






BORGIONE

Fioriera della scoperta 2

DIVISORIO RETT. ROSSO 120h Pannello rettangolare parete divisoria (sia orizzontale che verticale.). Cornice in materiale plastico ABS. Dimensione Singola parete divisoria cm 78x120 colore rosso6

DIVISORIO RETT. GIALLO 120h Pannello rettangolare parete divisoria (sia orizzontale che verticale.). Cornice in materiale plastico ABS. Dimensione Singola parete divisoria cm 78x120 colore GIALLO3

scheletro corpo umano da parete in materiale plastico 3

KIT corpo umano MONTESSORI 3

Kit scienze murale a forma di albero (stagioni) in  tessuto imbottito e con inserti in velcro 3

Kit scienze murale a forma di albero (stagioni) in  carta con animali, foglie, ghirlande 3

MUSICODE Kit laboratorio musicale per ascolto, espressione e di decodifica associando suoni, gesti, immagini e simboli. 1

SAKKARO Costruzione geometrca composta da elementi colorati traslucenti che si incastrino, si sovrappongano, si uniscano. 3

POLYDRON TRASLUCENTE - 164 PZ Set sistema costruttivo a base geometrica (geometria piana e solida), composto da elementi traslucenti di diverse misure. Lato quadrato cm 7.1

ARCHI TRASPARENTI COLORATI da sovrapporre, impilare o accostare per creare sequenze di colore diverso. Dimensioni circa cm 18x5x9,5 h1

MULTICUBI - 200 pezzi Cubi in materiale plastico che si assemblino su tutti i lati con pressione, per attività di classificazione, selezione, ritmi, numerazione, misure e costruzione dei volumi Lato cubi: 2 cm3

PIASTRELLE MAGICHE - 4 PZ piastrelle in plastica, con fondo antiscivolo e un liquido colorato all'interno, che si muova in base alla pressione esercitata. Resistenti e sicure da sopportare il peso di adulti e bambini, salti e sollecitazioni varie. Da utilizzare anche su un tavolo o qualsiasi superficie piana. Dimensioni circa Lato cm 301

TUBO SENSORIALE Tubo sensoriale ispirato alla terapia Snoezelen, ricaricabile, senza acqua, vari gradi di stimolazione visiva 1

tappeto in EVA puzzle   100x100 vari colori 36

Tappeto antisdrucciolo, con stampa città per ed. stradale. Dimensioni circa  Cm 200x200 3

ABACO DELLE FORME E DEI COLORI per attività di selezione e classificazione. 3

CAMERA OSCURA  per giochi di luce atmosfera tipica dello Snoezelen, con finestra sul lato e spazio di accesso, anche per persone in sedia a rotelle Dimensione circa: cm 140x140x140 h1

tappeto in EVA puzzle   100x100 blu 25

CAMPUSTORE

Kit Education Coding Express - Set per la classe composto da 4 scatole. Gli elementi principali sono un treno Push & Go con luci e suoni, un motore, un sensore di colore che interagisce con 5 mattoncini multifunzione colorati e 2 scambi ferroviari 1

Kit per lo storytelling per creare video ad animazioni in stop motion. 1x CD software di animazione 1x videocamera 1x Base della webcam 1x Cavo USB a mini-USB 1,8m3

Spero spectrums Zanella 1

KEYWORD

Libreria classica con ripiani,  dimensioni circa L110xP40xH165 colore possibilmente acero 1

MOBILE PORTACARTONCINI  circa L109  xP73 circa xH96 circa con ruote e freno 1

CARRELLO PORTAPALLONI  dimensioni circa L70xP60xH70 CON COPERCHIO DI CHIUSURA, SU RUOTE 1



Tavolo interattivo 43” 4K UHD - 32 o 40 Tocchi simultanei DISPLAY: IPS Direct LED, Risoluzione: 4k UHD 3840 X 2160 pixel, Touch Resolution 32.768x32.768, Profondita colori 1.07b (10bit), sistema operativo Android 11 (minimo), CPU: Quad core ARM Cortex - A55, RAM: 4GB DDR4, ROM: 32GB, Bluetooth:5.0 integrato, Dimensioni: 129x87,5 x H 58 cm4

Scaffale con 9 caselle dimensioni circa  L110x40Px100H  -ARMADIO A GIORNO 9 CASELLE COL.FAGGIO RETRO BLU 1

Libreria classica con ripiani,  dimensioni circa L110xP40xH165 colore possibilmente acero- 1

Armadio 8 ante dimensioni Dimensioni circa L 190 x P 46 x H 196,7 cm  ante vari colori 1

Armadio 4 ante colorate . Largh max 125. Dimensioni:L 90x46x158,3h ante colorate a scelta 1

Carrello asciuga fogli con cassetti . Dimensioni circa  93X45X78H SU RUOTE 1

Carrello bifacciale su ruote. Dimensioni circa cm  52X70X60H 1

Tavolo quadrato dimensioni max 65x65x46 1

Pouf longe rettangolare max L 120 (max)xP40  (circa)xH 32 (circa) VARI COLORI 1

Libreria media a giorno dimensioni max 45x44,5x120 1

KIT 12 CUSCINI TONDI E QUADRATI MORBIDI DIM. CIRCA 32CM DIAMETRO SP.5CM VARI COLORI 1

AMPLIFICATORE SOUNDSTATION PA PORTATILE 12” + 2 radiomicrofoni,trolley, batteria 1

Microfono DOPPIO RADIOMICROFONO PER VOCE con due trasmettitori manuali con un unico ricevitore, 1

Kubo coding starter Kit per basi del coding con un metodo screen-free e hands-on, codifica puzzle  che metta in sequenza diverse TagTiles e illustri variabili, condizioni (se/allora/altrimenti), eventi e sequenze random, per un'attività di programmazione avanzata1

Kubo coding+ assortimento di TagTiles aggiuntive, da usare con il kit per basi del coding per funzioni avanzate come il controllo di tempo, velocità, distanza e direzione  e per consentire l'inserimento, nel percorso di programmazione, di ulteriori funzioni e loop.1
Tappeto interattivo EPSON KIT COMPLETO DI MATERASSINO IGNIFUGO 1

Armadio 2 ante 6 ripiani. Dimensioni circa L104xP46xH150 cm   1

Carrello bifacciale su ruote. Dimensioni circa cm1508113  52X70X60H 1

SCAFFALE A GIORNO dimensioni circa 90X44,5X119,8H 2

NOTEBOOK  15.6"  Ram 8GB DDR4 SSD 256GB Windows 11 PRO  HP 250 G9-I5-1235U 6

Libreria con panchina per LETTURA E RELAX Dimensioni massime cm120x40x130h 2

Scaffale basso con ripiani Dimensioni circa 90X44,5X81,5H   ANTE CON SERRATURA COLORE GIALLO 2

Scaffale basso 1 ripiano a giorno   Dimensioni circa: L 90x44x81,5H 2

CASSA ATTIVA 2 VIE WIRELESS READY 12" 880W + 2 supporti 2

Supporto per due casse      2

CAVALLETTO BIFACCIALE AD ALTEZZA REGOLABILE 2

Divanetto morbido a 2 posti. Colori vari tenui 100x60x60 sedutamax  32cm 12

Armadio 4 ante colorate . Dimensioni circa:L 90 (Largh max 125. )x46x158,3h ante colorate a scelta 3

CASSETTIERE COLORATE Dimensioni circa L 45X44,5X81,5H ANTE VARI COLORI 3

MOBILE CON 30 CASSETTE COLORATE dimensioi circa 106X45X100H  (1509501) 3



PIANO LUMINOSO MONTESSORI  in faggio- cambia colore (12 colori) telecomando x cambia colori, gambe smontabili, dim 90x55x45 3

VASCA IN PLASTICA TRASP. PER PIANO LUMINOSO  sperimentazione sabbia-acqua-colori 3

set 3 palette traslucide per vasca e tavolo luminoso 3

kit forme,colori per tavolo Montesspri -90pz. 3

Sfida robotizzata:puzzle flexi track 3

E10 STEM Qboidz SET 3-6 3

Creative Engineering:MAKER JUNIOR 10 MODELS SET 3

Tavolo esagonale 130x53 3

Armadietto di sicurezza a parete per notebook fino a 19" e accessori per LIM Dimensioni ripiano: 54 x 43 cm 3

libreria bifaciale curva 4

pouf angolare 4

Armadio  2 ante con ripiani interni Dimensioni circa  L90x P46x119,8h ante colorate a scelta 5

Tavolo esagonale  130x112x53h 5

PANCA legno col.nat. con schienale. Dimensioni circa L100xP30xH35h aLtezza seduta da 16 a 21 cm (1507813) 6

TABLET LENOVO M10  SCHERMO 10,1” 3GB-32GB ROM ANDROID 10 6

CUSTODIA PER TABLET LENOVO ANTIURTO 6

Vaschetta contenitore in plastica. Dimensioni circa cm 43x31,5x15 cm.  vari colori 4 gialle, 4 verde, 4 rosse 12

SEDIA LEGNO IMPILABILE 100X84X42H - 31H seduta 26

Sedia in PPL seduta circa 30 cm rosso/giallo/verde 90

MR*DIGITAL EDUCATION

Cod TAPPEDUMR PHOTON tappeto educativo tappeto per robot educativo con 16 sensori 1

COD Flashcard MR set schede flashcards base  set  Flashcard per attività di coding 1

Flashcard MR2 set di carte flashcards alfabetò e numeri Set di schede flashcards – Alfabeto e numeri 1

PHOTON ROBOT  Robot educativo per bambini di tutte le età con sensori, compatibile con 4 diverse applicazioni adatte per bambini di tutte le età (3 – 12 anni) e fasi di apprendimento (dalle conoscenze di base a quelle avanzate). Dimensioni prodotto: 17 x 17,2 x 19 cm1

PHOTON scuola inf BES (sen) PHOTON SN-MR KIT per alunni Bisogni Educativi Speciali da abbinare a robot educativo con sensori. 1

SIAD SRL

software per LIM e Tablet per approccio alla programmazione a blocchi, pipe-coding® Il kit comprende: Software per Windows e MacOS scaricabile Manuale stampabile con unità didattiche per insegnanti e studenti Utile ausilio didattico per studenti BES e insegnanti di sostegno. licenza docente 1


