h

66.321130
Tappetone 30
cm. 200x100x30h

Tutti i tappeti si possono ordinare nei colori: panna, azzurro, blu, verde acqua, verde acido, verde scuro, lampone,
albicocca, giallo, lilla, rosso. Fondo antiscivolo blu, predisposizione velcro sul fondo su richiesta.

66.321301
Tappeto pieghevole
cm. 180x60x3h
Colore come da fotografia

66.212401
Tappeto imbottito a quarto di cerchio
cm. 150x150x5h
Colore blu

66.212409
Tappeto imbottito a quarto di cerchio
cm. 145x145x3h
Colore blu
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66.198001 Cubo 25
cm. 25x25x25h
66.198002 Cubo 30
cm. 30x30x30h
66.198003 Cubo 35
cm. 35x35x35h

66.198501 Tetto 25
cm. 25x25
66.198502 Tetto 30
cm. 30x30
66.198503 Tetto 35
cm. 35x35

66.198201 Cuscino 25
cm. 25x25x12,5h
66.198202 Cuscino 30
cm. 30x30x15h
66.198203 Cuscino 35
cm. 35x35x17,5h

66.198801 Cilindro lungo 25
Diam. cm. 25x50h
66.198802 Cilindro lungo 30
Diam. cm. 30x60h
66.198803 Cilindro lungo 35
Diam. cm. 35x70h

66.198101 Incastro quadro 25
cm. 25x75x25h
66.198102 Incastro quadro 30
cm. 30x90x30h
66.198103 Incastro quadro 35
cm. 35x105x35h

66.198601 Incastro tondo 25
cm. 25x75x25h
66.198602 Incastro tondo 30
cm. 30x90x30h
66.198603 Incastro tondo 35
cm. 35x105x35h

66.198701 Cilindro corto 25
Diam. cm. 25x25h

66.198301 Parallelepipedo 25
cm. 25x25x50h

66.198702 Cilindro corto 30
Diam. cm. 30x30h

66.198302 Parallelepipedo 30
cm. 30x30x60h

66.198703 Cilindro corto 35
Diam. cm. 35x35h

66.198303 Parallelepipedo 35
cm. 35x35x70h

66.198901 Semicilindro 25
cm. 12,5x50x25h

66.198401 Architrave 25
cm. 25x12,5x75h

66.198902 Semicilindro 30
cm. 15x60x30h

66.198402 Architrave 30
cm. 30x15x90h

66.198903 Semicilindro 35
cm. 17,5x70x35h

66.198403 Architrave 35
cm. 35x17,5x105h
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+

Un morbido recinto per i più piccini: il ponte levatoio si
abbassa ed i più abili gattonatori possono accedere al
Castello, dove li accoglie un soffice tappeto.
Le merlature del castello possono costituire un punto di
appoggio per i primi passi; i più grandicelli invece,
possono sedersi o andarvi a cavalcioni.
66.212006
Il castello
cm. 150x150x40h
Comprensivo di:
tappeto di fondo cm. 150x150
4 sponde sagomate con merlature
1 porta d’ingresso
Colori da fotografia

66.212402
Lago e cieli azzurri
cm. 170x170x40/90h
Comprensivo di:
-coppia pareti Angolo di Cielo
-cuscinetti tematici: 3 nuvole, 1 sole,
3 stelle, 1 luna
-tappeto a quarto di cerchio
-sponda di contenimento

66.212403
Coppia pareti angolo di cielo
cm. 150x40/90hx5sp
Complete di cuscinetti tematici
66.212409
Tappeto imbottito a quarto di cerchio
cm. 145x145x3h
66.212107
Mi siedo dentro: Mini rettangolo
cm. 100x40x15h
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66.212108
Mi siedo dentro: Mini quadrato
cm. 40x40x15h
66.212106
Mi siedo fuori: Rettangolo sagomato
cm. 120x55x15h

PISCINE

66.212008
Mio piccolissimo mare
cm. 120x120x40h (interno 80x80x40h)
Colore albicocca interno giallo
Comprensivo di telo di fondo
Riempimento ottimale palline: 900 pz

66.212005
Mio piccolo mare
cm. 150x150x40h (interno 120x120x40h)
Colore blu interno azzurro
Comprensivo di telo di fondo
Riempimento ottimale palline: 1200 pz

Il Mare delle Meraviglie è dotato di sistema a doppia chiusura; velcro e cerniera,
per garantire maggiore sicurezza.
I blocchi di espanso delle pareti hanno al loro interno annegata un’anima rigida
che li rende molto consistenti. In questo modo, la grande stabilità delle pareti,
consente al bambino di salire a cavalcioni sulle sponde o starci addirittura in
piedi.
66.212001
Mare delle meraviglie
cm. 200x200x60h (interno 185x185x60h)
Colore blu
Comprensivo di telo di fondo
Riempimento ottimale palline: 3600 pz

66.212002
Coppia tappeti per
Mare delle meraviglie
Dimensione singolo
tappeto
cm. 170x85x5h
Colore blu
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POLTRONE E DIVANETTI
Tutte le sedute si possono ordinare nei colori: panna, azzurro, blu, verde acqua, verde acido, verde scuro, lampone, albicocca, giallo, lilla, rosso.
Fondo antiscivolo blu, predisposizione velcro sul fondo di serie.

66.313702 Poltrona nido
cm. 35x50x24/50h

66.313712 Divanetto nido
cm. 70x50x24/50h

66.313703 Poltrona materna
cm. 50x60x32/60h

66.313713 Divanetto materna
cm. 100x60x32/60h

66.313704 Poltrona adulti
cm. 55x65x40/70h

66.313714 Divanetto adulti
cm. 100x65x40/70h

66.313722 Pouf quadrato nido
cm. 50x5024h
66.313723 Pouf quadrato materna
cm. 60x60x32h
66.313724 Pouf quadrato adulti
cm. 65x65x40h

66.313762 Pouf cilindrico nido
Diam. cm. 50x24h

66.313732 Pouf angolo 90° nido
cm. 50x5024h

66.313763 Pouf cilindrico materna
Diam. cm. 60x32h

66.313733 Pouf angolo 90° materna
cm. 60x60x32h

66.313764 Pouf cilindrico adulti
Diam. cm. 65x40h

La linea Trepunte è la soluzione ideale per chi ha problemi di spazio.
I cuscini hanno un foro centrale, in modo tale da poter essere riposti quando non
servono, infilandoli nella piantana in legno.

Divertenti salsicciotti colorati, da annodare e poi snodare per divertirsi e giocare, su
cui sedersi comodamente quando si è stanchi lasciandosi avvolgere morbidamente.

66.317006 Cuscino Trepunte
cm. 60x10h
Colori disponibili: lilla, lampone,
verde acido, giallo, albicocca

66.212105 Nodo
Diam. cm. 30x500L
Colori disponibili:
-fucsia, giallo, verde acido

66.317006-3 Stelo per cuscino
trepunte (in betulla)
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SEDUTE MORBIDE
CGA046
Poltroncina rotonda
Diam. cm. 90x60h

66.317008
Seduta curva
cm. 120x40x30h

66.317009
Tondo schienale
Diam. cm. 80x50h

CGA527
Fagiolo - cm. 120x30x30h
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FORME MORBIDE

66.211201S Mini Tondolo
Diam. cm. 75x20h

66.361601 Ciambello piccolo
Diam. cm. 55x20h

66.211601 Minismac
Cm. 40x53x96h

66.211202S Tondolo
Diam. cm. 100x30h

66.361600 Ciambello
Diam. cm. 83x30h

66.211602 Smac
Cm. 50x70x120h

66.211203S Maxi Tondolo
Diam. cm. 130x25h

66.211804
Il piccolo
cm. 120x120x25h
Colori da fotografia

66.212104
Il morbido quadrato
cm. 60x60x30h
Colori disponibili:
-albicocca/mattone
-azzurro/blu

66.212102
Il rettangolo piccolo
cm. 120x40x15h

66.212103
Il rettangolo grande
cm. 180x60x15h

Colori disponibili:
-azzurro lati blu
-blu lati azzurri
-albicocca lati mattone
-mattone lati albicocca
-verde lati verde acqua
-verde acqua lati verde

Colori disponibili:
-azzurro lati blu
-blu lati azzurri
-albicocca lati mattone
-mattone lati albicocca
-verde lati verde acqua
-verde acqua lati verde
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66.211802S
Il grande
cm. 200x200x25h
Colori da fotografia

66.211700
Mi butto giù
cm. 200x100x30h
Colori da fotografia

MORBIDI CUSCINI
66.313515
Fragola midi
Diam. cm. 60x15h

66.313517
Luna midi
cm. 60x15h

66.313512
Fiore midi
Diam. cm. 60x15h

66.313525
Fragola grande
Diam. cm. 100x25h

66.313527
Luna grande
cm. 100x25h

66.313522
Fiore grande
Diam. cm. 100x25h

66.313519
Nuvola midi
cm. 60x15h

66.313516
Sole midi
Diam. cm. 60x15h

66.313518
Stella midi
Diam. cm. 60x15h

66.313529
Nuvola grande
cm. 100x25h

66.313526
Sole grande
Diam. cm. 100x25h

66.313528
Stella grande
Diam. cm. 100x25h

66.313514
Foglia lanceolata midi
cm. 60x15h

66.313513
Foglia lobata midi
Diam. cm. 60x15h

66.313524
Foglia lanceolata grande
cm. 100x25h

66.313523
Foglia lobata grande
Diam. cm. 100x25h
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ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI

GU0000079

SCRIVANIA FIANCHI A “T”
cm. 140x80x72 h.
GU0000081

TAVOLO DATTILO
cm. 80x80x72 h.

GU0000037

TAVOLO RIUNIONE OVALE
cm. 200x110x72 h.

TAVOLO RIUNIONE
CIRCOLARE
Diam. cm. 120x72 h.

GU0000062

SCRIVANIA FIANCHI A “T”
cm. 160x80x72 h.

GU0000078

GU0000061

TAVOLO RIUNIONE OVALE
cm. 240x110x72 h.
GU0000040

GU0000082

Cassettiera a 3 cassetti su
ruote – cm. 42x65x58 h.

SCRIVANIA FIANCHI A “T”
cm. 180x80x72 h.

GU0000163

RACCORDO 90° CON
GAMBE cm. 80x80x72 h.
GU0000161

TAVOLO DATTILO FIANCHI
A “T” cm. 100x60x72 h.

GU0000033

Modesty panel per scrivania
cm. 140

GU000076

ALLUNGO DATTILO FIANCHI A
“T” cm. 102x60x72 h.

GU0000034
GU0000075

GU0000077

GU0000073

TERMINALE SEMICIRCOLARE
cm. 80x43x72 h.

SCRIVANIA ANGOLARE DX
cm. 160x120x72 h.
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Modesty panel per scrivania
cm. 160

SCRIVANIA ANGOLARE sX
cm. 160x120x72 h.
GU0000035

Modesty panel per scrivania
cm. 180

ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI

GU0000027
CONTENITORE BASSO A
GIORNO
cm. 43x43x86 h.

GU0000045
CONTENITORE BASSO
CON ANTA DX
cm. 43x45x86 h.

GU0000043
CONTENITORE CLASSIFICATORE
2 CASSETTI

cm. 43x45x86 h.

GU0000030
CONTENITORE BASSO A
GIORNO
cm. 86x43x86 h.

GU0000028
CONTENITORE MEDIO A
GIORNO
cm. 43x43x131 h.

GU0000055
CONTENITORE MEDIO 1
ANTA
cm. 43x45x131 h.

GU0000054
CONTENITORE MEDIO 2
ANTE
cm. 86x45x131 h.

CU0000058
CONTENITORE MEDIO 1
ANTA A VETRO
cm. 43X45x131 h.

GU0000162
CONTENITORE MEDIO 2
ANTE
A VETRO cm.
85x45x131 h.

GU0000032
CONTENITORE A GIORNO
5 VANI
cm. 86x43x214 h.

GU0000031
CONTENITORE MEDIO A
GIORNO
cm. 86x43x131 h.

GU0000053
ARMADIO 1 ANTA
GIORNO
cm. 43x45x214 h.

GU0000029
CONTENITORE A GIORNO
5 VANI
cm. 43x43x214 h.

A

GU0000024
ANTA DOPPIA VETRO
PER SOPRALZO cm. 128
h.

GU0000048
ARMADIO A 2 ANTE A
GIORNO
cm. 86x45x214 h.
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GU0000056
ARMADIO 2 ANTE
cm. 85x45x214 h.

ARMADI IN METALLO
77.CLA201
Armadio spogliatoio con divisorio
centrale, 1 posto, con serratura
Colore grigio
cm. 42x50x180 h.

77.CLA202
Armadio spogliatoio con divisorio
centrale, 2 posti, con serratura
Colore grigio
cm. 81x50x180 h.

77.CLA203
Armadio spogliatoio con divisorio
centrale, 3 posti, con serratura
Colore grigio
cm. 120x50x180 h.

77.CLA051
Armadio spogliatoio, 1 posto, con
serratura - Colore grigio
cm. 36x50x180 h.

77.CLA052
Armadio spogliatoio, 2 posti,
con serratura - Colore grigio
cm. 69x50x180 h.

77.CLA053
Armadio spogliatoio, 3 posti, con
serratura - Colore grigio
cm. 102x50x180 h.

77.SCH740
Armadio in metallo monoblocco
ante a battente
cm. 100x45x200 h.

77.SCHS12A-S1212
Armadio in metallo ante scorrevoli
cm. 120x45x200 h.

77.SCHS15A-S1212
Armadio in metallo ante scorrevoli
cm. 150x45x200 h.

FORNITO SMONTATO

FORNITO SMONTATO

FORNITO MONTATO
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CATALOGO ARREDO URBANO E

CATALOGO ATTREZZATURE

GIOCHI PER PARCO

SPORTIVE

ARREDI SCOLASTICI E ARREDI PER

ARREDI PER ASILI NIDO E SCUOLE

BIBLIOTECHE

MATERNE

COME ORDINARE

Per email
cremona.snc@tin.it
cremonagiochi@pec.it

Per fax
FORMANDO IL NUMERO
0372-831028

Per telefono:
TELEFONANDO ALLO 0372-830320

Per posta:
CREMONA GIOCHI E ARREDI SNC
Via Montanara 22/24/26
26039 Vescovato (CR)

Visitando la nostra esposizione:
VESCOVATO (CR)
VIA MONTANARA 22/24/26

Via Montanara 22/24/26
26039 Vescovato (CR)
TEL. 0372-830320 – FAX 0372-831028
www.cremonagiochi.com
e-mail: cremona.snc@tin.it
AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008

