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“DI PIU’ PER LA SCUOLA”, è un’iniziativa che si propone di fornire attrezzature, 
materiali didattici e strumenti tecnologici, in forma totalmente gratuita alle 

scuola che si iscrivono al programma.

COME FUNZIONA
A partire dal 13 settembre 2021, sino al 9 gennaio 2022

colleziona i bolloni!
Ogni 10,00 euro di spesa effettuata (scontrino unico) presso uno

dei punti vendita partecipanti, ricevi un bollone dell’iniziativa “DI PIU’ PER LA SCUOLA” 

Acquistando i prodotti sponsor segnalati a scaffale, si riceveranno ulteriori bolloni per accellerare la   

           raccolta punti.

COME RICHIEDERE I PREMI
Una volta raggiunto il numero di bolloni necessari per ottenere il premio

desiderato, la scuola dovrà prenotare il premio
sul sito www.dipiuperlascuola.it e inviare la ricevuta d’ordine con le tessere

raccolta bolloni entro e non oltre il 10/3/2022 all’indirizzo:

per conto di CORO MARKETING S.R.L. c/o
Casella Postale 35 - 23864 Malgrate (LC).

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare da telefono fisso il numero 02 3626 5654
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

o scrivere a info@dipiuperlascuola.it

I NOSTRI FORNITORI
È possibile scegliere i premi da un ricco catalogo, composto

da attrezzature professionali accuratamente selezionate e fornite
da aziende leader nel proprio settore:

Borgione, azienda leader nella fornitura del materiale ad uso scolastico,
vanta oltre 50 anni di esperienza nel campo della didattica;

Macron, leader europeo nella produzione di abbigliamento sportivo,
deve il suo successo alla costante ricerca della qualità nei materiali utilizzati

per rispondere alle esigenze degli atleti;

CampuStore, leader italiano nel mercato dell’education, dal 1994 porta innovazione e tecnologia 
alle scuole di ogni ordine e grado, diffondendo in tutta Italia articoli che hanno cambiato il modo 

di fare didattica. 
Un’attenzione particolare a ricerca e innovazione, per proporre alle scuole tutti gli strumenti di 

cui hanno bisogno per la didattica di ogni giorno: LIM, arredo, hardware, strumenti per laboratori 
(scientifico, musicale, linguistico, ecc.) ma anche strumenti per sperimentazioni e nuove proposte 
educative, grazie alla più ampia selezione di coding, robotica educativa, elettronica e soluzioni 
innovative in genere, per l’acquisizione delle competenze proprie della cittadinanza digitale. 

Borgione® 
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MATERIALI
DIDATTICI

PENNARELLI PER LAVAGNA PUNTA SCALPELLO - 
12 COLORI
MUN 101155
Marcatori con inchiostro per lavagne bianche, scorrevoli sulla superficie, 
non stridono. Facilmente cancellabili. 
Completamente atossici. 
Punta a scalpello mm 1,5-5. 
Contenuto: 12 pezzi in 12 colori.

SET 4 FORBICI DECORATIVE  
BGI 126108
Prime forbici a misura di bambino, pratiche, comode e leggere. Lama in acciaio inossidabile, rivestito in materiale plastico 
antiurto, con chiusura di sicurezza. Ideali per creare festoni e per rifinire cartelloni, biglietti di auguri, scrapbooking e 
album fotografici. 
Adatte anche per mancini. 
Contenuto: 4 pezzi assortiti

40
 BOLLONI

da usare ->

40
 BOLLONI

CARTA AVANA - 1 ROTOLO 10M 80G/M2 
XXX 142805
Carta da pacco con un lato liscio e uno ruvido, di ottima qualità. Una soluzione economica per cartelloni o 
fondali, per foderare o rivestire oggetti e scatole. 80 g/m2. 
QUANTITÀ: 1 rotolo. 
DIMENSIONI: cm 100x10 m

Borgione® 

80
 BOLLONI
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RISMA SCUOLA COLORI INTENSI 
CM 50x70 - 30 FOGLI/10 COLORI
BGI 168640
Con colori brillanti e resistenti alla luce. Ottenuta con 
impasti di pura cellulosa colorati in polpa (e non solo 
in superficie). Il rispetto dell’ambiente è garantito dal 
certificato FSC. Ottima come carta da disegno e adatta 
per tutti i sistemi di copiatura e stampa (fax, stampanti, 
fotocopiatrici, ecc...). 
Contenuto: 30 fogli in 10 colori. 
Dimensioni: cm 50x70. 
Peso: 200g/m².

CARTONCINI COLORATI LISCI CM 70x100 - 
60 FOGLI/10 COLORI 
BGI 168690
Carta di ottimo rapporto qualità/prezzo, con colori 
brillanti e resistenti alla luce. Ottenuta con impasti di 
pura cellulosa colorati in polpa (e non solo in superficie). 
Il rispetto dell’ambiente è garantito dal certificato FSC. 
Contiene 60 fogli in 10 colori. 
Consegnati arrotolati in robusta scatola di cartone. 
Formato: cm 70x100. 
Peso: 80 g/m²

Borgione® 

Borgione® 

200
 BOLLONI

RISMA SCUOLA COLORI INTENSI 
CM 70x100 - 30 FOGLI/10 COLORI
BGI 168645
Con colori brillanti e resistenti alla luce. Ottenuta con 
impasti di pura cellulosa colorati in polpa (e non solo 
in superficie). Il rispetto dell’ambiente è garantito dal 
certificato FSC. 
Ottima come carta da disegno e adatta per tutti 
i sistemi di copiatura e stampa (fax, stampanti, 
fotocopiatrici, ecc...). 
Contenuto: 30 fogli in 10 colori. 
Dimensioni: cm 100x70. 
Peso: 200g/m².

Borgione® 
200

 BOLLONI

TAGLIERINA BASIC BORGIONE      
BGI 191013
Taglierina a taglio diritto con piano quadrettato e centimetrato per un corretto posizionamento dei fogli. Lama in 
acciaio al carbonio ad alta resistenza. Squadra laterale regolabile. 
Capacità di 5 fogli 80 g/m2 e luce taglio cm 33.

SET 5 RISME 500 FOGLI CARTA BIANCA A4
XXX 10_247_088_SET5
Carta bianca multifunzione, consigliata per stampanti a 
colori ink-jet e laser e per copie fronte e retro.
Peso: 75 g/m2

CARTA VELINA SETA BORGIONE - 
50 FOGLI/12 COLORI
BGI 152305
La carta velina Borgione, essendo colorata nella pasta, 
è resistente all’acqua. Grazie a questa caratteristica 
i colori non si dissolvono anche se la carta viene 
a contatto con dei liquidi. Inoltre le mani non si 
macchiano durante l’utilizzo. 18g/m2. In 12 colori,inclusi 
oro e argento. 
Contenuto: 50 fogli. 
Dimensioni: cm. 50x75.

Eccellente punto di bianco

Elevata macchinabilità

Ideale per stampanti laser e ink-jet

_

100
 BOLLONI

220
 BOLLONI

Borgione® 

80
 BOLLONI

Borgione® 90
 BOLLONI
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COLLA A CALDO MM 7 - 60 PEZZI
BGI 112127
Cartucce di colla per pistola a bassa temperatura. Adatte 
ad incollare ogni tipo di materiale: carta, cartoncino, 
legno e derivati, cuoio, ceramica, ecc. Lunghezza cm 10. 
Diametro 7 mm .Contiene: 60 pezzi da g 5.

COLLA STICK BORGIONE GR 40 - 8 PEZZI 
BGI 114204
Senza solventi, ad alta densità, in pratico dispenser di 
materiale plastico. Per incollare carta, cartone, etichette, 
tessuto, ecc. Contenuto: 8 stick da 40 grammi.

100
 BOLLONI

PISTOLA COLLA A CALDO BORGIONE  
BGI 285473
Utensile molto pratico per incollare in modo preciso, 
rapido, pulito. Il dosaggio della colla richiede l’uso di 
una sola mano, grazie all’avanzamento meccanico 
della cartuccia tramite il grilletto. Pronta all’uso dopo 
soli 2-3 minuti. La punta è protetta da una copertura 
in gomma e, durante l’uso, la pistola può essere 
appoggiata grazie al piedistallo. Funziona con cartucce 
di ø mm 7. Potenza 20W.

CUCITRICE PER ALTI SPESSORI 
XXX 123301
Cucitrice per alti spessori da tavolo, con guida 
regolabile per la profondità di gola e base antiscivolo. 
Dotata di un sistema di sbloccaggio per punti 
inceppati. Ha 2 capacità di cucitura: da 30 a 50 fogli 
e da 50 a 100 fogli. Consente di spillare fascicoli, 
schede didattiche, fogli protocollo, dossier e tanti altri 
documenti di alto spessore. Assicura i fogli tra loro, in 
maniera perfetta e duratura. 
Capacità di carico: 100 punti.

Borgione® 
80

 BOLLONI

Borgione® 

Borgione® 
50

 BOLLONI
200

 BOLLONI

Borgione® 

COLLA GLITTER - 5 x 120 ML
AMS 285459
Ha un effetto a rilievo, decorativo e brillante. Si applica 
con lo spalmatore del tubetto su carta, cartoncino, stoffa, 
plastica, vetro. Lavabile in acqua tiepida. Innocua, asciuga 
in 30 minuti. I fiocchi non si staccano quando sono asciutti. 
Contenuto: 5 flaconi da ml 120 assortiti in 5 colori.

COLLA GLITTER - 5 x 60 ML     
AMS 285467
Colla glitter colorata con effetto a rilievo, decorativo 
e brillante. Si applica con lo spalmatore del tubetto su 
carta, cartoncino, stoffa, plastica, vetro. Lavabile in acqua 
tiepida. Innocua, asciuga in 30 minuti. I brillantini non si 
staccano quando sono asciutti. 5 flaconi da ml 60 in 5 
colori assortiti.

CUORI E STELLE GLITTER IN EVA - 400 PEZZI
SDX 239855
Sticker in EVA (gomma crepla) colorati, in forme e 
dimensioni assortite. Essendo autoadesivi, sono facili 
da apporre a creazioni e lavoretti, per impreziosirli. 
Donano un tocco vivace e allegro alle realizzazioni di 
grandi e piccini. 400 pezzi.

CORRETTORE A NASTRO BORGIONE - 
5 PEZZI
BGI 122412
Correttore a nastro con involucro trasparente che 
permette di controllare quando il nastro sta per 
terminare. Compatto e supercoprente, corregge 
rapidamente evitando macchie e sbavature. Utilizzabile 
su tutti i tipi di carta e inchiostro, è subito riscrivibile. Il 
suo design ergonomico si adatta perfettamente alla 
mano di grandi e piccini, permettendo di modificare 
facilmente le sintassi e di corregge rapidamente i 
calcoli. Contiene: 5 correttori a nastro.  Lunghezza del 
nastro: 8 m. Altezza del nastro: 5 mm.

180
 BOLLONI

50
 BOLLONI

Borgione® 

원색4도 C : 100
M : 90

M : 100
Y : 100

별색2도 PANTONE
Reflex Blue C

PANTONE
186C

사출칼라
PANTONE
Q510-2-5

PANTONE
Q510-2-3

100
 BOLLONI 원색4도 C : 100

M : 90
M : 100
Y : 100

별색2도 PANTONE
Reflex Blue C

PANTONE
186C

사출칼라
PANTONE
Q510-2-5

PANTONE
Q510-2-3
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GOMME IN PLASTICA BORGIONE - 20 PEZZI
BGI 122109
Gomma bianca in morbido materiale plastico, per 
una cancellatura agevole e senza residui. Cancella 
facilmente anche tracce marcate e non rovina il foglio. 
Senza ftalati. Contenuto: 20 pezzi

PENNELLI SETOLA BORGIONE - 
SERIE MISTA 12 PEZZI
BGI 206455
I pennelli  Borgione hanno setole molto dense, 
elastiche e scorrevoli e sono particolarmente 
indicati all’uso didattico. 
l set contiene 12 pennelli in misure assortite.

MATITE COLORATE TRIANGOLARI BORGIONE - 
96 PEZZI IN BARATTOLO
BGI 104299
Matite colorate triangolari naturali Borgione realizzate in 
pregiato legno di cedro, riconoscibile dal caratteristico 
profumo di legno naturale e dalle evidenti venature. La mina 
(ø mm 3,3), morbida ma robusta, contiene pigmenti ad alta 
concentrazione, per garantire un’ottima resa cromatica. I 
colori sono densi e brillanti. Il fusto (lungo cm 18) ha il fondo 
emisferico, per agevolare il movimento mentre si tempera, 
e in parte colorato nella tinta della mina, per aiutare anche i 
bambini più piccoli a riconoscere i vari colori. 
La forma triangolare offre un’impugnatura ergonomica che 
facilita la corretta posizione delle dita.
Include: 96 pezzi in 12 colori, con barattolo in legno FSC.

KIT 6 TEMPERE BORGIONE 1000 ML     
BGI 213020
La tempera Borgione è di ottima qualità e 
garantisce a chi la usa diverse soluzioni d’impiego 
con risultati sorprendenti. Ideale per lavori di 
gruppo, è di semplice utilizzo perchè già pronta 
per l’uso e può essere diluita con acqua fino al 
40% rimanendo luminosa e coprente. Interamente 
superlavabile dalla pelle e dalla maggior parte 
dei tessuti, innocua e inodore. Adatta a tutti i tipi 
di materiali porosi (carta, polistirolo, legno, ecc.). 
Ogni flacone è dotato di particolare chiusura di 
sicurezza e dosatore salvagoccia. 
Non contiene glutine. Include: 6 flaconi da 1000 ml 
nei colori bianco, nero, rosso, giallo, blu, verde.

Borgione® 50
 BOLLONI

Borgione® 80
 BOLLONI

PASTELLI A CERA EXTRA MORBIDI - 
12 COLORI
BGI 105129
Innovativi pastelli dai colori intensi. Ideali per i bimbi 
che vogliono acquisire familiarità con tutte le tecniche 
del colore. Hanno le caratteristiche di scorrevolezza e 
pastosità come un pastello a cera, di definizione e intensità 
come una matita e, in più, sono acquerellabili. 
Non producono residui, sono inodore e atossici; si lavano 
facilmente. La mina fuoriesce ruotando il fusto. 
Non contengono glutine. 
Contenuto: 12 pezzi in 12 colori.

원색4도 C : 100
M : 90

M : 100
Y : 100

별색2도 PANTONE
Reflex Blue C

PANTONE
186C

사출칼라
PANTONE
Q510-2-5

PANTONE
Q510-2-3

80
 BOLLONI

180
 BOLLONI

Borgione® 

220
 BOLLONI Borgione® 
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MATERIALI CREATIVI PER TUTTO L’ANNO 
FOL 145641
Un assortimento di vari materiali per esprimere tutta la fantasia attraverso la manualità. Nello specifico questo 
ricchissimo set include: 11 cartoni ondulati in colori assortiti cm 25x35, 1 cartoncino pitonato cm 25x35, 1 cartoncino 
arcobaleno cm 25x35, 13 cartoncini colorati cm 25x35, 2 fogli in EVA colorata spessa mm 2 di cm 20x29, 100 fogli 
per origami in colori assortiti cm 10x10; 20 occhi mobili in varie dimensioni, 130 lettere in EVA in colori assortiti, 10 fili 
metallicci ricoperti di morbida ciniglia, in colori assortiti di diametro mm 8 di cm 50, 2 fogli di carta arcobaleno cm 
25x35, 33 fogli di carta colorata trasparente cm 25x35.

MEZZE MOLLETTE IN LEGNO - 1000 PEZZI
XXX 281504
Mezze mollette in legno, ideali per costruire 
facilmente sottopentole e tanti altri oggetti 
decorativi. Dipingile o decorale a piacere con 
brillantina, pompon e tutto ciò che suggerisce la 
fantasia. 
Confezione da 1000 pezzi. 
Dimensioni: 7,5 cm.

CREA TEMPERA SENSORIALE
ROY 218800
Una collezione di materiali da aggiungere 
alla tempera per renderla “sensoriale”, 
ottenendo fino a 10 diverse texture. Una volta 
miscelata la sostanza alla tempera si può 
usare subito o conservare in un contenitore 
ermetico. Disponibile in 10 materiali, ognuno 
con una diversa grana: stendendola con le 
dita si avranno diverse sensazioni tattili, da 
sperimentare in molteplici attività sensoriali. 
Include: 10 materiali in colori assortiti, 
870 g totali. 
Adatto dai 4 anni.

SET GRANDE NEWMERO    
NME 327870
I mattoncini Newméro sviluppano le abilità numeriche dei 
bambini e li aiutano a capire la matematica. I bambini 
hanno bisogno di sentire, toccare, vedere e sperimentare 
con i numeri per far propria davvero la matematica 
di base. Rende possibile capire i numeri e come si 
relazionano tra loro. Il design stesso dei mattoni guida i 
bambini a trovare le risposte corrette.Materiale incluso nel 
kit: 2x Serie di mattoncini gialli (numeri da 1 a 9); 2x Serie di 
mattoncini verdi (numeri da 10 a 90); 2x Serie di mattoncini 
blu (numeri da 100 a 900); 1x Serie di mattoncini arancioni 
(numeri da 1000 a 3000); 1x Opuscolo con esempi di 
esercizi; 1x Borsa in cotone.  Garanzia: 12 mesi on-center.

350
 BOLLONI

200
 BOLLONI

LAVAGNA MAGNETICA SCUOLA 90x60 CM      
XXX 804405
Lavagna utilizzabile sia con sussidi magnetici sia con 
marcatori cancellabili a secco. La struttura portante 
è in alluminio, con bordi piegati e angoli stondati in 
materiale plastico. Predisposta per il fissaggio a parete, 
dispone di un portapenne a scatto. Realizzata in acciaio 
laccato. 
Dimensioni: cm 90x60

Borgione® 

160
 BOLLONI

240
 BOLLONI

550
 BOLLONI



CATALOGO PREMI 2021-2022

14 15

MINI GEOPIANO - 6 PEZZI 
BGI 976010
Un set di 6 tavole in materiale plastico a doppia faccia, provviste di pioli. Con gli elastici in gomma forniti si 
possono creare tante forme geometriche da analizzare e misurare. Adatto dai 3 anni. Elastici in gomma inclusi. 
Dimensioni: cm 12,5x12,5x2.

COSTRUISCI LE PAROLE
BGI 874826
Serie di 21 tessere in legno che presentano le lettere dell’alfabeto italiano accostate a un’immagine, familiare ai 
bambini, di un soggetto colorato e divertente il cui nome inizi per la lettera in questione. I bambini potranno così 
abituarsi a visualizzarle sia in maiuscolo che in minuscolo, anche grazie alla seconda serie di 42 tesserine che 
ripropongono tutte le lettere, nelle due forme (maiuscole e minuscole). Ad una prima conoscenza, può quindi 
seguire un uso concreto delle lettere per comporre semplici parole.
OBIETTIVO: Riconoscere le lettere dell’alfabeto ed imparare a scrivere.
CONTENUTO: Cassetta in legno contenente 21 tessere grandi raffiguranti altrettante immagini e 42 tesserine con le 
lettere riportate in minuscolo e maiuscolo.
DIMENSIONI: tessere grandi cm 5,7x5,7; tesserine cm 3x3.

160
 BOLLONI

TEGOLE D’EQUILIBRIO - 24 PEZZI     
VIX 936918
Set composto da 24 elementi in plastica colorata resistente (12 dritti e 12 curvi), che si uniscono ad incastro gli uni 
con gli altri per creare un percorso che mette alla prova l’abilità e l’equilibrio dei bambini. Gli elementi hanno forma 
semicilindrica per aumentarne il grado di difficoltà. I bambini si divertiranno e sfideranno per non cadere. Adatto dai 
3 anni. Include: 12 elementi dritti e 12 curvi in colori assortiti. Lunghezza tegole: cm 30.

400
 BOLLONI 600

 BOLLONI

EVA IN FOGLI CM 30x40 - 20 FOGLI/10 
COLORI       
SDX 239848
Eva in fogli coloratissimi e morbidi, da utilizzare 
per molte attività. Questo materiale si attacca 
facilmente su qualsiasi supporto e può essere 
decorato, a piacimento, con pennarelli, tempera, 
glitter, gemme e sticker. 
Inoltre, può essere facilmente ritagliato con forbici 
e fustelle. Include: 20 fogli in 10 colori (cm 30x40).

Borgione® Borgione® 

Borgione® 

120
 BOLLONI
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TI PARLO DI ME
ROY 282221
Ti parlo di me attraverso i 12 plichi con copertina in cartoncino, 
sagomata a forma di bambino. All’interno, 5 fogli bianchi 
piegati a fisarmonica. Ogni bimbo può così disegnare se 
stesso sulla copertina e, nelle pagine all’interno, attraverso 
immagini e parole, raccontare di sé, della sua famiglia, dei 
suoi amici, delle attività che svolge a scuola e di ciò che 
più gli piace. Un modo innovativo per aiutare il bambino a 
esprimere, insieme, la propria creatività e le proprie emozioni. 
Adatto dai 3 anni.

MAXI BULLONI BORGIONE - 64 PEZZI
BGI 831404
In materiale plastico, ideali per affinare la 
motricità fine o per selezionare e classificare. 
L’attività avvita/svita, sostenuta dal metodo 
Montessori, ha lo scopo di allenare la 
coordinazione motoria e la precisione del 
movimento e rientra nell’area dei movimenti 
elementari. - Include: 32 dadi e 32 bulloni in 4 
colori, 4 forme e 4 diametri. Adatto dai 18 mesi.
DIMENSIONI: bullone cm 6,5.

Borgione® 
120

 BOLLONI

180
 BOLLONI

CARTA SENSORIALE
ROY 175140
Carta speciale per stimolare la percezione 
tattile. Dipingendo con la tempera a dita, i 
bimbi sentiranno sotto i polpastrelli i diversi 
motivi decorativi. Questa carta è come una 
tavola per frottage, con uno straordinario 
effetto embossato. Perfetta anche per 
soggetti con deficit sensoriali o non vedenti. 
Include: 36 fogli con motivi decorativi assortiti. 
Dimensioni: cm 30x30. Peso: 120 g/m².

PANNO LENCI CM 40x70 - 
10 fogli/10colori
XXX 295608
Pannolenci in fogli di ottima qualità, molto indicato per la realizzazione di costumi, collages, pupazzi, 
drammatizzazione. In 10 colori assortiti. Ogni foglio dimensione cm 40x70

240
 BOLLONI

260
 BOLLONI
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PRIMO OROLOGIO PER LA CLASSE
GG2 804002
In materiale plastico dai colori vivaci: 
sono indicati minuti, ore antimeridiane e 
pomeridiane. Girando manualmente la 
lancetta dei minuti si vede muovere quella 
delle ore, sperimentando la relazione tra 
ore e minuti. Dotato di piedistallo e di ganci 
magnetici per essere appeso a superfici 
metalliche. Adatto dai 3 anni.

240
 BOLLONI

CARTE CODY ROBY - SET PER LA CLASSE 
CPS 325580
Il set da tavolo di CodyRoby comprende:
- 62 carte da gioco
- La scacchiera
- 5 pedine
- 46 Tasselli (24 grigi, 8 unità, 6 sensori e 8 target - 4 gialli e 4 
rossi)
Le carte sono così suddivise:
- 24 carte “Vai avanti”
- 8 carte “Girati a sinistra”
- 8 carte “Girati a destra”
- 4 carte “Ripetizione”
- 4 carte “Altrimenti”
- 4 carte “Condizionale”
- 2 carte “Definizione procedura”
- 4 carte “Invocazione procedura”
- 4 Jolly
Il set include anche la confezione per le carte e la confezione 
per il set completo.
Dimensioni:
- Carte: 9x5 cm
- Scacchiera: 15x18 cm
Il Set per la classe include 12 set da tavolo.

SPHERO CRAFT KIT               
SHO 333779
Lo Sphero Craft Pack è la soluzione capace 
di contenere, in un unico set, tutti gli elementi 
“poveri” o semplici per attività di tinkering!
Include tutto ciò di cui si può aver bisogno per 
portare le proprie creazioni e invenzioni ancora 
più lontano.
Con oltre 31 articoli diversi e 100 pezzi in totale, 
lo Sphero Craft Pack è stato ideato sia come 
componente aggiuntivo per i set littleBits 
che per i robot Sphero, ma è soprattutto 
un supporto vincente per qualsiasi attività 
creativa che suggerisca la propria fantasia!
Ideale per le scuole, permette di lavorare 
con fino a 10 studenti contemporaneamente. 
Garanzia: 12 mesi on-center.

1500
 BOLLONI

IO IMPARO A CONTARE
DIS 795217
Una valigetta per iniziare a familiarizzare 
con numeri e calcoli. Aprendola, da un lato si 
possono inserire le schede che propongono 
le operazioni; dall’altro ci sono tante tesserine 
con i numeri e i segni aritmetici, per andare a 
completarle. Un modo divertente per imparare 
a contare. Adatto dai 5 anni. Include: 15 schede 
attività.

350
 BOLLONI

1700
 BOLLONI
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TORSO UMANO MASCHILE-FEMMINILE         
XXX 216029
Torso umano a grandezza naturale, smontabile in 38 parti. 
Tutti i particolari, i colori e i forami sono realizzati in plastica 
di elevata qualità e sono riprodotti fedelmente. Il modello 
comprende gli organi genitali maschili e gli organi genitali 
femminili. Altezza: 85 cm. Garanzia: 12 mesi on-center.

SCHELETRO UMANO 168 CM   
XXX 216299
Riproduzione di scheletro umano. Tutti 
i dettagli anatomici sono fedelmente 
riprodotti. Realizzato in materiale plastico 
infrangibile e posto su un piedistallo con 
ruote. Garanzia: 12 mesi on-center.

2100
 BOLLONI

TAMBURELLO RITMICA CM 27 - MEMBRANA SINTETICA
XXX 694001
Tamburello per ritmica con membrana sintetica, tensione regolabile e corredato di battente. Strumento 
musicale a percussione, ideale per avvicinare i bambini alla musica. Diametro cm 27.

BASTONE DELLA PIOGGIA
HLL 699619
Grande bastone effetto pioggia caratterizzato da una 
cascata di coloratissime perline che scende all’interno 
del tubo trasparente con effetto prisma producendo 
fantastici effetti visivi e ricreando il piacevole suono 
della pioggia che cade dolcemente, incanttando grandi 
e piccini, offrendo un piacevole intrattenimento e 
promuovendo la coordinazione sensoriale. 
Diametro cm 5. Lunghezza cm 40. 
Adatto dai 12 mesi.

200
 BOLLONI

100
 BOLLONI

2000
 BOLLONI
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TUBI MUSICALI - 5 PEZZI     
BZD 696204
I tubi musicali in plastica morbida in scala 
cromatica, si sostituiscono alle percussioni 
e possono essere percossi sulle gambe, 
sulle scarpe sulle ginocchia, sulle mani 
o su un qualsiasi oggetto (spalliera della 
sedia, branco, davanzale della finestra). Si 
possono utilizzare in coppia (uno per mano), 
contemporaneamente o alternati. Il ritmo può 
essere “battuto” da tutta la classe o affidato 
a gruppi separati. Include: 5 tubi e 8 tappi 
ottavizzanti. Adatto dai 3 anni.

CORDA PER SALTARE INSIEME - 5 METRI         
AYA 891805
Spessa, resistente e con impugnatura. Permette a più bambini di divertirsi contemporaneamente all’aria aperta in un 
gioco classico. Adatta anche per esercizi di equilibrio. Ideale per bambini e ragazzi per migliorare la forza, la motricità 
e la coordinazione corporea, ma anche per creare uno spirito di gruppo e imparare la sana competizione. Lunghezza 
corda: 5 metri.

200
 BOLLONI400

 BOLLONI

OSTACOLI REGOLABILI A 5 ALTEZZE - 4 PEZZI
VIX 941803
Ostacoli in plastica colorata regolabili a 5 altezze, a seconda 
dell’incastro fra base e rialzi. Adatti per avvicinare i più piccoli 
all’atletica leggera e seguirli quando crescono. Dimensioni: 
altezza regolabile cm 9/15/23/29 e 37.

400
 BOLLONI

PALLONE MINIBASKET            
MND 9333
Rigonfiabile. Realizzato in gomma. Misura 5. 
Peso: g 450. Consegnato sgonfio.

100
 BOLLONI
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MATERASSO BICOLORE - CM 140 X 70 X 4H
BGI 943709
Materasso adatto per esercizi al suolo, realizzato in PVC spalmato ecologico privo di ftalati, piombo e cromo,
spalmato su una base di poliestere. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono molto tenace e particolarmente
resistente alle abrasioni ma non troppo rigido e gradevole al tatto. Questo rivestimento ha finitura effetto pelle 
ed è ignifugo classe 2, impermeabile, antimacchia e facilmente lavabile con una spugna. Internamente è 
realizzato con
imbottitura in poliuretano espanso tagliato in lastre, completamente antipolvere. Il materasso è dotato di 
fodera
con chiusura lampo, cerniere robuste e cursori arrotondati. Il rivestimento può essere igienizzato con prodotti a 
base di alcool al 70% (si consiglia un accurato risciacquo). Dimensioni: cm 140x70x4H.

STRUMENTI 
TECNOLOGICI

1000
 BOLLONI

Borgione® 

COLLEZIONE PER PSICOMOTRICITÀ
BGI 931411
Un robusto contenitore con ruote e coperchio racchiude: 1 tamburello, 4 palle in gommaspugna, 4 palle lisce, 2 
palle sensoriali, 1 palla gioco, 4 anelli lisci, 24 orme, 3 nastri per ritmica, 4 sacchetti psicomotori, 4 corde da cm 
250, 12 foulards.

1600
 BOLLONI

Borgione® 
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SET PENNA 3D 3DOODLER START ESSENTIAL                 
DOO 323249 
La prima penna 3D al mondo sviluppata appositamente per 
essere utilizzata da bambini più piccoli in totale sicurezza! Grazie 
ad essa ogni studente potrà dar vita ad oggetti in 3D come 
se disegnasse, con facilità e autonomia. La penna estrude un 
materiale plastico eco-friendly, che ha un bassa temperatura 
di fusione e solidifica molto velocemente. È corredata di guida 
in italiano, cavo micro-USB per la ricarica, 48 stick di filamenti 
colorati assortiti biodegradabile, BPA-free, non tossico. Utilizzo 
continuativo wireless da 45 minuti a un’ora. La penna e l’ugello 
possono sempre essere toccati senza scottarsi. 
Materiale incluso nel kit: Penna 3Doodler Start; 2 pacchetti di Eco-
Plastica (8 colori/cad) (48 stick totali); Cavo di ricarica Micro USB; 
Libro 3Doodler Start Project. Garanzia: 12 mesi on-center.

POSTER APP REALTA AUMENTATA TERRA MARTE LUNA          
CPS 330318  
Splendidi poster di realtà aumentata che danno vita al sistema solare o ai pianeti sui muri della tua classe.
Stampe A1 durevoli di pianeti, lune, stelle e l’intero sistema solare. Visualizzali attraverso la nostra app e osserva i 
pianeti prendere vita con fatti, cifre, informazioni dettagliate e sezioni trasversali. Disponibili come poster singoli 
oppure in pacchetti per scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore per l’aula.
Prodotto in collaborazione con il creatore di StarChart, una delle app di astronomia più scaricate di tutti i tempi.
Funzionalità chiave:
• Poster AR di alta qualità con stampa resistente in modo da poter essere spostata e incollata nuovamente alle 
pareti senza timore di danni
• Belle immagini e stampate in alta qualità apprezzabili anche senza considerare le funzionalità AR.
• App di accompagnamento gratuita che funziona su telefoni / tablet IOS e Android di ultima generazione.
• App che anima completamente i pianeti, estrae una sezione esplosa, permette di selezionare i punti di interesse e 
di visualizzare informazioni dettagliate.
• Risorse gratuite per lezioni
• Ecosostenibile: per ogni poster stampato verrà piantato un albero.
Pack da 3 poster AR che include: Terra, Marte e Luna.
Dimensioni: A1 (59x84 cm).

500
 BOLLONI

550
 BOLLONI

WEBCAM                  
LEN 4XC1B34802  
La webcam Lenovo FHD si basa su una fotocamera CMOS Full HD 1080p da 2 megapixel che consente ai tuoi amici, 
familiari e colleghi di vederti con una straordinaria nitidezza anche quando siete lontani. Inoltre, grazie ai due 
microfoni stereo perfetti per le conferenze o le videochiamate a lunga distanza, potranno sentirti sempre forte e 
chiaro. 

SISTEMA DI MICROSCOPIA NEW LABKIT2      
BLP 326947   
Un nuovo sistema di microscopia per trasformare smartphone e tablet in una potente fotocamera macro o in un 
microscopio. Appositamente studiato per l’utilizzo in ambito scolastico e didattico, è un kit completo con  quattro 
lenti, ciascuna con un differente livello di ingrandimento, un supporto per telefono o tablet, una sorgente di luce a 
led e un supporto per vetrini finemente regolabile, per una messa a fuoco ottimale.
Il sistema viene corredato con una mini-guida con suggerimenti per esperienze e laboratori, utile per effettuare i 
primi esperimenti scientifici in autonomia e prendere confidenza con il sistema. Garanzia: 12 mesi on-center.

700
 BOLLONI

700
 BOLLONI
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BLUE - BOT                    
TTS 324449
Crea, programma e divertiti con Blue-Bot! Blue-Bot aiuta a insegnare e rende più appassionante imparare il 
coding fin dai 4 anni di età!
I suoi componenti interni sono infatti visibili attraverso il guscio trasparente e i bambini si divertiranno a scoprire 
tutti i suoi meccanismi. Si programma “on board”, permettendo anche ai bambini più piccoli di elaborare 
sequenze di comandi anche piuttosto complesse. Oltre a spostarsi avanti e indietro di 15 cm alla volta (come Bee-
Bot) Blue-Bot compie rotazioni di 90° oppure di 45° (una grande novità rispetto agli altri dispositivi simili). Inoltre 
permette di inserire comandi di ripetizione nell’algoritmo e ciò consente di lavorare in modo molto più proficuo 
sulla ricorsività. Cavo USB fornito per la ricarica.  Garanzia: 12 mesi on-center.

1200
 BOLLONI

MONITOR DEKSTOP 21,5”                         
LEN 335099 
Monitor LCD con retroilluminazione LED 21,5” ideale per 
utilizzo a casa o in ufficio grazie alla risoluzione Full HD 
(1080p). Connettori di ingresso HDMI, VGA. 
Dimensioni (LxPxH) - con supporto 50.72 x 20.62 x 38.64 cm; 
Peso 2.71 kg
Garanzia 3 anni on-center.

1900
 BOLLONI

STEREOMICROSCOPIO CON TOUCH PANEL                      
OPT 315762
Stereomicroscopio binoculare dotato di revolver 
girevole (2x-4x), stativo fisso con messa a fuoco e 
illuminazione incredibilmente potente e uniforme 
(trasmessa e incidente) con batterie ricaricabili.
Caratteristiche principali: Testa Binoculare, inclinata 
45°; Oculari WF 10x/20mm; Obiettivi 2x – 4x selezionabili; 
Distanza lavoro 57 mm; Stand fixed with focus and 
handle;  Illuminazione Incidente 1W LED e Trasmessa 
1W LED; Controllo luminosità touch; Batterie ricaricabili. 
Garanzia: 12 mesi on-center.

2500
 BOLLONI

VIDEOPROIETTORE PORTATILE                       
OPM DX322
Proietta presentazioni luminose e vivaci in qualsiasi 
momento della giornata. Progettato per sale riunioni 
e aule, il DX322 vanta colori straordinari, lunga durata 
della lampada e funzioni di risparmio energetico per 
offrire un basso costo totale di proprietà.
Questo proiettore è facile da collegare con più ingressi, 
un altoparlante integrato e alimentazione USB. Perfetto 
per collegare dongle HDMI come Optoma UHDCast Pro 
e Google Chromecast o un laptop, PC o lettore Blu-ray 
per immagini proiettate nitide con audio.
Luminosità: 3600AL
Contrasto: 22.000

5500
 BOLLONI

PCLENOVO V530S-7ICR 11BM I34GB SS256 W10                       
LEN 335848
Personal computer SFF con processore Intel Core i3, RAM 4GB 
e veloce disco SSD da 256GB; include tastiera italiana USB e 
mouse USB e il sistema operativo Windows 10. 
Garanzia 12 on-site.

6200
 BOLLONI
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COPPIA CASSE BT 80W DA PARETE                    
CPS 330315  
Coppia di casse amplificate da parete; Potenza 
80W RMS (40Wx2); Telecomando IR; Cavo da 5 
metri; Garanzia: 36 mesi on-center.

SPHERO                    
SHO 312219
Sphero SPRK+ è una sfera programmabile 
progettata per stimolare la curiosità, la creatività, 
l’inventiva attraverso il coding, che viene vissuto 
come un gioco: percorrere un labirinto, creare un 
dipinto, persino simulare il sistema solare.
Introduce la programmazione a bambini e ragazzi 
tramite il linguaggio OVAL a blocchi visuali (basato 
su C), grazie all’app dedicata Lightning Lab si può 
imparare la programmazione in modo semplice 
e veloce tramite attività pratiche e condividere i 
risultati ottenuti con la community.
Caratteristiche principali:
- Scocca in policarbonato trasparente resistente a 
graffi e acqua
- Sensori (accelerometro e giroscopio) e luci LED 
programmabili
- Connessione Bluetooth intelligente (range 30m)
- Oltre 30 app disponibili, centinaia di modalità di 
gioco
- Aggiornamenti automatici del firmware
- Incude: Basetta per ricarica , Alimentatore, Nastro, 
Goniometro, Sticker adesivi.
Garanzia: 12 mesi on-center.

1100
 BOLLONI

1700
 BOLLONI

MONITOR INTER CAMPUSTOUCH 65 
LED UHD 4K                     
CPS 334163_277407 
CampusTouch è il monitor interattivo ideale 
per realizzare degli spazi didattici innovativi e 
collaborativi.
- Tecnologia a infrarossi (IR) 10 punti
- Sensibilità Qualsiasi tocco con dito, mano 
guantata o puntatore
- Subito pronto all’uso, nessuna necessità di 
calibrazione
- Comunicazione USB 2.0
- Retroilluminazione DLED con Tecnologia IPS
- Risoluzione 3840 x 2160 (16:9) - UHD
- Area attiva 1429 mm (H) x 804 mm (V)
- Luminosità 320 cd/m2
- Rapporto di contrasto 1200:1
- Dynamic Constrast Ratio 1000000:1
- Durata del pannello (Min.) 30.000 ore
- Speaker 2x 8W
- Garanzia 36 mesi on-site
Installazione inclusa su parete in muratura o 
carrello apposito (non incluso)

17400
 BOLLONI

PRESSA A CALDO CRICUT PRESS MINI                         
CCT 336512
Oggetti insoliti e progetti improbabili non sono più una sfida!
Cricut EasyPress Mini rende possibili risultati di trasferimento 
di calore professionali anche per i tuoi oggetti e progetti 
particolari, tra cui scarpe per bambini, cappelli, animali di 
peluche e altro ancora.
Il suo design compatto rende facile curvare i contorni, 
passare tra i pulsanti e stringere nelle cuciture.
Tre semplici impostazioni di riscaldamento assumono ogni 
possibile progetto di trasferimento del calore, compresi 
i trasferimenti permanenti di inchiostro infusibile che 
diventano un tutt’uno con il materiale di base. Con un 
ulteriore livello di protezione sulla piastra riscaldante in 
ceramica, Cricut EasyPress Mini scivola facilmente su 
superfici dalla forma strana per trasferire il tuo disegno. 
Le funzioni di sicurezza includono una base isolata e una 
funzione di spegnimento automatico.
È leggera, portatile, facile da riporre e compatibile con i 
principali marchi di HTV, termoadesivi e l’intera famiglia di 
prodotti a inchiostro infusibile. È un complemento perfetto 
per qualsiasi macchina da taglio Cricut. Garanzia 12 mesi 
on-center.

700
 BOLLONI
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TASTIERA SEMPLIFICATA QUEENKEY                         
LEO KYB-MON2MIX-UCIT
Tastiera con dimensioni analoghe alle tastiere 
standard, ma con forma e layout semplificato e un 
numero ridotto di tasti rispetto a quelle tradizionali. 
Il design è ripreso ed elaborato direttamente dalle 
soluzioni di maggiore efficacia disponibili per gli utenti 
con disabilità e DSA e per rendere l’apprendimento in 
classe facile e divertente.

2300
 BOLLONI

TABLET 10” ANDROID                    
LEN ZA6W0110SE
Tablet da 10,1’’ HD con schermo con la superiore tecnologia touch 
capacitiva. Caratteristiche tecniche: memoria RAM 2GB, memoria 
interna 32 GB espandibile fino a 1 TB con microSD, sistema operativo 
Android 10,  risoluzione 1280 x 800px. Fotocamera anteriore 5 MP. 
Colore grigio

ROBOT PHOTON                   
PHN PH_01
Photon è un robot didattico interattivo che introduce i 
bambini nel mondo delle nuove tecnologie attraverso 
esperienze ed esperimenti. Photon aiuta i bambini a 
sviluppare le abilità di base richieste nel mondo moderno. 
Li aiuta a sviluppare la creatività, a migliorare le loro 
capacità di pensiero logico e ad apprendere le basi della 
programmazione. È stato creato per bambini di tutte le età. Il 
controllo è adattato alle diverse fasi di sviluppo dei bambini 
e alle loro capacità di percezione. Le applicazioni hanno 4 
interfacce che permettono l’apprendimento per bambini dai 
5 ai 12 anni.

2100
 BOLLONI

2400
 BOLLONI

NOTEBOOK                             
LEN 82C500JTIX
Lenovo V15 Intel Core i3-1005G1 4GB Intel UHD SSD 256GB 
15.6” FullHD Win 10 Pro

LIM 87  MULTI-TOUCH CON DLP OTTICA CORTA
XXX 316194
Lavagna Interattiva Multimediale infrarossi multitouch (utilizzabile con dita e penna in dotazione) Diagonale area 
attiva: 172.2 x 122.2 cm - 83” - Risoluzione: 32768 x 32768. Interfaccia USB con cavo da 5 metri 3 penne studente + 1 
penna docente telescopica, Software (ompatibile con applicazioni multi-touch Windows) con: Sintesi vocale in 
italiano e inglese, Import/Export verso altri software LIM proprietari mediante il formato .IWB, Import da PowerPoint, 
Archivio con risorse multimediali, video e widget. Possibilità di applicare effetti speciali; Garanzia LIM 3 anni on-center. 
Videoproiettore Vivitek ottica corta DLP - 3300 lumen - Contrasto: 15000:1 - XGA 1024x768 - Durata lampada fino a 
5000 ore (3500 ore in modalità standard) - Speaker 10W - Garanzia educational: 5 anni (lampada 3 anni o 2000 ore) - 
Garanzia standard: 3 anni (lampada 1 anno o 1000 ore il primo raggiunto) on-center. Staffa a parete e Kit cavi HDMI 5 
metri. Installazione inclusa su parete in muratura.

7600
 BOLLONI

15800
 BOLLONI
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ATTREZZATURE SPORTIVE 

CATALOGO PREMI 2020-2021

SET 5 CONFEZIONI 48 PZ CINESINI MARKER 
MCR 962000
Conetti delimitatori, 48 pz assortiti in 4 colori. Diametro: 20 cm.

27

1100
 BOLLONI

SET 36 BIRILLI CONE 30 CM GIALLO/VERDE  
MCR 962030
Birillo delimitatore altezza 30 cm.

SET 24 ATTREZZI SPORTIVI SPEED RING 60CM
MCR 962760
Cerchio in plastica diam. 60cm. 
Colore rosso.

1400
 BOLLONI

1500
 BOLLONI



DAL 13 SETTEMBRE 2021 AL 9 GENNAIO 2022
Raccogli i bolloni e premia la tua Scuola

Puoi vincere tanti materiali didattici, tecnologici e attrezzature sportive.

Per ogni informazione è possibile scrivere all’indirizzo info@dipiuperlascuola.it
consultare il sito www.dipiuperlascuola.it
oppure contattare il numero 02 3626 5654 

Iniziativa appoggiata dalla rete nazionale delle scuole Rete ITAsf facente parte del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

SCUOLA CAPOFILA:              Istituto Omnicomprensivo F.lli Agosti


