


Intenso tratto di colore, ideale per colorare i dettagli e le superfici più grandi. Colore brillante e 
luminoso. Inchiostro a base d'acqua inodore. Cappuccio ventilato anti-soffocamento. Il pennarello 
resiste fino a 24 ora senza cappuccio. 

ROTOLO 68 PENNARELLI ASSORTITI



Penne gel assortite in vari colori, ideali per ogni tipo di bigliettino e lavoretto. 10 penne 
metallizzate, 10 penne glitter e 10 penne pastello, contenute in una valigetta. 
. 

SET 2 CONFEZIONI DA 30 PENNE GEL ASSORTITE

x  2



Tempera ad acqua destinata ai piccoli, morbida e gradevole al tatto. Totalmente lavabile dalle mani 
e dalla maggior parte dei tessuti con acqua e sapone. Colori coprenti e miscelabili fra loro. 

SET 6 FLACONI DI COLORI A DITA ASSORTITI



Carta da disegno liscia. 120g/m2. 50 fogli, in 10 colori, confezionati in robusta scatola di cartone, 
utile per conservarli in modo ordinato. 

KIT 50 FOGLI DA DISEGNO MULTICOLORI



Ideale per legno, compensato, carta, cartone, sughero ecc. La pellicola finale si presenta plastica 
e trasparente.

SET 5 BARATTOLI COLLA VINILICA DA 1 KG

x  5



Pellicola trasparente lucida. Ideale per preservare documenti, disegni, foto e molto altro. Idonea per 
plastificatrice a freddo «A4». Dimensioni: cm 21,6x10. 

CARTUCCIA DOPPIA PLASTIFICAZIONE 



SET 4 PALLE PER RIMTICA
Serie di 4 palle da allenamento, per esercizi e attività di carattere psicomotorio e ritmico, utili per 
abbinare alla conoscenza del movimento lo stimolo di sequenze ritmiche. Materiale plastico 
resistente e piacevolissimo al tatto. Le palle, provviste di valvola, sono consegnate già gonfiate, in 
colori assortiti.   diametro cm 17,5. Peso g 280. 



In materiale plastico con impugnatura e magnete per aderire sulle superfici metalliche 
(eccetto il compasso). 

SET STRUMENTI PER LAVAGNA MAGNETICI 



x  2

Intraprendi un viaggio appassionante attraverso il Sistema Solare! Con un modello 3D della meccanica 
celeste potrai riprodurre i moti celesti. Decora i modellini dei pianeti con i colori e il pennello forniti 
nel kit e assembla il magnifico puzzle del Sistema Solare! Lo spazio per te non avrà più segreti! I 
pianeti si illuminano al buio. 

KIT 2 SCATOLE "LABORATORIO DI ASTROMONOMIA" 



Contiene un modello realistico del corpo umano e degli organi interni per scoprire in maniera 
semplice e immediata l'anatomia.  Con un pratico porta schede e un visore per osservare tanti 
particolari e studiare gli organi e gli apparati.
Contiene: una molecola 3D del DNA, organi e scheletro del corpo umano da assemblare, porta 
scheletro, tavolo d'anatomia, schede trasparenti, visore, puzzle. 

KIT 2 SCATOLE "FOCUS LABORATORIO DI ANATOMIA" 

x  2



Ogni giorno gli alunni possono facilmente indicare la data, il giorno della settimana, il mese, la 
stagione, il tempo atmosferico. L'orologio centrale serve ad imparare a leggere l'ora in modo facile. 

OROLOGIO CALENDARIO IN INGLESE 



Set di 48 delimitatori a coppella (cinesini) diametro cm. 20, altezza cm. 8, in nylon in 2 colori fluo 
(arancio e giallo), foro superiore con incavi per aste ginniche, completi di raccoglitore

KIT 48 DELIMITATORI A COPPELLA 



Gessetti tondi colorati, non polverosi, per lavagne d’ardesia. Diametro 10mm, lunghezza 80mm. A 
base di carbonato di calcio, sono prodotti con autentico gesso francese. Dermatologicamente 
testati, scivolano sulla lavagna senza graffiare, lasciando un tratto nitido e pulito. I colori sono 
lavabili da mani e tessuti. Ogni astuccio contiene 100 gessetti colorati. 
.

KIT 8 ASTUCCI DA 100 GESSETTI COLORATI

x  8



Un innovativo sistema per creare decori con la carta in modo sicuro, facile e veloce. Basta cambiare 
la lama per avere un taglio diverso. Adatto all'uso scolastico, alle attività manuali e allo 
scrapbooking. Formato A3 e A4. 

TAGLIERINA CREADECORI



Carta bianca per fotocopie in formato A4. Ogni risma contiene 500 fogli da 80 gr.

SET 20 RISME DI CARTA A4

x  20



Pastello a cera tondo, fascettato per singolo colore. Colori ricchi, vivaci e coprenti. L'ottima qualità 
delle cere utilizzate rende questi pastelli facili da stendere e perfetti per tutte le tecniche di 
coloritura, compreso il graffito. Formula lavabile da mani, tessuti e superfici non porose. 

SET 4 CONFEZIONI DA 144 PASTELLI A CERA

x  4



Pastellone gigante sezione esagonale 9mm, verniciato nel colore della mina con spigoli dorati. 
Lunghezza 18cm. Mina gigante diam. 5,5 mm per una grande riserva di colore. 

SET 5 BARATTOLI DA 24 PASTELLI IN LEGNO ASSORTITI

x  5



Paste modellabili che induriscono all'aria. La realizzazione , una volta asciutta, può essere dipinta con 
acquerelli o tempere e poi rifinita con vernice vetrificante. Terminato il lavoro, la pasta residua deve 
essere conservata in un sacchetto di plastica chiuso ermeticamente. La sua particolare morbidezza la 
rende adatta alla manipolazione dei bambini. Non contiene glutine.

PASTA PER MODELLARE BIANCA 12 PANETTI DA 1 KG
new

x  12
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La carta è il risultato di un processo naturale. In questo set trovate tutto il necessario per produrre 
fogli di carta fatta a mano, formato A5 (cm 21x15).  Contenuto: 1 stampo per foglio A5, 4 cartoncini 
colorati, 4 fogli di feltro per asciugare e pressare la carta, 8 fiori secchi per dare struttura alla carta, Kg 
1 di cellulosa ottenuta dal bamboo, 1 spugna per eliminare i residui, g 250 di gelatina organica per 
incollare la carta, Kg 1 di caolino per dare brillantezza alla carta, 1 libretto istruzioni in italiano. Fogli 
che si possono produrre: 300.

KIT PER RICICLARE E RIPRODURRE LA CARTA 



Superficie in resina preverniciata adatta per la scrittura con marcatori per lavagne bianche. Cornice in    
alluminio. E' predisposta per il fissaggio a parete. Dotata di mensola portapenne con chiusura a 
scatto. Quadrettatura cm 5. 

LAVAGNA MAGNETICA QUADRETTATA 



Ideale per sfondi, scenari, poster o grandi realizzazioni pittoriche.85g/m2. In colori assortiti. 

KIT 10 ROTOLI CARTA FONDALI 



Dischi in silicone flessibile e trasparente, con 5 superfici e strutture tattili diverse, ognuna di un colore 
differente. La stessa superficie è ripetuta sia sul disco grande da pavimento che su quello piccolo da 
accoppiare. Il particolare materiale li rende di grande effetto se appoggiati su cubo e piani luminosi. 
Dimensioni: dischi grandi diametro cm 35; dischi piccoli diametro cm 8. 

SET DISCHI SENSORIALI 



Plastificatrice a freddo che non necessita di corrente elettrica, facile da usare, veloce ed economica. 
Utile per rendere i documenti perfetti e non deteriorabili, o per creare lavoretti con fotografie, fiori, 
foglie, stoffa. Le cartucce si presentano in rotoli così si evita qualunque spreco: possono essere 
tagliate della lunghezza desiderata mediante la taglierina già inserita nella plastificatrice stessa. E' 
dotata di guida di allineamento per un facile posizionamento del foglio da plastificare. Plastifica fino 
alla larghezza di cm 21,6. 

PLASTIFICATRICE A FREDDO "A4" 



Robot in allumino, facile da montare, ideale perchè i bambini inizino a fare esperienza con la 
programmazione grafica, l'elettronica e la robotica. Questo robot è ideale per l'apprendimento della 
robotica e delle discipline STEM. Ciò che lo rende unico è il doppio linguaggio di programmazione 
attraverso il quale si può controllare: è infatti compatibile sia con un ambiente basato su Scratch 
(mBlock) che con C++.  Connessione wireless. Cablaggio semplice ed intuitivo.

ROBOT EDUCATIVO MBOT
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Un nuovo ed innovativo kit scientifico per fare esperimenti, adatto a studenti ed insegnanti, utile per 
dimostrare i successivi stati di biodegradazione dei materiali solidi e liquidi (non forniti). Include: 6 
contenitori da 0,9l circa realizzati specificatamente per contenere i materiali, composti da 6 scatole; 6 
coperchi arieggiati e 6 chiusi; altri accessori. Inclusa guida per il docente in italiano.

KIT BIODEGRADABILITA' 



Cinque strumenti di rilevamento meteo: termometro tradizionale, barometro, igrometro, bussola, 
termometro di massima/minima, inseriti in una valigetta portatile e utilizzabili anche singolarmente, 
estraendoli dalla loro sede. Le scale degli strumenti possono essere sostituite con altre più semplici o 
possono essere disegnate dagli studenti.
Dimensioni: 30x38 cm. 

STAZIONE METEO PORTATILE



Display 21,5'' LED formato  16:9. Risoluzione 1920x1080 Full HD. Connessione VGA. 

MONITOR LED 21,5'' 
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Sistema scansione: A4, CIS, Profondità di grigio: 16 bit, Profondità colore: 24 bit; Risoluzione Ottica: 
600 x 600 dpi,
Velocità scansione b&n: 8 sec, Velocità scansione colori: 8 sec, velocità scansione OCR : 8 sec; 
GARANZIA: 1 anno

SCANNER PORTATILE



Classe dimensione supporto A4/Legal. Velocità di stampa Fino a 30 ppm. Stampa automatica fronte-
retro. Interfaccia USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n). Emulazione GDI. Max dimensione supporto 215.9 x 355.6. 
Cassetto d'ingresso per 250 fogli. Cassetto manuale per 1 foglio. Dimensioni (LxPxH) 356 × 360 × 183
mm. Peso 7.2 kg. 

STAMPANTE LASER BIANCO E NERO DUPLEX , USB, WIFI



Pacchetto d’accesso completo per bambini da 8 anni di età. Con più di 200 componenti e l’aiuto dei 
sensori  e degli attuatori  i bambini possono costruire facilmente 12 modelli come il faro con luce 
lampeggiante, la giostra o la porta scorrevole automatica. Presenta 3 ingressi per i sensori, 2 uscite 
per i motori o le luci e un’interfaccia USB per ricaricarlo. Il nuovo software ROBO Pro Light facilita la 
programmazione facendone letteralmente un gioco da ragazzi. Il materiale didattico dettagliato 
coadiuva il processo di apprendimento dei bambini e spiega in maniera semplice e comprensibile la 
programmazione. Per gli ingegneri di domani. Alimentatore con livello di uscita regolabile 
manualmente. Uscita: 9V DC, 1000 mA.

SET COSTRUZIONI CON ALIMENTATORE 



Un eccellente set Polydron completo con oltre 450 pezzi che saranno un’aggiunta di grande valore in 
ogni aula. Con tante forme geometriche in 2D che permettono di costruire figure in 3D, facilitando 
l’apprendimento della geometria. Contiene: 80 quadrati, 100 triangoli equilateri, 80 quadrati 
FRAMEWORKS, 160 triangoli equilateri FRAMEWORKS, 12 ruote, 12 assi montanti, 12 perni! Il tutto 
all'interno di una comoda scatola! 

SET POLYDRON 
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Imbottitura in poliuretano espanso densità 21 kg./mc. e rivestimento in PVC lavabile, antibatterico e 
antimuffa, ignifugo in classe 2. Il rivestimento è dotato di cerniera antinfortunistica (a scomparsa) che 
rende il materasso sfoderabile e di maniglia termosaldata per il trasporto. Dimensioni: cm 200x100 
spessore cm 8.

MATERASSO CM 200X100X8 



Dispositivo 2in1 con tastiera staccabile. Schermo: 10.1" WLED touch 1280x800 / WXGA. 
Processore: Intel Atom x5-Z8300 / 1.44-1.84 GHz / 2 MB. Memoria: RAM 4 GB RAM DDR3L. 
Archiviazione: 64 GB eMMC SSD + slot microSD. Supporto video e grafica: Intel HD Graphics. 
Connettività: Bluetooth 4.0, WiFi 802.11ac. Espansioni: 1x USB 3.0, 1x USB-C 2.0, 1x micro HDMI, 
1x cuffia/microfono combinati. Fotocamera: Webcam frontale da 720p HD con messa a fuoco fissa. 
Audio: B&O PLAY con due altoparlanti, microfono dual array con Conexant Audio. Batteria: Polimeri 
agli ioni di litio, 33 WHr Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit. 
Dimensioni (LxPxA): 264 x 173 x 9,7 mm. Peso: 598 g. 

TABLET PC 10,1'' CON TASTIERA STACCABILE 
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FOTOCAMERA DIGITALE SUPER ZOOM 4 K

new
Fotocamera tascabile. Potente obiettivo con zoom 30x. Funzione per la registrazione 4K Photo/Video. 
Sensore MOS da 18,1 megapixel, per scatti perfetti anche con poca luce. Funzione post focus per 
cambiare in un secondo momento il punto di messa a fuoco se l’immagine risulta sfocata.
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Schermo 15.6" LED 1366x768 / HD. Sistema operativo Windows 10 Pro 64-bit. Processore Intel 
Core i3-6006U / 2 GHz / 3 MB Cache  Memoria RAM 4 GB DDR4. Memoria 500 GB HDD / 5400 rpm. 
Unità ottica Masterizzatore DVD. Scheda grafica Intel HD Graphics 520. Webcam Integrata 0.3mpx. 
Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet. Connessioni USB 3.0, USB 2.0, 
HDMI, Jack combinato per cuffia/microfono. Lettore di schede memoria 4in1 (Scheda SD, 
MultiMediaCard, scheda SDHC, scheda SDXC). Batteria 4 celle - fino a 5.5 ore. Dimensioni (LxPxH) 
38 x 26.2 x 2.29 cm. Peso 1.9 kg. Garanzia 1 anno.

NOTEBOOK 15.6’’ 



Processore Intel Core i3-6100U / 2.3 GHz ( Dual-Core ). RAM 4 GB DDR4 SDRAM - PC4-17000. Disco 
rigido 500 GB – SATA. Controller grafico Intel HD Graphics 520    Networking GigE.  Sistema 
operativo Windows 10 Pro 64-bit Edition . Dimensioni (LxPxH) 17.7 x 17.5x 3.4 cm. Peso 1.05 kg.

MINI DESKTOP
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PC in formato Desktop Mini Tower. Processore Intel Core i7 KABY LAKE a 14nm di SETTIMA 
generazione, caratterizzato da performances elevate e consumi estremamente ridotti. 4 porte USB 
nel pannello frontale, di cui 2 sono nuove USB 3.0. Nella parte posteriore una porta USB 3.0 TypeC.  
RAM 4GB, Disco rigido 500GB, Sistema operativo Windows 10 PRO NAO. Display 19,5'' LED formato  
16:9. Risoluzione 1600x900 HD. Connessione VGA. Tastiera USB. Cavo da 1,8 mt e piedini pieghevoli 
per adattare l'inclinazione alle proprie necessità. Mouse ottico USB dal design innovativo ed 
elegante. Sensore ad alta risoluzione da 1.000 dpi. CompatibilI sia con Windows che con Mac. 

PC DESKTOP CON MONITOR 19,5'', TASTIERA E MOUSE 
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Questo kit permette di studiare, in classe, le condizioni necessarie alla germinazione dei semi e allo 
sviluppo delle piante. Sono proposti una serie di esperimenti atti a rispondere ai semplici quesiti che 
si pongono gli alunni nei confronti del mondo vegetale. Adatta per le classi delle elementari. La 
valigetta consente di far lavorare contemporaneamente 7 gruppi da 4 alunni. Inclusa una guida 
pedagogica  in italiano con 115 pagine contenenti gli esperimenti, la loro esecuzione e la spiegazione 
del fenomeno analizzato. 

IL GIARDINO IN CLASSE 
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Lavagna Interattiva Multimediale 87" Multi-touch con tecnologia a infrarossi. Superficie utilizzabile con 
dita e penna in dotazione. Diagonale area attiva: 172.2 x 122.2 cm - 83".  Risoluzione: 32.768 x 32.768.  
Interfaccia USB con cavo da 5 metri. In dotazione: 3 penne studente, 1 penna docente telescopica, 1 
cancellino e 2 pennarelli. Software di gestione Easiteach. Garanzia 5 anni.
Videoproiettore 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). Staffa a parete inclusa. Kit cavi HDMI 5 metri. PRODOTTO 
DA MONTARE. INSTALLAZIONE ESCLUSA             

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 87'' MULTI TOUCH CON 
PROIETTORE DLP OTTICA CORTA  



Processore Intel Core i3-7100T / 3.4 GHz (Dual-Core). RAM 8 GB SDRAM DDR4-2400. Disco rigido 1 TB -
SATA 6Gb/s   Memorizzazione ottica DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM. Monitor 20" - LED - 1600x900 (HD+) -
16:9. Controller grafico Intel HD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology. Uscita audio Stereo. 
Networking GigE, WiFi 802.11b/a/g/n, Bluetooth 4.0. Tastiera e mouse USB. Alimentazione 120/230 V 
c.a. (50/60 Hz). Sistema operativo Microsoft Windows 10 Professional 64-bit. Dimensioni (LxPxH) 49.671 
x 5.87 x 34.75 cm. Peso 5.45 kg. Garanzia del produttore 1 anno on-site.

PC ALL IN ONE 20’’ CON TASTIERA E MOUSE
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Stampa fino a 34 pagine al minuto (ppm) sia a colori che in bianco e nero (velocità ISO: 24 ppm sia in 
bianco e nero che a colori3). Garantisce la stampa fronte/retro automatica in A4 e A3 per risultati di 
qualità e il minor consumo della carta, e offre scansione fronte/retro a singolo passaggio oltre a un 
alimentatore automatico di documenti da 50 fogli. I vassoi carta aggiuntivi opzionali consentono di 
ottenere una capacità di 1.831 fogli. 

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI A3 INKJET 


