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Vi presentiamo l’edizione del catalogo scuola 2017-2018.
Come sempre abbiamo selezionato per Voi i prodotti più venduti delle linee che trattiamo nell’intera gamma.
■
■
■
■
■

Gli articoli più economici per organizzare feste ed eventi
I giocattoli a costo conveniente ma rigorosamente rispettosi delle leggi e normative in vigore
Le protezioni e le aree morbide più idonee per la psicomotricità
Le strutture per l’arredo di Nidi e Scuole Materne sempre nel rispetto delle norme UNI 1729, 1 e 2
I giochi all’aria aperta

Di tutto quanto indicato sopra sono disponibili i cataloghi specifici con l’offerta completa.
Abbiamo previsto proposte adatte a tutte le tasche e fasce di utilizzatori con tutte le garanzie di legge.

A tutti Buon Lavoro!

Ampia esposizione e vendita diretta nel nostro magazzino di via Pietrasanta.

I genitori che acquistano per le Scuole e i Nidi
possono usufruire di agevolazioni e promozioni particolari!
Per informazioni rivolgersi a Fortura Giocattoli tel.

02.55211907, mail: info@fortura.it
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condizioni di vendita
Prezzi: Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. Qualora la percentuale di tale
imposta venisse modificata dalla legge, i prezzi verranno adeguati alle nuove
disposizioni. Diversi articoli durante l’anno vengono forniti a prezzo promozionale,
pertanto consigliamo di richiederci sempre un preventivo aggiornato!
Ordini: Importo minimo fatturabile € 100,00 Iva inclusa (rispettando il minimo
d’ordine verranno mantenuti i prezzi del catalogo). Gli ordini possono essere
effettuati direttamente a magazzino, inviati via E-mail a info@fortura.it utilizzando
il modulo prestampato (pagina a fondo catalogo).
Trasporto: La consegna è prevista per ordini minimi di € 150,00 iva inclusa
ed è gratuita in Milano città. Per la consegna gratuita nell’hinterland milanese,
minimo d’ordine € 200,00. Per le altre destinazioni è richiesto un contributo
minimo che verrà comunicato alla conferma dell’ordine.

Resi e reclami: Vanno effettuati entro 8 giorni da ricevimento della merce
previa autorizzazione dell’azienda.
Variazioni articoli ed errori di stampa: Qualità e prezzi dei prodotti a catalogo
potrebbero subire eventuali variazioni dovute a miglioramenti o aggiornamenti dei
produttori e dall’andamento del mercato e dell’US Dollar, essendo molti articoli di
importazione. Le immagini non sono per questo vincolanti per l’azienda. Eventuali
errori di stampa verranno comunicati al ricevimento dell’ordine. Non si assumono
responsabilità per tali errori.
Norme di sicurezza: Tutti i prodotti sono conformi alle norme di
sicurezza CE, previste dalle vigenti leggi.
Preventivi per arredi da interno e da giardino: Realizziamo
preventivi per arredi completi o singole aree sia su planimetria che
direttamente presso la sede del cliente.

Gli economici in legno da € 1,50 a € 5,50

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

speciale

speciale

art OUT 76/0991
disponibile
Clessidra
a magazzino
cm 9,5

€ 3,00 cad.

art SIM 107307592

12 pz

Gioco elastico
colorato

€ 1,60 cad.

art OUT 76/0996

12 pz

disponibile
Portachiavi
a magazzino
con angolo in legno

€ 1,60 cad.

art OUT 76/6045

12 pz

Puzzle in legno
“automobili”

feste - pesche e lotterie - promozioni

€ 2,50

2

al prezzo

20 pz
prezzo

art OUT 76/5198
Caleidoscopio
in legno

€ 2,50

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

disponibile
Temperamatite
a magazzino
in legno

€ 1,50 cad.

20 pz

speciale

art maz 23230

16 pz

€ 2,50

occhio
al prezzo

speciale

art OUT 76/6048 occhio

Puzzle in legno
“dinosauri”

art maz 26977

12 pz

Cornicedisponibile
in legno
a magazzino
cm 12x12

€ 2,50 cad.

12 pz

speciale

novità

disponibile

a magazzino

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

speciale

art TEO 40184
Orsetto
cambia vestiti

€ 5,00

art RON 8634

Scacchi/dama/Backgammon
in legno. Scatola pieghevole
cm 11x20

€ 5,00

art teo 40179
Trova la coppia
in legno

€ 5,50 cad.

speciale

art teo 40468

disponibile

a magazzino

Domino degli animali
disponibile
a magazzino
in legno

€ 5,50 cad.

occhio
al prezzo

Super economici a partire €prezzo
0,20
speciale

novità
occhio
al prezzo
disponibile

a magazzino

prezzo
speciale

novità

art NIA 7302

Fischietto in plastica
mm 20x70

€ 0,20 cad.

art NIA 8911

100 pz

Mini freesbie
Ø cm 10

€ 0,35 cad.

art ROY 05638

100 pz

art ROY 05690

disponibile
Molla Ø
cm 4
a magazzino
col. assortiti

Auto a retrocrarica
cm 5 occhio
al prezzo

€ 0,50 cad.

€ 0,50 cad.

prezzo
speciale

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

speciale

novità

disponibile

speciale

novità

a magazzino

novità

art ROY 05775

art ROY 05468

Moto a retrocrarica
cm 5 disponibile
a magazzino

Palla rimbalzina
disponibile
mm 27
a magazzino
conf. da 100 pz

€ 0,50 cad.

€ 0,15 cad.

art DUL 412000

100 pz

Bolle di sapone
sogg. assortiti

€ 0,35 cad.

36 pz

art EAS 17015

occhio

€ 0,75 cad.

prezzo

al prezzo
Nuovo fischietto
in plastica con laccio

speciale

novità

disponibile

a magazzino

prezzo
art GIN 32010
Rete 25 biglie
occhio di gatto

€ 0,65 cad.

art ROY 05658

12
reti

Mini Forza 4

speciale

novità

€ 0,65 cad.

art EOL 1295298
Adesivi assortiti
Walt Disney

€ 0,65 cad.

art ROY 04367

24 pz

Trombetta
con pallino

€ 0,65 cad.

disponibile

a magazzino

art OUT 76/6121

art SAL DADI

art TEO 61444

€ 0,65 cad.

€ 0,05 cad.

€ 0,65 cad.

Segnalibro
con cordino colorato
e figure in legno
24 pz

Dadi bianchi mm 14
disponibili anche in legno.
Acquisto minimo pz.2000

Gioco del 15
cm 17x12,5

art NIA 8805

48 pz

Maracas in plastica
cm 19x9

€ 0,65 cad.

12 pz

FESTE - PESCHE E LOTTERIE - PROMOZIONI

occhio
al prezzo
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Super economici a partire da € 0,65

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

speciale

art RTT 20337

Cono gelato in spugna
cm 18
24 pz

€ 0,65 cad.

art RTT 20339

art ROY 02607

Molla arcobaleno
Ø cm 6

24 pz

€ 0,65 cad.

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

FOTO?

speciale

art ROY 05861
Carte da gioco
scala 40

FESTE - PESCHE E LOTTERIE - PROMOZIONI

€ 0,65 cad.

art RTT 47274
Auto in plastica
cm 13

€ 0,65

12 pz

a magazzino

occhio
al prezzo

12 pz
prezzo
speciale

€ 0,65 cad.

art ROY 02936
disponibile

24 pz

a magazzino

Flauto
cm 38

disponibile

12 pz

a magazzino

€ 0,65 cad.

speciale

art ROY 05499
disponibile

Bustina
Scooby Doo

speciale

Aereo
cm 19

art RTT 20204
disponibile

12 pz

a magazzino

€ 0,65 cad.

art EOL 01288827
12 pastelli
colorati

€ 0,65

YoYo
con luce

€ 0,65 cad.

art EOL 01262942

24 pz

art RON 8593

12 pz

12 palle Sport
Ø cm 6
in espositore

€ 0,65 cad.

Barattolo
di plastilina

12 pz

€ 0,65 cad.

art EOL 01280338

12 pz

Temperino
con contenitore
forma stella

€ 0,65

occhio
al prezzo

12 pz
prezzo
speciale

novità
novità

disponibile

a magazzino

disponibile

a magazzino

art ROY 05111
Corda
per saltare

€ 0,65 cad.

art NAV 017

12 pz

Bussola
Ø cm 3,5

€ 0,65 cad.

art RTT 20975

24 pz

Pallacesto
m 19

€ 0,65 cad.

art ROY 05715

24 pz

Gioco
ad acqua

€ 0,65 cad.

12 pz
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occhio
al prezzo

Super economici a partire da € 0,65
prezzo
speciale

novità

occhio
al prezzo

disponibile

a magazzino

prezzo
speciale

novità

art EOL 301894

12 pastelli colorati
in legno naturale

€ 0,65 cad.

art EOL 293817

12 pz

art TEO 40175

Matite
con soggetti girevoli
tipo “mulino a vento” 24 pz

€ 1,00 cad.

12 colori
a cera

€ 0,65 cad.

art SAL 83

12 pz

art ROY 02468

Album
da colorare

€ 0,65 cad.

art TEO 40174
disponibile

a magazzino

art DUE AN000090

Scacciapensieri

€ 0,65 cad.

Matite con animaletti
assortiti
24 pz

€ 1,00 cad.

Domino in legno

art SAL 39

€ 0,65 cad.

€ 0,80 cad.
prezzo

Gioco occhio
dell’oca
al
prezzo in busta
cm 18x32
24 pz
speciale

novità

disponibile

art RTT 20336
Pistola ad acqua

€ 0,65 cad.

occhio
al prezzo

24 pz
prezzo

art RTT 21948
Discovolante

€ 0,65 cad.

speciale

€ 1,00 la coppia

art RTT 21559

24 pz

Dondolo Orsetto

€ 0,65 cad.

disponibile

a magazzino

€ 0,65 cad.

prezzo

Paletta e rastrello
cm 18

novità

disponibile

Gioco acqua
telefonino

24 pz

art AND 4303

speciale

novità

art EAS 408

occhio
al prezzo

a magazzino

art DUL 100000
Bolle di plastica

€ 2,50 cad.

art AND 7909

Boomerang in busta
colori assortiti

€ 1,40 cad.

art AND 0401

12 pz

Secchiello unicolore
Ø cm 17

€ 1,00 cad.

24 pz

FESTE - PESCHE E LOTTERIE - PROMOZIONI

a magazzino
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Super economici a partire da € 0,65

occhio
al prezzo

prezzo
art EOL 01288989
Astuccio
portapenne

art EOL 01296589
Super Car

12 pz

€ 0,65 cad.

art EAS 424

€ 0,65 cad.

24 pz

Trombetta
in busta

speciale

novità

art EAS 425
Auto F1
retrocarica
in busta

€ 0,65 cad.

€ 0,65 cad.

12 pz

disponibile

a magazzino

art TEO 62058
Mini crazy
cars

36 pz

€ 0,65 cad.

art ROB 12892

art ROB 12893

art TOY 20939

€ 0,65 cad.

€ 0,65 cad.

€ 0,65 cad.

Gommine
soggetti assortiti

Gommine
occhio
coniglietti
al prezzo

Scoobidou

12 pz

prezzo
speciale

novità

occhio
al prezzo

prezzo

disponibile

speciale

a magazzino

FESTE - PESCHE E LOTTERIE - PROMOZIONI

novità

art ROY 02753

Scatola montaggio
4 veicoli

disponibile

12 pz

a magazzino

€ 1,20 cad.

art MAZ 21709

Anello bimba legno
conf. da 48 anellini

€ 0,75 cad.

art ROY 04559

48 pz

Portamonete

€ 0,65 cad.

art ROY 05079

12 pz

Salvadanaio
in latta cm 11

€ 0,90 cad.

20 pz

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

novità
speciale

speciale

disponibile

a magazzino

art EOL 01285224
Lente di
ingrandimento

€ 0,65 cad.

art NAV 9010

12 pz

Binocolo
tascabile

€ 2,80 cad.

art OUT 22/3105
Lavagnetta

art EOL 2590
disponibile

a magazzino

€ 0,65 cad.

Colla vinilica
60 gr

€ 0,65 cad.

disponibile

12 pz

a magazzino
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Economici da € 1,50 a € 5,00
Assortimento vastissimo di tutte le marche a magazzino

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

disponibile

a magazzino

art AND 5890

art NIA 8313

art NIA 8310

€ 1,90

€ 1,90

€ 2,20
€ 1,90

art RON 8664

art GIN 81940

art RON 8948

art GIN 26299

€ 2,50

€ 1,50

€ 4,50

€ 3,60

Aquilone con maniglia,
6 disegni assortiti
cm 61x66

art EAS 17123DB

Cerchio ginnico
Ø cm 80
Ø cm 60

Binocolo junior
Ingrandimento
mm 4x35

Tubo
sparacqua

€ 3,00 cad.

Caleidoscopio
cm 16

UNGABI
LL

LI

A

Set da 3 pezzi,
palline rimbalzine
Ø mm 40

Paletta STOP
in plastica

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

speciale

art TEO 74069
Biberon magico
per bambole

€ 3,70

art SIM 104011893

Mini trottola in metallo
ø cm 14

€ 5,00

art GIN 51355
Tartaruga
allungabile

€ 2,50

speciale

art GIN 51206
disponibile

a magazzino

Lucertola
allungabile

€ 2,50

disponibile

a magazzino

feste - pesche e lotterie - promozioni

Set 2 racchette ping pong
in plastica + 1 pallina
in spugna

7

Palloncini in lattice e accessori

chiedere preventivi
per quantitativi

art GEM G90

art GEM G110

art GEM GM120

€ 5,00 conf.

€ 6,50 conf.

€ 7,00 conf.

art GEM D4

art GEM GD110

art GEM GPBD1

€ 4,50 conf.

€ 7,00 conf.

€ 9,00 conf.

Pallone colori assortiti in sacchetti colori
tinta unita - Ø cm 26/28.
Confezione 100 pz

Pallone da modellare
colori assortiti o tinta unita
Confezione 100 pz

Pallone tinta unita metallizzato
colori assortiti - Ø cm 33/35.
Confezione 100 pz

Pallone colori assortiti tinta unita
Ø cm 30/32.
Confezione 100 pz

Pallone decorato colori assortiti
Ø cm 30/32.
Confezione 100 pz

Punch ball decorato colori assortiti.
Ø cm 45.
Confezione 50 pz

FESTE - PESCHE E LOTTERIE - PROMOZIONI

a magazzino disponibile
ASSORTIMENTO COMPLETO
DI PALLONCINI PER PARTY
E BOMBE D’ACQUA

art GEM G220
Pallone gigante
tondo
Ø cm 80

€ 2,00

art GEM GR300
Pallone gigante
tondo
Ø cm 100

€ 4,00

art GEM G450
Pallone gigante
a forma piatta
Ø cm 160

€ 10,00

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

art GEM CR GIGANTE

Cuore liscio colori assortiti
o tinta unita Ø cm 95
Confezione minimo 20 pz

disponibile

a magazzino

€ 5,00 cad.
art GEM CR

art GEM CR2

€ 7,00 conf.

€ 60,00 al sacchetto

Cuore liscio colori assortiti
o tinta unita Ø cm 25
Confezione 100 pz

Cuore liscio colori assortiti
o tinta unita Ø cm 51
Confezione 50 pz

8
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Accessori per palloncini in lattice

art PTO G173

Albero porta
palloncini:
struttura di facile
montaggio dotata di
fori per l’esposizione
di 50 palloncini.
h cm 180 x Ø cm 64

art PTO G180

€ 15,00

€ 27,00

Albero porta palloncini:
elegante e solido con base in metallo
cm 37x37 - kg 3
Colori disponibili: rosso/giallo
(l’immagine si riferisce
alla base dell’albero)

art PTO G167
Twin pump
con riduttore
da cm 26

€ 2,50

occhio
al prezzo

prezzo

art PTO SP

Agile piccola pompa cm 18
specialmente adatta
per gonfiare palloncini
modellabili

art PEG PBE186

€ 1,50

€ 23,50

speciale

Bombe ad acqua
espositore da 48 pz

novità

art PTO G168
Pompa super
cm 42

€ 4,00
disponibile

art ROD 10LT

art PTO GE-1

art PTO 00414

art ESP 64500

Bombola usa e getta a gas
elio per gonfiare 50 palloncini
inclusi nella confezione

Bombola a gas per gonfiare
130/140 palloncini “volanti”
Ø cm 30.
Cauzione richiesta € 95,00

€ 45,00

€ 20,00 conf.

€ 58,00

€ 99,00

Compressore elettrico
per palloncini ad aria,
professionale

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

art NIA 0808
Coppa Football

€ 4,00 cad.

disponibile

a magazzino

Bacchetta e valvola
in plastica,
confezione 500 pezzi

gadgets personalizzabili
• palloncini stampati con il vostro logo
da 1 a 4 colori in offset e serigrafia
• Borracce da ciclista
con il vostro logo
da 1 a 4 colori
• Cappellini baseball
6 pannelli
con il vostro logo

FESTE - PESCHE E LOTTERIE - PROMOZIONI

a magazzino
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Trucco e travestimento
Trucchi professionali dermatologicamente testati, totalmente innocui
che si lavano facilmente con acqua e sapone. Colori resistenti e brillanti

art HES 2630-51

Set di 3 pennelli
per AQUA EXPRESS
(1 per n. 1,4,6)

€ 7,00

sconto del 10%
su un acquisto
dell’assortimento
trucchi di € 100,00

art HES 2930-00

AQUA EXPRESS MAKE-UP 30 gr

AQUA FANTASY MAKE-UP
in astuccio da 6 colori

art HES 2915
-01 marrone
-03 nero
-04 bianco
-05 giallo
-06 grigio
-07 verde
-08 arancio
€ 5,00 cad.

€ 8,50
art HES 2931-00

AQUA FANTASY MAKE-UP
in astuccio da 12 colori

€ 15,00
(da diluire con poca acqua)

-09
-10
-11
-14
-15
-16

rosso
blu
rosa
viola
oro
argento

art HES 2345 FAN

Set di 12 matite professionali per trucco
in colori assortiti

€ 4,00

art CR 09835

Set da 3 spugnette
occhio
al prezzo
per trucco

€ 3,60

prezzo
speciale

FESTE - PESCHE E LOTTERIE - PROMOZIONI

art CR 09624

art HES 2460-01/02

art HES 2660

Assortimento rossetti
in colori diversi

Angolo del trucco.
Mobile in legno
di betulla con specchio
di sicurezza, tavolo
e panca
cm 75x62x90

€ 3,00

€ 3,00 al pezzo

€ 221,00

Gel oro o argent o glitterati
in tubetto da 15 ml

novità

disponibile

a magazzino

art HES 2608-01

Libretto per ragazzo
con 51 realizzazioni

€ 5,50
art HES 2608-00

art CAR 00170

Libretto per ragazza
con 51 realizzazioni

Viso bianco per
personalizzare e decorare la
tua maschera

€ 5,50

€ 1,50

10
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Materiale per le feste

art GIO 51 Mini

art GIO 51B

art GIO 31-07

art GIO 43-01

€ 1,30 cad.

€ 2,80 cad.

€ 0,95 cad.

€ 2,00 cad.

Girandola arcobaleno
Ø cm 11
bastone legno cm 24 24 pz

Girandola arcobaleno
Ø cm 21
manico legno cm 58

Girandola matellica
Ø cm 20 - bacchetta
plastica cm 45
12 pz

Girandola olografica
Ø cm 27

30 pz

occhio
al prezzo
occhio
al prezzo

prezzo
speciale

prezzo
speciale

novità

novità

art GIO
50
disponibile

art GIO 846 JOY

€ 2,00 cad.

€ 6,00 cad.

a magazzino

Multigiurandola 7 in 1
Ø totale cm 27

Girandola fantasia fiorita
Ø cm 32 - bastone cm 70

girandola
personalizzabile
chiedere preventivo

disponibile

a magazzino

art JUP 8112

Spara coriandoli multicolori cm 40
ad aria compressa

€ 2,20 cad.
art JUP 8113

Spara coriandoli multicolori cm 60
ad aria compressa

art JUP 8116 TOTAL

Spara coriandoli metallizzati
a molla cm 16

€ 0,75 cad.

art JUP 8463

24 pz

Spara coriandoli bianchi cm 60
Sistema a pulsante

art VN 21501

€ 3,50 cad.

€ 6,00

bandierine in PVC

Blocco numerato per lotterie 1-1000

nastri in pvc per addobbi

art GIV 54111

Bandierine multicolor mt 10x26 cm

€ 2,00
art GIV 54131

Bandierine ITALIA mt 5
(15 bandierine cm 30x20)

Bandierine del mondo mt 5
(15 bandierine cm 25x17)

BANDIERINE PVC MONOCOLORE
mt 10x26 cm:
art GIV 54157 bianco
art GIV 54158 giallo
art GIV 54162 rosso
art GIV 54163 verde
art GIV 54164 blu

€ 3,00 cad.

€ 1,50 cad.

€ 2,00
art GIV 54116

Nastro per addobbi mt 100x5 cm:

art VAN 863280
-11 bianco
-20 giallo
-31 rosso
-33 rosa

€ 2,90 cad.

-40
-50
-52
-70

arancio
celeste
blu
verde

FESTE - PESCHE E LOTTERIE - PROMOZIONI

€ 3,00 cad.
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Materiale per le feste

disponibili coriandoli
MONOCOLORE

coriandoli e stelle filanti in carta

art OSS 316

art OSS 313/3

€ 10,00

€ 1,00

Coriandolo multicolor
sacco kg 10

Coriandolo multicolor maxi
sacchetto gr 300
occhio
al prezzo

art OSS 310

art OSS 300

€ 25,00 (€ 0,25 cad.)

€ 25,00 (€ 0,25 cad.)
occhio

Coriandolo multicolor
sacchetto gr 100
confezione 100 sacchi

Stelle filanti in carta
(20 rotolini)
confezione 100 pezzi
al prezzo

prezzo
disponibili tutti
i cotillons: cappellini in carta, bombette, lingue sonore...

cotillons

speciale

prezzo
speciale

novità
novità

disponibile

a magazzino

disponibile

a magazzino

occhio

prezzo1506
art alCAR

Mascherina scamosciata
Colori assortiti
12 pz

prezzo
€ 1,00
cad.
speciale

art CAR 1202

Maschera domino
media

€ 0,80 cad.

art JUG CM1767

24 pz

Sacchetto lanterna,
confezione 10 pz

€ 5,50 conf.

art OUT 90/0987

10 pz

Occhiali
fluo

€ 1,20

festa hawaiana

novità

disponibile

FESTE - PESCHE E LOTTERIE - PROMOZIONI

a magazzino

art OUT 90/0993
Cerchietto
fluo

€ 1,50

art OUT 90/0983
Bracciale luminoso
Colori assortiti

€ 2,00 cad.

12 pz

art OUT 90/0985

art OUT 61/2150

€ 2,00

€ 1,00

occhio
Collana. Set
da 2 pezzi.
al prezzo
Confezione da 6 set. 6 set

prezzo

Collana
hawaiana

12 pz

speciale

novità

disponibile

a magazzino

art ESP 64417

Macchina per bolle di sapone
elettrica - 230 V

art JUG CM1073

€ 35,00

Sky lanterna cm 100 x 45

Ricariche 1l. liquido per bolle.

€ 2,20

€ 4,00

art ESP 84156

Macchina del fumo

€ 75,90
art ESP 64392

Liquido per macchina del fumo lt. 5

€ 19,90

12
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Cappelli, elmetti e parrucche
cappelli

vasto assortimento a magazzino anche di travestimenti e costumi!

art CAR 05571

art CAR 05566

art CAR 05504

art CAR 05524

€ 4,50

€ 4,50

€ 1,50

€ 2,50

Cappello cavaliere nero
misura media

Cappello Cow-boy
misura media

Cilindro
plastica

Bombetta nera
monofloccata

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

speciale

art CAR 05714

art CAR 05669

Cappello strega bimba
h cm 35

Cappello strega adulto
h cm 45

€ 1,80

€ 1,90

art CAR 5822

speciale

art CAR 5823

Cappello
Laureato

novità

€ 3,80

Cappellaio
Matto

€ 9,50
disponibile

elmetti per bambini

novità

disponibile

a magazzino

a magazzino

art GUI 13580
€ 2,00
art CAR 05491

art CAR 05492

art CAR 05490
Elmetto poliziotto
in plastica

art CR 11416

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 2,40

art CAR 02594

art CAR 02040

art CAR 02228

art CAR 02513

art CAR 02410

€ 9,50

€ 5,90

€ 8,90

€ 6,50

€ 11,50

Elmetto vigile
in plastica

Elmetto pompiere
in plastica

Cappello cuoco disponibile in tessuto non tessuto

parrucche

Parrucca lunga Cosmic
Girl in 9 col. ass.

Parrucca riccia
bambino in 9 col. ass.

Parrucca riccia
in 9 col. ass.

Parrucca Pin Up
in 9 col. ass.

Parrucca Flash Lamè
in 6 col. ass.

FESTE - PESCHE E LOTTERIE - PROMOZIONI

Cappello da cuoco in carta
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Materiale per le feste

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

speciale

art ESP 66/66357

speciale

art APE 37428

Piñatas
soggetti assortiti

art ESP 64622

disponibile
Spada laser
a magazzino

€ 15,90

Megafono

€ 3,50

disponibile

a magazzino

€ 38,90

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

disponibile

a magazzino

art SOL 21093

Matita tricolore Italia

Spada bolle
con ricarica
300 ml

art OUT 18/3931

€ 3,50

€ 1,80

€ 5,90

€ 2,50

art CAR 05094

art OUT 62/1052

Tromba ad aria
manuale

FESTE - PESCHE E LOTTERIE - PROMOZIONI

art DUL 105100

art SOL 1333155PB

art CHR 00008
Vestiti
di Babbo Natale

da € 6,00 a € 100,00

Cappello
Babbo Natale

da € 0,75 cad.

Occhiali per feste
assortiti

12 pz

Naso da pagliaccio
in espanso

€ 0,60

12 pz

12 pz

14
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Giochi di società - I classici

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

speciale

art HAS 00009

art HAS A5226

Monopoly rettangolare

€ 29,90

speciale

art HAS 38712

Saltinmente Refresh
disponibile

a magazzino

Cluedo Reivention

€ 23,90

disponibile

a magazzino

€ 29,90

art HAS 98831

art HAS A4626

art HAS A5224

€ 25,90

€ 26,90

€ 27,90

Twister Refresh

Taboo

Trivial party

occhio
al prezzo

prezzo

novità

art HAS B7388

art SPI 6033993

Trivial Pursuit 2000S

€ 39,90

occhio
al prezzo

art SPI 6034025

Scarabeo
disponibile

a magazzino

Non t’arrabbiare

€ 32,90
prezzo

€ 18,90

speciale

novità

disponibile

a magazzino

art SPI 6033849

art SIM 106125037

art TEO 40173

art MAC 23033

€ 35,90

€ 8,90

€ 8,90

€ 10,90

Risiko

Gioco della Torre diabolico

Labirinto in legno

Cubo di Rubik professionale

FESTE - PESCHE E LOTTERIE - PROMOZIONI

speciale

15

001_052 fortura 2017.indd 15

02/03/17 09.45

occhio
al prezzo

I giochi convenienti
prezzo
speciale

novità

disponibile

a magazzino

art SAL 093

art SAL 91

€ 11,90

€ 13,00

Tombola da 48 cartelle

Confezione di 600 cartelle per tombola
occhio
al prezzo

art SAL 220

Busta numeri in legno in rilievo

€ 2,00

prezzo
speciale

occhio
al prezzo

novità

prezzo
speciale

disponibile

a magazzino

novità

art SAL 051

Dama in legno
30x30 cm

€ 8,90

art SAL 075
Gioco dell’oca
disponibile

a magazzino

€ 5,00

carte da gioco

sconto del 10%

FESTE - PESCHE E LOTTERIE - PROMOZIONI

Su tutte
le Carte Regionali per
acquisti di 50 mazzi

art MOD 300187
Carte UNO

€ 9,00

CARTE REGIONALI

art MOD 300010 Bergamasche
art MOD 300026 Lombarde
art MOD 300035 Napoletane
art MOD 300732

Carte Mercante in Fiera

€ 11,50

art MOD 300046 Piacentine
art MOD 300096 Siciliane
€ 4,20 cad.

CARTE RAMINO - POKER - SCALA 40

art MOD 300260
Qualità extra
€ 10,50
art MOD 300254
Ramino Lusso
€ 11,00

art MOD 300384
Club: Ramino - Bridge - Scala 40
€ 7,00 cad.

16
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I giochi superconvenienti

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

prezzo

speciale

speciale

novità

art TEO 63958

a magazzino

Linea 4
disponibile

€ 5,50

a magazzino

disponibile

€ 5,50

a magazzino

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

prezzo

speciale

speciale

novità

art GLB 36521

a magazzino

novità

art APE 36646

Gara di strategia
disponibile

speciale

novità

art GLB 47368

Sfida con logica

€ 5,50

novità

art TEO 60650

Battaglia navale
disponibile

€ 5,50

novità

art TEO 60651

Chi sono?

speciale

Gara di pesca
disponibile

€ 5,50

a magazzino

disponibile

€ 6,50

Tutta RAVENSBURGER
disponibile a magazzino

a magazzino

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

disponibile

a magazzino

novità

disponibile

a magazzino

art RAV 180417

Dissotterra il dinosauro.
I tuoi primi esperimenti, completo di scalpello. Con istruzioni.
Tirannosauro, slegosauro, triceratopo.

art RAV 21122

€ 5,40

€ 9,50

Memory degli animali.

FESTE - PESCHE E LOTTERIE - PROMOZIONI

novità
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I nostri arredi
I mobili FAL serie “400” sono stati studiati appositamente per l’utilizzo negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia.
I prototipi realizzati in scala reale hanno superato severi test che ne hanno garantito la resistenza strutturale, la solidità, l’ergonomicità
e quindi l’elemento più importante: la sicurezza! Realizzati in legno di faggio di alta qualità. Bordi arrotondati, piedini in plastica di altezza
regolabile per facilitare la pulizia sottostante. Rifiniti su tutti i lati per poter essere utilizzati anche come divisori. Le ante, i pianali di
tavoli e sedute e gli imbottiti vengono proposti in tre tenui colorazioni – giallo sabbia, azzurro chiaro e verde acqua (vedi tabella colori).

OFFERTA ARREDO COMPLETA
€ 2.500,00

Particolare del
paraspigolo in materiale
plastico

Particolare delle nuove
maniglie antisvitamento
ad “occhio di ranocchio”

Arredo completo per micronido
di 10 bambini
a partire da 10 bambini.
Chiedi i dettagli

CONSEGNA GRATUITA

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

in Milano e hinterland
contattateci per maggiori dettagli !
Particolare del piedino
regolabile

Colori rivestimento degli arredi morbidi

Colori dei laminati per ante, pianali e sedute

18
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Area accoglienza, spogliatoi e appendibili

art FAL 136
Spogliatoio a panchetta + 6 appendiabiti.
Sedile in laminato lavabile e fasce laterali in massello.
Pianali della panca e del poggiascarpe disponibili nei colori:
giallo sabbia, azzurro chiaro e verde acqua.
Dimensione cm 120x30x130h

Mobiletto spogliatoio in legno faggio, 4 posti a 4 ante. Ogni
vano è dotato di un appendiabiti e una mensola superiore.
La struttura è costituita da pannelli nobilitati faggio con fronte
in legno massello, i bordi sono in ABS da 2 mm. Le 4 ante,
rivestite in laminato, sono disponibili nei colori: giallo sabbia,
verde acqua e azzurro chiaro.
Dimensione cm 75x40x120h

€ 249,00

€ 395,00

art FAL 137

occhio
al prezzo
occhio
al prezzo

prezzo
speciale

prezzo
speciale

novità

Mobile spogliatoio a 6 posti in legno a giorno
cm 106x40x102h

€ 245,00

art FAL 135

Segnanome in legno con nuvola
per l’art FAL 136 cm 13x7

disponibile

a magazzino

art RAF G32.ST

Mobile spogliatoio a 6 posti con ante in legno a giorno
disponibile
cm 106x40x102h.
a magazzino
Colori disponibili delle ante: verde, giallo, azzurro, arancio

€ 345,00

I mobili “FAL”
vengono forniti già montati!
Richiedeteci
il catalogo completo
“Arredamento”

€ 3,50

art RAF 4445S

Fascia appendiabiti con divisori,
5 posti doppi cm 120x26x33h

€ 132,00

art FAL 121

art RAF 442

art CR 08945

€ 39,00

€ 56,00

€ 5,90

Fascia appendiabiti 5 posti.
cm 100x1,5x15h

Fascia appendiabiti 6 posti doppi
cm 120x26x18h

Busta di 100 soprascarpe

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

novità

art RAF G32.SA

19

001_052 fortura 2017.indd 19

02/03/17 09.46

Mobili pluriuso

art FAL 415

art FAL 422

art FAL 426

€ 215,00

€ 338,00

€ 310,00

Mobile 2 ripiani a giorno
cm 75x40x87h

Mobile 4 caselle + 4 antine
cm 75x40x87h

Mobile a 6 caselle cm 75x40x87h dotato
di 6 vaschette in plastica trasparente

art FAL 410

Serratura applicabile a tutti
le ante dei mobili FAL

€ 24,00

art FAL 431

art FAL 432

€ 299,00

€ 415,00

Mobile con 4 ripiani
a giorno.
cm 75x40x162h

Mobile con 4 ripiani
interni e 2 ante.
cm 75x40x162h

spogliatoi per insegnanti

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Lo spogliatoio di legno art FAL 134 presenta le caratteristiche estetiche e qualitative della Linea FAL “400” ed è particolarmente indicato
per una zona che rimane a vista e comunque accessibile ai bambini! Gli spogliatoi di metallo hanno struttura portante in lamiera spessore 7/10 e verniciatura ral 7038. Le antine sono antiscasso con feritoie di areazione. Chiusura con serratura a chiavi. Ogni vano ha un
ripiano posa oggetti e portacartellino di serie. Anche questa soluzione è fornita montata!

art CR 08842

Armadio spogliatoio
ad 1 posto
cm 38x47x180h

€ 139,00
art CR 08843
art FAL 134

Mobile spogliatoio per
insegnanti con 4 vani
muniti di appendiabiti.
Due ante con
serratura.
cm 75x40x162h

€ 466,00

Armadio spogliatoio
a 2 posti
cm 70x47x180h

€ 229,00
art CR 08844

Armadio spogliatoio
a 3 posti
cm 102x47x180h

€ 299,00

20
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Sedie e seggioloni

art ADE DIXI

art RAF 5475

art FAL 226

€ 39,90

€ 39,90

legno naturale € 54,00

Seggiolina pluriuso per nido in colore
legno naturale cm 30x30x37h
sedute cm 16/21/30.
Per quantitativi multipli chiedere
preventivi.

Sedia pluriuso per nido
in legno verniciato ad acqua.
Forme completamente arrotondate.
Dimensioni totali cm 31x32x36h
Piano di seduta cm 16/21.
Colore legno naturale.

Seggiolina per nido
con braccioli
e gambe posteriori rinforzate
per garantire stabilità e sicurezza.
cm 29x34x45h
seduta cm 21

per ASILO NIDO:
art FAL 230/1

seduta cm 26 per tavoli cm 46h
Dim. tot. 32/39x32h

Sedia con braccioli in legno di faggio.
NIDO seduta cm 26
MATERNA seduta cm 31

seduta cm 31 per tavoli cm 53h
Dim. tot. 32/39x32h

€ 42,50

€ 54,00

€ 128,00

art RAF 531S NT

Seggiolone per nido in legno verniciato
ad acqua.
Include pianale di appoggio per la
pappa e sottostante supporto anteriore.
Dimensioni totali
cm 35x43x52h
Seduta cm 23h
Colore legno naturale.

€ 64,00

art ADE ALLEGRA

Seggiolina colorata,
h seduta cm 26 e 31

€ 27,50
minimo 10 pezzi

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

per SCUOLA MATERNA:
art FAL 230/2

Seggiolone per tavoli da nido alti cm 46.
Schienale e seduta rivestiti in similpelle
anallergico e lavabile.
Supporto anteriore sfilabile.
Ruote autobloccanti e maniglia sul retro.
Gambe solide e rinforzate.
cm 29x39x52h seduta cm 26h

€ 54,00
art ADE 941

art FAL 225
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Tavoli in legno
tavoli quadrati
Per ASILO NIDO
art FAL 330/0
cm 65x65x40h

€ 119,00
art FAL 330/1

Per SCUOLA
MATERNA
art FAL 330/2
cm 65x65x53h

€ 122,00

cm 65x65x46h

€ 122,00

tavoli rettangolari
Per ASILO NIDO
art FAL 322/0
cm 130x65x40h

€ 169,00
art FAL 322/1

Per SCUOLA
MATERNA
art FAL 322/2
cm 130x65x53h

€ 173,00

cm 130x65x46h

€ 173,00

tavoli a trapezio

tavoli a trapezio

art FAL 332/0

art FAL 334/0

€ 179,00

€ 290,00

art FAL 332/1

art FAL 334/1

€ 179,00

€ 290,00

art FAL 332/2

art FAL 334/2

€ 179,00

€ 290,00

Tavolo a trapezio
cm 130x56x40h

Tavolo a trapezio
cm 130x56x46h

Tavolo a trapezio
cm 130x56x53h

tavolo esagonale
cm 130x112x40h

Tavolo esagonale
cm 130x112x46h

tavolo esagonale
cm 130x112x53h

tavoli semicircolari
Per SCUOLA MATERNA
art FAL 324/2
cm 160x80x53h

€ 275,00

colori pianale
■ giallo sabbia
■ azzurro chiaro
■ verde acqua

Per ASILO NIDO
art FAL 324/0

scuola: giochi e didattica

cm 160x80x40h

22

€ 275,00
art FAL 324/1
cm 160x80x46h

€ 275,00

Tutti i tavoli proposti in questa pagina hanno il pianale rivestito in laminato antiabbaglio lavabile.
Bordi accuratamente rifiniti e complatamente stondati.
Gambo tornito Ø cm 7 dotato di regolabili antirumore in plastica.
Per tabella colori vedi pag. 18.

Panche

Panca per nido con braccioli.
cm 100x33x42h seduta cm 22

art FAL 227

legno naturale

art RAF 548S NT

€ 116,00
art FAL 227/AV

verde acqua o azzurro chiaro

Panca pluriuso per nido in legno verniciato ad acqua.
Dim. tot. cm 31x93x36h. Piano di seduta cm 16/21
legno naturale.

€ 136,00

€ 79,00

art ADE DIXI/P

Panca pluriuso per nido in colore legno naturale cm 86x30x37 h,
sedute cm 16/21/30h

€ 79,00
art ADE 940/P2

Panca cm 90x26/31h

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

art ADE RONDO/Q

art ADE CIA/P

€ 109,00

€ 170,00

Seggiolone imbottito in faggio,disponibile
seduta cm 31,
salvaspazio perché impilabile a magazzino

Panca impilabile in legno massello di faggio, lunghezza cm 120,
cm 31 h

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

€ 69,00
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Tavoli e sedie in plastica certificata EN 1729
art OMS 327

Tavolo quadrato
per nido o materna 4 posti
cm 65x65

€ 75,00
art OMS 329

Tavolo rettangolare per nido
o materna 6 posti
cm 130x65

€ 119,00

I tavoli art.
OMS 327 e OMS 329
sono disponibili nelle
seguenti altezze:
Per Asilo Nido
h cm 46
Per Scuola Materna
h cm 52
Indicare all’ordine
l’altezza desiderata

I tavoli “OMS” sono realizzati con pianali in bilaminato lavabile con bordi stondati in ABS e gambe in polipropilene.
La seggiolina “OMS” è realizzata totalmente in polipropilene ed è particolarmente robusta e stabile.
FACILMENTE SMONTABILI

art OMS 326

Seggiolina cm 32x27x48h totali
Tutte le seggioline vengono fornite con piedi di doppia
grandezza per le 2 sedute: cm 26 e 31.
Colori disponibili: rosso, giallo, blu, verde

€ 24,90

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

prodotti certificati EN 1729

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

disponibile

a magazzino

art OMS 4.370

Robusta seggiolina con telaio
in metallo e seduta
in polipropilene. cm 55.
Seduta cm 26.
Colori disponibili:
verde, giallo, rosso,
azzurro e blu.

€ 25,00
art OMS 4.371
Seduta cm 31.

€ 25,00
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Area “lettura”
disponibile versione bicolore
e ignifuga classe 1

art OMS 127

art OMS 126

art OMS 125

Divanetti e poltroncine morbidi rivestiti da fodera lavabile, atossica e ignifuga.
Colori disponibili: giallo, rosso, verde, blu.
Nuova linea soft in ECOTESSUTO elastico lavabile, antiscivolo e piacevolissimo al tatto, ignifugo classe 1
Richiedete preventivi allo 02 55211907

art OMS 125

art OMS 126

art OMS 127

€ 74,50

€ 154,00

€ 259,00

art OMS 128

art OMS 129

art OMS 130

€ 62,50

€ 62,50

€ 49,50

Poltroncina cm 40x46x48h
Seduta cm 25h

Pouf angolare cm 46x46x25h

Divano cm 100x46x48h
Seduta cm 25h

Pouf quadrato cm 46x46x25h

Maxi divano cm 200x46x48h
Seduta cm 25h

Pouf circolare cm 35x25

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

art RAF 429

art CR 10393

Pannello multitasche
in tessuto igienico e lavabile.
cm 70x100h

Libreria pensile cm 93x11x115h realizzata
in multistrato di betulla da mm 15/18.
Gli spigoli sono arrotondati e sono finiti
con vernici ad acqua.

€ 43,90

€ 265,00

€ 119,00

art CR 10354

Libreria in legno con ripiani in disponibile
stoffa
a magazzino
cm 72x38x111h

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Presentiamo alcune delle nostre librerie particolarmente indicate per l’utilizzo diretto da parte dei bambini più piccoli
perché permettono una facile identificazione delle copertine:

25

001_052 fortura 2017.indd 25

02/03/17 09.46

Area “riposo”

chiedere preventivi
per quantitativi

brandine
art CR T109

art CR T108

Brandina impilabile in
tela ignifuga, antimuffa,
antibatterica e lavabile.
Tubolari in metallo antiruggine.
Bordi stondati in ABS,
cm 130x53x14h.
Fornita montata.
Conforme alle normative CE

€ 49,50
€ 45,90 10 pz

Confezione
4 ruote con
freno, applicabili
sotto ogni
brandina

€ 10,10
art CR 06315

Confezione
4 gambe rialzanti
per brandine
CR T108 e
CR 04844 cm 25h

€ 10,90

art CR 05099

Cuscino antisoffoco
per brandina cm 30x50
interno 100% poliestere
ignifugo esterno 100% cotone

€ 5,90
art CR 09962

Federe 100% cotone

€ 1,95

art T107

art CR 04844

art CR 07090

Brandina struttura in metallo
fornita smontata

€ 45,90

Brandina per nido impilabile.
Tela ignifuga, antimuffa,
antibatterica e lavabile.
Conforme alle normative
CE. Tubolari in metallo
antiruggine.
Bordi stondati in ABS.
cm 100x53x14h.
Fornita montata

€ 49,50

spondine
art CR 06606

Sponde per art CR T108 cm
53 x 130 x 8 h

Lenzuolo per brandina CR
T108 con elastici 100%
cotone lavabile a 40° colore bianco.
Adatto anche per art 07090
- Conf. 5 pz

€ 34,00 (€ 5,80 cad.)
art CR 06311

art CR 06605

Sponde per art CR 04844
cm 53x100x8h

Lenzuolo per brandina CR
04844 con elastici 100%
cotone lavabile a 40° colore bianco,
confezione 5 pezzi

€ 32,00

€ 25,50 (€ 5,10 cad.)

€ 33,00

(Sponde fornite a parte)

art CR 09118

Materassino ignifugo per brandina con 4 elastici agli angoli
rivestito in cotone 100%. cm 50x128
(per art CR T108 e CR 07090)

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

€ 27,00

Copertina anti acaro e
anallergica. Lavabile a 40°.
Non infeltrisce e non fa
pallini. Angoli arrotondati e
bordati. Peso tot. gr. 180.
Disp. nelle seguenti misure:

art CR 09605

Materassino ignifugo per brandina con cordoncino agli angoli.
Rivestito in cotone 100%. cm 50x100
(per art CR 04844)

cm 75x100
(per art. CR 04844)
art CR 08827 turchese
art CR 08828 arancio

cm 100x150
(per art. CR T108)
art CR 08825 turchese
art CR 08826 arancio

€ 26,00

€ 15,50 cad.

€ 23,50 cad.

materassini

lettini morbidi

Materassini in poliuretano espanso di densità 22 kg al
mc. rivestiti in tessuto plastico, monospalmato, opaco,
particolarmente resistente alle lacerazioni, morbido al tatto,
lavabile, atossico, ignifugo classe 1,
privo di ftalati.
Colori: rosso, blu,
verde, giallo.

Morbido lettino con materassino di fondo e anello circostante
con imbottitura in espanso e in materiale atossico, anallergico e
ignifugo. Colore blu.

art FM 313316

art FM 370101

Nido cm 115x53x18h
interno cm 105 € 118,00

Set 4 materassini cm 120x60x4h

Futon cm 120x70x5h
in colore blu

€ 177,00 set

€ 134,90

Mini Nido cm 95x45x18h
interno cm 85 € 105,00

art OMS 101

art OMS 102

€ 46,50 cad.

Monocolore cm 120x60x4h

art FM 313312
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Area riposo, fasciatoi e accessori bagno

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

art RAF 417

Lettinodisponibile
da riposo impilabile.
a magazzino
Dimensioni interne cm 122x62x11h
Dimensioni esterne cm 126x67x25h

€ 119,00
minimo 10 pezzi

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

€ 30,00

Fasciatoio biposto con ripiano e ruote
in legno naturale
cm 120x75x80h

art RAF 562N

€ 425,00

€ 125,00

art CR 09573

Coppia giunzioni

Staccionata con piedi in
legno naturale cm 95x75h

art RAF 562-2F
Staccionata
con fiori ed erba

disponibile

a magazzino

€ 182,00

Cancello con serratura
cm 136x75

€ 265,00

Contenitore maxi
sigilla pannolini
cm 38x30x86h

art FAL 120

art FAL 122

€ 114,00

€ 59,00

€ 94,00

Fascia portasciugamani 10 posti.
cm 100x1,5x15h

art RAF 562C-S

Fascia portasciugamani e bicchieri
10 posti. cm 100x10x24h

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

art RAF 474

art RAF 562Z
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Cuscini e pouf
Telo di fondo incluso

rivestimento atomo, classe 1 - IM
• ecologico
• biodegradabile
• reazione al fuoco

•
•
•
•

art OMS 514

art OMS 515

art OMS 513

€ 89,00

€ 89,00

€ 89,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Anello soft 1, verde arancio
cm 60x45x15h

atossico
privi di ftalati
impermeabili
antiacaro

• estremamente resistente alla trazione
• lavaggio: con acqua e sapone

Anello soft 2, azzurro panna
cm 60x45x15h

Fasciatoio cm 100x60x10/5h

art OMS 532

art OMS 533

€ 215,00

€ 205,00 il kit da 8pz

art OMS 534

art OMS 535

€ 309,00 il kit di 4pz

€ 259,00

Pouf a spicchi, cm 130x3

Cuscinoni cm 70x70

Cuscini cm 42x42

Maxi pouf soft cm 140x140x30 h
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Materassi e tappeti
Tutti i materassi proposti sono realizzati in poliuretano
espanso e rivestiti con fodere intercambiabili,
con chiusura lampo e cursore protetto da taschina.
Tutti i materassi sono dotati di maniglie.
Disponibili sei colori: giallo, rosso, verde, blu.
Disponibile versione bicolore.
A richiesta vengono forniti con fondo antisdrucciolo e su misura.

art OMS 089 CL 1

art OMS 092 CL 1

€ 79,90

€ 152,00

art OMS 090 CL 1

art OMS 106 CL 1

materassino cm 180x70x4h

cm 180x70x6h

materasso gigante
cm 300x200x6h

€ 89,90
art OMS 091 CL 1

cm 200x100x10h

€ 335,00

materasso cm 200x100x6h

€ 119,00

Materassi e Tappeti sono conformi
alla normativa europea,
certificati disponibili su richiesta.
Fodere lavabili, atossiche, anallergiche.
Disponibile anche rivestimento in tessuto.
Rivestimento standard ignifugo cl.2.

materassi a libro pieghevoli

Realizzati in poliuretano espanso, completamente antipolvere.
Rivestimenti con le seguenti caratteristiche: ignifugo cl. 2,
atossico, antibatterico, impermeabile, lavabile.
Disponibili anche materassi a taglio 45° e cunei.

s/antisdrucciolo

s/antisdrucciolo

art OMS 301/S
€ 110,50
art OMS 302/S
€ 129,00
art OMS 303/S
€ 169,00
art OMS 304/S
€ 214,00
art OMS 305/S
€ 258,00
art OMS 306/S
€ 208,00
art OMS 307/S
€ 232,00
art OMS 308/S
€ 315,00
art OMS 309/S
€ 349,00
art OMS 310/S
€ 479,00
art OMS 311/S
€ 578,00
art OMS 312/S
€ 680,00

art OMS 300/s

cm 200x100x6
cm 200x100x10
cm 200x100x20
cm 200x100x30
cm 200x100x40
cm 200x200x6
cm 200x200x10
cm 300x200x6
cm 300x200x10
cm 300x200x20
cm 300x200x30
cm 300x200x40

Materassino pieghevole cm 180x60x4h - blu

€ 63,00

c/antisdrucciolo

art OMS 311/SA
€ 130,90
art OMS 312/SA
€ 149,60
art OMS 313/SA
€ 187,00
art OMS 314/SA
€ 234,00
art OMS 315/SA
€ 268,60
art OMS 316/SA
€ 261,80
art OMS 317/SA
€ 287,00
art OMS 318/SA
€ 394,00
art OMS 319/SA
€ 435,00
art OMS 320/SA
€ 554,00
art OMS 321/SA
€ 639,00
art OMS 322/SA
€ 741,00

art OMS 401/S
€ 385,00
art OMS 402/S
€ 439,00
art OMS 403/S
€ 578,00
art OMS 404/S
€ 690,00
art OMS 405/S
€ 873,00
art OMS 406/S
€ 1.035,00

cm 200x200x20
chiuso 200x100x40
cm 200x200x30
chiuso 200x100x60
cm 200x200x40
chiuso 200x100x80
cm 400x200x20
chiuso 200x200x40
cm 400x200x30
chiuso 200x200x60
cm 400x200x40
chiuso 200x200x80

c/antisdrucciolo

art OMS 411/SA
€ 429,00
art OMS 412/SA
€ 522,00
art OMS 413/SA
€ 599,00
art OMS 414/SA
€ 779,00
art OMS 415/SA
€ 952,00
art OMS 416/SA
€ 1.109,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

materassi ginnici
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Materassi e Tappeti

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

prezzo
speciale

novità
novità

art occhio
FM 363123
al prezzo

Trapuntino da parete 140x140 cm
Nei colori azzurro/blu/verde acqua/verde scuro

€ 95,00
prezzo

disponibile

a magazzino

speciale

art FM 363122

Trapuntino da parete 70x140 cm
Nei colori azzurro/blu/verde acqua/
disponibile
a magazzino
verde scuro

€ 64,90occhio
al prezzo

prezzo

novità

speciale

occhio
al prezzo

novità

prezzo
speciale

disponibile

a magazzino

art FM 363119

Barra in alluminio
disponibile
a magazzino
comprensiva di velcro, viti e tasselli
massima lunghezza mt.2

novità

€ 36,00
art FM 362040K

a magazzino

art FM 363112

art FM 363111

Bastone in legno da cm 70
Completo di ferramenta per il fissaggio

Parete disegno stelle da cm 100x150hx5
Completa di bastone e ferramenta
per il fissaggio

€ 26,90

€ 12,90

€ 142,00

Bastone in legno da cm 140
Completo di ferramenta per il fissaggio

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

speciale

art FM 313516

Morbido cuscino a forma di sole.
70x15h cm

€ 85,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

disponibile

speciale

art FM 313519
disponibile

a magazzino

Morbido cuscino a forma di nuvola.
60x30x15h cm

€ 82,00

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

art FM 313518
€ 82,00

a magazzino

occhio
al prezzo

speciale

Morbido cuscino a forma di stella.
60x15h cm

disponibile

speciale

art FM 313517
disponibile

a magazzino

Morbido cuscino a forma di luna.
60x30x15h cm

€ 82,00

disponibile

a magazzino
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Baby percorsi 1-3 anni

art BRA 192
€ 88,90

ONDA BABY
art BRA 193
€ 109,00

PENDIO BABY
art BRA 195
€ 88,90

CUSCINO D’ANGOLO
KIT 4 PEZZI
art BRA 460
€ 195,00

PENTABASE BABY
art BRA 458
€ 175,00

art BRA 194
€ 88,90

BASE BABY
art BRA 196
€ 109,00

TAPPETINO ANGOLARE 90°
KIT 4 PEZZI
art BRA 439
€ 169,00

RULLONDA BABY
art BRA 459
€ 175,00

SCIVOLO BABY

TUNNEL BABY
art BRA 197
€ 142,00

TAPPETINO ANGOLARE 70°
KIT 5 PEZZI
art BRA 461
€ 175,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

SCALA BABY
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Forme serie “30”

€

419,00

€

11 forme assortite
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art

OMS
OMS
OMS
OMS
OMS
OMS
OMS
OMS
OMS
OMS
OMS

068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078

Cubo lato
Parallelepipedo
Parallelepipedo
Parallelepipedo
Cilindro grande
Cilindro medio
Cilindro piccolo
Mezzo cilindro
Mezzo cilindro
Mezzo cilindro
Triangolo lato

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

30
15 x 30 x 60h
30 x 30 x 60 h
15 x 30 x 90 h
90 x diam.30
60 x diam.30
30 x diam.30
90 x sez.30
60 x sez.30
30 x sez.30
30

430,00

8 forme assortite
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

34,00
37,50
46,50
43,50
56,00
46,50
37,50
46,50
37,50
31,50
31,50

art
art
art
art
art
art
art
art

OMS
OMS
OMS
OMS
OMS
OMS
OMS
OMS

80
81
82
83
84
85
86
87

Cubo, dim.
Parallelepipedo
Parallelepipedo

cm 40 x 40 x 40 € 53,00
cm 20 x 40 x 80 € 53,00
cm 40 x 40 x 80 € 76,00

€
€
Mezzo cilindro grande cm 80 x 40 sez. €
Mezzo cilindro piccolo cm 40 x 40 sez. €
Triangolo
cm 40 lato
€
Cilindro grande

cm 80 x 40 ø

Cilindro piccolo

cm 40 x 40 ø

76,00
53,00
53,00
42,50
42,50

occhio
al prezzo

composizioni di forme
prezzo
speciale

novità

disponibile

a magazzino

art CR 10032

Coposizione di 3 elementi

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

€ 189,00

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

art CR 10033

novità

Coposizione di 3 elementi

€ 256,00

disponibile

a magazzino
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Piscine morbide con palline
€

833,00

art OMS 200 + 900 palline
in plastica Ø 7 cm

art PM 200

art OMS 200

€ 499,00

€ 639,00

Piscina fantasia cielo
cm 120x120x40h x 15 profondità

Piscina, struttura ovale composta da 2 elementi
ancorabili fra loro mediante fasce di velcro cm 140x140x4h,
completa di telo di fondo e telo di copertura

€

1.190,00

art OMS 117 completo di 2.400
palline in plastica, Ø 7 cm

• fornibili a parte:
materasso di fondo
• articoli ancorabili:
percorsi cm 65 h
• palline Ø cm 7 occorrenti:
pz 3000
art OMS 117

€ 735,00

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

art NIA 0724

conf. pz 50 palle per piscina in colori
assortiti Ø cm 7

€ 9,50
novità

disponibile

a magazzino

art OMS 147

Piscina angolare composta da 4 elementi
ancorabili fra loro mediante fasce di velcro.
Dotate di telo di fondo.
dim. esterne cm 180x180x30h
dim. interne cm 150x150x30h

€ 710,00
Si può fornire il materasso di fondo:

art OMS 148
€ 139,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Piscina quadrata composta da 4 elementi ancorati mediante
fasce di velcro. Completa di telo di fondo.
dim. esterne cm 200x200x65h
dim. interne cm 170x170x65h
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Specchi e angoli morbidi

Specchio antinfortunio con cornice in legno faggio spessa
cm 2,5:

art FAL 740

Specchio medio
cm 65x130h

€ 239,00
art FAL 741

Specchio grande
cm 130x130h

€ 425,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

art CR 07854

art FAL 744

Corrimano doppio
in legno al metro lineare

€ 39,00
art FAL 745

Pannello in legno cm 102x88 con specchio in materiale acrilico
infrangibile cm 50x100 e corrimano in multistrato di betulla
(dotato di appositi fori per il fissaggio al muro)

art FAL 742

Coppia di attacchi per
corrimano art. FAL 744

€ 224,00

€ 760,00

Per specchi su misura
richiedere quotazione.

Specchio di sicurezza in materiale plastico infrangibile con
cornice acrilica, ignifuga con spigoli arrotondati e ganci in
acciaio.

art CR 07163

art CR 07164

€ 85,00

€ 99,00

cm 53x100

cm 68x100

Specchio gigante
cm 260x130h

€ 28,00

art CR 10078

Divano/materasso angolare multiuso cm 140x140x10h,
3 elementi: 2 bracciali e un grande materasso quadrato bicolore
che ripiegato si trasforma in un pratico divano angolare

€ 549,00
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Recinti e cancelletti
art FAL 535

art FAL 513

art FAL 537

art FAL 536

art FAL 542

art FAL 539

art FAL 543
art FAL 540

art FAL 541

art FAL 538

art FAL 512

art FAL 511

staccionata in legno
Recinto componibile con telaio in legno di faggio da mm 60x25 e STECCHE IN LEGNO MASSELLO. La staccionata è realizzabile anche
su misura e su richiesta è ancorabile a muri o mobiletti attraverso appositi listelli forniti. Da quest’anno alla praticità e gradevolezza
estetica della staccionata si aggiunge il colore e l’allegria dei pregiati decori (sempre in legno) che “arredano e personalizzano”
ulteriormente gli spazi.

elementi base
FAL
FAL
FAL
FAL
FAL

decori

511 Elemento recinto
510 Elemento recinto su misura
509 Elemento cancelletto apribile
512 Supporto singolo superiore
513 Supporto singolo inferiore

Per cancelletti su misura richiedere quotazione

cm 133x6x75h
al metro lineare
cm 60x6x75h
cm 9x9x2h
cm 20x31x2h

€ 193,00
€ 155,00
€ 187,00
€
11,00
€ 19,00

Durante l’anno sono previste condizioni promozionali di acquisto
su diversi articoli! Richiedici un preventivo aggiornato!

staccionata in plastica

art
art
art
art
art
art
art
art
art

FAL
FAL
FAL
FAL
FAL
FAL
FAL
FAL
FAL

535 Erba
cm
536 Coniglio cm
537 Tartaruga cm
538 Palloncini cm
539 Acqua
cm
540 Barca
cm
541 Sole
cm
542 Cigno
cm
543 Albero
cm

128x0,7x15h
43x0,7x48h
48x0,7x33h
43x0,7x40h
128x0,7x16h
42x0,7x42h
49x0,7x38h
48x0,7x43h
97x1x168h

€
€
€
€
€
€
€
€
€

77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
220,00

cancelletto estensibile

art CR 09561

disponibili altri modelli
art ITV 200

Cancello in resistente materiale plastico con rinforzi interni
in acciaio, studiato per non essere “scalato” dai bambini.
Facilmente ancorabile a tutte le porte e i muri. Apribile da
entrambi i lati, si chiude da sè. Chiusura con doppio blocco
di sicurezza. Il cancello è prolungabile con l’art. CR 09562.
Dimensioni: larghezza da cm 75a cm 100x85h - kg 6,5

€ 95,00

Pratico e solido recinto in robusto materiale plastico da interno
ad esterno. Disp. nei colori: bianco, giallo, verde, blu, arancio.
Kit: recinto composto da 4 pannelli + 4 piedini.
Misure singolo pannello cm 110x5x60h.

art CR 09562

€ 135,00 il kit

€ 35,50

Prolunga per art CR 09561. Pannellino in plastica con rinforzi
metallici interni. Il pannello largo cm 8,5 va facilmente inserito ai
lati del cancelletto per prolungarne la larghezza fino a cm 115.

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

art
art
art
art
art
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Attività psicomotorie

art CR 04960

Cerchi ginnici antiurto a sezione piatta
art CR 3024 - Cerchio diam. 40
art CR 3025 - Cerchio diam. 50
art CR 3026 - Cerchio diam. 60

€ 2,95 al pz
€ 3,40 al pz
€ 3,65 al pz

Acquisti a confezione di 4 pz. per articolo
(1 per colore giallo, rosso, verde e blu)

art CR 04960 Set 24 ganci

(16 per bastoni e 8 per cerchi)

€ 19,00

Bastoni antiurto

art
art
art
art
art
art

CR
CR
CR
CR
CR
CR

3004
3005
3006
3008
3010
3015

-

Bastone
Bastone
Bastone
Bastone
Bastone
Bastone

cm
cm
cm
cm
cm
cm

€
€
€
€
€
€

40
50
60
80
100
150

1,35
1,50
1,70
1,95
2,15
3,70

al
al
al
al
al
al

pz
pz
pz
pz
pz
pz

Acquisti a conf. di 4 pz. per articolo (colori assortiti)

Mattoni forati per percorsi motori
art CR 04785 - Conf. da 24 mattoni in colori assortiti (rosso,
verde, giallo, blu)

€ 109,00 (€ 4,50 cad.)
art CR 2406

Cono con 12 fori per percorsi motori. cm 35 H

art CR 04788 - 48 tappi con funzione antiscivolo e per

trattenere l’acqua se occorre riempirne i mattoni per fare peso

€ 7,50

€ 3,80 al pz

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Conf. 6 pz (colori assortiti)

art WN 2302

Paracadute 8 maniglie
Ø mt 3,5

€ 29,90

art WN 2303

Paracadute diam mt 5,
12 maniglie

€ 55,00
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Attività psicomotorie

art WN 2306

Confezione 12 occhio
drappi ritmici in 4 colori cm 66x66
al prezzo
cm 66x66

art WN 2119

Semisfere trampolo (set 3 paia). Resistenti, in colori assortiti.
Reggono fino a kg 100.

€ 32,90

€ 15,90

prezzo
speciale

novità

disponibile

a magazzino

art WIN 2267

art CR 17001

€ 70,00

€ 6,40

Coppia di trampoli in plastica
con gomma antiscivolo

art WN 2138

Pedali forniti di ruote per
lo sviluppo motorio e
dell’equilibrio cm 36x48x16h.
Regge fino a un peso di kg
50. La struttura è in acciaio
14 mm.
Struttura in acciaio.

€ 55,00

art WN 2131

Maniglie in tubolare in acciaio (mm 12) protette da materiale
morbido per art WN 2138

€ 29,90

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Ruota dell’equilibrio stimola i bimbi a partire dai 4 anni
alla percezione dei sensi tattili
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Attività psicomotoria

art CR 09460

art CR 09448

€ 25,50

€ 24,30

art CR 09457

art. CR 1715

€ 20,90

€ 10,50 conf.

Set 6 palle sensoriali Ø cm 12, gr 100, colori assortiti

Set 4 anelli ginnici Ø cm 18 - colori assortiti

Palla ritmica gr 280 max Ø cm 17. Colori assortiti. Set 4 palle

Confezione di 4 corde da 3 mt ciascuna in 4 colori assortiti

art MK 02951

Carrello psicomotorio in
laminato con manici in metallo
cm 71x47x96 h

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

€ 220,00

art CR 6230

art WN 2116

Set di dischi utili per lo sviluppo della percezione tattile e visiva
oltre che per effettuare esercizi di memoria. Il kit è composto
da: 10 dischi Ø cm 27 e 10 dischi Ø cm 11 entrambi
con superfici gommose e colori diversificati 1 benda - 1 sacchetto contenitore

€ 109,00

art WN 2128

Set 6 semisfere motorie per
lo sviluppo dell’equilibrio colori assortiti.
Ø cm 15, cm 7 h.
Reggono fino a 100kg.

€ 29,90

Confezione 12 orme motorie
“piedi” cm 9x23 colori
assortiti

€ 16,10 conf.
art CR 6232

Confezione 12 orme motorie
“mani” cm 15x19 colori
assortiti

€ 16,10 conf.
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Palle e palloni
palle e palloni da gioco

art MON 06400

art MON 06456

art MON 04204

€ 1,30 cad.

€ 3,90

€ 1,90 cad.

art MON 01047

art MON 13832

€ 5,90

€ 5,90

Palla mare “jolly” colori assortiti
Ø cm 14 - rete da 12 pz

Pallone mappamondo
Ø cm 23

Pallone calcio “supertele”
Ø cm 23 confezione 10 pz

palloni sportivi

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

Pallone classic
Ø cm 23

€ 4,50

disponibile

a magazzino

Pallone calcio “hot play”gr. 420
Ø cm 23

art MON 02304

art MON 13041

€ 4,50

€ 5,80

Pallone volley ball

Pallone basket misura 7

Pallone cuoio goal
“size” 5

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

art MON 01020
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Palle e palloni
palle e palloni in spugna

art AND 5950

art AND 5976

art AND 5960

€ 1,50 busta

€ 2,00 cad.

€ 3,50

Palla spugna Ø cm 7, scatola da 24
pezzi in colori assortiti, busta da 3 pz

Palla in spugna, disponibile in 4 colori
assortiti Ø cm 12 confezione 6 pz

Pallone in spugna, disponibile in 3 colori
assortiti Ø cm 20

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

disponibile

a magazzino

art CR 9450

Palla con maniglia Ø cm 45

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

art AND 5971

€ 18,00

Dado in spugna, disponibile in 2 colori
assortiti lato cm 16

art AND 5965

art CR 9451

€ 3,50

€ 3,50

€ 20,00

art LIL 130108

art LIL 130101

art LIL 130208

€ 27,50

€ 27,50

€ 27,50

Palla Rugby cm 24

Palla con maniglia Ø cm 55

art LIL 130306

Betsy, la mucca viola e bianca
completa di pompa per il gonfiaggio

€ 27,50

Mucca rossa e bianca
completa di pompa per il gonfiaggio

Mucca per saltare bianca e nera
completa di pompa per il gonfiaggio

Pony bianco e rosso
completo di pompa per il gonfiaggio
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Le prime scoperte - i più bei giochi in legno

art HAP E0428

art HAP E0057

€ 16,50

(€ 4,50 cad) - € 32,00 espositore da 8 pz

art HAP E0408

art HAP E0500

€ 19,50

€ 19,50

art HAP E0350

art HAP E0348

€ 19,50

€ 19,50

Piccolo carretto delle costruzioni provvisto
di cubi e cordicelle per trainarlo. cm 21x17

Riccio trainabile

Mini auto in legno facili da afferrare.
Espositore da 8 pezzi. Misura auto cm 10 ca.

Incastro di colori e forme

Coccodrillo trainabile

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Catasta fiorita
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Le prime scoperte - i più bei giochi in legno

art HAP E0347

art HAP E0351

€ 19,50

€ 23,50

art HAP E0429

art HAP E0907

€ 19,50

€ 15,00

art HAP E0342

art HAP E0908

€ 18,00

€ 15,00

Cagnolino trainabile

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Dondolo con percorso

Animali con bastone da spingere.
6 soggetti assortiti

Tartaruga trainabile con incastri.

Alligatore trainabile

Elefante trainabile
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I primi strumenti musicali professionali per i più piccoli

art CRV A600201

art CRV A600202

art CRV A600205

€ 4,40

€ 4,00

€ 8,00

art CRV A600206

art CRV A600208

art CRV A600209

€ 7,30

€ 5,50

€ 8,00

art CRV A600216

art CRV A600217

art CRV A600219

€ 3,50

€ 4,80

€ 4,80

art CRV A600220

art CRV A600235

art CRV A600236

€ 12,50

€ 8,60

€ 25,00

Nacchere

Campanelli

Cembalo

Nacchere

Tamburello

Piattello

Guiro

Sonaglio con piattelli

Campanaccio

Triangolo

Xilofono 8 tasti

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Sonaglio
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I primi strumenti musicali professionali per i più piccoli

art CRV A600238

art CRV A600245

art CRV A600225

€ 5,20

€ 5,20

€ 3,80

Serpente

Bracciale a sonaglio

Bastoncini

spendi € 100,00

al posto di € 114,40
se acquisti l’assortimento
completo di ben
16 strumenti CRV

art CRV A600259
Shaker

€ 3,80

la serie BONTEMPI

art SIG SX4331

art SIG 4431

art SIG TR4231.2

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Sassofono
con 8 chiavi

Clarinetto
con 8 chiavi

Tromba
con 8 chiavi

art SIM 106835141
art SIG GSW55

art SIG RBW32.2

Flauto dolce in legno
doppio foro, 28 note

Fisarmonica da 10+3
tasti, cm 17x11x17
Autentico piccolo
strumento musicale

€ 20,00

€ 9,50

€ 22,90

Chitarra in legno
cm 55

art SIM 106833130
Armonica a bocca,
cm 13, 32 voci

€ 4,90
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Puzzles con pomelli realizzati in legno di alta qualità.
Forme completamente stondate

art HAP E1300

art HAP E1301

€ 6,90

€ 6,90

art HAP E1302

art HAP E1303

€ 6,90

€ 6,90

art HAP E1304

art HAP E1305

€ 6,90

€ 6,90

Puzzle dello zoo. Dai 12 mesi. cm 20x22

Puzzle gli animali domestici

Puzzle dei miei giocattoli. Dai 12 mesi. cm 20x22

Puzzle dei miei veicoli. Dai 12 mesi. cm 20x22

Puzzle delle vacanze

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Puzzle dei miei cuccioli. Dai 12 mesi. cm 20x22

Primi incastri
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Primi incastri

art HAP E1400

art HAP E1401

€ 8,90

€ 8,90

art HAP E1402

art HAP E1403

€ 8,90

€ 8,90

art TEO 40416

art TEO 40417

€ 9,00

€ 11,00

Puzzle dei veicoli di emergenza. Dai 12 mesi. cm 30x23

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Puzzle della mia fattoria. Dai 12 mesi. cm 30x23

Il puzzle dell’Italia

Puzzle dei veicoli da lavoro. Dai 12 mesi. cm 30x23

Puzzle degli animali. Dai 12 mesi. cm 30x23

Il puzzle dell’Europa
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Carte geografiche

Le nostre carte geografiche in inglese
I bambini del mondo. Gli animali del mondo. Il mondo antico. Gli animali preistorici.
cm 140x97

€ 12,50

I primi laboratori creativi
Fischer TIP un prodotto totalmente naturale: si tratta di piccoli cilindri realizzati con la fecola di patata e coloranti esclusivamente
vegetali. Non occorrono ulteriori collanti. Ecco i vantaggi di queste costruzioni:
* Gli utensili inclusi nelle varie confezioni sono
brevettati e consentono numerose possibilità
di gioco.
* Test continui da parte di autorità tedesche
indipendenti di controllo (Spiel Gut, LGA) ne
garantiscono l’alta qualità!

art FIS 533781

art FIS 533782

art FIS 533784

art FIS 49114

€ 4,50

€ 8,00

€ 14,00

€ 36,50

fischer TIP 250. Secchiello
contente: circa 300 TIPS
colorati, 1 spugna, 1 utensile
da taglio, istruzioni fai-da-te.
Dim. Secch.
cm 16x17x14,5h

fischer TIP 600. Secchiello
contente: circa 500 TIPS
colorati, 1 spugna, 1 utensile
da taglio, manuale fai-da-te.
Dim. Secch.
cm 26x24x22h

fischer TIP 1000. Secchiello
contente: circa 1000 TIPS
colorati, 1 spugna, 1 utensile
da taglio, 1 contenitore per
dipingere e incollare,
1 modellatore per mattoncini,
1 pennello, 1 tavolozza,
10 stick corti, 5 stick lunghi,
manuale fai-da-te.
Dim Secch. cm 27x26x28h

Fischer TIP Refill BOX XXL.
Scatola di cartone contente
circa 6000 TIPS colorati,
1 lastra di cartone come
base per le realizzazioni,
profili in cartone e manuale
fai-da-te.
Dim. Scatola
cm 58x38,5x28,5h

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

* Aderisce senza colla, quindi è sicura ed
innocua.
* Eccellenti caratteristiche adesive
* Colori brillanti, forti e lucenti.
* Materia prima a ricrescita naturale, quindi
ecologica e durevole.
* Non ha odore.

47

001_052 fortura 2017.indd 47

02/03/17 09.49

Costruzioni in legno

art SID 2000

art SID 2001

€ 28,50

€ 17,50

Secchiello 100 forme assortite in legno colorato

Secchiello 50 forme assortite in legno naturale e decorato

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

speciale

art SID SM5600

Scatola con 180 perle in legno decorate. 8 giganti a forma di
disponibile
farfalla e 5 cordoncini per le tue creazioni.
a magazzino
Coperchio di plexiglass trasparente.

€ 17,50

speciale

art NEL 11633

Scatola con timbri di legno
a soggetto dinosauri.

disponibile

a magazzino

€ 14,50

Le costruzioni didattiche a barretta in legno di pino
LIBRI CREATIVI
Tomo 1 Rosso ■

■
■
Tomo 4 Beige ■

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Tomo 2 Blu
Tomo 3 Verd

art KAP BA
art KAP MA
art KAP MI

Scatola con 200 pezzi Kapla + libro d’istruzioni
Scatola con 280 pezzi Kapla + libro creativo
Scatola in legno da 1000 pezzi

€ 44,90
€ 66,00
€ 195,00

art KAP LIVR

Libro creativo:
Tomo 1 Rosso “prime costruzioni” (dai 6 anni)
Tomo 2 Blu “costruzioni per esperti” (dai 9 anni)
Tomo 3 Verde “forme e strutture” (dai 3 anni)
Tomo 4 Beige “animali” (dai 3 anni)

€ 13,00 cad.
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Tutto lego e duplo

E’ disponibile l’assortimento
completo sia di Duplo che di Lego.
CHIEDETE I CODICI DI VOSTRO
INTERESSE PER AVERE
LE QUOTAZIONI.

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

speciale

art LGO 10848

I miei primi mattoni Duplo.

art LGO 10809
disponibile

a magazzino

€ 18,00

a magazzino

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

novità

speciale

art LGO 10572

speciale

art LGO 10696
disponibile

Mattoncini creativi Lego.

a magazzino

€ 26,90

disponibile

a magazzino

€ 26,90

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

speciale

speciale

novità

novità

art LGO 10698

art LGO 10580

Grande scatola mattoncini Lego.

Grande contenitore Duplo.
disponibile

a magazzino

€ 40,50

disponibile

a magazzino

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

disponibile

Scatola di costruzioni Duplo.

a magazzino

€ 40,50

disponibile

occhio
al prezzo

art LGO 10810
€ 26,90

Auto polizia Duplo.

€ 13,50

speciale

Trenino Duplo.

speciale
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Apprendimento, Autostima, Regole
Socializzazione giocando con il metodo “Montessori”
Bambino LÜK

E’ un sistema di gioco indicato per i bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni,
studiato per allenare il senso dell’osservazione del bambino, affinarne
l’accuratezza e la precisione, abituandolo a confrontare oggetti e immagini,
forme e colori, e a metterli in relazione tra loro. Ogni libro gioco presenta
11 semplici esercizi illustrati, mentre lo strumento di verifica è un astuccio con
6 tessere colorate, che può essere usato con tutti i libri della collana.
La collana comprende:

CRT CNT2 CONTROLLER BAMBINO LUK
Astuccio contenente 6 tessere colorate

Libro

€ 9,50

€ 5,50 cad

CRT L01 LIBRO BAMBINO LUK

Ho 2 anni mezzo: questo è il mio libro
gioco (2+)

CRT L02 LIBRO BAMBINO LUK

Non vedo l’ora di andare alla scuola
materna (3+)

CRT L03 LIBRO BAMBINO LUK
Ho 3 anni: questo è il mio libro
gioco (3+)

CRT L04 LIBRO BAMBINO LUK
Sono alla scuola materna (4+)

CRT L05 LIBRO BAMBINO LUK
Giochi di concentrazione (3-5)

CRT L06 LIBRO BAMBINO LUK
Gioco con le immagini e con le
forme (3-5)

CRT L07 LIBRO BAMBINO LUK

occhio
alGioco
prezzo con le forme e con i colori (3-5)

CRT L09 LIBRO BAMBINO LUK
Gli animali dello zoo (3-5)

CRT L14 LIBRO BAMBINO LUK
E’ arrivata l’Estate per Tina e Tim
(3-5)

CRT L15 LIBRO BAMBINO LUK

Giochi Autunnali con Tina e Tim (3-5)

CRT L16 LIBRO BAMBINO LUK
Cerco e scopro (3+)

CRT L17 LIBRO BAMBINO LUK
Fonolandia (4+)

CRT L18 LIBRO BAMBINO LUK
Il mio piccolo mondo (2+)

CRT L19 LIBRO BAMBINO LUK
La mia casa (2+)

CRT L20 LIBRO BAMBINO LUK
I miei primi colori (2+)

CRT L08 LIBRO BAMBINO LUK
Cerco e confronto (3-5)

prezzo
speciale

novità

Mini LÜK

disponibile

a magazzino
E’ un sistema di gioco indicato per bambini di età compresa
tra i 5 e gli 8 anni,
studiato per allenare le capacità di apprendimento del bambino su tematiche
specifiche quali ad esempio la percezione e la riflessione, la comprensione
del concetto di grandezza, di quantità e di numero, oppure l’acquisizione di
un primo vocabolario della lingua inglese, così come la lettura dei nomi e
delle prime frasi. Ogni libro gioco presenta 12 o 14 esercizi illustrati, mentre
lo strumento di controllo è un astuccio con dodici tessere colorate, che può
essere usato con tutti i libri della collana.
La collana comprende:

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

CRT CNT1 CONTROLLER MINI LUK

Astuccio contenente 12 tessere colorate

Libro

€ 9,50

€ 7,00 cad

CRT L22 LIBRO MINI LUK

CRT L30 LIBRO MINI LUK

CRT L23 LIBRO MINI LUK

CRT L31 LIBRO MINI LUK

CRT L25 LIBRO MINI LUK

CRT L32 LIBRO MINI LUK

CRT L26 LIBRO MINI LUK

CRT L33 LIBRO MINI LUK

CRT L28 LIBRO MINI LUK

CRT L34 LIBRO MINI LUK

CRT L29 LIBRO MINI LUK

CRT L35 LIBRO MINI LUK

Allena la Mente 1 (5+)
Allena la Mente 2 (5+)
Divertiti a contare 1

(5-7)

Divertiti a contare 2 (5-7)

Gioca con l’Inglese 1 (6+)
Gioca con l’Inglese 2 (6+)

Allena la Concentrazione (5-7)
Gioca con la Logica (5-8)

Divertiti con la Geometria (5-8)
Gioca con i cavalli e con i numeri (6+)
Impariamo a leggere i NOMI (6+)
Impariamo a leggere le FRASI (6+)
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Costruzioni dai 12 mesi
il made in Italy del giocattolo prima infanzia

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

art QUE 05461

Ricambi 48 lettere magnetiche

€ 6,50

art QUE 05463

Ricambi 48 numeri magnetici

€ 6,50

art QUE 05464
disponibile

a magazzino

Ricambi 48 numeri magnetiche

€ 6,50

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

art QUE 05241

art QUE 05243

art QUE 02613

€ 18,50

€ 18,50

€ 16,50

Valigetta con lavagna magnetica e
48 lettere magnetiche

Valigetta con lavagna magnetica e
disponibile
48a magazzino
numeri magnetici

Valigetta con 4 stencil di dinosauri,
1 album e 6 makers

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

speciale

speciale

art QUE 02645

Valigetta con 4 stencil assortiti
occhio
di animali della fattoria,
al prezzo
4 pennarelli e 1 album

art QUE 02334

art QUE 02332

€ 16,50

€ 16,00

€ 12,00

prezzo

Georello Fattoria
disponibile
60 ingranaggi
per le tue creazioni
a magazzino

Georello Basic
disponibile
a magazzino
80 Ingranaggi
per scatenare la fantasia

disponibili ricambi
dei chiodini
in tutte le misure

novità

disponibile

a magazzino

disponibile
tutto l’assortimento
Quercetti
art QUE 02561
Tubo pitagorico

€ 12,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

speciale
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La prima manualità a partire dai 6 mesi

occhio
al prezzo
occhio
al prezzo

prezzo
speciale

prezzo
speciale

novità

art MNL 97090

Miniauto adatte a partire dai 12 mesi.
Espositore da 24 pz

novità

€ 4,50

art MNL 97092

Animali che corrono veloci a pressione. Facili da afferrare ruote
sicure. Espositore da 12 pz
disponibile

€ 6,50

a magazzino

disponibile

a magazzino

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

speciale

speciale

novità

art MNL 97026

Rane, granchi e tartarughe che corrono rapidamente

€ 4,50

novità

art MNL 97212

Sonaglino facile da afferrare con specchietto di sicurezza
disponibile

a magazzino

€ 9,50

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

art MNL 97213

Sonaglino ruotante per avvicinare i più piccoli alla manualità

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

a magazzino

occhio
al prezzo

speciale

€ 9,50

disponibile

disponibile

a magazzino

speciale

art MNL 97214
Il bruco flessibile

€ 9,50
occhio
al prezzo

disponibile

a magazzino

prezzo
speciale

novità

disponibile

a magazzino

art MNL 97274

Il mio primo pianino con facili tasti e musica delicata

€ 9,50
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Lavagne

art JCE 524425

Lavagna bifacciale pieghevole. 1 lato bianco per pennarelli
cancellabili e 1 lato verde scuro per gessetti e magnetici.
Include gessetti, cancellino e lettere magnetiche.
Struttura in legno. cm 67x112h

Lavagna bifacciale richiudibile. Un lato bianco magnetico e uno
nero in simil ardesia per gessetti. La parte superiore è dotata
di portarotolo per carta da disegno. Fornita con una scatola di
gessetti, un cancellino e 38 lettere magnetiche.
Lavagne di cm 80x55. Altezza totale cm 118.

€ 29,90

€ 60,00

art CR 241

Cancellino in feltro
Ø cm 4,5x2,5h
confezione 6 pz

vedi anche pag. 51

€ 5,90 (€ 0,90 cad.)

art QUE 5461 48 lettere magnetiche
art QUE 5463 48 numeri magnetiche
art QUE 5464 49 forme magnetiche

art SMO 410701

Lavagne magnetiche cancellabili, scrivibili con pennarelli a secco.
Cornice in alluminio e angoli in ABS.
Base portapennelli su tutta la lunghezza.
Inclusi magneti, ganci e viti per fissaggio alle pareti.
Disponibili diverse grandezze (da cm 30x45 a cm 100x200),
ne elenchiamo due, per le altre misure richiedeteci le relative
quotazioni:

€ 19,50

art CR 07823
art CR 08010

Lavagna appendibile
cancellino e rotolo di carta

Lavagna cm 90x120
Lavagna cm 100x200

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

€ 58,00
€ 108,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

art SIM 100002569
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Teatri
personaggi sempre
disponibili:
cappuccetto rosso,
il lupo, Pinocchio,
la fata turchina,
Biancaneve, il principe,
la principessa, il re,
la regina, il cavalerie,
occhio
al prezzo
la strega, il mago,
il gatto con gli stivali,
Peter Pan… prezzo
speciale

novità

art SIM 100002586
Teatrino in legno
con decoro frontale
“Clown”.
Tendine incluse.
Dimensioni totali
cm 64x110h

€ 33,00

art SID SKY0754

Teatrino delle marionette
disponibile
a magazzino
in legno cm 115 da terra.
La base è una lavagna
da cm 54x45

€ 39,95

Serie A.U.M.A. JCE MA35
Burattini di alta qualità
con testa in panno dipinta
a mano e abiti rifiniti nei
particolari.
Altezza da cm 32 a cm 35.

€ 14,50 cad.

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Sono disponibili i personaggi
delle fiabe più conosciute:
qui presentiamo solo alcuni
dei tanti soggetti presenti nel
nostro punto vendita di via
Pietrasanta!

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

art S0450

Set da 12 personaggi h.cm.30, compresi lupo e coccodrillo

€ 69,00 al set (€ 5,50 cad.)

disponibile

a magazzino

disponibili burattini a dito
€ 12,00 al set

54

053_075 fortura 2017.indd 54

02/03/17 10.01

Bambole etniche

art MNL 31031

Maschietto europeo

€ 15,00
art MNL 31032
Bimba europea

art MNL 31034

art MNL 31033

art MNL 31035

art MNL 31036

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

Bimba africana

Maschietto africano

Maschietto asiatico

Bimba asiatica

bebé con gli autentici
tratti somatici delle
differenti etnie cm 32 h
art MNL 31038
Bimba latino
americana

€ 15,00
art MNL 31037
Maschietto latino
americano

€ 15,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA - giochi di imitazione e ambientazione

€ 15,00
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Le bambole

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

art NIN 1332

Bambola africana cm 45,
corpo morbido

art NIN 1262
€ 32,00 cad.

€ 32,00 cad.

art NIN 0842
disponibile

Bambola asiatica cm 45,
morbido

a magazzino corpo

€ 32,00 cad.

art NIN 0882

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA - giochi di imitazione e ambientazione

occhio
al prezzo

Tina bambola europea da cm 45, corpo morbido

€ 32,00 cad.

prezzo

prezzo

novità

novità

speciale

speciale

disponibile

disponibile

a magazzino

art NIN 0700

occhio
al prezzo

a magazzino

art NIN 0410

Bebé corpo morbido cm 45, in sacchetto

Bebè cm 37, corpo rigido, sessuato, con zainetto

€ 29,90 cad.

€ 29,00 cad.

art NIN V40-V45

Ricco assortimento abiti per bambole da 40 e 45 cm

€ 14,00
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Arrediamo la casa delle mie bambole

art SID K11079D

art SID K10861D

€ 29,90

€ 43,00

Lettino a castello in legno completo di scala e 2 cuscini
cm 56x31x45h

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità
art SID K10898A

art SID K10988A

Armadio in legno con cassetto e attaccapanni

Seggiolone in legno dotato di cuscino

€ 49,00

disponibile

a magazzino

€ 27,90

art SID 13950WB

art SID 39707

art SID 30147

€ 37,50

€ 44,00

€ 12,50

Carrozzina trasformabile in passeggino

Passeggino gemellare

Passeggino pieghevole

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA - giochi di imitazione e ambientazione

Culla dondolo in legno con piumone
cm 56x3
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La cucina e gli accessori

art HAP E3104

Frullatore in legno con ciotole cm 22x18

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA - giochi di imitazione e ambientazione

€ 22,00

disponibile anche
in colore verde,
accessori a parte

art HAP E3105

art HAP E3100

€ 20,00

€ 84,00

art HAP E3106

art HAP E3135

€ 23,00

€ 23,00

Tostiera in legno completa di toast e accessori cm 21x18

Macchina da caffè espresso, in legno con accessori cm 21x16

Cucina gioco in legno

Il vassoio dei dolci
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Accessori della casa, pulizia e pronto soccorso

art SIM 104765250

art SID 1770

art GLB 34102

€ 3,00

€ 19,50

€ 7,00

art EAS 236

art EAS 234

art LEG 8303

€ 9,00

€ 9,00

€ 36,00

art LEG 7252

art LEG 9712

art LEG 9752

€ 19,00

€ 6,50

€ 4,00

Asse da stiro in metallo

Stendino in legno
con 40 mollette in legno

Carrello pulizie

Stendino in metallo
con mollette

Scopa in paglia

Ferro da stiro a vapore

Asse da stiro in legno
rivestita in stoffa con ferro

Molletta in legno

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA - giochi di imitazione e ambientazione

Scopina con manico in legno e setole in
colori assortiti. Lungh. del manico cm 68
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Cucine in legno per nidi e comunità
Disponiamo di diverse tipologie di cucine in legno e materiale plastico di qualità per creare
“angoli d’imitazione”completi. Possiamo studiare la soluzione più adatta alle vostre esigenze!

art MK 02359

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA - giochi di imitazione e ambientazione

Cucina in laminato.
Alta qualità del piano
di lavoro che comprende
fornelli e lavello
con rubinetteria girevole.
Completa di forno,
lavapiatti e forno a microonde
non funzionanti.
Facile da montare.
Disponibile in 3 colori naturale/rosso/senape.
cm 81x38x125h.

art RAF 140

Cucina + lavello in legno + alzata con
ripiani, forno e stipetto cm 66x3x50/86h
(accessori forniti a parte)

€ 295,00

€ 149,00

art RAF 250

art RAF 251

art RAF 252

€ 126,00

€ 126,00

€ 126,00

Cucina in legno, cm 41x31x50h

Lavandino in legno, cm 41x31x50h

Lavatrice in legno, cm 41x31x50h

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

disponibile

a magazzino

art RAF 253

art RAF 170

Frigorifero in legno, cm 41x31x50h

Maxicucina con frigo,
cm 103x37x55x95h.

€ 126,00

€ 550,00
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occhio
al prezzo

prezzo
La cucina e gli accessori
speciale
novità

disponibile

a magazzino

art SID SKC5007

art SMO 310800

€ 99,00

€ 39,90

Moderna cucina con luci,
suoni e accessori
cm 53x35x97

art SMO 311006

Cucina moderna con
numerose funzioni
realistiche. Comprende
forno, frigo e lavastoviglie
cm 50x47x100h

art LEG 8968

Batteria da cucina in acciaio

€ 59,90

€ 19,90

art SID 2625JC

art TEO 63702

€ 18,95

€ 6,00

40 accessori per fornire del necessario la tua cucina

L’ora del caffè

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA - giochi di imitazione e ambientazione

Cucina dello chef completa
di accessori ed alimenti
cm 69x96
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La spesa

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA - giochi di imitazione e ambientazione

art AND 2700
art HAP E3121

Registratore di cassa
in legno

Carrello della spesa in
plastica comprensivo di
seggiolino per bambolotto.
Viene fornito già montato.
Cm 73,5x29x49h

€ 27,00

€ 8,90

art HGO RA201

Banco frutta e verdura in legno composto da bancone di
vendita e scaffalatura.
- Vuoto. Dim. totali cm 78x60x102h

€ 93,50
- Completo di 10 casette con frutta e verdura in legno

€ 199,00
- Cassetta singola con 12 frutti in legno
Dim. della cassetta cm 16,5x12x7h

€ 12,00

Registratore di cassa con lettore ottico e calcolatrice.
cm 39x18x19h

€ 19,50

art JAN 05610

art JAN 05611

€ 11,00

€ 11,00

Cassetta frutta,
12 frutti assortiti
cm 10,50x13,50

art RON 9952

Cassetta verdure,
12 verdure assortite
cm 10,50x13,50

art GLB 32507-V

art GLB 32507-F

Set da 6 cassette vuote

Busta di 15 pezzi di
verdura assortita in plastica.

€ 15,00

€ 6,00

€ 6,00

art HGO 5160

Busta di 15 pezzi di
frutta assortita in plastica.
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Alimenti in plastica realistici

art LP 41055

art LP 41061

€ 18,50

€ 12,50

art LP 41093

art LP 41082

€ 22,00

€ 10,00

art LP 41077

art LP 41070

€ 15,00

€ 12,00

art LP 41080

art LP 41092

€ 8,00

€ 17,90

Assortimento PANE 12 pezzi

Assortimento CARNE 12 pezzi

Assortimento UOVA 12 pezzi

Assortimento VERDURA 12 pezzi

Assortimento FORMAGGI 6 pezzi

Assortimento PESCE 12 pezzi

Assortimento DOLCI 12 pezzi

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA - giochi di imitazione e ambientazione

Assortimento FRUTTA 24 pezzi
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Casette per le bambole

€

Mobilio adatto a tutte le case
dai 60 agli 80 cm di altezza

89,00

SENZA ARREDI

art HAP E3400

art LEG 7253

art HAP E3401

€ 49,50

€ 140,00

art HAP E3451

art HAP E3450

€ 14,90

€ 14,90

art HAP E3452

art HAP E3453

€ 14,90

€ 14,90

art BIN 83563

art HAP E3459

€ 14,90

€ 14,90

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA - giochi di imitazione e ambientazione

Casa delle bambole in legno completa di arredi.
Struttura molto solida! Dim. tot. cm 40x28x40h

Arredo bagno

Arredo salotto

Famiglia delle bambole in legno 6 personaggi
h cm 8

Casa ecologica con pannelli solari, 6 stanze completamente ed
elegantemente ammobiliate cm 63x76h

Arredo camera da letto

Arredo cucina

I bimbi di tutte le etnie che animano la casa h. cm 6,
set completo da 12 bamboline
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Fattorie in legno

art SIM 100004308

Fattoria in legno composta da casa
padronale + stalla completa di recinto,
base, animali e fattore in plastica.
Totali pezzi 25.
Dimensioni totali della base
cm 35x50

€ 22,00

art MEL 13700

Fattoria gioco in legno con 7 animali,
recinto e scala cm 33x27

art MEL 13704

La stalla dei cavalli, compresi 4 cavalli e
i recinti cm 33x27

€ 44,90

art MEL 15545

Il treno della fattoria
con gli animali
occhio
al prezzo

€ 18,50

prezzo
speciale

novità

disponibile

a magazzino

art JAN 06483

Grande fattoria completa
di 19 accessori
e montacarichi
cm 45x38x25

€ 59,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA - giochi di imitazione e ambientazione

€ 44,90
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Il mondo animale
Ulteriore vasto assortimento a magazzino

art EAS 775

Confezione di 14 animali
della fattoria assortiti:
1 pz per: mucca, cavallo, capra, pecora,
asino, cane, maiale, tacchino, gallo,
gallina e 2 oche.
Dimensioni da cm 6 a cm 10.
Inclusi staccionata e accessori
in plastica.

€ 5,50

occhio
al prezzo

art GIN 50877

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA - giochi di imitazione e ambientazione

Confezione di 8 animali
della savana assortiti:
1 pz per: elefante, giraffa, zebra, tigre,
leone, rinoceronte.
Dimensioni da cm 6 a cm 12

prezzo
speciale

novità

€ 5,50
disponibile

a magazzino

art EAS 166

Confezione di 10 animali
selvaggi assortiti:
1 pz per: elefante, giraffa, zebra, tigre,
leone, rinoceronte.
Dimensioni c.ca cm 12.

€ 5,50

art GIN 50913

Confezione di 9 animali
del bosco assortiti:
1 pz per: scoiattolo, cerbiatto,
porcellino indiano, puzzola,
orsetto lavatore, cinghiale,
formichiere, lontra e tapiro.
Dimensioni da cm 6 a cm 12

€ 6,50
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Il mondo animale
Ulteriore vasto assortimento a magazzino

art GIN 51322

Confezione di 7 animali
e soggetti marini assortiti:
1 pz per: delfino, orca, balene di più
specie, squalo, stella marina.
Dimensioni da cm 6 a cm 12

€ 6,00

prezzo
speciale

novità

disponibile

a magazzino

art EAS 102

Busta dinosauri

€ 6,00

art EAS 591

I cani e i gatti si fanno compagnia,
busta assortita da pz cm 5 a cm 10

€ 5,50

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA - giochi di imitazione e ambientazione

occhio
al prezzo
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Trenini in legno

art SID MAX5020JC

art MEL 10703

€ 22,00

€ 24,00

Set da 20 pz, rotaie in legno compatibili
con tutte le marche di trenini in legno

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

art SID MAX50888JC

Circuito treno a 8 composto da 22 pezzi compreso il treno, rotaie compatibili

Set treno 3 pezzi,
locomotiva con effetti sonori
e luminosi

art SID MAX50070JC

€ 19,90

€ 36,00

Circuito treno completo di accessori composto da 70 pz

art SID MAX50946

art SID MAX50444

€ 25,00

€ 17,00

Deposito locomotive

Stazione ferroviaria in legno cm 20x14
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Garages e veicoli in legno

art HAP E0057

Garage in legno con ascensore, stazione di servizio e lavaggio.
Inclusi 1 elicottero e 4 auto rosse. Dim. totali cm 50x40x46,5h

€ 45,00

(€ 4,50 cad) - € 32,00
espositore da 8 pz

art JCE 120401

art MNL 97090

€ 49,00

€ 4,50 cad.

Grande garage robusto a struttura compatta + pista per i veicoli art SMO 750009.
Dai 18 mesi. cm 48x78x58h

Adatto a partire dai 12 mesi,
plastica flessibile

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

art SID 6239

Mini auto in legno facili da
afferrare.
Espositore da 8 pezzi.
Misura auto cm 10 ca.
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Veicoli

made in Italy

art AND 6040

art AND 6250

€ 5,50

€ 6,90

Camion ribaltabile lunghezza cm 36

Camion ribaltabile con snodo lunghezza cm 48

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

novità

speciale

art AND 6206
Camion snodato

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

€ 5,50

speciale

art AND 6045
disponibile

a magazzino

Betoniera

art AND 6046
disponibile

a magazzino

€ 6,50

speciale

Scavatore

€ 5,90

occhio
al prezzo

prezzo

prezzo

novità

novità

art AND 4025
€ 3,80

a magazzino

occhio
al prezzo

speciale

4 barchette in busta

disponibile

speciale

art AND 6085
disponibile

a magazzino

Camion cisterna cm 48x23x20h

€ 10,50

disponibile

a magazzino
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Veicoli in plastica flessibile e resistente
Veicoli in plastica flessibile ma robusta.
Ruote di assoluta sicurezza non removibili da i 18 mesi.
8 modelli diversi per confezione, cm 9

cm 9

art MNL 27475

Espositore da 36 veicoli assortiti
per l’espositore completo

€ 54,00 il box - € 1,50 cad.

art MNL 27470

art MNL 27471

€ 16,20 il barattolo

€ 54,00 - € 1,50 cad.

Barattolo da 9 veicoli

Scatola contenitore di plastica da 36 veicoli

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

disponibile

a magazzino

art SID 203315961

art SID 970952

€ 19,50

€ 28,90

Tappeto gioco cm 100x70 completo di 2 auto,
9 segnali stradali e 2 transenne

Grande tappeto città con retro antiscivolo
cm 95x200

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

novità
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Dondoli e primi passi in plastica

art SEL 9004879

art SMO 310159

€ 49,90

€ 33,00

art SMO 720702

art SID 6229

€ 26,90

€ 32,90

Dondolo triplo “balena” in solido materiale plastico.
La base permette un sicuro appoggio per i piedini.
cm 105x36x43h. Dai 18 mesi.

scuola: giochi e didattica

Primi passi in tutta sicurezza.
cm 46x57x4

72

art SID CAP510

Dondolo foca a da 1 a 3 posti con maniglioni e sedili sagomati.
Ampia base d’appoggio per i piedi.
cm 112x50x40h. Dai 18 mesi.

Moto primi passi con ruote larghe molto stabili.
H manubrio cm 42

Primi passi in acciaio freno a mano.
Sistema di sicurezza che limita la rotazione completa del
manubrio, dai 3 anni

art HAP E0101

€ 45,95

€ 59,50

Primi passi in legno per imparare l’indipendenza in totale
sicurezza

Tricicli

art SMO 444239

Triciclo con vaschetta
e timone asportabile.
Dai 10 mesi
cm 71x50x52h

art ROL 080295

Triciclo in metallo robusto e adatto a Comunità, con sellino
anatomico cm 65x40x51h

€ 36,50

€ 33,00

art ITA 9001

art ITA 9002

€ 149,00

€ 230,00

Triciclo professionale in metallo e ruote in gomma piena.
cm 49x69 - seduta cm 32 h - manubrio cm 60 h

Triciclo professionale a 2 posti, ruote in gomma piena.
cm 49x92 - seduta cm 39 h - manubrio cm 60 h

art SID EDU4012

€ 61,00

art ROL 080615

Robusto triciclo in metallo con ruote silenziose in materiale EVA.
Sellino anatomico cm 65x40x51h

€ 59,50

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Bicicletta in legno
senza pedali.
Altezza sellino
37 - 40 - 43 cm, adatta
per sviluppare l’equilibrio
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Le altalene

art JCE/TRIG CG460-1

Grande struttura di altalena in metallo,
solida e resistente
cm 250x355x230h

€ 239,00

art AND 8306
Altalena in metallo con 1 seggiolino semplice,
1 seggiolino faccia a faccia, e una gondola cm 206x190x200h

Seggiolino di sicurezza per altalena
con paragambe e schienale asportabili.
Comprese corde regolabili.
Largo cm 40. Dai 12 mesi

€ 199,00

€ 19,50

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

art JCE/TRIG 1508-3

art SMO 310059

Centro giochi multiattività con numerose possibilità di gioco, scivolo, basket, tavolo pic-nic

€ 329,00
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occhio
al prezzo

Scivoli e Palestre

prezzo
speciale

novità

disponibile

a magazzino

art SMO 840201

Torre a 3 pareti per arrampicata e scivolo
cm 170hx173x240 base

€ 299,00

art SEL 9004261

Doppio scivolo con solida struttura sovrastante e tunnel.
Dimensioni tot. 152x160x142h

art JCE 310260

art SEL 9000442/P

€ 239,00

€ 139,00

Super scivolo - 2 scivoli in uno - così da durare negli anni!
Scivolo piccolo h cm 100 e piano scivolo cm 150.
Scivolo grande h cm 190 e piano scivolo cm 375.

Scivolo pieghevole per risparmiare spazio.
Lunghezza pista cm 180, angoli arrotondati.
Scaletta antisdrucciolo e corrimano di sicurezza.

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

€ 329,00
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Scivoli

art SID T00738

Scivolo elephant XXL,
molto stabile
cm 120x193x108 h

€ 55,00

art SMO 820400

Scivolo con gradini antisdrucciolo
h 115 - piano scivolo cm 200

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

€ 99,00

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

art SMO 310262

Scivolo con solide maniglie di sicurezza.
Età 2-6 anni. Dim. tot. cm 158x70x102h.
Lunghezza del piano di scivolo cm 150

disponibile

a magazzino

€ 69,00
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Casette

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

disponibile

a magazzino

art SMO 310209

Casa con gli amici dotata di porta
principale e porta di fuga.
Finestre sui 2 lati.
Tavolo pic-nic con 2 panchine.
171x217x172h

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

art SMO 810704
novità

disponibile

a magazzino

076_100 fortura 2017.indd 77

La mia prima casetta
con porta e finestra,
con persiani chiudibili

€ 129,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

€ 329,00
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Basket e porte da calcio

art SID INH4333

art SID SD8042

art SID SD8019

€ 139,00

€ 99,50

€ 69,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Basket super professionale
da m 2,50 a m 2,05
tabellone cm 110x70x3,
base con ruote

Basket altezza
da m 2,60 a m 2,95
base con ruote

Nuova descrizione basket
per i più piccoli
da cm 160 a 210,
base con ruote.

art MAN 2800026

Porta calcio pieghevole in plastica rivestita
con supporti laterali estraibili,
cm 180x91x120h

€ 39,90

art MAN 28000111

art MAN 2800041

Porta calcio in acciaio con picchetti,
cm 180x60x122h

Porta calcio in acciaio regolamentare,
cm 300x120x205h
con 30 ganci tendirete

€ 24,50

€ 99,00
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Parchi gioco

art SEL 4370

Grande parco giochi da
interno o da esterno in
robusto materiale plastico
interamente stondato.
La struttura ripropone diverse
possibilità di gioco:
- 1 scivolo lungo cm 91
- 1 scivolo ondulato lungo
cm 183
- arrampicate
- tunnel
- angoli rifugio
- oblò
I bambini potranno
immedesimarsi in molteplici
situazioni di gioco: giungla,
torre di controllo, castello e
quant’altro inventato
dalla loro fantasia.
Infine ma fondamentale è la
capacità di questo tipo di
strutture di creare e
solidificare la socializzazione
tra i bimbi.
Dim. tot. cm 178x330x210h

€ 879,00

art SEL 4663

Grande parco giochi trasformabile per creare 8 differenti situazioni di gioco. Utilizzabile sia all’interno che all’esterno, la struttura è
realizzata in robusto materiale plastico interamente stondato. Funge sia da casetta (vedi parte sinistra della foto) che da palestra con
tunnel e 2 scivoli. Le pareti delle due “torri” permettono anche semplici e sicure arrampicate. I due scivoli entrambi di altezza limitata
permettono anche ai bimbi più piccoli di giocare in completa tranquillità. L’assemblaggio è estremamente semplice e completamente ad
incastro.
Dim. tot. cm 445x114x165h

€ 709,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Grande solidità e resistenza agli agenti atmosferici! Facile assemblaggio!
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Acqua e sabbia

art SEL 9061586

art AND 8900

€ 59,90

€ 33,90

art SMO 31000

art SID 14515

€ 7,50 cad. - 3 sacchi € 18,90

€ 24,90

Sabbiera “Tartaruga” in solido materiale plastico.
Dotata di fondo e completa di coperchio.
cm 109x119x38h

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Sacca 15 kg di sabbia lavata e asciugata.
Ideale per l’utilizzo con le sabbiere presentate nella pagina.

Tavolo acqua e sabbia, con coperchio e accessori inclusi.
cm 71x52x45h

Sabbiera mela verde con coperchio
cm 106x92x44h

art FAM 800006288

Tunnel millepiedi, con testa, antenne,
occhi mobili, lingua, coda e fori per
arrampicarsi e illuminare l’interno del
tunnel. Unendo i vari moduli è possibile
modificare la forma del millepiedi.
Per uso interno ed esterno.

€ 229,00 (a 4 moduli)
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Acqua e sabbia

art AND 0409

art AND 1325

art AND 1333

art AND 4090

€ 1,70

€ 3,50 cad.

€ 5,00 cad.

€ 2,20 cad.

art AND 4303

art AND 1393

art AND 3602

art AND 3609

€ 3,50 cad.

€ 2,20 cad.

€ 1,30

Secchiello mare
colori assortiti Ø cm 22
confezione 12 pz.

Paletta e rastrello
per sabbia

€ 1,40

12 pz

Secchiello mare con paletta,
rastrello e formine
confezione 6 pz.

Confezione mare con mulino
cm 26 confezione 6 pz

Secchiello mare con
annaffiatoio, rastrelli e
formine confezione 6 pz

Setaccio Ø cm 25
confezione 6 pz

Annaffiatoio Ciprus
lt 1,50
confezione 6 pz

4 formine in rete

12 pz

Attrezzi da lavoro:

art
art
art
art

AND
AND
AND
AND

4222
4220
4215
4209

rastrello
ramazza
pala
vanga

cm 64
cm 73
cm 74
cm 69
Confezione di 8 pz (2 pz per modello)

art AND 6300

art AND 6510

€ 1,80 cad.

€ 7,00

€ 6,50

Carriola in plastica
lunghezza cm 70

Tagliaerba h cm 56

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Giochi da giardino
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Gonfiabili

art MON 16549

Braccioli 3/6 anni
con doppia camera d’aria.

€ 2,00
art MON 16562

art MON 16553

art MON 16565

€ 1,50

€ 1,50

€ 6,50

art MON 01019

art RON 5175

art BEA 4036

€ 5,50

€ 6,50

€ 1,00

Ciambella senza mutandina
Ø cm 61

Gonfiatore a pedale lt 3

Braccioli 6/12 anni
con doppia camera d’aria

Palla da spiaggia per esercizi ginnici
Ø cm 122

Ciambella con mutandina Ø 70.
Massima sicurezza

Pallone chic Ø cm 42
Colori e disegni assortiti

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

€ 7,50
delfini
coccodrilli
animali galleggianti

art DUE MI010235

Porta Calcio galleggiante
cm 137

€ 10,50
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Giochi estivi

art AND 7904

art AND 7510

art AND 7520

art AND 7900

€ 1,50 cad.

€ 3,70

€ 3,70 cad

€ 4,00

Freesbie Ø cm 24
confezione 12 pz

Nuovo gioco degli anelli

Gioco dei barattoli
confezione 6 pz

Gioco Boing
cm 44

art AND 7108

Gioco bocce Ø 7

€ 6,50
art AND 7225

art AND 7220

€ 5,50

€ 6,50

Set 8 birilli grandi h cm 26

Disponibili tutti gli
accessori per il nuoto

Set bowling

Occhialini per piscina

€ 2,50

art DUE MA000495

art RON 5022

Cuffie in silicone

Piscina gonfiabile rettangolare a 2 anelli autoportanti.
cm 200x150x50h fornita in scatola.

€ 2,50

€ 25,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

art DUE MI008945
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Calcetti ping pong - biliardi

art SMO 620302

art SMO 620500

€ 129,00

€ 215,00

Calcio balilla in nuovo materiale plastico ultra resistente.
Aste telescopiche, buche laterali e rimessa in gioco centrale.
mt 132x85x84h

disponibile vasto
assortimento di racchette
a partire da
€

1,80

Bellissimo calcetto pieghevole per risparmiare spazio.
Base con minipiedini per garantire un’ottima stabilità.
cm 125x85x84h

confezioni di 6 palline
in scatola
a partire da
€

1,00

art MAN 701806

100 palline in comoda
confezione per allenamento

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

€ 19,00

art MAN 890001

Tavolo da ping pong per sfide mozzafiato. Pratico grazie al
sistema di chiusura in un sol gesto e comodo da spostare
grazie alle ruote che ne facilitano il movimento.
Struttura in metallo con dotazione di reti e tendireti.

€ 260,00

art MAN 702109

Tavolo da ping pong a valigetta, di facile trasporto
cm 145x75x70h

€ 115,00
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Pavimentazioni antitrauma
Pavimentazione antitrauma

occhio
al prezzo
occhio
al prezzo

prezzo
speciale

prezzo
speciale

novità

novità

art CR disponibile
10054

art CR 10053

€ 19,00 al mt.

€ 14,50 al mt.

a magazzino
Tappetino
in pivilex cm 140x0,5 h
(vendita al metro lineare)

Tappetino in pivilex già pronto cm 140x70 h
(vendita al metro lineare)

disponibile

a magazzino

art CR 07838

mattonella in gomma
cm 50x50x2.5h - rossa

€ 12,30 cad.

disponibile anche in

h 5 cm

altezza caduta
certificata cm 150
(ammortizzazione
dell’impatto)
art CR 07839

mattonella in gomma
cm 50x50x2.5h - rosso

€ 12,00 cad.

Tappeti gioco

art TEO 72274

Tappetini con lettere o numeri,
5 pezzi per confezione
com 32x32

art TEO 72465

€ 6,50 a confezione

€ 20,00 conf.

Tappetini giganti incastrabili con facilità
cm 60x60 ogni quadrotto

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Disponiamo di diversi modelli di tappeti da gioco, con
ambientazioni varie (città, cantiere, campagna...), sia in vinile
che in moquette. Ne presentiamo due tra i più classici.

85

076_100 fortura 2017.indd 85

02/03/17 09.35

Protezioni, pannelli morbidi e coprispigoli

art OMS 440
Protezione murale di sicurezza realizzata in materiale lavabile, ignifugo,
atossico e antibatterico. Spessore cm 4. Dispone di una fascia superiore
con asole per essere appesa ad appositi ganci e due strisce di velcro
alte cm 10 per il fissaggio a muro. Si consiglia l’uso di listelli di legno
a muro (non compresi) sui quali applicare il velcro femmina, ordinabile
separatamente.
Disponibile gialla, rossa, verde, blu.

Protezione murale h cm 80,
spessore cm 4

€ 77,00 al metro lineare
art OMS 441

art OMS 442

€ 97,00 al metro lineare

€ 115,00 al metro lineare

Protezione murale h cm 120,
spessore cm 4

art CR 08253

Protezione murale h cm 160,
spessore cm 4

art CR 08251

art CR 08252

set 12 protezioni
per prese elettriche

fermaporta per prevenire
la chiusura accidentale e
improvvisa

art CR 09270

€ 3,30 set

€ 3,85 set

€ 5,00 cad.

€ 4,50 cad.

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

set 4 coprispigoli,
facili da applicare

chiusura di sicurezza
per armadi

Mattonella ad incastro in EVA ideale per aree gioco “morbide” e
per zone di piccola attività motoria.
cm 100x100x1,4h.
Spessori cm 2,5.
Densità 80 kg m3

art
art
art
art

CR
CR
CR
CR

07329
07330
07331
07332

€ 19,90 cad.

giallo
rosso
verde
blu

minimo acquisto 2 pz. per
colore
(ogni 2 pz. 6 bordi inclusi)

art CR 06596

Kit coprispigoli.
Le mattonelle sono
disponibili anche in spessori
da cm 2,5

€ 29,90
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Protezione: copri caloriferi e colonne

particolare dell’art. CR 10049
kit di fissaggio a muro per
Biball, contiene:
4 giunti, 4 raccordi,
4 viti con tassello

€ 11,40

Sistema di sicurezza brevettato per proteggere i bimbi dal calore
dei termosifoni e dagli spigoli dei pilastri. Le Biball sono 2 sfere
tra loro collegate e dotate ognuna di raccordi che infilati nelle
aste formeranno una “rete” protettiva sicura, funzionale ed
esteticamente gradevole. Elementi realizzati in materiale plastico
inalterabile ad escursioni termiche.
Ogni kit, largo 20 cm, è composto da:
- 2 aste e tappi di chiusura
- 2 basi/piedini a sezione tonda
- sfere biball in quantità variabile a seconda dell’altezza, coppia
sfera 20x10 cm
Per calcolare il numero di kit necessari considerare una misura
fissa in larghezza di 20 cm. Le altezze delle aste invece vanno da
55 cm a 155 cm con misure crescenti di 10 cm (es. 55, 65, 75c m).
Disponibile inoltre il relativo kit di fissaggio a muro (art. CR 10049).

Per preventivi su misura contattare l’Azienda.

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

art BIBALL
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Divisori multiattività

Acquisto minimo
di 4 divisori a scelta
misura standard
dei divisori
cm. 60x121h

art MK 72021

art MK 72010

art MK 72014

€ 99,00

€ 149,00

€ 110,00

art MK 72009

art MK 72007

art MK 72012

€ 120,00

€ 99,00

€ 155,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

Pannello recinzione
(supporti inlusi) cm 84x36x60h

Pannello per mantenere l’ordine
Utilizzabile su 2 lati

Pannello con finestra

Pannello con porte saloon

Pannello lavagna su 2 lati

Pannello a specchio in plexiglass
sui 2 lati
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Segnaletica stradale orizzontale e giochi stradali
Giochi educativi per bambini
decorazioni stradali e loghi realizzati
in materiale termoplastico
preformato a caldo
Questi prodotti combinano le prestazioni di durabilità della
segnaletica stradale orizzontale termoplastica soggetta ad un
traffico intenso con i disegni attraenti e unici. Si realizzano
giochi linguistici, matematici, giochi geografici, giochi logici,
giochi di animali. Si elimina il grigiore dell’asfalto dal cortile
della scuola o dell’oratorio con giochi da esterno che all’aria
aperta aiutino i bambini a studiare oppure praticare le
conoscenze e rispettare le regole.

art ECT Y5.13

€ 3.900,00

Italia cm 395x510

Labirinto cm 430x370

€ 775,00

art ECT Y7.1

Non t’arrabbiare cm 423x423 € 1.070,00

art ECT Y4.3V2
Bruchi cm 270x435

art ECT Y5.3
Bussola cm 420x368

€ 590,00

€ 366,00

art ECT Y7.12
Il rimbalzo cm 160x350

art ECT Y7.2
Scacchiera cm 350x350

art ECT Y3.8
Lumaca cm 223x171

art ECT Y3.2
Orologio ø cm 240

€ 372,00

€ 1.800,00

€ 525,00

€ 745,00

art ECT Y1.4
Twister cm 180x150

€ 422,00

art ECT Y3.15

Gallina cm 106x126 pulcino cm 36x50 € 305,00

art ECT Y5.1

Sistema solare cm 700x600 € 1.095,00

art ECT Y5.10

Il mappamondo cm 700x500 € 5.400,00

SCUOLA: GIOCHI E DIDATTICA

art ECT Y1.3
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Tempere e pennelli
Con tappo dosatore

Tempera pronta GIOTTO a
base d’acqua, atossica e
lavabile. Flacone lt 1

art FIL 5334
- 01 bianco
- 02 giallo primario
- 05 arancio
- 06 rosa
- 08 rosso scarlatto
- 12 verde smeraldo
- 15 blu ciano
- 17 blu oltremare
- 19 violetto
- 28 marrone
- 24 nero
€ 3,40 cad.

Tempera pronta da lt 1,
atossica e lavabile.

art CR 08808
- 01 bianco
- 26 giallo primario
- 17 arancio
- 08 rosso scarlatto
- 14 verde brillante
- 21 blu ciano
- 07 rosa
- 10 blu oltremare
- 11 viola
- 28 marrone
- 02 nero
€ 2,45 cad.

art FIL 5312-01 oro
art FIL 5312-02 argento
€ 2,90 cad.

Tempera
acrilica
GIOTTO,
atossica e lavabile.
Flacone ml 500

Tempera acrilica GIOTTO
ml 250:

art FIL 5338 oro
art FIL 5339 argento
€ 4,00 cad.

Dermatologicamente
testati

art FIL 5337
- 01 bianco
- 02 giallo primario
- 08 rosso scarlatto
- 12 verde smeraldo
- 15 blu ciano
- 24 nero
- 28 marrone
€ 5,90 cad.

Tempera da applicare con
le dita, ideale anche per i
più piccoli.
Lavabile con acqua.
Flacone ml 750.

art FIL 5360
- 01 bianco
- 02 giallo
- 10 rosso
- 11 verde
- 15 blu
- 24 nero
€ 5,50 cad.

art FIL 5341

Colori a dita GIOTTO confezione di 6 barattoli
ml 100 ognuno. Sei colori assortiti

€ 6,80 la conf.

MATERIALE DI FACILE CONSUMO

Tempera glitter GIOTTO
Flacone 250ml:

Disponibili confezioni
da 6-12 pz e da formati
pastiglie diversi
art CR 06153

art FIL 3320

art CR 05060

art CR L2M

Blister di 2 pennellotti
19 cm

Barattolo 24 pennelli Jumbo
lunghezza cm 19,
Ø setole cm 1

€ 4,40

€ 2,80

€ 2,35 blister

€ 12,50

Conf. 24 acquerelli GIOTTO +
pennello Ø mm 30

Pennelli a dita
blister 9pz
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Accessori per dipingere con le tempere

art CR 08026

Set di 12 pennelli tondi in
pelo di bue, misure assortite

€ 2,90 set

art
art
art
art
art
art

CR
CR
CR
CR
CR
CR

K577/02
K577/04
K577/06
K577/08
K577/10
K577/12

€
€
€
€
€
€

0,20
0,25
0,28
0,45
0,45
0,60

Pennellesse scuola in pelo sintetico.
Ideale per stendere colle viniliche, per rigature e veneture tipo
legno e per découpage.

art
art
art
art
art

CR
CR
CR
CR
CR

K555/12
K555/25
K555/38
K555/50
K555/63

Lunghezza
Lunghezza
Lunghezza
Lunghezza
Lunghezza

setole
setole
setole
setole
setole

1,2
2,5
3,8
5,0
6,3

€
€
€
€
€

0,55
0,80
1,10
1,30
1,50

Pennello tondo pura setola
naturale, manico corto.

art
art
art
art
art
art

CR
CR
CR
CR
CR
CR

K766/02
K766/04
K766/06
K766/08
K766/10
K766/12

€
€
€
€
€
€

0,25
0,34
0,34
0,59
0,59
0,75

art FIL 6585

Rullo per pittura in spugna
3 x 7 cm
confezione 10pz

(€ 1,40 cad.)
€ 12,00 conf.

10 pz

art CR 164

Tavolozza a 6 scomparti
per tempera cm 16,5x24,5
scomparto Ø cm 7

€ 1,75

art CR 07252

Confezione 3 rulli in spugna
per pittura con decori
cerchi - fiori - aerei

€ 5,50 conf.

art CR 05026

art CR 05027

art CR 05437

€ 4,50

€ 4,50

€ 6,50 conf.

Busta 3 fogli, timbri adesivi in eva
adesiva 9x15 cm posizionabili sui rulli/
tamponi per creare simpatiche sagome:
ANIMALI ZOO

Busta 3 fogli, timbri adesivi in eva
adesiva 9x15 cm posizionabili sui rulli/
tamponi per creare simpatiche sagome:
FRUTTA

Disponibili
sagome
assortite ed
a soggetti
natalizi

Confezione 14 spugnette
per pittura
con sagome assortite animali

Disponibili
altri modelli

art CR 04554

Tampone per stencil
L. 9 cm - spugna Ø cm 4
confezione 4pz

(€ 1,00 cad.) € 4,00 conf.

4 pz

art CR 04958

art CR 05019

€ 6,90 la conf.

€ 4,10

Confezione 10 grembiulini
in plastica senza maniche

Rullo per timbri adesivi in eva
Ø cm 5x20

MATERIALE DI FACILE CONSUMO

Pennello piatto pura setola
naturale, manico corto.
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Pennarelli, matite, pastelli, gomme, temperini
Dermatologicamente
testati

art FIL 5202

art FIL 4613

art FIL 4612

GIOTTO Be-Bè
confezione di 36 pennarelli punta maxi.
2-4 anni 12 colori assortiti.

GIOTTO NATURALE
conf. 84 pz matite
colorate punta fine
Ø mm 3,3 12 colori assortiti.

€ 21,50

€ 11,90

€ 18,90

GIOTTO Be-Bè
confezione di 36 maxi matitoni + 3 temperini.
2-4 anni 12 colori assortiti.

art CR 09815
art FIL 5197
GIOTTO MEGA

art FIL L1273360
GIOTTO STUDIUM

€ 14,20

€ 6,00

barattolo 24 pz matite
colorate punta maxi
Ø mm 5,5 12 colori assortiti

barattolo 36 matite
da disegno HB

Barattolo c/maniglia 36
pennarelli SUPER BABY colori
assortiti. Penna feltro di
elevata qualità c/inchiostro
superlavabile a base d’acqua.
Punta arrotondata

€ 8,40

art CR C3616/60
Barattolo 60 matite
da disegno.
12 colori assortiti

€ 5,90

disponibili anche
ergonomici
a presa triangolare
art FIL 5214
GIOTTO MAXI

art FIL 5215
GIOTTO TURBO COLOR

€ 9,00

MATERIALE DI FACILE CONSUMO

barattolo 48 pennarelli
punta maxi Ø mm 5
12 colori assortiti

barattolo 96 pennarelli
punta fine Ø mm 2,8
12 colori assortiti

art FIL 5192
GIOTTO MAXI

barattolo 60 pastelli a cera
punta maxi Ø mm 11,5
12 colori assortiti

art FIL 5236
GIOTTO CERA

€ 9,00

€ 9,60

€ 9,60

art CWR KD 1994/20

art CR 04494

barattolo 96 pastelli a cera,
mina Ø mm 9
12 colori assortiti

art CR 05906

Barattolo 48 pastelli a cera
in colori assortiti.
Ø mm 9

Scatola 16 pastelli a cera
SILKY. Consentono un
triplice effetto: pastello,
colore a olio e acquerello
(se inumiditi con
un pennello bagnato)

€ 2,60

€ 9,90

art CWR 3450/48B

Confezione 20 gomme
per matita

€ 9,10

20 pz

Confezione 12 temperamatite
con contenitore
cm 2,5x4h
12 pz

€ 0,40
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Carta e cartoncino

art VAN 236800

art VAN 236501

Carta da pacco avana gr 80
40 fogli da cm 100x150

Risma di 500 fogli di carta
bianca 80 gr formato A4

€ 3,90

art CR 1020

art CR 05703

art VAN 236511

Carta da pacco bianca gr 80
40 fogli da cm 100x150

art VAN 236801

€ 7,50

€ 4,90

€ 16,50 al pacco

€ 8,90

art CR 717/1/15

art VAN 342025

Rotolo carta bianca
h cm70x20mt

Rotolo carta avana
h cm70x20mt

formato A3

Disponibili mini e maxi
fustelle pag. 95

art VAN 236811

art VAN 236812

€ 8,50

€ 6,60

Risma di 250 fogli
di carta di colori assortiti
forti, formato A4, 80gr

Risma di 250 fogli
di carta colori assortiti tenui
formato A4, gr 80

Cartoncino bianco bristol,
formato cm 50x70
gr 200

(€ 0,30 cad.)
€ 7,50 conf.

25 pz

Confezione di 10 fogli
formato cm 70x100
cartoncino bianco
gr 220

€ 5,50 conf.

Confezione di 10 fogli
cartoncino monocolore
220gr formato
cm 70x100

art VAN 342010

art CR 06152

Confezione 10 cartoncini
fluorescenti formato
cm 25x35 per attività di
collage, cartonaggio ecc.
Set 10 cartoncini cm 25x35.

art CR 2205

€ 4,20 conf.

€ 10,90 conf.

Confezione di 10 cartoncini
ondulati formato,
cm 50x70
colori assortiti.
10 pz

Disponibile anche misura 50x70.

Confezione 20 cartoncini gr 220
formato cm 24x33 monocolore

€ 2,90 conf.
art VAN 342016

Confezione 10 cartoncini gr 220
formato cm 35x50 monocolore

€ 2,90 conf.
art CR 715/15

Confezione 15 cartoncini gr 200
cm 25x35 colori assortiti

€ 2,90 conf.

art CR 823/10

art CR 06264

cm 35x50 colori assortiti

Rotolo di carta adesiva
trasparente neutra
(veloplast) h cm45x10mt

€ 6,50 conf.

€ 11,50

€ 1,30 album

art CR 704/21
Confezione 21 cartoncini gr 200

Album carta bianca pesante
da disegno, 20 fogli,
cm 24x33, gr 110

MATERIALE DI FACILE CONSUMO

art VAN 342026
- AR arancio
- B blu
- C celeste
- G giallo
- M marrone
- N nero
- R rosso
- RO rosa
- VC verde chiaro
- VS verde scuro
€ 6,90 conf.
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Carta e cartoncino creativo
disponibile!
da 60gr e 180gr

art CR

Carta crespa 40 gr, cm 250x50h

- 05101 bianco
- 07975 blu
- 07973 giallo
- 05111 blu scuro
- 05104 arancio
- 05112 verde chiaro
- 05105 rosso
- 05113 verde scuro
- 07972 rosa
- 05115 marrone
- 05109 azzurro
- 05116 nero
(€ 0,45 rotolo)
€ 4,50 conf. 10 rotoli - € 0,80 per rotolo singolo

Carta metallizzata
in laminato double-face
di alluminio lucido.
Si modella con facilità e
supporta molteplici collanti.
Rotolo cm 50x80 unicolore

art CR
art CR
art CR
art CR
art CR
€ 1,30

810/A
810/B
810/O
810/R
810/V
cad.

argento
blu
oro
rosso
verde

art CR 2140

art CR 06065

art CR 710/10

art CR 05804

€ 2,50

€ 4,50 set

€ 3,00 album

€ 12,50 conf.

art CR 733/12

art VAN 222220

€ 7,50 conf.

€ 6,00 conf.

art CR 714/24

art CR 700/20

art CR 04843

€ 5,00 album

€ 12,00 album

€ 2,90 conf.

Rotolo finto muschio
cm 50x70

Set contenente 4 fogli di
carta vellutata cm 23x33 e
1 foglio di peluche bianco
23x33 cm

Carta vellutata morbida e
resistente a qualsiasi tipo
di collante. Può essere
applicata su svariati materiali.
Album 10 fogli cm 24x34

Carta alveare
confezione di 5 fogli
di cm 25x34 in colori
assortiti

Carta velina.
24 fogli monocolore
Formato 50x70 cm, 21gr.

art CR 741

Carta origami
confezione di 20 fogli
cm 14x14 in colori assortiti

MATERIALE DI FACILE CONSUMO

€ 1,00 conf.

Carta crespa 40 gr
Rotolo 250x50 cm

art CR 05121 - oro
art CR 05122 - argento
€ 2,00 cad.

art VAN 342602
-AR arancio
-B blu
-BIA bianco
-C celeste
-G giallo
-M marrone
-N nero
-R rosso
-RO rosa
-VC verde chiaro
-VS verde scuro
€ 2,50 conf.

Carta collage rasata lucida
album di 24 fogli
cm 35x50 colori assortiti

Carta adesiva trasparente
confezione di 12 fogli A4
colori assortiti

Carta collage lucida adesiva
album di 20 fogli
cm 35x50 colori assortiti

Carta trasparente per fiori
confezione di 25 fogli
di 100x130 cm

Carta animali
confezione di 20 fogli
assortiti di cm 23x33
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Materiali creativi
la lama rimane nascosta all’interno della struttura
e non viene a contatto con le dita del bambino.

Maxifustella singola cm 4x4x5h. La sagoma
fustellata misura cm 2,5x2,5. Sagome:

Minifustella singola cm 3,5x4,5x3h.
La sagoma fustellata misura cm 1,4x1,4.

1 trifoglio
2 tulipano
3 albero
4 zampa
5 cuore
6 stella
7 delfino
€ 2,50 cad.

8
9
10
11
12
13
14

04826 stella
04827 cuore
04829 nota musicale
04830 foglia
04831 mela
04832 margherita
04833 sole

gatto seduto
orso
mucca
angelo
treno
campana
farfalla

€ 3,90 cad.

04834 angelo
04835 giglio
04831 mela
04832 margherita
04833 sole
04834 angelo
04835 giglio

art CR 078

Maxifustella singola
cm 4x4x5h. La sagoma
fustellata misura cm 2,5x2,5.
Sagome:

07887 bambino
07888 bambina

€ 4,50 cad.

art CR 1570

art CR 07653

art CR 05541

art CR 06289

art CR 04754

€ 3,50 conf.

€ 5,50 conf.

€ 9,50 conf.

€ 7,50 set

€ 5,50 conf.

Panno lana (lenci)
10 pezze colori
assortiti.
cm 15x20

Feltro confezione 10
fogli colori assortiti
cm 21x30

Rafia naturale colorata, rotolo 50gr:

art
art
art
art
art
art

CR
CR
CR
CR
CR
CR

04665
04662
04664
04660
04661
04666

giallo
rosso cardinale
verde Natale
blu roi
rosa fuxia
arancio

Pezze juta
confezione 10 pz
cm 20x30
colori assortiti

€
€
€
€
€
€

1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

art CR 1731

Set 6 lamine alluminio
cm 25x35 450 gr/mq
1 lato oro,
1 lato argento

Rafia naturale grezza rotolo
50gr

€ 1,50 cad.

Gomma Crepp
confezione 10 fogli
cm 22x33
colori assortiti

MATERIALE DI FACILE CONSUMO

art CR 048

art CR VIA21/
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Materiali creativi

art CR 1718

art CR KD1029

art CR KD1015

art CR 1719

€ 0,80 conf.

€ 3,70 barattolo

€ 2,90 set

€ 2,10 conf.

Confezione 50 stecche
in legno cm 11,5x1

Barattolo 200 stecche
tonde cm 10 colori assortiti

Set 100 stick incastrabili
cm 1x11,5 colori assortiti
in legno naturale

Confezione 100
mezze mollette in legno
cm 7,2

occhio
al prezzo

prezzo
speciale

novità

art TOY 26066

Ricca confezione di
scoobidou e perline perdisponibile
a magazzino
scatenare la fantasia

art CR 05756

Confezione di 80 piumette
di colori assortiti

€ 2,00 conf.

art CR 6240

Confezione 100 pompons
colori assortiti misure ass.
da Ø 13mm a Ø 50mm

€ 5,00 conf.

Occhi mobili adesivi 100 pz.

art CR 940/5
Ø 5mm
€ 1,65 conf.
art CR 940/7
Ø 7mm
€ 3,30 conf.

MATERIALE DI FACILE CONSUMO

art CR 940/12
Ø 12mm
€ 5,50 conf.

art CR 1705/G

Confezione 30 fili di ciniglia
Ø cm 30x9mm
colori assortiti

€ 2,90 conf.

€ 5,50
art TOY 63594

Scoubidou 40 fili da cm 80

€ 2,30

art CR 816/60/70/90
816/60 sfera espanso Ø cm 60
€ 0,25 cad.
art CR 05246

Confezione 50 uova bianche
da decorare cm 6,5h

€ 10,00 conf.

816/70 sfera espanso Ø cm 70
€ 0,40 cad.
816/90 sfera espanso Ø cm 90
€ 0,50 cad.

art CR 1768

Paglietta sacchetto
gr 300

€ 3,40 conf.

Glitter a
grana fine
barattolo
150 ml unicolore
con pratico dosatore a fori:

art CR
art CR
art CR
art CR
art CR
art CR
€ 6,00

130/100/1
130/100/2
130/100/3
130/100/4
130/100/5
130/100/6
cad.

oro
argento
rosso
blu
verde
fuxia

art CR 05886

art CR 130/GL5

€ 3,80 conf.

€ 2,95 blister

Confezione 5 colle glitter
ml 10,5

Blister 6 flaconi glitter
colori assortiti flacone ml 8
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Pasta da modellare, colle
Ancora più morbido

art FIL 5145

Panetti di pasta da modellare
senza glutine, 16 panetti da
250 gr totali x 4 kg

BARATTOLO GIOTTO DIDO’
barattoli gr 220 colori
disponibili: giallo, rosso, verde,
celeste, arancio, magenta.

art FIL 3995

art CR 05076

€ 2,50 cad.

assortimento dei colori € 13,80

€ 3,70

€ 1,80

€ 2,15 cad.

art FIL 3870

art FIL 3871

art FIL 5125

art CR 04307

€ 2,50

€ 2,50

€ 5,15

€ 5,00

GIOTTO Panetto DAS
bianco
gr500

GIOTTO Panetto DAS
terracotta
gr500

Mattarello per plastilina
in materiale acrilico
cm 22

€ 20,00

GIOTTO DIDO’
confezione di formine
assortite per DIDO’

GIOTTO VERNIDAS
ml 250

GIOTTO PONGO
plastilina minerale.
Non essicca all’aria.
Colori miscelabili.
Panetto gr 500

art FIL 5144
- 01 giallo
- 02 rosso
- 03 blu oltremare
- 04 verde bandiera
- 05 nero
- 06 marrone
- 07 bianco
- 09 rosa
- 10 arancio
- 12 blu chiaro
€ 2,00 cad.

Formula più morbida

art FIL 5101

Panetti singoli da gr 350

Set di 5 attrezzi in materiale
acrilico per pasta
da modellare

art CR
TG02M

Minipistola per
colla a caldo
con inclusi 2
stick da Ø mm8

€ 9,50

art CR TY102
Pistola
con carica
automatica e
inclusi 2 stick
da Ø 12mm

€ 10,90

6 pz

art FIL 5401

GIOTTO colla stick gr 10
conf. 6 pz

(€ 0,70 cad.) € 4,20 conf.
art FIL 5406

GIOTTO colla stick gr 40
conf. 6 pz

(€ 1,60 cad.) € 9,60 conf.

art FIL 5431

GIOTTO colla vinilica ml 250

€ 1,50 cad.

art FIL 5430

GIOTTO colla vinilica ml 1000

€ 3,90 cad.

art CR 07610

art CR 06468

€ 4,80

€ 1,50

Colla vinilica super forte
barattolo kg 1

Blister di 4 stick di pasta
adesiva riutilizzabile

MATERIALE DI FACILE CONSUMO

art FIL 3901
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Forbici, ufficio

art CR 751/S12

art CR 775/SF

Forbici per mancini
cm 13

Confezione 12 forbici stondate
cm 10
manico in plastica

€ 1,00

€ 4,20 cartella

€ 0,75
€ 6,50 conf. 10 pezzi

art CR 762

Forbici centimetrate e
stondate, manico in plastica cm 14,5

art CR 768

art CR 770/S

art CR 06658

art CR 05371

€ 2,00

€ 7,50

€ 3,90

€ 5,80

Forbici per adulto
autoaffilanti cm 21

Forbici per adulto in ghisa
con lama a zig-zag
cm 20

Blister forbici decorative
cm 17 con 3 lame
intercambiabili

Cucitrice con adattatore
per vari punti

art CR C440/40

Fermacampioni mm 40
Confezione di 100 pz

art CR MP48/1000

Confezione di 1000 pz.
punti per cucitrice 6/4

MATERIALE DI FACILE CONSUMO

(€ 0,35 cad.)
€ 3,50 conf.

art CR 1227/S

10 pz

Cutter grande con fermo a
scatto

€ 0,50

art CR 1230

€ 3,30 conf.

art CR C461/4

Fermagli mm 32
Confezione di 100 pz

art CR C440/50

€ 3,00 scatola

€ 0,50 la scatola

€ 4,10 conf.

Confezione 50 penne a sfera
di alta qualità

art CR T510

Puntine colorate
Scatola da 100 pz
colori assortiti

art FIL 8205
- 01 blu - 02 rosso
- 03 nero
€ 9,50 conf. (€ 0,19 cad.)

Fermacampioni mm 50
Confezione di 100 pz

Correttore a nastro
in blister
confezione 12 pz

€ 10,20 conf.
(€ 0,85 cad.)

art CR 09134

12 pz

Confezione di 50 buste
trasparenti forate
22x30 cm

€ 3,00 conf.
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Nastri, adesivi, ufficio

Rocchetto
nastro da regalo
mt250x10mm h:

art CR 07406
- 06 giallo
- 08 rosso
- 09 azzurro - 10 verde
€ 2,90 cad.
art CR 07406
- 12 argento
- 11 oro
€ 6,00 cad.

art CR 1032/1

nastri in pvc per addobbi

Gomitolo di spago
grosso (2-3/4)
gr 100 c.a.

Nastro per addobbi mt100x5cm:

art VN 863280
- 04 bianco
- 20 giallo
- 31 rosso
- 33 rosa
€ 2,90 cad.

-

40
50
52
70

€ 1,00

arancio
celeste
blu
verde

art CR 1032/2
Gomitolo medio
(2.2)

art CR 1032/3

€ 1,40

€ 1,70

Gomitolo fine (2,6)

art CR 07523

art CR 07524

art CR 06544

art CR 07523

€ 2,30

€ 12,80 conf.
(€ 0,80 cad.)

Filo in nylon trasparente,
rocchetto
Ø mm4x30mt

Nastro adesivo trasparente
mm19x33mt
confezione 16pz

€ 12,00 conf.
(€ 0,75 cad.)

16 pz

art CR 07526

Nastro adesivo trasparente
per imballo mm50x66mt
confezione 6pz

€ 9,00 conf.
(€ 1,50 cad.)

art CR 08318

Nastro biadesivo
mm50x5mt
confezione 6pz

Nastro biadesivo
mm25x5mt
confezione 6pz

6 pz

€ 5,70 conf.
(€ 0,95 cad.)

art CR 08319

art CR 07525

€ 13,70

€ 9,00 conf.
(€ 1,50 cad.)

art CR T0801

art CR E770

Nastro biadesivo rimovibile
mm50x50mt

6 pz

Nastro adesivo per imballo
avana - mm50x66mt
confezione 6pz

Nastro adesivo rimovibile
in carta morbida ideale
per lavori di decoupage,
stencil.. una volta
applicato, si consiglia
di rimuovere il nastro
entro 72 ore
art CR 06786

Nastro adesivo in carta
mm19x50mt
confezione 6pz

€ 9,00 conf.
(€ 1,50 cad.)

6 pz

art CR 08318

art CR 08316

€ 9,90 conf.
(€ 1,65 cad.)

Nastro adesivo trasparente
mm19x66mt
confezione 16pz

Correttore a penna
in confezione 12pz

6 pz

€ 10,90 conf.
(€ 0,90 cad.)

12 pz

Perforatore 2 fori
6,4x11x6,4cm
capacità 8 fogli

€ 2,40

6 pz

MATERIALE DI FACILE CONSUMO

art CR 08316

16 pz

art CR 07524
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Colori per superfici varie

art CR 07761

Scatola da 100 gessi bianchi,
qualità extra

€ 3,40 scatola
art CR 07762

Scatola da 100 gessi
colorati, qualità extra

art FIL 5387

art CR 09817

€ 4,30 scatola

€ 0,80 conf.

Gessi imbuto da strada,
barattolo da 15 gessi

Scatola 12 pennarelli
per tessuti
Resistenti per lavaggi
fino a 60°

art FIL 5389

€ 2,80 barattolo

€ 4,80

art CR 06018

art CR 06019

€ 1,87 set

€ 1,87 set

GIOTTO ROBERCOLOR
confezione 10 gessetti bianchi

art HGO SP401

GIOTTO ROBERCOLOR
confezione 10 gessetti colorati

€ 1,10 conf.

art CR 1633

Colori per tessuto
miscelabili e diluibili con
acqua. Valigetta 10 flaconi
ml 35 colori assortiti

€ 15,00

art CR 11418

Borsetta da decorare
in tessuto cm 38 x42
Confezione 10pz

€ 13,00 conf.
(€ 1,50 cad.)

10 pz

Set 6 stencil cm 14x15
soggetti assortiti

Set 6 stencil cm 14x15
soggetti mezzi di trasporto

GLASS DECO:

art CR 05889

Set glass deco 22ml
1 tubetto
per contorni 10,5 ml
2 fogli acetato
e 4 predisegni

MATERIALE DI FACILE CONSUMO

€ 5,10

colori rimovibili e
riposizionabili per vetro,
plexiglass, plastica.
Per contorni disegnare
sull’acetato e colorare
con glass deco. Quando
i colori saranno asciutti
rimuovete delicatamente
la decorazione e
attaccatela sui vetri,
finestre ecc.

art CR 05900

Colori gonfiabili da
stendere e ripassare con il
phon per creazioni in rilievo
Confezione 6 flaconi ml 10,5
colori assortiti

art CR 04668

€ 4,00

€ 2,50

Confezione di 10 fogli
per decorazioni su vetro
da usare con GLASS DECO
cm 21x29

art CR 615/1
art Sabbiarelli school kit

Spray ml 150 oro

pz 1 art SAB600D (6 sacchi da 1000 gr colori scuri), pz 1 art SAB600L (6 sacchi da 1000 gr
colori chiari), - 60 penne sfuse vuote (equivalente a cinque basket) - 30 vassoi grandi 36 spellicolini - 200 disegni con esempio (soggetti a scelta multipli di 40)

art CR 615/2

€ 155,00

€ 2,00 cad.

Spray ml 150 argento
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modulo d’ordine
via Piatrasanta, 14
20141 Milano
tel.: 02 552 119 07
e-mail: info@fortura.it
www.forturagiocattoli.com

FATTURARE A:
Intestatario

Via

C.A.P.

Città

PAGAMENTO:

prov.

tel.

fax

C.F. / P.IVA

Anticipato: su Banca Pop. di Sondrio
C/C 6681/21 - ABI 05696 - CAB 01600 - CIN J
IBAN: IT39 J056 9601 6000 00006681X21
intestato a Fortura Giocattoli S.r.l.

CONSEGNARE A:

Per ordini di importo rilevante contattare l’Azienda

• Prezzi IVA inclusa
• Consegna gratuita in Milano per importi minimi di
€ 150,00 IVA inclusa

Via

C.A.P.

Città

prov.

tel.

Referente

ARTICOLO

TIMBRO DEL COMMITTENTE

DESCRIZIONE

DATA

FIRMA

QUANTITÀ

PREZZO CAD. IVA
INCLUSA

TOTALE IVA
INCLUSA

TOTALE DELL’ORDINE

€

EVENTUALE CONTRIBUTO
PER IL TRASPORTO

€

TOTALE IVA E
TRASPORTO INCLUSI

€

PER FORNITURE A SCUOLE STATALI ED ENTI PUBBLICI CONTATTARE L’AZIENDA

modulo d’ordine

PAG.

LO/0461/2009

via Pietrasanta, 14 - 20141 Milano
tel: 02 552 119 07
fax: 02 573 003 56
email: info@fortura.it
www.forturagiocattoli.com
SEGUICI SU:

ORARI DI APERTURA
da lunedì a venerdì
ore 08,30 - 18,30
(continuato)
sabato
ore 08,30 - 13,00
ore 14,30 - 18,30

viale Ison
an
viale Tosc

zo

a

via P. L

via G.

eoni

asanta
li

onti

via de Ange

Ripam

olini
via G. Spad

via Pietr

via Rutilia
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