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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 14 settembre 2020, sino al 10 gennaio 2021

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 10/3/2021 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. 
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MATERIALI
DIDATTICI

PENNARELLI LAVABILI LAVAGNA BIANCA PUNTA TONDA 4pz/4col 
MUN 101121
Marcatori con inchiostro per lavagne bianche, scorrevoli sulla superficie, non stridono.
Facilmente cancellabili. Completamente atossici.
Punta tonda mm 1,5-3. In 4 colori: nero, blu, rosso e verde. In astuccio.
QUANTITÀ: 4pz.

FORBICI DECORATIVE 4 PZ  
BGI 126108
Le 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 bordi, festoni, per rifinire cartelloni.
QUANTITÀ: 4pz. assortiti.
DIMENSIONI: lunghezza 13cm.

30
 BOLLONI

40
 BOLLONI

Borgione®

 

40
 BOLLONI

CARTA AVANA CM 100X10M 80GR 
(1 ROTOLO)  
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
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RISMA SCUOLA 4col.past. A4 80g
BGI 168650
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 PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). di cui è dotato lo stabilimento di produzione. 
Ottima come carta da disegno e adatta per tutti i sistemi di copiatura e stampa (fax, stampanti, fotocopiatrici, 
ecc...). Risma scuola colori pastello Borgione: carta di ottimo rapporto qualità/prezzo, dai 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 PEFC , di cui è dotato lo stabilimento di produzione. Ottima come carta da disegno e 
adatta per tutti i sistemi di copiatura e stampa (fax, stampanti, fotocopiatrici, ecc.) - Certificato FSC 

CARTONCINO 25x35 130 GR 50FF/50 COLORI
FOL 175126
Set di 50 cartoncini in 50 tonalità diverse per ogni tipo di
utilizzo: collage, biglietti, ritaglio, decori.
QUANTITÀ: 50 fogli
DIMENSIONI: cm. 25x35; 130 g/m2.

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.

CARTA VELINA SETA 50ff/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.
QUANTITÀ: 50 fogli
DIMENSIONI: cm. 50x75

Borgione®

 

80
 BOLLONI

90
 BOLLONI

COLLA STICK BORGIONE 40g - 8pz 
BGI 114204
Senza solventi, ad alta densità, in pratico dispenser
di materiale plastico. Per incollare carta, cartone,
etichette, tessuto, eccetera...
QUANTITÀ: 8 pz.
DIMENSIONI: ogni stick g 40

PALLONE MINIBASKET   
MND 9333
Rigonfiabile. Realizzato in gomma.
QUANTITÀ: 1 pz.
DIMENSIONI: Misura 5; peso g 450.

100 
BOLLONI

100 
BOLLONI

COLLA VINILICA BORGIONE 1Kg  
BGI 112505
Colla vinilica senza solventi, adatta per incollare 
carta, cartone, sughero, cuoio,legno... Una volta 
asciutta diventa trasparente. Adatta anche per 
lavoretti di decoupage. Lavabile con acqua e sapone.
CONTENUTO: 1 barattolo da kg 1

50
 BOLLONI

75
 BOLLONI

55
 BOLLONI

Borgione®

 
Borgione®

 
Borgione®

 

Borgione®
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PITTURA X CERAMICA BORGIONE 6x100 ml    
BGI 231320
Vernice opaca pronta all’uso per decorare ceramica, 
legno, vasellame, gesso, materiale plastico. Si diluisce 
con alcool. In 6 colori assortiti.

BRILLANTINA RIL.AD.CONF.GIG.5X120ML    
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. In 5 colori.
CONTENUTO: 5 flaconi da ml 120

BACHECA SUGHERO CORNICE ALLUMINIO 120X90 CM  
BGI 914817
Con parete in sughero e bordo in alluminio. Gli angoli sono arrotondati e realizzati in materiale plastico. 
Bacheca con parete in sughero e bordo in alluminio, da appendere al muro orizzontalmente. Gli angoli sono 
arrotondati e realizzati in materiale plastico. Il design è semplice, elegante e pratico, poiché il sughero offre 
un comodo supporto dove affiggere con le puntine comunicazioni, appuntamenti e avvisi di ogni genere. Un 
complemento d’arredo che può essere inserito in qualsiasi contesto: nella segreteria di una scuola, in cucina, in 
studio o in azienda. Può essere utilizzato anche in aula per ricordare agli alunni verifiche, compiti e obiettivi da 
raggiungere. - Cornice in alluminio - Angoli arrotondati - Ideale per esporre avvisi - Prodotto classico pensato per 
tutti i tipi di ambiente - Adatto da 6 a 99 anni - Ferramenta per il fissaggio a muro inclusa.

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.

180
 BOLLONI

240
 BOLLONI

Borgione®

 

MANI E PIEDI SENSORIALI - 16 pz 
VIX 940919
Mani e piedi sensoriali è un set composto da 16 pezzi 
(8 mani e 8 piedi in 4 colori assortiti) in materiale di 
gomma antisdrucciolo, con superficie sensoriale e 
piacevole al tatto. E’ ideale per creare percorsi motori, 
giochi di equilibrio e movimento. Adatto dai 3 anni. - 
Include:16 pezzi - Materiale: antiscivolo con superficie 
rugosa - Ideale per attività motorie - Perfetto per 
stimolare l’equilibrio e la coordinazione - Fortifica abilità 
sociali e cognitive - Adeguato per la scuola infanzia - 
Adatto dai 3 anni

TORRE DELLE EQUIVALENZE  
LEA 975218
Set da 51 elementi in plastica in 9 colori da impilare
gli uni sugli altri conevidenziati nelle diverse facce 3
criteri: frazioni, decimali, percentuali. Grazie ad una
semplice manipolaione, rispettando il rapporto di
proporzione degli elemnti,si possono visualizzare
le equivalenze tra i diversi modi di indicare una
grandezza.
QUANTITÀ: 51 Elementi ed una Guida Didattica
DIMENSIONI: Ogni Torre CM 12,3H

320
 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

260
 BOLLONI

240
 BOLLONI

Borgione®

 

320
 BOLLONI

ALBERO DELLE STAGIONI MURALE    
EDA 802329
Un tronco gigante da attaccare al muro per decorare
l’aula: con le immagini degli animali, le foglie e le 
ghiande lo si può adattare ad ogni stagione. In più, la 
creatività dei bambini potrà arricchirlo di altri decori, 
sempre nuovi. In carta.
QUANTITÀ: 1 albero, 10 animali, 79 foglie, 24 ghiande e
1 guida in inglese
DIMENSIONI: albero cm 117x178 h.

600
 BOLLONI
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QUADROTTO MAXI AZZURRO  
BGI 951547
Grande cuscino quadrato, morbido e accogliente, adatto per rilassarsi e leggere un bel libro, da soli o in 
compagnia. Abbinabile al quadrotto mini 951546 per poter creare una morbida seduta con schienale o 
poggiapiedi. Colore azzurro, con fascia blu. Dotato di doppia fodera: quella interna, monocolore, è imbottita con 
palline in EPS espanso (polistirolo); quella esterna è realizzata in tessuto SUPERLAVABILE BORGIONE, ignifugo di 
classe 1, privo di ftalati, atossico, antibatterico, idrorepellente, morbido e piacevole al tatto ma molto resistente 
agli strappi e alle abrasioni, superlavabile solo con un panno umido, anche dalle macchie più difficili come l’unto, i 
pennarelli e le tempere. - Include: 1 cuscino maxi quadrato - Sfoderabile - 
Dimensione: cm 60x60x15 h - Rivestimento in tessuto SUPERLAVABILE Borgione

KIT CARTA
PGN 328102
Il pacchetto PIGNA SCUOLA contiene 30 ricambi bianchi con 40 fogli da 80 grammi quadretto di 5 mm; 30 Quaderni 
maxi pigna colours formato 21x29,7 cm quadretto da 5 mm carta bianca da 80 grammi fogli 42 e 8 soggetti dicopertina 
assortiti; 30 album cartoncini colorati formato 24x33 cm 10 fogli cartoncino da 170 grammi; 30 album da disegno 
pigna kIds formato 17x24 cm 32 fogli bianchi da 80 grammi micro perforati sul lato corto; 1 risma da 200 fogli di carta 
protocollo bianca grammi 80 quadretto 5 mm.

1600
 BOLLONI

MINI PERCORSO BABY cm 22h (SL) 
BGI 952153
Mini percorso morbido baby, composto da 3 elementi: pendio, piattaforma e duna. I Percorsi Baby soddisfano 
le esigenze psicomotorie dei piccoli dell’Asilo Nido offrendo la possibilità di sperimentare le prime “arrampicate” 
e “scivolate” in sicurezza. L’imbottitura è in poliuretano espanso di densità 25 kg/m3. Il rivestimento è in tessuto 
SUPERLAVABILE BORGIONE, ignifugo di classe 1, privo di ftalati, atossico, antibatterico, idrorepellente, morbido e 
piacevole al tatto ma molto resistente agli strappi e alle abrasioni, superlavabile, solo con un panno umido, anche 
dalle macchie più difficili come l’unto, i pennarelli e le tempere. Tutti gli elementi sono dotati di fondo antisdrucciolo 
e sono ancorabili fra di loro mediante strisce di velcro applicate sul fondo. - Include: 3 elementi: 1 pendio, 1 
piattaforma, 1 duna - Realizzato in tessuto Superlavabile Borgione - Ignifugo di classe 1 - Non contiene ftalati - 
Densità 25k al metro cubo - Fondo antisdrucciolo realizzato in PVC ecologico 

Borgione®

 

KIT COLOURING      
PGN 328103
Kit composto da:
N. 24 Conf. da 12 pastelli colorati min a 3 mm
N. 24 Conf. da 12 pennarelli punta fine
N. 24 Conf. da 12 pastelli a cera colorati
N. 24 Astuccio da 12 acquerelli
N. 18 Blister temperino a 2 fori con serbatoio colori 
assortiti
N. 30 Album cartoncini colorati pigna kids 10ff/sh

3500
 BOLLONI

1000
 BOLLONI

Borgione®

 

2000
 BOLLONI
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MAXI BULLONI - 64 PZ.
BGI 831404
Materiale per affinare la motricità fine o per
selezionare e classificare.
QUANTITÀ: 32 dadi e 32 bulloni in 4 colori, 4 forme e 4
diametri.
DIMENSIONI: bulloni cm 6,5 h

REGOLI IN LEGNO        
VGA 972300
Regoli in legno o “numeri in colore” per imparare a 
contare sono qui proposti in questo elegante set in 
legno con cassettina. I vari elementi sono conservati 
nei diversi scomparti, per riporli ordinatamente. 
Utili per comparare visivamente quantità e numeri 
e per approcciare le prime operazioni. Adatti dai 3 
anni. - Realizzati in legno certificato FSC - Obiettivo 
educativo: sviluppare la capacità di seriazione, di 
selezione, di analisi, di sintesi e di confronto - Sussidio 
utile per attività cooperative - Adatto dai 3 anni

CONFRONTIAMO LE NOSTRE EMOZIONI  
ROY 804932
Confrontiamo le nostre emozioni con le immagini 
stampate su un robusto cartoncino, incoraggiamo 
i bambini a confrontarsi con le proprie emozioni e 
quelle altrui. In un primo momento ciascuno dovrà 
descrivere la foto e spiegare le sensazioni provate 
osservandola. Ma la sensibilità di ognuno è diversa e 
i bambini dovranno poi confrontarsi e argomentare 
le differenti emozioni che avranno provato. - Include: 
24 fotografie - Pensato per l’Educazione Emozionale 
- Stimola lo sviluppo delle abilità sociali - Perfetto per 
la classe - Adatto dai 3 anniabilità sociali - Utile per la 
classe - Adatto dai 3 anni

200
 BOLLONI

TANGRAM MANDALA CON SCHEDE
BGI 764420
Forme geometriche in plastica da utilizzare per il
tangram o per creare mandala o mosaici, corredate
di 20 schede modello, che presentano differenti gradi
di difficoltà.
QUANTITÀ: 180 forme geometriche in plastica e 20
schede modello
DIMENSIONI: lato esagono cm 2,5; schede formato A4

120
 BOLLONI

Borgione®

 

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. Attraverso il video tutorial 
è possibile vedere nel dettaglio come realizzare il racconto 
delle proprie emozioni! - Include: 12 pezzi - Pensato per 
l’Educazione Emozionale - Stimola lo sviluppo delle abilità 
sociali - Utile per la classe - Adatto dai 3 anni

EVA IN FOGLI cm 30x40 - 20ff/10col 
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. Permette 
quindi di dare sfogo alla fantasia, realizzando 
infinite creazioni! - Include: 20 fogli in 10 colori (cm 
30x40) - Materiale leggero, innocuo, lavabile e facile 
da lavorare - Permette di stimolare la fantasia e la 
motricità fine - Ideale per lavoretti scolastici e fai 
da te 

120
 BOLLONI

180
 BOLLONI

220
 BOLLONI

200
 BOLLONI

Borgione®

 

PANNO LENCI cm 40x70 10fogli/10col     
XXX 295608
Pannolenci in fogli di ottima qualità, molto indicato 
per la realizzazione di costumi, collages, pupazzi, 
drammatizzazione. - In 10 colori assortiti; bianco, rosso, 
giallo, verde, blu, azzurro, arancione, rosa, marrone, nero - 
Ogni foglio dimensione cm 40x70

240
 BOLLONI
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PRIMA EDUCAZIONE STRADALE 
AK 146033
Prima educazione stradale è un gioco che offre ai bambini un primo approccio per l’apprendimento del 
significato dei principali segnali stradali. A turno dovranno tirare il dado e in base al segnale indicato dovranno 
associare le figure corrette della segnaletica. Le schede sono autocorrettive e il gioco include una pratica 
valigetta dove poter riporre tutte le componenti in ordine. Adatto dai 3 anni. - Sussidio autocorrettivo - Ideale per 
attività di educazione stradale - Ottimo Sussidio per allenare le abilità cognitive, di associazione e riconoscimento 
- Permette un coinvolgimento attivo da parte dei partecipanti - Adatto dai 3 anni

SEQUENZE MAGNETICHE DELLA GIORNATA
BZD 803354
Sequenze magnetiche della giornata è un set di carte magnetiche che rappresentano le attività quotidiane di 
una bambina. Le immagini raffigurano la sua normale ruotine, dalla sveglia al mattino, alle lezioni di scuola, alle 
attività pomeridiane, fino al momento di andare a letto. Sai metterle nella giusta sequenza? - Supporto magnetico 
- Obiettivo educativo: aiutare i bambini ad arricchire le loro capacità espressive e il loro lessico, facendoli parlare 
di esperienze a loro familiari - Permette di comprendere i nessi temporali - Utile per attività di Storytelling - Adatto 
dai 4 anni

320
 BOLLONI

TECNICHE CON I RULLI - 31 pezzi      
BGI 208560
Tecniche con i rulli Borgione è un set completo di rulli di forme e dimensioni diverse per sperimentare varie tecniche 
di pittura. Il kit, in pratico contenitore trasparente con coperchio e maniglie, include: 8 rulli medi, 4 rulli mini, 6 rulli 
per marmorizzare, 4 rulli maxi, 6 rulli con motivi lineari, 3 rulli con motivi a onde. I rulli sono realizzati in spugna con 
manico in materiale plastico per una presa facile e sicura. Dosando la pressione della mano è possibile modificare 
l’intensità del colore. Sono utilissimi per dipingere su grandi superfici o per coprire più rapidamente lo sfondo dei 
cartelloni. - Include: 31 rulli in forme, colori e dimensioni assortite in contenitore - Rullo in spugna - Perfetto per 
laboratori di pittura - Stimola la creatività, la motricità fine e la FPM (forza di presa della mano) - Ideale per la Scuola 
dell’Infanzia - Adatto dai 3 anni

320
 BOLLONI

TEMPERA ACRILICA BORGIONE 6x500ML    
BGI 219000
Colore acrilico a base acquosa pronto all’uso. 
Asciuga rapidamente e aderisce a tutte le superfici: 
carta, tela, legno, vetro, plastica, ecc...Facile da 
stendere, una volta asciutto dà un brillante effetto 
vernice. E’ lavabile dalle mani con acqua e sapone. 
Lavare i pennelli dopo l’uso. I colori sono miscelabili.
In 6 colori: bianco, nero, rosso, giallo, verde e blu. 

360
 BOLLONI

Borgione®

 

360
 BOLLONI

Borgione®

 

BOLLE DI SAPONE 70ml - 25 flaconi          
PUX 826212
Magiche bolle di sapone: si soffia, con la giusta 
intensità, ed ecco la bolla di sapone formarsi! Ideali 
per divertirsi all’aria aperta e animare le feste dei 
bambini. È un gioco semplice che affascina e stimola 
l’attenzione di grandi e piccoli. Permette ai bambini 
di esercitare il controllo del respiro; oltre che allenare 
la motricità fine e il coordinamento. - Contiene: 25 
flaconi da ml 70 ciascuno - Perfetto per animazioni, 
feste e passatempo - Stimola le abilità motorie, 
sociali e cognitive - Ottimo all’aria aperta - Adatto 
dai 4 anni

400
 BOLLONI
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DADO REGISTRABILE        
TTS 804936
Dado registrabile personalizzabile su tutti i lati, 
sia con scritte o immagini inserite nella taschina 
trasparente, sia con un messaggio registrato. Su 
ogni lato si possono registrare fino a 10 secondi di 
audio. Gli angoli rinforzati proteggono il dado anche 
durante attività motorie e giochi di movimento. 
Utilizzabile in diversi contesti, agevola l’inclusione 
di bimbi stranieri o con disabilità, mettendo su 
un piano ludico attività didattiche, di esercizio 
linguistico, musicale, ecc... - Super resistente - 
Sussidio completamente personalizzabile - Richiede 
3 batterie stilo (AA) non incluse - Idoneo per la 
stimolazione logopedica - Adeguato per una 
Didattica Inclusiva - Ideale per l’apprendimento di 
qualsiasi lingua - Adatto dai 3 anni

SERPENTE PARACADUTE   
VIX 893701
Una forma innovativa per tanti giochi divertenti. Tutto 
dipende dallo spirito di squadra, la collaborazione e 
la coordinazione! Ideale per giochi di movimento ed 
esercizi ritmici. Con 17 maniglie.
Contenuto: 1 pezzo
Igienizzabile dopo l’uso - indicato per il gioco a 
distanza

400
 BOLLONI

TAVOLE LOGICHE: FORME, COLORI          
BZD 796915
Tavole logiche è un set composto da: 60 pezzi in 
5 diverse forme geometriche, 3 colori e 2 spessori 
differenti, 2 lavagne e 4 dadi. Tutte queste componenti 
permettono al bambino di ampliare le possibilità di 
utilizzo di questo set educativo. Adatto dai 3 anni. - 
Stimola la motricità fine, la fantasia e la conoscenza 
delle forme geometriche - Permette di svolgere 
attività di vari livelli di difficoltà - Sussidio pensato 
per ampliare la abilità di classificazione - Ideale nella 
Scuola dell’Infanzia e Primaria - Adatto dai 3 anni
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SET GRANDE NEWMERO       
NME 327870
Il pacchetto grande è adatto a bambini di età compresa tra + 3-9 anni. Fa giocare genitori e figli. I mattoni 
sviluppano
abilità numeriche dei bambini e li aiutano a capire la matematica.
- 57 mattoni in plastica di alta qualità (in quattro diversi colori).
- 2 set di mattoni gialli (numeri 1-9)
- 2 set di mattoni verdi (numeri 10-90)
- 2 set di mattoni blu (numeri 100-900)
- 1 set di mattoni arancioni (numeri 1000-3000)
- Un opuscolo con esempi ispiratori di esercizi / giochi in diverse lingue.
- Una pratica borsa in cotone per riporre / trasportare i mattoni.

GIOCO RILASSAMENTO E 
CONCENTRAZIONE          
NAH 936922
Una raccolta di attività motorie per migliorare 
movimenti e capacità di concentrazione. 
Seguendo i 70 esercizi proposti dalle schede di 
istruzioni, i bambini impareranno a scomporre 
la varie fasi di un movimento, divenendo più 
consci delle proprie capacità, approfondendo 
la conoscenza del loro corpo e imparando una 
corretta respirazione. Un poster, organizzato 
come un gioco dell’oca, renderà ancora più 
divertenti le attività; mentre un tabellone 
presenta 14 ulteriori esercizi di respirazione 
finalizzati al rilassamento. Le schede, di grandi 
dimensioni, mostrano una fotografia della 
posizione da assumere e una chiara spiegazione 
dell’esercizio; per l’insegnante è fornita inoltre 
una breve guida. - Adatto dai 4 anni - Include: 1 
poster, 1 tabellone, 35 schede a doppia faccia e 1 
guida per l’insegnante - Gioco di concentrazione 
e yoga - Permette di sviluppare la capacità 
propriocettiva.
Igienizzabile dopo l’uso.
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DRAGO PER TRE BIO            
DAT 941244
Simpatico drago per 3 a dondolo dotato di piedini antiribaltamento e 2 grandi maniglie. Viene fornito con sticker per 
personalizzarlo come un pericoloso drago. Interamente realizzato in BIOplastica: una plastica ricavata dalla canna 
da zucchero, 100% riciclabile. I giochi cavalcabili sono molto amati dai bambini, questo genere di strumenti educativi 
li coinvolge a livello tattile, motorio e visivo, aiutandoli a sviluppare le capacità motorie, come coordinazione ed 
equilibrio. - Prodotto Eco Toys - Assemblaggio non richiesto - Altezza di seduta: cm 23 - Supporta fino a kg 50 su ogni 
seduta - Ideale per momenti di svago all’interno e all’esterno - Ideale sia per gioco individuale che in compagnia - 
Consigliato per attività di sviluppo psicomotorio e relazionale - Adatto da 12 mesi a 5 anni.

COCCI-CODING 
TLJ 985740     
Un nuovo strumento per introdurre i bambini al pensiero computazionale e ad attività di programmazione
di base. Seguendo le schede istruzioni, il bambino deve impostare i comandi corretti sul telecomando, per
far procedere la coccinella lungo il giusto percorso sul tappeto a griglia. Se la programmazione è corretta, la
coccinella si ferma sulla casella d’arrivo e le antenne si illuminano dello stesso colore di quel riquadro. Un sussidio
formidabile per esercizi su sequenze, orientamento spaziale, coding, problem solving e, in generale, materie STEM.
Necessita di 3 batterie stilo (AA) e 2 ministilo (AAA), non incluse.
QUANTITÀ:1 coccinella, 1 telecomando, 1 tappeto attività e 25 schede istruzioni fronte-retro
DIMENSIONI: coccinella cm 14,5x11,5x9 h; tappeto cm 92x92; schede cm 15,5x7,5.

DOMINO DELLA MOLTIPLICAZIONE             
LEW 9748    
Domino della moltiplicazione contenente 4 set di 
tavole domino, stampate in colori differenti per una 
più facile identificazione. Ogni set di 24 tessere può 
essere utilizzato come gioco singolo o abbinato agli 
altri. - Include: 4 set (96 tessere) - Obiettivo educativo: 
stimolare il ragionamento e le capacità di calcolo per 
esercitare il pensiero logico e matematico - Stimola 
le abilità matematiche, cognitive e sociali - Adatto 
dai 6 anni

STRAWBEES CREATURE CREATOR KIT   
XXX 319141
Il kit Creature Creator include 400 pezzi, due paia di
piedi e due serie di occhi che possono
cambiare per riflettere l’umore delle tue creature.
Crea ed esplora il regno animale di Strawbees con il
kit Creature Creator. Disegna il corpo, scegli un paio
di occhi e piedi mentre decidi in quale tipo di habitat
vive la creatura. La tua creatura potrebbe vivere
nei boschi, nell’oceano, nello spazio o persino in un
mondo segreto.

GIOCHI - PARCO DEGLI ANIMALI 200ELEMENTI            
MIX 873627    
Attraente sistema di costruzioni ad incastro in plastica colorata a vivaci colori, con elementi di varie forme e 
dimensioni: elementi dritti, curvi, animali, ecc... Grazie al grande numero di pezzi, le realizzazioni che si possono 
ottenere sono di notevoli dimensioni e possono coinvolgere più bambini.
Meraviglioso set di costruzioni ad incastro in plastica colorata. Gli elementi sono di varie forme e dimensioni: dritti, 
curvi, forati e ripieni, e sono anche presenti animali, ruote e asticelle. Grazie al grande numero di pezzi, le realizzazioni 
che si possono ottenere sono di notevoli dimensioni e possono coinvolgere più bambini. Proporre laboratori 
di costruzioni è economicamente meno dispendioso, ma comunque utile, perché si basa sull’uso di semplici 
piastrelline; questi elementi costituiscono una tecnologia low cost rispetto ad altri materiali tecnologici, poiché 
permettono una moderata spesa iniziale offrendo una lunga durata; inoltre si possono facilmente integrare nei 
programmi educativi.
- Include: 200 elementi e 2 piattaforme in contenitore di robusto cartone con manici in corda
- Adeguato per gruppi di bambini
- Utile per attività di classificazione e selezione e per l’apprendimento di forme geometriche
- Promuove lo sviluppo delle abilità manipolative, intellettive e creative
- Adatto dai 24 mesi 
Igienizzabile dopo l’uso.
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SET RITMICO 
XXX 311735
Comprende:
1x triangolo cm. 10 con battente | 1x triangolo cm. 15
con battente | 2x nacchere | 1x nacchera con 
manico | 2x clave mm. 17x175 | 1x mini tone block 
legno con battente | 1x tone block con battente 
| 1x doppio guiro con battente | 2x mini maracas 
| 1x fiber shaker in fibra | 1x cembalo Ø21 cm. | 1x 
tamburello Ø21 cm pz | 1x guiro tone block con 
battente | 1x raganella.

SACCOPOUF BLU     
BGI 951788
Morbidissimo sacco imbottito in microgranuli di espanso, che si adatta alla forma degli occupanti. Rivestito di
tessuto SUPERLAVABILE BORGIONE, ignifugo di classe 1, privo di ftalati, atossico, antibatterico, idrorepellente, morbido
e piacevole al tatto ma molto resistente agli strappi e alle abrasioni, superlavabile, solo con un panno umido, anche
dalle macchie più difficili come unto, tempere e pennarelli. Sfoderabile:
QUANTITÀ: 1 pz.
DIMENSIONI: diametro cm 55-60x85-90 h; peso kg 2 circa.

MATERASSO BICOLORE 140 X 70 X 4 CM              
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. Rivestimento bicolore rosso e blu. - Adatto per asili nido e 
scuole infanzia - Finitura effetto pelle e ignifugo classe 2 - Non contiene ftalati - Impermeabile, antimacchia e lavabile 
- Completamente sfoderabile e bicolore - Adeguato per attività motorie e di psicomotricità.
Contenuto: 1 pezzo.
Materiale igienizzabile: è lavabile sia in lavatrice sia con alcool

BANCO DEL PICCOLO FALEGNAME         
ST2 883412  
Banco realizzato in Durafoam indistruttibile e dotato 
di numerosi accessori. Permette di costruire mille 
creazioni, lasciando libero spazio alla fantasia. Alcuni 
accessori possono riprodurre suoni realistici (batterie 
stilo AA non incluse).
QUANTITÀ: 1 banco e 65 accessori
DIMENSIONI: cm 58x37x89 h.
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RUGGED ROBOT 
TTS 327211
Un fantastico robot educativo programmabile progettato 
per uso esterno! 
Grazie alle robuste ruote può muoversi anche all’esterno e su 
terreni impervi.
App gratuita di programmazione disponibile.
Si programma mediante le frecce e i comandi posti 
direttamente sulla sua scocca: Avanti, indietro, gira a destra 
e sinistra di 45°.
Dotato di funzionalità Bluetooth e progettato per sfide più 
complesse di quelle eseguibili con Bee-Bot/Blue-Bot (di cui è 
la naturale estensione) Rugged Robot può essere controllato 
tramite tablet o TacTile Reader.
Con una memoria che permette di salvare fino a 256 
passaggi, Rugged Robot è in grado di svolgere attività 
davvero impegnative.
3 velocità disponibili e selezionabili di volta in volta 
direttamente dagli studenti.
Vanta anche un sensore per il rilevamento di ostacoli che 
può essere acceso e spento per portare gli studenti ad 
attività di programmazione più evolute.
Quando rileva un ostacolo lungo il suo percorso ruota di 45 
gradi prima di eseguire il resto del programma.
Slot predisposto per pennarello o per fotocamera (non 
inclusa) + adattatore/supporto (non incluso).
Compatibile con il lettore TacTile (non incluso).

SCHELETRO UMANO 168 CM.     
XXX 216299
Riproduzione di scheletro umano in
materiale plastico, alto 168 cm e posto
su piedistallo con ruote per trasportalo
facilemnte. Tutti i dettagli anatomici sono
fedelmente riprodotti.
Garanzia: 24 mesi on-center.

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: 24 mesi on-center.

COLLEZIONE PER PSICOMOTRICITÀ  
BGI 931411              
Un robusto contenitore con ruote e coperchio 
racchiude tutti gli elementi. 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, 4 Foulards.
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STRUMENTI 
TECNOLOGICI

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!
3Doodler Start può infatti essere utilizzata in ambiente 
educativo fin dalla scuola primaria, grazie al design 
adatto alle mani dei bambini e soprattutto alla capacità di 
funzionare a bassissime temperature, garantendo così la 
massima sicurezza all’interno della classe.
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.
Nessuna parte della penna si surriscalda o è pericolosa per 
i bambini.
È corredata di guida in italiano, cavo microUSB per la 
ricarica, 48 stick di filamenti colorati assortiti.
Caratteristiche chiave:
- Utilizzo continuativo wireless da 45 minuti a un’ora
- La penna e l’ugello possono sempre essere toccati senza 
scottarsi
- Filamento in materiale plastico biodegradabile, BPA-free, 
non tossico
- Aderisce fermamente sulla plastica liscia

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 (Blips Macro Plus 
5x, Blips Macro 10x, Blips Micro 20x, Blips Ultra 20x), 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.
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VOICE RECORDER MP3 PRO                  
XXX 272425
L’elegante Voice recorder Mp3 Pro è stato sviluppato
per attrarre i ragazzi dai 9 anni in su e al contempo
soddisfare le esigenze di insegnanti ed educatori.
Caratteristiche:
• Possibilità di registrazione con un semplice tocco.
• Riproduzione semplice e veloce (WAV o Mp3).
• Batteria al litio integrata ricaricabile tramite USB.
• Presa USB.
• Memoria flash 128MB fino a 4 ore di registrazione.
• Display LCD a colori con menu integrato che mostra 
la traccia che sta lavorando, lo stato di ricarica 
della batteria, lo stato della memoria e il formato di 
registrazione prescelto.
• Doppia presa per cuffie.
• Fermaglio per attaccare il microfono ai vestiti.
• Software Audacity per editing file audio.
Garanzia 12 mesi on-center

SPORT CAMERA HD WIFI                 
XXX 316325  
Questa sport camera con WiFi offre un modo moderno, semplice 
e divertente per catturare le immagini. È l’ideale per un utilizzo 
didattico da parte dell’insegnante o per l’uso direttamente da 
parte degli studenti grazie ai pulsanti chiari e facili da usare. Inoltre, 
utilizzare si può utilizzare la funzionalità WiFi 802.11 b/g/n per collegarla 
a tablet o cellulare, per agire in controllo remoto. Viene fornita 
con una custodia impermeabile, una selezione di supporti e un 
telecomando wireless.
Caratteristiche chiave:
• Display LCD da 2”
• Impermeabile fino a 30 m
• Formati video 4Kp10, FULLHDp30, 720p50
• Alta definizione
• Lente grandangolare: 140 gradi
• connessioni micro-USB, mini-HDMI
• Telecomando impermeabile
• Incluso: cavo USB, alimentatore 1A muro UK, kit attacchi, batteria 
900mAh
• Funge da: fotocamera, videocamera e
riproduzione
• PC & MAC Compatible
• Richiede: scheda micro-SDHC (non inclusa)
• Dimensioni (LxPxA): 53.3 x 24.6 x 41.1 mm
Garanzia 12 mesi on-center

ROBOT BLUE BOT                  
TTS 324449
Principali novità:
• Grazie alla presenza di un sensore integrato Blue-Bot può ora rilevare un altro Bee-Bot o Blue-Bot e dire ciao
• Gli studenti possono registrare l’audio e poi riprodurlo quando viene premuto il pulsante associato
• Blue-Bot ha 3 interruttori sulla base (invece di 2)
Crea, programma e divertiti con Blue-Bot!

Blue-Bot ti aiuta a insegnare e rende più appassionante imparare il coding!
Ti ricorda qualcuno? Blue-Bot è la nuova e più avanzata versione di Bee-Bot, con un occhio di riguardo in più al 
digitale. Blue-Bot si differenzia da Bee-Bot innanzitutto nell’aspetto: i suoi componenti interni sono infatti visibili 
attraverso il guscio trasparente e i bambini si divertiranno a scoprire tutti i suoi meccanismi.
Come Bee-Bot si programma “on board”, permettendo anche ai bambini più piccoli di elaborare sequenze di 
comandi anche piuttosto complesse. 
In più però si può gestire anche attraverso l’app gratuita che consente di espanderne le possibilità di controllo 
esponenzialmente.

Crea il tuo algoritmo sul tablet e invialo via Bluetooth al Blue-Bot per eseguirlo!
I bambini più piccoli e meno esperti possono usarlo come un normale Bee-Bot (297609) mentre quelli un pochino 
più avanzati lo possono programmare attraverso il tablet. L’app inoltre permette di visualizzare sul monitor il 
programma che viene eseguito dall’apina passo dopo passo e ciò rende più evidente ai bambini la connessione 
tra programma e movimento eseguito.
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.
Blue-Bot è ricaricabile tramite la docking station standard di Bee-Bot.
Cavo USB fornito per la ricarica.

Nota: L’app di Blue-Bot è compatibile con dispositivi iOS (ad esempio, iPad3 e successivi) e Android, PC e Mac. 
Blue-Bot è compatibile con qualsiasi dispositivo con la versione 3.0 / 4.0 + EDR Bluetooth.
Si prega di controllare le specifiche del proprio dispositivo per assicurarsi che sia compatibile.

1100
 BOLLONICASSEAMPLIF BLUETOOTH80W XPARETE E TELEC                  

CPS 330315    
Coppia di casse amplificate da parete 
Potenza 80W (40Wx2) 
Bluetooth, scheda SD e 2 ingressi audio uno ciascuno 
per PC e DVD
Tasto accensione e regolatore volume frontali
Staffe da parete
Telecomando IR 
Cavo di alimentazione da 5 metri
Cavo jack 3,5mm a RCA da 5 metri
Cavo di collegamento tra i due satelliti da 3 metri
Cavo di alimentazione italiana CEE 7/16 da 1,8 metri
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ROBOT CODEY ROCKEY                   
MAK 326779   
Codey Rocky è un robot educativo per lo studio delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) 
concepito per bambini dai 6 anni in su. La combinazione tra un robot facile da usare e un software di programmazione 
grafica intuitivo offre anche ai più piccoli l’opportunità di muovere i primi passi nel mondo del coding.
Codey è il controller rimovibile e programmabile che contiene gli oltre 10 moduli elettronici, mentre Rocky è la 
macchina che permette di portare Codey ovunque. Può evitare gli ostacoli, riconoscere i colori e seguire le linee.
10+ moduli elettronici 
Con più di 10 moduli elettronici programmabili tra cui sensori, ricevitore a infrarossi e display LED, Codey Rocky 
può essere programmato sfruttando un’ampia gamma di divertenti potenzialità. Le tante attività ludiche che si 
possono svolgere con Codey Rocky permettono di migliorare le abilità dei bambini come creatività, musica, logica 
e pensiero computazionale.
Display a LED espressivo
Il grande display LED di Codey può essere programmato per personalizzare l’espressione, per vedere l’ora, le 
previsioni del tempo o altri messaggi personalizzati.
Avvicinarsi al coding è più facile con mBlock 5
Il software di programmazione mBlock 5 di Makeblock si basa sul linguaggio visuale Scratch 3.0 sviluppato dal MIT 
di Boston per avvicinare anche i più piccoli al coding in brevi e semplici passi. È sufficiente trascinare e rilasciare 
dei blocchi colorati e il gioco è fatto! Con un solo clic è poi possibile trasformare il codice visuale in codice C++ o 
Python per facilitare il passaggio da un linguaggio visuale a uno testuale. 
Il mondo dell’Internet of Things
Con mBlock 5 è possibile aggiungere funzionalità IoT (Internet of Things) a Codey Rocky, come il rilevamento 
dell’umidità del suolo, il controllo degli elettrodomestici o la consultazione di bollettini meteorologici.
Conoscere l’intelligenza artificiale
Il software mBlock 5 supporta anche funzionalità AI come il riconoscimento vocale e facciale, e persino il rilevamento 
delle emozioni! Con Codey Rocky, i bambini avranno un mezzo semplice e divertente per familiarizzare con una 
delle tecnologie fondamentali per il XXI secolo.
Compatibile con Makeblock Neuron
Codey Rocky è progettato per essere compatibile con i mattoncini Makeblock Neuron e LEGO®, per consentire di 
realizzare ed espandere qualsiasi idea. 
Upload wireless
Il dongle Bluetooth opzionale consente di caricare il programma sul robot in modalità wireless in modo da poterlo 
testare immediatamente!
N.B.: per funzionare con Windows in modalità wireless e il software v.5 è necessario l’acquisto di una chiavetta

PLANETARIO PORTATILE STAR THEATRE                  
XXX 232950    
Vivi l’emozione di vedere 10.000 stelle nella
tua stanza! Star Theatre è il planetario ad alta
definizione dotato di un movimento rotatorio
che riproduce fedelmente l’aspetto della
volta celeste nel corso dell’anno. Due dischi
intercambiabili, dedicati alle stelle fisse dell’emisfero nord, ti 
consentiranno di osservare il cielo notturno “libero” oppure con 
la mappa delle costellazioni. Troverai una suggestiva funzione: 
“stella cadente”.
- Dimensioni proiettore: 16,7x15,9x15,1 cm.
- Peso proiettore: circa 800 g.
- Fonte luminosa: LED bianco ad alta luminosità
- Superficie di proiezione: 200-230 cm. (messa a fuoco 
   regolabile);
- Area di proiezione: un cerchio di circa 270 cm. di diametro.

1500
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STAMPANTE MULTIFUNZ ENVY PHOTO 7134                    
HP 326993    
HP Envy Photo 7134 All-in-One - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - 216 x 297 mm (originale) - A4/Legal 
(supporti) - fino a 21 ppm (copia) - fino a 22 ppm (stampa) - 125 fogli - USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) Stampante 
multifunzione Ink-jet (colore)
Tecnologia Inkjet:                     HP Thermal Inkjet - quadricromia
Produttività mensile (max):     1000 pagine
Volume mensile suggerito:     300 - 400 pagine
Massima velocità di copia:     Fino a 21 ppm (mono) / fino a 19 ppm (colore)
Massima risoluzione copia:     Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa:     Fino a 22 ppm (mono) / fino a 21 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa:     Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Schermo:                                      2.65”
Formato originale:                      216 x 297 mm (max)
Tipo originale:                                      Fogli
Formato supporti:                      97.8 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti:                                      Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta fotografica, carta leggera,  
                                                                      carta lucida, carta opaca
Capacità fogli normale:                      125 fogli
Capacità fogli massima:      125 fogli
Capacità vassoi di uscita      25 fogli
Stampa automatica fronte-retro:    Sì (stampa)
Interfaccia:                                       USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) - Funzione AirPrint
Caratteristiche:                                       macchina ufficio HP Auto Wireless Connect, sensore carta automatico, 
                                                                      HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink
Alimentazione:                                       230 V c.a. (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH):                      45.35 x 41 x 15.92 cm
Peso:                                                 6.7 kg
Certificato:                                                ENERGY STAR
Garanzia del produttore:                     12 mesi

1800
 BOLLONI
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CUBETTO PLAY SET - NEW EDITION                       
PRY 314522
un set basato su un approccio tangibile che aiuta i bambini ad apprendere la programmazione senza il supporto di 
schermi né la necessità di padroneggiare basilari abilità di letto-scrittura. 
Specifiche tecniche
• Mini porta USB
• Compatibile con Arduino
• Modulo wireless 2.4GHz nRF24l01
• Piezo buzzer
• 2x motori passo-passo (stepper motors)
• Necessita di 6x batterie AA (non incluse)
Cosa c’è dentro Cubetto Play Set:
• 1 Cubetto
• 1 Board
• 16 Blocchi colorati (6 avanti, 4 destra, 4 sinistra, 2 funzione)
• 1 Mappa in tessuto per Cubetto
Dimensioni (LxPxH): 0,32x0,43x0,17 m

MONITORLENOVO THINKVISION T2224D 
21,5FHD                
LEN 322633   
Processore Intel Core i3-7020U / 2.3 GHz / 3 MB
Memoria RAM 4 GB DDR4
Memoria 500 GB HDD
Unità ottica Masterizzatore DVD
Schermo 15.6” retroilluminazione a LED 1920x1080 /
Full HD
Scheda grafica Intel HD Graphics 620
Tastierina numerica
Webcam Integrata
Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, Gigabit
Ethernet
Batteria 2 celle - fino a 6 ore
Sicurezza Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) 
Security Chip
Colore Grigio ferro
Dimensioni (LxPxH) 37.5 x 25.3 x 2.23 cm
Peso 1.8 kg
Certificato ENERGY STAR
Sistema operativo Windows 10 Pro 64-bit
Garanzia del produttore 1 anno - ritiro e riconsegna
Licenza software di rete didattica Lenovo LanSchool 
scaricabile.

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

1900
 BOLLONI

2500
 BOLLONI

EASY VIEW WIRELESS                       
TTS 322208  
Un visualizzatore wireless di semplice utilizzo che cattura immagini e 
video di alta qualità. Si collega in modalità wireless a tablet e PC
tramiteWiFi. Capace di acquisizione video.
Risoluzione 5 Megapixel - Messa a fuoco automatica - Collegamento 
USB 2.0 e Wi-fi per PC Windows 10 o tablet Android/iOS con apposita 
app scaricabile dallo store  - Illuminazione con 4 LED bianchi 
regolabile su 3 livelli - base a collo flessibile - LED di stato 
- Alimentazione 5V/1,5A - Foro di sicurezza per lucchetto opzionale
- Tasto di accensione/spegnimento - Porta USB replicata 
- Uscita USB 2.0.

Tutte queste caratteristiche lo rendono una risorsa ideale per attività 
di “show-and-tell”,
assemblaggio, stop-animation, creazione di ricerche e molto altro.
Garanzia 12 mesi on-center

2800
 BOLLONI

VIDEOPROIETTORE DX263 XGA                      
VVT 317798
Risoluzione nativa XGA (1024x768)
Luminosità 3500 ANSI Lumens
Contrasto 15,000:1
Throw Ratio 1.94 - 2.32 : 1
Speakers 2W
Garanzia: 2 anni proiettore / 1 anno sulla lampada
o 1.000 ore, il primo raggiunto.

4900
 BOLLONI



32 33

CATALOGO PREMI 2020-2021
per lA

scuola
2020

4400
 BOLLONI

NOTEBOOK LENOVO V15 15.6INCH FHD 4GB                    
LEN 331456
Schermo 15.6” LED 1920x1080 / Full HD
Processore Intel Core I3-8130U
Memoria RAM 4 GB DDR4
Disco da 128 GB SSD
Unità ottica: Nessuna unità ottica
Scheda grafica Intel UHD 620
Tastiera Italiana con Tastierino numerico
Webcam Integrata
Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.1
Lettore schede memoria 4 in 1 (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Sicurezza Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) 
Dimensioni (LxPxH) 36.22 x 25.15 x 1.99 cm
Peso 1.85 kg
Sistema operativo: Windows 10
Garanzia del produttore 12 mesi ritiro e riconsegna
Licenza software di rete didattica Lenovo LanSchool inclusa.

5300
 BOLLONI

NOTEBOOK CONVERTIBILE PROBOOK X360 G5                   
HP 331049
Notebook convertibile con schermo touch da 11,6” ruotabile a 360° per utilizzo come tablet. Penna attiva con 2048 livelli 
di pressione inclusa. |  Schermo 11.6” Touchscreen 10 tocchi 1366x768 (HD)  |  Vetro Gorilla Glass 3
Processore Intel Celeron N4000 (1.1-2.6 GHz) Dual Core, cache 4MB  |  Scheda grafica Intel UHD 600  |  RAM 4GB DDR4 
2400GHz  |  Storage 64GB  |  Connesioni wifi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, Gigabit Ethernet
Porte: 2x USB 3.1; 1x USB Type-C (trasmissione dati, alimentazione); 1x RJ-45; 1x cuffia/microfono combinati; 1x HDMI 2.0a; 1x 
connettore di alimentazione.  |  Memory Card Reader (microSD, microSDHC, microSDXC)  |  Webcam 720p frontale
Chip sicurezza TPM 2.0  |  Audio HD, due altoparlanti  |  Tastiera robusta con tasti anti estrazione e antispruzzo
Batteria a 3 celle (48 Wh), ricarica al 90% in 90 minuti  |  Autonomia fino a 16 ore e 30 minuti
Sensori: Accelerometro, Magnetometro, Giroscopio  |  Testati MIL-STD-810G per cadute fino a 76cm
Dimensioni 30 x 20,59 x 1,99 cm  |  Peso 1,44 kg.  |  Penna attiva con 2048 livelli di pressione, 2 tasti, laccetto e asola per 
alloggiarla a fianco del notebook notebook.  |  Certificato ENERGY STAR®; TCO 5.0  |  Sistema Operativo Windows 10
Garanzia 12 mesi carry-in + Software Campus Cabri Kids (scuola primaria) + Campus Cabri Lab (scuola secondaria 
di primo grado)  |  Campus Cabri Kids - Per scuola primaria: Quindici attività multimediali interattive di matematica 
dinamica (con consegne scritte o proposte a voce e correzioni), estratte dalla serie “1, 2, 3...Cabri”, sono presentate 
in questo software per offrire attività pronte all’utilizzo in classe sulle nozioni fondamentali del curriculum italiano di 
matematica.
Punti di forza:
- riflessione e manipolazione da parte degli studenti sollecitate dalle attività proposte;
- esercizi e problemi fondati su un’esperienza didattica di oltre 30 anni;
- studio e sperimentazione su numeri e figure geometriche (2D e 3D);
- interfaccia intuitiva;
- suggerimenti/retroazione dati dal software in base a risposte per consentire un lavoro autonomo degli studenti e 
favorire l’apprendimento.
Campus Cabri Lab - Per scuola secondaria di I grado:
Per ciascuno degli otto temi legati ai nuclei del curricolo di matematica presente nelle Indicazioni Nazionali per il Primo 
Ciclo, è sviluppato un laboratorio con :
- un ambiente aperto di matematica dinamica con tutti gli strumenti per svolgere le attività del libro di adozione o 
attività proposte dall’insegnante
- idee di attività per gli insegnanti;
- attività da esplorare, esercizi e videoclip per argomenti come: figure geometriche 2D o 3D, poliedri e  loro sviluppo del 
piano, simulazioni di esperimenti aleatori, grafici ...
- problemi da risolvere con aiuto interattivo e soluzioni propost in base alle risposte degli alunni. Valutazione e 
punteggio finale.
Punti di forza:
- interattività, funzionalità di auto-correzione e assegnazione automatica di punteggio nella soluzione dei problemi;
- l’interfaccia è molto intuitiva ed è utilizzabile anche da chi ha poca padronanza/dimestichezza con la tecnologia;
- stesso motore Cabri di matematica dinamica, uno dei più potenti e affidabili al mondo
- strumento per la creazione di smart clip per registrare qualsiasi sequenza di azioni  e successiva visualizzazione.
Argomenti proposti:  Figure del piano, Lunghezze, aree, angoli e loro misura, Figure delle spazio e loro misura, Numeri 
e calcolo, Matematica del certo e matematica del probabile, Problemi ed equazioni, Metodo delle coordinate, 
Trasformazioni geometriche.
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MONITOR INTER CAMPUSTOUCH 65 LED UHD 4K
CPS 325548
CampusTouch è il monitor interattivo ideale per realizzare degli spazi didattici innovativi e collaborativi a un costo 
accessibile senza rinunciare alla qualità. | Tecnologia a infrarossi (IR) - 10 punti | Sensibilità Qualsiasi tocco con dito, 
mano guantata o puntatore | Connettività HID, TUIO, Flash | Sistema operativo e applicazioni supportati Windows 7 e 
succ, Mac OS, Linux, Android  |  Orientamento Supporto orizzontale  |  Calibrazione Nessuna necessità
Precisione del 90% <  |  Tasso di segnalazione fino a 450 fps  |  Tipo di vetro Anti Glared (AG), temperato
Frame Rate fino a 450 fps  |  Comunicazione USB 2.0  |  Modalità di alimentazione USB  |  Tensione di alimentazione DC 
5 V +/- 5%  |  Corrente media <400 mA  |  Tempo di risposta <10 ms  |  Tocco Precisione +/- 2 mm (oltre il 90% dell’area)
Dimensioni oggetto per Touch 5 mm  |  Tocca Durabilità illimitata  |  Compatibilità HID
H-Frequency 67,5 kHz / Max. Pixel Frequency 74,25 MHz / V-Frequency 60 Hz  |  Misura 65” 
Tipo di retroilluminazione DLED  |  Tecnologia del pannello IPS  |  Pannello Tipo pannello 16/7
Front Type Touch Black Super Narrow Bezel  |  Orientamento orizzontale  |  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  |  Angolo di visione 178°
Tempo di risposta 9 ms  |  Valore colore 8 bit, 16,7 milioni di colori  |  RGB Input: 1x Dsub 15 PIN VGA, audio YPbPr, 
Video Input: 2x HDMI 2.0, 1x USB3.0, 1x USB2.0, 1x USB2.0 (USB Cover).
Audio Input LINE IN JACK 2x RCA  |  Audio Output LINE OUT JACK 2x RCA, 1x jack 3.5mm
External Control RS232 (DSUB 9P), RJ12, Ethernet  |  OPS ready  |  Speaker 2x 8W  |  CERTIFICAZIONI: Safety, EMC, CB, CE, 
Reability Approval.  |  Dimensioni (LxAxP): 1507 x 882 x 120 mm  |  Peso netto/lordo: 51.5 / 59 kg
Vesa Mounting Size 400 x 400 mm, M6
Incluso: Quick Start Guide, libretto di istruzioni, 1 penna, cavo USB 3mt, cavo di alimentazione 5mt, cavo HDMI 5mt, 
telecomando, cavo prolunga IR per telecomando, batteria RC, Kit di montaggio.  |  Garanzia 36 mesi on-site

N.B.: necessita di parete in muratura portante o carrello.
Software autore per LIM/Monitor interattivi RM Easiteach The Next Generation
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PC LENOVO V530S-7ICR 11BM 4GB  
WIN10PRO                    
LEN 329995
Personal computer - fattore di forma piccolo SFF
Processore Intel Core I3-9100 
RAM 4 GB DDR4 SDRAM - non ECC
Disco rigido SSD 256 GB - SATA 6Gb/s 
Memorizzazione ottica Masterizzatore DVD
Lettore di schede 7 in 1
Controller grafico Intel UHD Graphics 630
Tastiera Italiana USB e mouse USB
Sistema operativo Windows 10
Dimensioni (LxPxH) 10 x 30.44 x 27.48 cm
Peso 4.2 kg
Garanzia del produttore 1 anno on-site

5500
 BOLLONI

LIM 87  MULTI-TOUCH CON DLP 
OTTICA CORTA                   
XXX 316194
o Lavagna Interattiva Multimediale Multi-touch
o Superficie utilizzabile con dita e penna in dotazione
o Tecnologia infrarossi
o Supporta fino a 10 utenti o 10 tocchi
o Sintesi vocale in italiano e inglese
o Funzionamento anche in caso di luce solare diretta
o Import/Export verso altri software LIM proprietari 
mediante il formato .IWB
o Import da PowerPoint
o Multi-mode collaborativo o competitivo
o Archivio con risorse multimediali, video e widget
o Possibilità di applicare effetti speciali
o Diagonale area attiva: 172.2 x 122.2 cm - 83”
o Risoluzione: 32.768 x 32.768
o Interfaccia USB con cavo da 5 metri
o 3 penne studente
o 1 penna docente telescopica
o 1 cancellino e 2 pennarelli
o Compatibile con applicazioni multi-touch Windows
o Software di gestione Easiteach
o Garanzia 3 anni
Videoproiettore Vivitek OTTICA CORTA DLP CON STAFFA - 
Luminosità 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). Staffa a 
parete inclusa.
Kit cavi HDMI 5 metri.

15800
 BOLLONI

20800
 BOLLONI
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ATTREZZATURE SPORTIVE 
E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

CATALOGO PREMI 2020-2021

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

37

1100
 BOLLONI

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

1400
 BOLLONI

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

1500
 BOLLONI
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SAPONE LAVAMANI DISINFETTANTE 
XXX 223688
Sapone liquido non profumato per l’igiene delle mani, con 2 
principi attivi antibatterici, triclosan e acido lattico. Indicato 
nei settori ove sia importante associare la detergenza ad 
una completa igiene quali: ospedaliero, agroalimentare, 
scolastico, ecc. Dermatologicamente testato. Certificato 
H.A.C.C.P.

38
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55
 BOLLONI

DISINFETTANTE SUPERFICI ML 1000  
XXX 223695
Prodotto idroalcolico specificatamente formulato per 
garantire la pulizia e l’igienizzazione di superfici dure, 
ambienti e oggetti. Perfetto per igienizzare strumenti e 
attrezzature poste nei diversi ambienti, saloni, aule, bagni, 
zone di ingresso, reception, corridoi, archivi, magazzini. 
Possiede una percentuale alcolica pari al 75%. Flacone spay 
da 1000 ml.

160
 BOLLONI

MASCHERINE ADULTI CHIRURGICHE 
LAVAB 5 PZ  
XXX 223629
Mascherine chirurgiche realizzate in tessuto microfibra, 
anallergiche e lavabili in lavatrice a 60°C fino a 50 lavaggi. 
Adatte per evitare contaminazioni da e verso gli altri e 
proteggere le vie respiratorie da polvere, spray e altre 
particelle aeree. Prodotte esclusivamente in stabilimenti 
italiani, queste mascherine sono un Dispositivo Medico di 
Livello 1 (utilizzabile come DPI art. 16 Decreto “Cura Italia”), 
sono prodotte nel rispetto della normativa UNI EN 14683:2019 
e sono certificate CE con iscrizione al registro del Ministero 
della Sanità n°1936170. Formato per adulti.

400
 BOLLONI

MASCHERINE BAMBINI CHIRURGICHE 
LAVAB 5PZ  
XXX 223615
Mascherine chirurgiche realizzate in tessuto microfibra, 
anallergiche e lavabili in lavatrice a 60°C fino a 50 lavaggi. 
Adatte per evitare contaminazioni da e verso gli altri e 
proteggere le vie respiratorie da polvere, spray e altre 
particelle aeree. Prodotte esclusivamente in stabilimenti 
italiani, queste mascherine sono un Dispositivo Medico di 
Livello 1 (utilizzabile come DPI art. 16 Decreto “Cura Italia”), 
sono prodotte nel rispetto della normativa UNI EN 14683:2019 
e sono certificate CE con iscrizione al registro del Ministero 
della Sanità n°1936170. Formato per bambini.

450
 BOLLONI

MATERIALI DIDATTICI
PREMIO PT.
PENNARELLI LAVABILI LAVAGNA BIANCA PUNTA TONDA4pz/4col. 30

FORBICI DECORATIVE 4 PZ 40

CARTA AVANA CM 100X10M 80GR (1 ROTOLO) 40

COLLA VINILICA BORGIONE 1Kg 50

CARTONCINO 25x35 130 GR 50FF/50 COLORI 55

RISMA SCUOLA 4col.past. A4 80g 75

TAGLIERINA BASIC BORGIONE 80

CARTA VELINA SETA 50ff/12 COLORI 90

COLLA STICK BORGIONE 40g - 8pz 100

PALLONE MINIBASKET 100

BRILLANTINA RIL.AD.CONF.GIG.5X120ML 180

PITTURA X CERAMICA BORGIONE 6x100 ml    240

MANI E PIEDI SENSORIALI - 16 pz 260

TORRE DELLE EQUIVALENZE 240

BACHECA SUGHERO CORNICE ALLUMINIO 120X90 CM 320

ALBERO DELLE STAGIONI MURALE 320

TEGOLE D’EQUILIBRIO - 24 pezzi   600

QUADROTTO MAXI AZZURRO 1000

KIT CARTA 1600

MINI PERCORSO BABY cm 22h (SL)  2000

KIT COLOURING 3500

EVA IN FOGLI cm 30x40 - 20ff/10col 120

MAXI BULLONI - 64 PZ. 120

TI PARLO DI ME    180

CONFRONTIAMO LE NOSTRE EMOZIONI 200

REGOLI IN LEGNO 220

TANGRAM MANDALA CON SCHEDE 200

PUZZLE MAGNETICO: ANIMALI DEL MONDO 200

TANGRAM MANDALA CON SCHEDE 200

PANNO LENCI cm 40x70 10fogli/10col  240

SEQUENZE MAGNETICHE DELLA GIORNATA 320

PRIMA EDUCAZIONE STRADALE 320

TECNICHE CON I RULLI - 31 pezzi 360

TEMPERA ACRILICA BORGIONE 6x500ML 360

BOLLE DI SAPONE 70ml - 25 flaconi  400

DADO REGISTRABILE   500

SERPENTE PARACADUTE 400

TAVOLE LOGICHE: FORME, COLORI 500

SET GRANDE NEWMERO 550

GIOCO RILASSAMENTO E CONCENTRAZIONE 450

DRAGO PER TRE BIO 550

ELENCO PREMI 2020-2021
COCCI-CODING 460

DOMINO DELLA MOLTIPLICAZIONE 550

STRAWBEES CREATURE CREATOR KIT 700

GIOCHI - PARCO DEGLI ANIMALI 200ELEMENTI 800

SET RITMICO 1400

SACCOPOUF BLU 1100

MATERASSO BICOLORE 140 X 70 X 4 CM 1000

BANCO DEL PICCOLO FALEGNAME 1100

COLLEZIONE PER PSICOMOTRICITÀ 1600

RUGGED ROBOT 2000

SCHELETRO UMANO 168 CM. 2100

TORSO UMANO MASCHILE - FEMMINILE 2000

STRUMENTI TECNOLOGICI
PREMIO PT.
SET PENNA 3D 3DOODLER START ESSENTIAL 500

SISTEMA DI MICROSCOPIA NEW LABKIT2 700

CASSEAMPLIF BLUETOOTH80W XPARETE E TELEC 1100

VOICE RECORDER MP3 PRO 850

SPORT CAMERA HD WIFI 1100

ROBOT BLUE BOT 1200

ROBOT CODEY ROCKEY 1200

PLANETARIO PORTATILE STAR THEATRE 1500

STAMPANTE MULTIFUNZ ENVY PHOTO 7134 1800

CUBETTO PLAY SET - NEW EDITION 1900

MONITORLENOVO THINKVISION T2224D 21,5FHD 1900

STEREOMICROSCOPIO CON TOUCH PANEL  2500

EASY VIEW WIRELESS 2800

VIDEOPROIETTORE DX263 XGA 4900

NOTEBOOK LENOVO V15 15.6INCH FHD 4GB 4400

NOTEBOOK CONVERTIBILE PROBOOK X360 G5 5300

PC LENOVO V530S-7ICR 11BM 4GB  WIN10PRO 5500

LIM 87  MULTI-TOUCH CON DLP OTTICA CORTA 15800

MONITOR INTER CAMPUSTOUCH 65 LED UHD 4K 20800

ATTREZZATURE SPORTIVE E 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

PREMIO PT.
SET 5 CONFEZIONI 48 PZ CINESINI MARKER 1100

SET 36 BIRILLI CONE 30 CM GIALLO/VERDE 1400

SET 24 ATTREZZI SPORTIVI SPEED RING 60CM 1500

SAPONE LAVAMANI DISINFETTANTE 55

DISINFETTANTE SUPERFICI ML 1000  160

MASCHERINE ADULTI CHIRURGICHE LAVAB 5 PZ 400

MASCHERINE BAMBINI CHIRURGICHE LAVAB 5PZ 450



DAL 14 SETTEMBRE 2020 AL 10 GENNAIO 2021
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
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