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ARREDI
per l’infanzia, scuole e comunità

Tutti gli elementi MILANO ARREDI sono stati progettati per l’utilizzo in 
aule, ambienti scolastici, asili, comunità. La sicurezza di questi arredi è 
garantita dall’utilizzo di materiali di alta qualità, atossici, stabili e resi-
stenti, con spigoli arrotondati antitrauma. 
Ogni singolo elemento è realizzato rispettando le normative vigenti in 
materia di sicurezza, incluse le rigidissime norme riguardanti la presen-
za di formaldeide.

QUALITA’ CERTIFICATA
 Il legno nel corso dei millenni ha rivoluzionato la nostra vita ed è stato 
utilizzato in tutte le sue varianti per fabbricare un’immensa varietà di 
oggetti onnipresenti nella vita quotidiana. 
MILANO ARREDI presenta un’ampia e diversificata gamma di arredi in 
legno di altissima qualità e pregio, in grado di soddisfare anche le più 
moderne esigenze estetiche, cercando sempre di preservare le sugge-
stioni che solo un materiale come il legno è in grado di evocare. Tutti 
gli elementi MILANO ARREDI sono stati progettati per l’utilizzo in aule, 
ambienti scolastici, asili, comunità. La sicurezza di questi arredi è garan-
tita dall’utilizzo di materiali di alta qualità, atossici, stabili e resistenti, 
con spigoli arrotondati antitrauma. Ogni singolo elemento è realizzato 
rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza, incluse le norme 
riguardanti la presenza di formaldeide.

QUALITA’ NEL DESIGN
La gamma di articoli MILANO ARREDI si diversifica in due linee:

  LINEA  MILANO
- mobili realizzati in multistrato di betulla spessore mm.18 
- ferramenta di alta qualità e resistenza
- spigoli arrotondati nel rispetto delle norme di sicurezza
- verniciature al naturale con materiali di alta qualità 

  LINEA  SIMPLY
- mobili realizzati con legno conglomerato nobilitato
  spessore mm.20 
- superficie antigraffio e antiriflesso ad alta resistenza
- spigoli arrotondati con raggio mm.3 e bordo ABS mm.3
  multistrato nel rispetto delle norme di sicurezza
- rifiniture posteriori che consentono di utilizzare i mobili
  come divisori
- assemblaggio garantito da ferramenta di qualità

LINEA 

MILANO

LINEA 

SIMPLY

legno da foreste 
eco gestite



08192 • Fasciatoio 
cm.125 x 75 x 85 h 
CON SCALA RIENTRANTE 
tappetino soft e rotolo di lenzuolini 
monouso inclusi

fasciatoi e complementi d’igene

Arredo e sicurezza - ACCOGLIENZA 371

08436 • Fasciatoio con ruote
cm.56 x 75 x 90 h 
tappetino soft incluso

08368 • Fasciatoio MAXI con ruote 
cm.140 x 75 x 90 h
tappetino soft incluso

08191 • Fasciatoio 
cm.125 x 75 x 85 h senza scala 
tappetino soft e rotolo di lenzuolini 
monouso inclusi

08366 • Tappeto soft “ACQUA BLUE”
mt.2 x 2 x 0,35 h

Mobile fasciatoio in multistrato di betulla provvisto di due ripiani facilmente accessibili su 
cui riporre tutto il necessario per la toeletta dei piccoli da uno scomparto con antina in cui 
alloggiare il cestino per rifiuti. Disponibile anche nella versione con praticissima scaletta a 
scomparsa grazie alla quale i bambini potranno essere accompagnati sul fasciatoio. 

LINEA 

MILANO



Tappetino soft 
08438 - in gomma cm.52 x 72 x 0,5 h 
(per fasciatoio art. 08436)
08371 - tappetino soft in gomma 
cm.73 x 136 x 0,5 h (per fasciatoio art. 08368)
08193 - tappetino soft cm.70 x 120 x 0,5 h 
(per fasciatoio art. 08191 e 08192)

Materassino in gomma 
08443 - cm.52 x 72 x 4 h
(per fasciatoio art. 08436)
08372 - cm.73 x 136 x 4 h 
(per fasciatoio art. 08368)
08194 - cm.70 x 120 x 4 h 
(per fasciatoio art. 08191 e 08192)

09263 • Fasciatoio/mate-
rassino  
da tavolo cm.58 x 74 x 3 h 

Tappetino soft
08437 - cm.52 x 72 x 0,35 h 
(per fasciatoio art. 08436)
08370 - cm.73 x 136 x 0,35 h 
(per fasciatoio art. 08368)

08369 • Struttura portarotolo/lenzuolo 
in legno (lenzuolo escluso) 
Applicabile ai fasciatoi (art. 08436 e 08368)

08141 • rotolo lenzuolo medico 
mt.80 x 60 cm. 2 veli - 216 strappi

Teli salvabagnato 
08864 - cm.52 x 72 (per art. 08436)
08865 - cm.73 x 136 (per art. 08368)
08866 - cm.70 x 120 (per art. 08191 e 08192)

09549 • Fasciatoio/materassino da tavolo  
cm.49 x 80 x 9 altezza alla sponda

10057 • Fasciatoio/materassino 
cm 50 x 70 x 5/10 h

accessori per fasciatoi e complementi d’igene
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Materassino con sponde 
08444 - cm.71,5 x 52,5 x 3/9 h 
(per fasciatoio art. 08436)
08373 - materassino con sponde 
cm.73 x 136 x 12 h (nel punto massimo)
(per fasciatoio art. 08368)
08195 - cm.70 x 120 x 12 h (nel punto massimo)
(per fasciatoio art. 08191 e 08192)

08444

08373 

Spugna in cotone 100% gr.650/mq. 
Accoppiato a morbida plastica che ne 
garantisce l’impermeabilità.

ripiani estraibili 

cm
.9

5

cm.63

09262 • Fasciatoio in legno 
cm.63 x 80 x 95 h con ripiani estraibili 
(materassino art. 09263 escluso)
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MORBIDO E 

FACILMENTE 

LAVABILE!
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09566 • Mobiletto “ARIEL”
cm.47 x 95 x 100 h  
Innovativo e brevettato bagnetto fasciatoio in plastica antiurto, dotato di 4 ampi cassetti. 
Portaoggetti asportabile con portasalvietta. Antimuffa, antiruggine e interamente lavabile. Può 
stare anche all’esterno. Fasciatoio in PVC senza ftalati.

fasciatoi, bagnetti e complementi d’igene
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Fasciatoio verticale da fissare alla parete. 
Resistente e leggerissimo si apre con un 
semplice gesto della mano ed è molto 
capiente. Dotato di mensola su cui riporre 
i prodotti e di materassino. 

materassino

mensola 
portaoggetti

09968 • Fasciatoio in legno  
cm.14 x 60 x 105 h nella confezione è 
incluso un morbido materassino 
(fornito già assemblato)

10203 • Fasciatoio in legno  
cm.14 x 60 x 105 h CON SERIGRAFIA
nella confezione è incluso un morbido 
materassino (fornito già assemblato)

3 ricariche per contenitore sigilla pannolini
09574 - per bambini da 0 a 6 mesi
09575 - per bambini da 6 a 10 mesi

ll contenitore sigilla pannolini utilizza un 
sistema di sigillatura unico e brevettato 
che avvolge individualmente i pannolini in 
una pellicola profumata, almeno 25 volte 
più efficace contro i cattivi odori rispetto 
ai normali sacchetti per immondizia. 

Contenitore MAXI sigilla pannolini 
09573 - cm.38 x 30 x 86 h

09573

09574
09575

cm
. 8

6

bagnetto

fasciatoio
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09565 • Vaschetta per bagnetto 
anatomica antiscivolo in materiale resistente ed igienico con tubo di scarico e tappo di sicurezza
cm.73 x 44 x 20 h 

09568 • Bagnetto pieghevole
cm.63 x 75 x 90 h - 5 kg.
Leggera ma stabile struttura in acciaio. 
Vaschetta anatomica ambidestra con tubo 
per lo scarico dell’acqua. Sistema di bloc-
caggio e antischiacciamento.

MASSIMA IGIENE
L’avanzata pellicola Germ-seal con barriera 
antibatterica continua ad agire, eliminando 
germi e cattivi odori, anche all’interno del 
contenitore.
IMBATTIBILE PROTEZIONE CONTRO 
I CATTIVI ODORI
La tecnologia twist-lock sigilla ogni pannolino, 
richiudendo germi e cattivi odori. Provato 
scientificamente: 100 volte più efficace nella 
prevenzione dei cattivi odori rispetto ai nor-
mali sacchetti.
MASSIMA CONVENIENZA
Raccoglie igienicamente i pannolini sporchi 
nel contenitore. Contiene fino a 28 pannolini.



09915 • Appendiabiti/bavaglini
in legno e materiale acrilico 
cm.5 x 75 - 15 posti

08031 • Ripiano portabicchieri/asciugamani  
in legno di betulla cm.94 x 18
comprende: 1 mensola, 10 bicchieri antiurto, 
10 ganci per asciugamani e 10 contrassegni

Appendiabiti in agglomerato ligneo
09910 - “Castello” cm.100 x 25 h - 8 posti
09911 - “Trenino” cm.100 x 25 h - 8 posti

09542 • Ripiani portasalviette/pannolini
8 vani cm.56 x 106 x 27,5 - in legno

09417 • Appendiabiti/grembiulini
12 posti cm.120 x 15 h + banda portafoto
in legno

09543 • Appendiabiti/grembiulini
12 posti cm.120 x 15 h - in legno

09541 • Ripiani portasalviette/pannolini  
16 vani cm.56 x 106 x 27,5 - in legno

08715 • Appendiabiti in legno  
cm.100 x 20 h con banda portafoto 
(5 posti)

08790 • Appendiabiti in legno 
con portafoto e mensola portatutto (5 posti) 
in acciaio verniciato - dimensione totale: 
cm.100 x 40 h

ripiani, appendiabiti e mensole

374 Arredo e sicurezza - ACCOGLIENZA

8
VANI

16
VANI
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08715

08790

07860 • Appendiabiti 
in legno e materiale acrilico cm.14 x 100 
5 posti - con mensola

07859 • Appendiabiti 
in legno e materiale acrilico cm.14 x 100 
5 posti

07859

07860

09910

09911



10359 • Portaombrelli 
ø cm.24 x 60 h - capacità 27 lt.
in lamiera verniciata, fondo in metallo

10358 • Appendiabiti/portaombrelli  
ø cm.40 x 168 h - 3,2 kg.
in metallo verniciato e plastica - testa 
girevole 12 ganci di appoggio (8 superiori 
e 4 inferiori) + portaombrelli a 4 fori

cm
.1

68

Coppia reggimensola 
08060 - “Teddy” blu - cm.17 x 3 x 20 h
08061 - “Kitty” giallo - cm.14 x 3 x 21 h

ripiani, appendiabiti e mensole
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08441 • Mensola 
in legno cm.140 x 22 con separatori e 
reggimensole fantasy in metallo

08644 • Mensola 
“Jolly” in tondino d’acciaio verniciato 
cm.20 x 100 x 17 altezza

Mensole in legno
08084 - cm.60 x 10 x 1,8
08085 - cm.60 x 15 x 1,8
08086 - cm.60 x 20 x 1,8
08087 - cm.80 x 15 x 1,8
08088 - cm.80 x 20 x 1,8

spessore
cm.1,8

08745 • Mensola zig-zag in metallo  

Reggimensola 
08062 - cm.9,6 x 11,8 colore: argento
08063 - cm.11 x 15 colore: argento
08064 - cm.14 x 20  colore: argento

Modulabile secondo le proprie esigen-
ze di espressione e di arredamento. 
Realizzata in acciaio con finitura goffra-
ta. Portata 25 chili.

A

C

S Ø

B

    A           B         C        S        Ø

mm.1000   mm.220   mm.250    mm.2     mm.6

Mensole in solido legno multistrato di 
betulla da mm.18. Levigate, senza trat-
tamenti, pronte per essere verniciate a 
piacimento.

IMPREGNANTE

PER LEGNO

PAG.164



05447 • Set 144 contrassegni 
Con una confezione si avranno 
contrassegni diversi per 36 bambini. 
Ogni bambino avrà il proprio soggetto 
su 3 adesivi in plastica e 1 in stoffa.

08769 • Contrassegno/portafoto  
adesivo in plexiglass cm.7 x 8,5 h
con due fori per fissaggio

08770 • Contrassegno/portafoto  
adesivo in materiale plastico rigido 
cm.6 x 6 h

appendiabiti e contrassegni
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Asta per misurazione
R67675 - asta di legno cm.10 x 88 h
misurazione della statura 
da cm.60 fino a cm.135
09924 - cartone gr.500 plastificato 
cm.34,5 x 100 h misurazione della statura 
da cm.50 fino a cm.150

R67675

10236 • Albero appendiabiti 
in legno cm.83 x 122 h

10235 • Albero delle presenze 
in legno cm.83 x 122 h 
+ dischetti portafoto

10237 • Mensola appendiabiti NUVOLA 
cm.90 x 80 mensola profondità cm.19
completa di tre specchi sicurezza

10306 • Pannello cm.50 x 50 
completo di minuteria per appendere
il pannello al muro
In multistrato di betulla  da appendere negli 
ingressi di scuole e asili. Posizionando i con-
trassegni o scrivendo il  nome del bambino 
diventa facile individuare la comunicazione 
tra insegnanti e genitori.

cm
.1

22

cm
.1

22

cm
.5

0

Portafoto in materiale plastico trasparente. Ideale per contrassegnare gli oggetti dei 
bambini:  brandina, armadietto dello spogliatoio, appendiabiti eccetera; in questo modo 
il bambino riconoscerà le sue cose grazie alla fotografia, magari abbinata al suo nome.

08771 • Contrassegno/portafoto 
adesivo in materiale plastico rigido 
cm.6 x 4 h

08772 • Contrassegno/portafoto 
adesivo in materiale plastico morbido 
cm.7 x 3 h - busta 20 pezzi

Contrassegni in tela e in plastica auto-
adesiva, semplici e ben riconoscibili. 
Ogni bambino ha un contrassegno per-
sonale per individuare facilmente il pro-
prio armadietto, grembiule, brandina, 
quaderno, ecc. Il set include 36 soggetti 
diversi, ognuno dei quali è presente sia 
in versione autoadesiva (3 pezzi), sia in 
stoffa (1 pezzo) , da cucire sul grembiu-
lino o sulla salviettina.

09924



spogliatoi
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08701 • Spogliatoio in legno 
mobile spogliatoio 5 posti cm.100 x 40 x 120 h
con cappelliera, appendiabiti e fascia portafoto

08679 • Spogliatoio in legno 
mobile spogliatoio bifacciale (10 posti) 
cm.100 x 74 x 120 h 
completo di appendiabiti e fascia portafoto

08644 • Mensola “Jolly” 
in tondino d’acciaio verniciato (5 posti) 
Per riporre zainetti, scarpe, ecc.

cm
.1

20

cm.180

cm
.74

cm
.1

20

cm.280

cm
.74

08722 • Spogliatoio in legno 
Isola/mobile spogliatoio doppio (10 posti) 
cm.180 x 74 x 120 h con 2 tavolini, 
appendiabiti e fascia portafoto 

08723 • Spogliatoio in legno 
Isola doppia (20 posti) cm.280 x 74 x 120 h 
con 2 tavolini, appendiabiti e fascia portafoto 

10
POSTI

20
POSTI

cm
.1

20

cm.100

cm
.40 cm

.1
20

cm.100

cm
.74

5
POSTI

10
POSTI

Spogliatoi in legno multistrato di betul-
la, molto resistenti e a misura di bambi-
no: angoli e bordi sono smussati e le viti 
restano fuori dalla portata dei bambini. 
Nel vano sotto la seduta può essere 
inserita la mensola in tondino “Jolly” 
ideale per riporre zainetti e scarpine.

cm.74

cm.38

cm
.34

08703 • Tavolino in legno di betulla 
cm.38 x 74 x 34 h

LINEA 

MILANO



08718 • Spogliatoio in legno 5 posti 
composto da: appendiabiti, portafoto, 
panca multiuso cm.100 x 30 x 35 h 
(con tre possibilità di altezza seduta: 
cm.16, 21 e 30), feltro per rivestimento 
parete cm.100 x 130 da applicare con 
colla o biadesivo

08717 • Spogliatoio in legno 5 posti 
composto da: mensola Jolly in tondino 
d’acciaio, appendiabiti, portafoto, panca 
multiuso cm.100 x 30 x 35 h 
(con tre possibilità di altezza seduta),
feltro per rivestimento parete cm.100 x 130 
da applicare con colla o biadesivo

Spogliatoio in legno 
10385 - 5 posti cm.113,5 x 44,5 x 130 h
10386 - 3 posti cm.69 x 44,5 x 130 h

spogliatoi
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07857 • Spogliatoio in legno
a giorno (6 posti)
cm.106 x 45 x 100 h 

07858 • Spogliatoio in legno
con 3 ante (6 posti)
cm.106 x 45 x 100 h 

10255 • Panca in legno
cm.30 x 32 x 12213

Paia di
scarpe

09149 • Scarpiera in legno 
multistrato di betulla 
cm.44 x 42 x 102 h

09926 • Mensola/appendiabiti 
in legno cm.140 x 22 
con separatori e reggimensole fantasy 
in metallo - dotata di 7 appendiabiti

09892 • Portascarpe 
da parete in metallo 
cm.120 x 27 x 26
contiene fino a 13 paia di scarpe

20
Paia di
scarpe



Spogliatoio a giorno (4 posti)
09517 - cm.70 x 45 x 100 h 
09854 - con 2 divisori cm.70 x 45 x 100 h 

Spogliatoio a giorno (6 posti)
09518 - cm.106 x 45 x 100 h 
09853 - con 3 divisori cm.106 x 45 x 100 h 

spogliatoi
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Spogliatoio in legno 
cm.70 x 45 x 100 h con 2 ante (4 posti) 
09519 - magnolia
09520 - azzurro
09521 - verde

Spogliatoio in legno 
cm.106 x 45 x 100 h con ante (4 posti) 
10512 - verde
10513 - azzurro

Spogliatoio in legno CON DIVISORIO
cm.70 x 45 x 100 h con 2 ante (4 posti) 
09847 - magnolia
09848 - azzurro
09849 - verde

09848

10512

09850

10511

Spogliatoi in legno con-
glomerato nobilitato con 
ripiano in formica atos-
sica. Spigoli arrotondati, 
piano antigraffio.

Maniglie in gomma 
antitrauma.

Appendiabiti

Divisorio in materiale plastico antisettico 
completamente lavabile. Facilmente estrai-
bile per una pratica pulizia e disinfezione 
dello spogliatoio, come previsto dalle più 
recenti normative igienico-sanitarie riguar-
danti gli abienti pubblici e gli spazi condivisi.

DIVISORIO
Spogliatoio in legno 
cm.106 x 45 x 100 h con 3 ante (6 posti) 
09522 - magnolia
09523 - azzurro
09524 - verde

Spogliatoio in legno CON DIVISORIO
cm.106 x 45 x 100 h con 3 ante (6 posti) 
09850 - magnolia
09851 - azzurro
09852 - verde

Spogliatoi in legno conglomerato nobilitato 
con ripiano in formica atossica. Spigoli arro-
tondati, piano antigraffio.

Spigoli arrotondati. Piedini in metallo.

LINEA 

SIMPLY

10511 - 2 verdi, 2 azzurre



Tavolo tondo con gambe in legno
07800 - nido ø cm.100 x 46 h 
07801 - materna ø cm.100 x 53 h 

Tavolo quadrato con gambe in legno
07794 - nido cm.65 x 65 x 46 h 
07795 - materna cm.65 x 65 x 53 h 

Tavolo pappa con gambe in legno 
07806 - tavolo semicircolare nido cm.150 x 90 x 46 h - colore naturale  
07807 - tavolo semicircolare materna cm.150 x 90 x 53 h - colore naturale

Tavolo nido con gambe in legno
10314 - ø cm.100 x 20 h in legno di betulla
10315 - set 6 cuscini quadrati cm.30x30

Tavolo esagonale con gambe in legno
07804 - nido cm.130 x 114 x 46 h 
07805 - materna cm.130 x 114 x 53 h 

Tavolo semicerchio con gambe in legno
07798 - nido cm.130 x 65 x 46 h
07799 - materna cm.130 x 65 x 53 h 

Tavolo trapezoidale con gambe in legno
07868 - nido cm.57 x 130 x 46 h 
07869 - materna  cm.57 x 130 x 53 h

Tavolo rettangolare con gambe in legno
07796 - nido cm.130 x 65 x 46 h
07797 - materna cm.130 x 65 x 53 h
10361 - cm.75 x 150 - cm.46 h
10362 - cm.75 x 150 - cm.53 h
10363 - cm.75 x 150 - cm.55 h
10364 - cm.75 x 150 - cm.76 h

tavoli
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Tutti i tavoli che presentiamo sono fabbri-
cati in resistentissimo multistrato di betulla, 
a prova di bambino: sicuri, igienici, ideali 
soprattutto per utilizzi frequenti e massicci, 
disponibili in vari formati che si adeguano 
all’altezza dei bambini. Il vasto assortimento 
di forme e dimensioni consente di seleziona-
re il tavolo più adatto alle proprie esigenze 
(pappa, gioco, manipolazione, studio…) e 
agli spazi disponibili. Tutta la betulla utiliz-
zata è classificata E1 - priva di formaldeide. 
Colore naturale.

LINEA 

MILANO

Tavolo manipolativo con gambe in legno 
Vasca ø cm.41
08458 - nido cm.130 x 114 x 46 h 
07814 - materna cm.130 x 114 x 53 h 

Tavolo manipolativo con gambe in legno 
Vasca ø cm.41
07802 - nido ø cm.100 x 46 h 
07803 - materna ø cm.100 x 53 h

cm.100

cm
.2

0



09224 • Tavolo rettangolare (6 posti) 
cm.125 x 65 x 48 h in resina acrilica
(sedie non incluse)

09222 • Tavolo semicircolare pappa 
cm.165 x 90 x 48 h in resina acrilica
(sedie non incluse)

Tavolo in resina acrilica (sedie non incluse) 
09225 - quadrato cm.62 x 62 x 48 h
09223 - tondo ø cm.116 x 48 h 

tavoli
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Tavolini in legno naturale
07815 - tavolo quadrato cm.50 x 50 x 43 h
07816 - tavolo tondo ø cm.60 x 43 h

Tavolo rettangolare con gambe in metallo 
08072 - nido cm.130 x 65 x 46 h 
08073 - materna cm.130 x 65 x 53 h
08074 - elementare cm.130 x 65 x 64 h
08075 - adulti cm.130 x 65 x 76 h

Tavolo semicircolare con gambe in metallo 
09145 - nido cm.150 x 84,5 x 46 h 
09146 - materna cm.150 x 84,5 x 53 h 

Adatti anche per 
ambienti esterni. 

Tavolo quadrato con gambe in metallo 
08076 - nido cm.65 x 65 x 46 h
08077 - materna cm.65 x 65 x 53 h 
08078 - elementare cm.65 x 65 x 64 h 
08079 - adulti cm.65 x 65 x 76 h 

Tavolo tondo con gambe in metallo 
08080 - ø cm.100 x 46 h 
08081 - ø cm.100 x 53 h

Tavolo esagonale con gambe in metallo 
08070 - nido ø cm.130 (cm.65 lato) x 46 h
08071 - materna ø cm.130 x 53 h 
(cm.65 lato) 

Disponibili in differenti formati, questi 
tavoli in legno conglomerato nobilitato 
con ripiano in formica atossica, hanno 
robuste gambe in tubolare d’acciaio che 
ne garantiscono la perfetta stabilità e 
solidità. Spigoli arrotondati, piano anti-
graffio. Ogni tavolo è dotato di piedini 
regolabili grazie ai quali è possibile siste-
mare la stabilità del tavolo e modificarne 
leggermente l’altezza. 

LINEA 

SIMPLY



07790 • Panca in betulla grande 
cm.125 x 32 x 52 - colore naturale
Altezza sedute: cm.22, 30 

07767 • Mobile in multistrato di betulla
con cassettone cm.80 x 40 x 40 h + 4 ruote

08115 • Panca in legno 
conglomerato nobilitato cm.36 x 92,5 x 42 h 
3 scomparti + 4 ruote

10255 • Panca in legno 
cm.30 x 32 x 122

panche e sedie
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Altezza seduta cm. 21

Altezza seduta cm. 16

Altezza seduta cm. 30

Altezza seduta cm. 22

07813 • Panca in legno piccola 
cm.100 x 30 x 35  
Altezza sedute: cm.16, 21 - colore naturale

A seconda delle esigenze e dell’altezza dei bambini di asili nido e scuole materne, è possibile cambiare l’altezza della seduta e trasformarla in 
un pratico tavolino. A misura di bimbo! Per adattare le panche all’altezza dei bambini o trasformarle in tavolino sarà sufficiente capovolgerle.

Sedia in legno naturale: pratica, resistente e sicura. Questa sedia ha la caratteristica di 
adattarsi all’altezza dei bambini di asili nido e scuole materne e addirittura trasformare la 
sedia in un tavolino semplicemente capovolgendola come illustrato nelle fotografie.

10855 • Sedia multiuso
cm.32 x 30 x 35 in laminato MDF 
LINEA SIMPLY 
altezza sedute: cm.16 e cm.21
altezza tavolino: cm.30

10994 • Sedia multiuso
cm.32 x 32 x 16/21 h
altezza sedute: cm.16 e cm.21
altezza tavolino: cm.32

Sedia

Sedia

Tavolino

10854 • Sedia multiuso
sedia multiuso cm.32 x 30 x 35 in betulla
LINEA MILANO
altezza sedute: cm.16 e cm.21
altezza tavolino: cm.30

cm
.1

6

cm
.2

1

cm
.3

0

cm
.1

6
cm

.2
1



bordi arrotondati

piedini antisdrucciol o 
e antigraffio

Sedia cm.26 x 27 H 
07086 - seduta: cm.25 - colore blu  

sedie
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09840 • Sedia in materiale acrilico 
cm.42 x 47 x 47 h - seduta: cm.27 
colore azzurro

Sedia cm.27 x 37 x 47 h seduta cm.21
09836 - colore giallo/arancio 
09837 - colore rosso/arancio 
09838 - colore verde 

Sedia cm.27 x 37 x 53 h 
09804 - seduta cm.21 colore naturale 
09805 - seduta cm.26 colore naturale

07791 • Sedia cm.38 x 29 x 43 h 
seduta: cm.22 
multistrato di betulla verniciato

07817 • Sedia cubo cm.25 x 25 x 25
multistrato di betulla verniciato
Seduta in gomma colorata antiscivolo, 
rimovibile e facilmente lavabile.

07929 • Sedia in legno cm.34 x 34 
altezza seduta: cm.34
altezza totale cm.61
colore naturale 

IMPILABILI
Sedia in acrilico e metallo 
08121 -                 rosso 
08122 -                 giallo 
08123 -                 verde 

07935 a 07939 • Sedia in legno 
07935 -                 naturale 
07936 -                 rosso 
07937 -                 giallo 
07938 -                 verde 
07939 -                 blu

Seduta e schienale ergonomici colorati con vernice stratificata resistente a graffi e usura.

IMPILABILI

sedia cm.37 x 38 H 
seduta cm.34

sedia in legno cm.30 x 30
altezza seduta: cm.30 
altezza totale cm.55
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sedie

Sedia in acrilico 
07828 -                 rosso 
07829 -                 giallo 
07830 -                 verde 
07831 -                 blu 

SEDUTA 30 cm.

SEDUTA 35 cm.

SEDUTA 26 cm.SEDUTA 31 cm.

Sedia da 09386/01 a 09386/04 
09386/01 -      rosso 
09386/02 -      giallo 
09386/03 -      verde 
09386/04 -      blu 

09384 • Sedie cm.31 seduta 
confezione 12 sedie 

Sedia da 09387/01 a 09387/04
09387/01 -      rosso 
09387/02 -      giallo 
09387/03 -      verde 
09387/04 -      blu 

09784 • Sedie cm.35 seduta 
confezione 12 sedie 

10874 • Sedia in acrilico 
cm.35 x 36,5 x 33 h - colore verde

FLEX!

La sedia per bambini più leggera di tutte: SOLO 1 Kg!! La sedia 
PIUMA è resistentissima e adatta per un uso massiccio grazie alle 
gambe in alluminio diametro mm. 25. La seduta è anatomica e favo-
risce la corretta postura del bambino. Facilmente lavabile. Ideale 
anche per esterni.

Coloratissime e resistenti, in materiale acrilico. Maneggevoli e 
facilmente lavabili. Ideali anche per esterni.

Ideali anche per esterni perchè 
resistenti ai raggi UV.

Sedia in acrilico 
07832 -                 rosso 
07833 -                 giallo 
07834 -                 verde 
07835 -                 blu 

IMPILABILI

IMPILABILI

28cm.
H seduta

Tavolo telescopico in acrilico 
cm.120 x 60 x 46/58 h
10870 -                 rosso 
10871 -                 giallo 
10872 -                 blu 
10873 -                 verde 

10875 • Piedini per sedie 
set 4 piedini per abbassare le sedie 
(da art. 10866 a 10869)

30cm.
H seduta

Sedia in acrilico (smontata)
cm.44 x 39 x 58 h
10866 -                 rosso 
10867 -                 giallo 
10868 -                 blu 
10869 -                 verde 



seggioloni, mobili componibili
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09557 • Seggiolone lusso 
cm.70 x 64 x 107 h - 10 kg.
Comodo, con schienale e seduta abbon-
dantemente imbottiti. Altezza e schienale 
regolabili in molteplici posizioni. Cinture di 
sicurezza regolabili a cinque punti. Crotch-
bar di protezione anticaduta. Secondo 
davanzalino asportabile, da usare anche 
come vassoio. Braccioli ribaltabili con bloc-
co per avvicinare maggiormente il seggio-
lino al tavolo. Tessuto plastico atossico e 
lavabile esente da ftalati. Piedini anteriori 
antiscivolo. 

09559 • Seggiolone da tavolo “Pappa”
cm.40 x 42 x 34 h - 2 kg. 
colori assortiti soggetti a disponibilità
Realizzato in tessuto interamente sfoderabile 
e lavabile. Cinture di sicurezza. Pratica tasca 
portaoggetti. Adattabile a qualsiasi tavolo 
grazie alla versatilità del morsetto.
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07766 • Mobile in legno “CUBO” 
cm.40 x 40 x 30 
fondo colorato verde

07846 • Pannello in legno 
cm.38 x 28

07847 • 3 separatori in legno 
per creare 6 vani
ogni vano misura cm.12 x 18

pannello

Mobile a giorno dal design moderno e piacevole, 
componibile con facilità sovrapponendo e posizio-
nando a piacere i singoli elementi a parallelepipe-
do. L’illustrazione rappresenta solo un esempio di 
composizione realizzabile con i parallelepipedi, i 
cassettoni e i ripiani separatori. Creare un mobile 
ad hoc in base alle proprie esigenze non è mai stato 
così semplice! Tutti i componenti sono realizzati in 
resistentissimo legno multistrato di betulla di prima 
qualità, con angoli e bordi smussati per garantire la 
sicurezza dei bambini.

10360 • Seggiolone in legno  
seggiolone cm.47 x 49 x 62,5 h (schienale)
seduta: cm.37,5 x 26 (profondità) x 30 h 
seduta completo di imbottitura in tessuto 
spalmato plastico lavabile.

SI CONSIGLIA DI
UTILIZZARLO 

CON I TAVOLI DI
ALTEZZA CM.52,5



09927 • Confezione 4 piedini 
in metallo cm.10

09420 • Mobile panca in legno 
cm.109 x 46 x 43 h 
con 2 ante e ruote + 4 cassette incluse

08435 • Mini-mobile in legno 
cm.80 x 80 
completo di grande cassettone estraibile 
con ruote cm.40 x 80 x 40 h

08440 • Mobile componibile 
con cassettone 
con ruote cm.80 x 120 h - colore naturale

09930 • Mobile basso in legno 
cm.40L x 24P x 57H 

09940 • Mobile angolare basso in legno 
cm.64L x 24P x 57H 

10392 • Mobile in legno 
cm.99 x 35 x 81

cassettoni
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10357 • Materassino per mobile panca
(art.09420) cm.105 x 43 x 7 h 

07848 • Cassettone in legno 
con ruote
cm.80 x 30 x 40 h

07767 • Mobile con cassettone in legno 
con ruote
cm.80 x 40 x 40 h

Coloratissimo mobile in legno indicato per 
arredare aule gioco e zone spogliatoio.

Mobili realizzati in MDF placcato con pan-
nelli colorati. Per garantire una maggiore 
sicurezza, ogni mobile è rifinito ai bordi 
con spigoli arrotondati. Questi mobili 
sono modulabili e affiancabili a piacere in 
modo da ottenere la lunghezza desiderata 
e sono adattabili in qualsiasi spazio.



mobili componibili
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09689 • Casetta in legno - giallo 
cm.65 x 30 x 130 h

09193 • Mobile componibile in legno 
conglomerato nobilitato 4 in 1
lunghezza totale mt.3,70

09688 • Casetta in legno - rossa 
cm.65 x 30 x 130 h

Mobili in legno 
09194 - mobile 12 scomparti
cm.120 x 30 x 90 h
09195 - mobile 7 scomparti
cm.120 x 30 x 90 h

09341 • Mobili in legno componibili 
OFFERTA proposta A: mobile 7 scomparti 
+ casetta rossa in legno 
lunghezza totale cm.185

09342 • Mobili in legno componibili 
OFFERTA proposta B: mobile 7 scomparti 
+ casetta rossa in legno 
lunghezza totale cm.185

Mobili componibili in legno conglome-
rato nobilitato con angoli smussati. 
Spaziosi e capienti, perfetti per arredare 
con originalità aule, spazi ricreativi, labo-
ratori ecc. Dotati di ripiani colorati, pos-
sono essere facilmente affiancati l’uno 
all’altro a seconda degli spazi disponibili 
e delle esigenze.

09194

09195

TAVOLINO

PAG.381 SEDIE
PAG.384

POTETE REALIZZARE 
MOLTEPLICI SOLUZIONI 

MODULARI ALTERNANDO 
A PIACIMENTO I MOBILI 

ALLE CASETTE!
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07867 • Mobile angolare in legno
cm.45 x 45 x 100 h
con ripiani regolabili in altezza 
(completo di coperchio)

07809 • Mobile angolare in legno
cm.45 x 45 x 100 h
con ripiani regolabili in altezza

07891 • Mobile in legno 
cm.72 x 45 x 100 h con 2 ante e 8 vani
i ripiani interni sono regolabili in altezza
(4 cassette in cartone in omaggio)

07843 • Mobile in legno 
cm.106 x 45 x 100 h con 3 ante e 12 vani
i ripiani interni sono regolabili in altezza
(9 cassette in cartone in omaggio)

08448 • Mobile in legno 
cm.106 x 45 x 100 h 
con 2 ante e 3 vani 

Ripiani in legno
09105 - cm.32,5 x 43 x 1,8 spessore
09942 - cm.72 x 43 x 1,8 spessore
09943 - cm.106 x 43 x 1,8 spessore

07892 • Mobile in legno 
cm.72 x 45 x 100 h (8 vani)

07865 • Mobile in legno 
mobile cm.106 x 45 x 100 h (12 vani)

07866 • Mobile in legno 
mobile cm.106 x 45 x 100 h (21 vani)

07902 • Mobile in legno 
mobile cm.106 x 45 x 100 h (30 vani)

07808 • Mobile in legno 
cm.72 x 45 x 100 h (3 vani)

07864 • Mobile in legno 
cm.106 x 45 x 100 h (3 vani)

mobili 
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LINEA 

MILANO

coperchio rimovibile

I mobili a giorno della 
linea Milano Arredi, dal 
design moderno e ori-
ginale, sono fabbricati 
in legno multistrato di 
betulla a prova di bam-
bino con bordature e spi-
goli arrotondati.



07789 • Mobili per carta/cartoncino 
mobile in legno 10 ripiani. Ogni ripiano può 
contenere fino a 300 fogli cm.50 x 70 
dimensioni: cm.78 x 45 x 100 h 
(fornito già assemblato)

07971 • Mobili per carta/cartoncino 
mobile in legno 10 ripiani dotato di ruote con 
freno. Ogni ripiano può contenere fino a 300 
fogli cm.70 x 100. Dimensioni: 
cm.73 x 109 x 96 h (fornito già assemblato)

07905 • Confezione 4 ruote per mobili 
adattabili ai mobili in legno

mobili

Arredo e sicurezza 389

Cassettiera in legno 
07810 - cm.38 x 45 x 100 h 
cassette escluse
09628 - cm.38 x 45 x 100 h + 7 cassette 
in materiale acrilico*, guide incluse

* Cassette in materiale acrilico assortite in base alla disponibilità colore.

Cassettiera in legno 
07811 - cm.72 x 45 x 100 h 
cassette escluse
09629 - cm.72 x 45 x 100 h + 14 cassette 
in materiale acrilico*, guide incluse

Cassettiera in legno 
07812 - cm.106 x 45 x 100 h 
cassette escluse
09630 - cm.106 x 45 x 100 h + 21 cassette 
in materiale acrilico*, guide incluse

07844 • Cassettiera in legno 
cm.72 x 45 x 100 h
cassettiera 1 anta e 5 vani + 7 cassette 
in materiale acrilico* , guide incluse

07845 • Cassettiera in legno 
cm.106 x 45 x 100 h
cassettiera 2 ante e 9 vani + 7 cassette 
in materiale acrilico*, guide incluse

07842 • Cassettiera in legno  
cm.106 x 45 x 100 h
cassettiera 2 ante e 12 vani

10349 • Mobile in legno 
linea PITTURA cm.93 x 45 x 78 h 
griglia asciugadisegni e 7 cassette incluse

10350 • Mobile in legno 
linea GIOCO cm.93 x 45 x 78 h 
2 vani e 7 cassette incluse

10356 • Mobile in legno 
mobile cm.106 x 45 x 100 h 
con 3 vani + 10 cassette in materiale 
acrilico e guide incluse

PER FOGLI
cm.50x70

PER FOGLI
cm.70x100



Ripiani in formica atossica
09944 - cm.32,5 x 43 x 1,8 
09945 - cm.72 x 43 x 1,8 
09946 - cm.106 x 43 x 1,8 

09525 • Mobile in legno 
cm.72 x 45 x 100 h (8 vani)

09526 • Mobile in legno 
cm.106 x 45 x 100 h (12 vani)

09529 • Mobile in legno 
cm.106 x 45 x 100 h (33 vani)

mobili 
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Mobili in legno conglomerato nobilitato con 
ripiano in formica atossica. Spigoli arroton-
dati, piano antigraffio. 
Tutti i mobili SIMPLY sono predisposti per 
l’applicazione delle ruote (art. 07905).

LINEA 

SIMPLY

09527 • Mobile angolare in legno 
con accesso interno cm.75 x 75 x 100 h

09528 • Mobile angolare in legno  
cm.40 x 40 x 100 h

09512 • Mobile in legno 
cm.72 x 45 x 100 h

09513 • Mobile in legno 
cm.106 x 45 x 100 h

09499 • Mobile/cassettiera in legno 
cm.38 x 45 x 100 h 
+ 10 cassette SMILE 

09500 • Mobile/cassettiera in legno 
cm.72 x 45 x 100 h 
+ 20 cassette SMILE 

09501 • Mobile/cassettiera in legno 
cm.106 x 45 x 100 h 
+ 30 cassette SMILE 



mobili, cassette
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09504 • Mobile/cassettiera in legno 
cm.72 x 45 x 100 h 
con 3 vani + 10 cassette SMILE

09505 • Mobile/cassettiera in legno 
cm.106 x 45 x 100 h 
con 3 vani + 20 cassette SMILE

Mobile in legno 
cm.106 x 45 x 100 h 
con 1 anta e 3 vani + 20 cassette SMILE

09509 - magnolia
09510 - azzurro
09511 - verde

10342 - magnolia 10341 - magnolia

Cassette in materiale acrilico con spigoli 
arrotondati.  Separatamente è possibile 
acquistare anche la coppia di guide che 
permettono una più semplice e scorrevole 
apertura delle cassette, se posizionate 
all’interno delle cassettiere Milano Arredi.

07729 • Guide per cassette 
coppia guide antiribaltamento per 
cassette SMILE  

Mobile in legno 
cm.106 x 45 x 100 h con 2 ante e 3 vani 

Mobile in legno 
cm.106 x 45 x 190 h con 2 ante e 6 vani 

Cassetta/contenitore
cm.43 x 31,5 x 15 h
10291 - giallo
10292 - rosso
10293 - verde

Mobile in legno 
cm.72 x 45 x 100 h - 2 ante e 3 vani  

Mobile in legno 
cm.72 x 45 x 100 h - 1 anta e 3 vani  
+ 10 cassette SMILE

Cassetta 
cm.43 x 31,5 x 7,5 h
09439 - azzurro solare
09440 - arancio solare09506 - magnolia

09507 - azzurro
09508 - verde

09514 - magnolia
09515 - azzurro
09516 - verde

Cassetta 
cm.43 x 31,5 x 7,5 h
07720 - giallo
07721 - rosso
07722 - verde
09627 - blu
07926 - trasparente

MANIGLIE
IN GOMMA



05508 • Box con ruote 
cm.45 x 80 x 54 h capacità lt.110

06986 • Cassetta-contenitore 
in resistentissimo cartone cm.35 x 25 x 17 h 
(minimo acquistabile 8 pezzi assortiti 
in 4 colori)

07123 • Cassetta-contenitore 
in resistentissimo cartone
dimensioni cm.35 x 25 x 17 h
con coperchio - colore: avana  

09595 • Cassettiera antitrauma 
+ 6 cassette-contenitore 
in resistentissimo cartone 
dimensioni cm.36 x 60 x 73 h 

07735 • Cassetta-contenitore  
piccola cm.31,5 x 43 x 7,5 h (minimo acqui-
stabile 8 cassette - colori: 4 verdi, 4 gialle)

07736 • Cassetta-contenitore  
media cm.31,5 x 43 x 15 h (minimo acquista-
bile 8 cassette - colori: 4 verdi, 4 gialle)

05510 • Cesta pieghevole 
cm.35 x 48 x 24 h capacità lt.36
La cesta può essere ripiegata dopo l’uso.

Ceste in materiale acrilico con coperchio
05511 - cm.60 x 80 x 19 h - capacità lt.65
05507 - box con ruote cm.40 x 60 x 37 h - capacità lt.60 

Ceste in plastica morbida (accessori esclusi)
09987 - ø cm.30 x 24 h - litri 14
09988 - ø cm.40 x 30 h - litri 27

08840 • Contenitore in plastica 
con ruote cm.97 x 54 x 57 h - capacità lt. 240 

cassette
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PORTATA
Kg.30

PORTATA
Kg.30

FACILE
DA MONTARE

Contenitore multiuso provvi-
sto di ruote e predisposto per 
la chiusura con lucchetto (non 
incluso). Facile da trasportare 
grazie alle pratiche impugnature 
laterali.

FACILE DA 
TRASPORTARE

FLESSIBILE, 
RIPRENDE LA SUA 

FORMA 
ORIGINARIA

Pratici box in materiale acrilico coprente per fare ordine e riporre 
giocattoli, costruzioni, libri, attrezzi ginnici… Dotati di comode ruote 
che ne facilitano lo spostamento. Molto indicati per scuole, asili, 
palestre, laboratori ricreativi 
ma anche per la cameretta 
dei bimbi.



09722 • Sedia in materiale acrilico 
cm.46 x 52 x 80 h - altezza seduta: cm.46
colore grigio

08157 • Poltroncina 
cm.50 x 53 x 81 h
con bracciolo e pianetto ribaltabile

08158 • Struttura componibile 
cm.160 x 80 x 80 h
altezza seduta: cm.45 

scrivanie e sedie adulti
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08124 • Sedia in materiale acrilico
cm.50 x 53 x 81 h - senza braccioli
colore: arancio trasparente

08125 • Sedia in materiale acrilico
cm.50 x 53 x 81 h - con braccioli
colore: azzurro trasparente

07921 • Sedia in faggio
cm.42 x 43 x 83 h - altezza seduta: cm.46
colore naturale

08457 • Cassettiera 
con quattro cassetti e ruote 
cm.39 x 48 x 59 h - colore naturale
(fornito già assemblato)

08432 • Scrivania 
con piano frontale cm.65 x 130 x 78 h 

08433 • Scrivania 
con piano frontale + 1 cassetto
cm.65 x 130 x 78 h 

08434 • Cassettiera 
con due cassetti e ruote
cm.39 x 48 x 59 h - colore naturale 
cassetto: cm.33,5 x 43,5 x 8/10 h
(fornito già assemblato)

09540 • Scrivania 
in legno conglomerato nobilitato con 
ripiano in formica atossica con piano frontale 
cm.65 x 150 x 76 h 

09569 • Scrivania 
in legno conglomerato nobilitato con ripiano 
in formica atossica con piano frontale 
+ 1 cassetto - cm.65 x 150 x 76 h 

La struttura in pregiato multistrato di 
betulla con spigoli arrotondati garantisce 
la robustezza e stabilità di queste pratiche 
cattedre per gli educatori. 

I posti possono
essere facilmete 
aggiunti in base

alle esigenze 

Robusta struttura in 
metallo e comoda 
seduta in materiale 
acrilico. 

08126 • Carrello 
carrello per trasportare le sedie



Armadio in legno 
cm.72 x 45 x 180 con 2 ante e 8 vani 

09534 - magnolia
09535 - azzurro
09536 - verde

09530 • Armadio in legno 
cm.72 x 45 x 180 con 8 vani 

Armadio in legno 
cm.72 x 45 x 180 con 1 anta e 8 vani 

09531 - magnolia
09532 - azzurro
09533 - verde

08915 • Armadio in legno 
1 anta e 8 vani
dimensioni: cm.72 x 45 x 180 h

08911 • Armadio in legno 
1 anta e 12 vani
dimensioni: cm.106 x 45 x 180 h

Armadio in legno 
08914 - con 8 vani
dimensioni: cm.72 x 45 x 180 h 
08910 - con 12 vani
dimensioni: cm.106 x 45 x 180 h 

08916 • Armadio in legno 
2 ante e 10 vani
dimensioni: cm.72 x 45 x 180 h  

08912 • Armadio in legno 
3 ante e 15 vani
dimensioni: cm.106 x 45 x 180 h  

armadi per adulti
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Armadi in multistrato di betulla, ideali 
per arredare aule, segreterie, ingressi, 
laboratori, ecc. Dotati di spalle laterali 
predisposte all’inserimento di ripiani (art. 
09105) o cassetti.

Mobili in legno conglomerato nobilitato con ripiano in formica atossica. Spigoli arrotondati, piano antigraffio.

LINEA 

SIMPLY

LINEA 

MILANO



Armadio/spogliatoio in metallo
08845 - 1 posto - cm.43L. x 47p. x 180 h
08847 - 2 posti - cm.80L. x 47p. x 180 h

Tetto inclinato in metallo
porta l’altezza totale dell’armadio a cm.200
08846 - per armadio spogliatoio 
sporco/pulito a 1 posto cm.43 x 47 x 2o0 h
08848 - per armadio spogliatoio 
sporco/pulito a 2 posti cm.80 x 47 x 2o0 h

spogliatoi per adulti

395

08913 • Armadio/spogliatoio in legno 
con 2 ante (2 posti)
dimensioni: cm.72 x 45 x 180 h

08909 • Armadio/spogliatoio in legno 
con 3 ante (3 posti)
dimensioni: cm.106 x 45 x 180 h   

Armadio/spogliatoio in metallo
08842 - 1 posto - cm.38L. x 47p. x 180 h
08843 - 2 posti - cm.70L. x 47p. x 180 h
08844 - 3 posti - cm.102L. x 47p. x 180 h

08833 • Armadio/spogliatoio in plastica
1 anta con serratura, due ripiani interni rego-
labili, una vaschetta e una barra appendiabiti. 
cm.35 x 43,8 x 181,8 h

Mobili spogliatoio realizzati in legno multistrato di betulla 
con verniciatura atossica. Struttura robusta e pratica. I mobili 
spogliatoio hanno i vani indipendenti, ognuno dei quali è 
dotato di pratici ripiani, asta appendiabiti e serratura.

Spogliatoi in legno con-
glomerato nobilitato con 
ripiano in formica atossica. 
Spigoli arrotondati, piano 
antigraffio.

LINEA 

SIMPLY

Armadio in legno 
cm.72 x 45 x 180 con 2 ante (2 posti)

09537 - magnolia
09538 - azzurro
09539 - verde

Struttura portante in 
lamiera spessore 7/10. 
Antine montate su cer-
niere interne antiscas-
so, dotate di feritoie 
per areazione interna 
e chiusura con serra-
tura a chiavi. Un ripia-
no posaoggetti in ogni 
vano e portacartellino 

di serie.

Ripiano posaoggetti con sottostante 
separazione per indumenti sporchi e puli-
ti, conforme alla norma D.P.R. 327/80.

Arredo e sicurezza

LINEA 

MILANO

CONTRAS-

SEGNI 
ADESIVI
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04844 • Brandina NIDO 
cm.53 x 100 x 14 h - peso kg.2

Brandina NIDO con sponda
06310 - cm.53 x 100 x 21 h - peso kg.4
06605 - sponda per brandina art.04844
cm.53 x 100 x 8 h 

brandine

396 Arredo e sicurezza

TELA
• Ignifuga e completamente atossica.
• Conforme alle normative CE sulla sicurezza del 
bambino.
• Traspirante grazie alla trama areata che ne regola 
la traspirazione. 
• Resistentissima grazie al sistema di saldatura.

PIEDINI
• Resistentissimi e studiati in modo da permettere di 
aggiungere le ruote.
• Pratici grazie ad un semplice sistema ad incastro 
che consente la sovrapposizione
• Angoli smussati per la totale sicurezza dei bambini.

Caratteristiche tecniche delle nostre brandine:

STRUTTURA
• Resistente: grazie alla struttura tubolare in allu-
minio antiruggine che conferisce alla brandina una 
perfetta stabilità e leggerezza.
• Angoli smussati per la sicurezza dei bambini.

LAVABILE!
La tela è facilmente lavabile 
con acqua ed asciuga rapi-
damente. 

LEGGERA!
Facile da spostare, pesa solo 2 Kg.

PERSONALIZZABILE!
Con i contrassegni.

IMPILABILE!
Grazie ai piedini studiati 
in modo da consentirne la 
sovrapposizione.
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Brandina PISOLO
T108 - brandina cm.53 x 130 x 14 h peso kg.2,5
06606 - sponda di sicurezza per brandina 
“Pisolo” cm.53 x 130 x 8 h 
05085 - telo di ricambio per brandina (Art.T108)

brandina per

ASILI
NIDO

brandina per
SCUOLE
MATERNE

Ruote per brandine
T109 - conf. 4 ruote ø 50 mm. con freno
09772 - conf. 4 ruote ø 60 mm. “Linea lusso” 
(2 con freno e due senza) 

09772

T109



08772 • Contrassegno/portafoto 
adesivo, in materiale plastico morbido
cm.7 x 3 h (minimo acquistabile 20 pezzi)

08771 • Contrassegno/portafoto 
adesivo, in materiale plastico rigido
cm.6 x 4 h (minimo acquistabile 10 pezzi)

accessori per brandine

Arredo e sicurezza

Lenzuolo
Lenzuolo bianco con elastici agli angoli.
Realizzato in cotone 100%: lavabile a 40° C
06311 - per art.04844, 06310
T107 - per art.T108, 07090

Salvalettino plastificato alta qualità
con elastici agli angoli, tessuto in spugna 
cotone 100%. Applicazione con spalmatura 
in PVC ad alta resistenza, impermeabile. 
Realizzato in cotone 100%: lavabile a 40° C
08776 - telo cm.56 x 102 per art.04844, 06310
08775 - telo cm.56 x 132 per art.T108, 07090

Materassino con cordoncino agli angoli 
tessuto esterno in puro cotone 100%
06312 - cm.50 x 100 per art.04844, 06310
04942 - cm.50 x 128 per art.T108, 07090

Materassini ignifughi:
09605 - cm.50 x 100 per art.04844, 06310
09118 - cm.50 x 128 per art.T108, 07090

Lenzuolo a sacco
bianco, con elastici agli angoli
Realizzato in cotone 100%: lavabile a 40° C
08774 - per art.04844, 06310
08773 - per art.T108, 07090

Sacco a pelo
Piquet millerighe in puro cotone 100%. 
Disegni fantasia.
06313 - per art.04844, 06310
05098 - per art.T108, 07090

Copertine alta qualità
Antiacari e anallergiche, sono realizzate in 
100% poliestere. Lavabili a 40° C
colore: turchese
08827 - cm.75 x 100 per art.04844, 06310
08825 - cm.100 x 150 per art.T108, 07090
colore: arancio
08828 - cm.75 x 100 per art.04844, 06310
08826 - cm.100 x 150 per art.T108, 07090

fronte con spugna

retro con
rivestimento in 

plastica morbida

40°

brandina

NIDO
con sponde

APERTURA 
PER FACILITARNE 
L’ACCESSO

Morbido e confortevole

ANGOLI
ARROTONDATI

E BORDATI

APPLICAZIONE: 
1- Infilate il riduttore 
in ogni piede della 
brandina
2- Infilate la prolunga
3- Fate una forte 
pressione sulla pro-
lunga fino a che il 
riduttore non arriva 
a fine corsa. 
Per togliere la pro-
lunga è sufficiente 
un piccolo sforzo 
di rotazione, mentre 
rimane sempre fisso 
il riduttore. 

Cuscino
interno 100% poliestere 
esterno 100% cotone. Lavabile a 40° C
05099 - cm.30 x 50
per art.04844, 06310, T108, 07090
09962 - federa per cuscino 100% cotone
per art.05099

PIEDE

PROLUNGA

PIEDINO

RIDUTTORE

06315 • Gambe rialzanti 
cm.25 h
per brandina Nido, Nido con sponde
e Pisolo (Art. 04844, 06310, T108)

Originale e pratico contrassegno/porta-
foto in materiale plastico trasparente, 
con retro adesivo. E’ possibile applicarlo 
sulla brandina, ma anche su appendia-
biti, armadietti, spogliatoi... in questo 
modo il bambino riconoscerà le sue cose 
grazie alla fotografia, magari abbinata al 
suo nome.

397



09846 • Mobile/armadio portabrandine 
con 4 ripiani a giorno nel vano centrale e 2 ante laterali (all’interno di agni anta ci sono 3 
ripiani) dimensioni cm.45 x 208 x 180 h

Brandina portabrandine
09746 - brandina portabrandine PISOLO
09747 - brandina portabrandine NIDO

10229 • Mobile in legno porta materassi 
cm.112 x 66 x 160 h
(accessori esclusi)

Materassino con velcro 
10225 - cm.120 x 60 x 5 - rosso
10226 - cm.120 x 60 x 5 - blu
10227 - cm.120 x 60 x 5   - arancio
10228 - 3 materassini cm.120 x 60 x 5 
colori assortiti

mobile/armadio portabrandine

398

Mobile/armadio portabrandine in legno conglomerato nobilitato. Spigoli arrotondati e 
piano antigraffio. Può contenere fino a 15 brandine PISOLO e permette di ottenere il mas-
simo ordine nello spazio dedicato al riposo.

RESISTENTI

PRATICHE

SICURE

IN OMAGGIO
UNA BRANDINA

PORTABRANDINE (art.09746) 
CHE PERMETTE DI RIPORRE 

FINO A 24 BRANDINE! 
DOTATA DI RUOTE COMPLETE 

DI FRENO DI SICUREZZA!

NON SOLO BRANDINA MA ANCHE 
PORTABRANDINA!!!
Caratteristiche portabrandina: 
- Porta fino a 24 brandine 
- Completo di 4 ruote da ø 75 mm. della 
portata di 50 kg./cad.
  tutte con parte rotante antirumore
- Due delle quattro ruote sono complete 
di freno di sicurezza

In robustissimo multistrato di betulla, è 
ideale per riporre cuscini, trapuntine e i 
materassini cm.120 x 60.

Materassini con rivestimento in poliestere sfoderabile e lavabile in lavatrice a 30° C. 
Dotati di velcro per unire più materassini.
- Imbottitura: 100% spugna in poliuretano ad alta densità
- Rivestimento: Tessuto poliestere sfoderabile  
- Dimensioni: cm.120 x 60 x 5 cadauno

Arredo e sicurezza

08945 • Soprascarpe 
buste 100 soprascarpe

24
BRANDINE!

PORTA FINO A

INDICATI PER 

IL RIPOSO DEI 

BAMBINI



Carrello per lettino Nuvola
10353 - carrello con ruote (art.10351)
cm.75 x 135
09980 - materassino per lettino (art.10351) 
cm.120 x 60 x 8 (fantasie assortite)
09982 - lenzuolo sotto con elastici 
(per art.09980)
09983 - lenzuolo sopra bianco 
(per art.09980)

cm.135
cm.120

lettini “NUVOLA” e lettini in legno

Arredo e sicurezza 399

10352 • Morbido schienale NUVOLA 
cm.75 x 68 x 25 h

10351 • Morbido lettino NUVOLA
cm.75 x 135 x 25 h

11327 • Morbido lettino NUVOLA
cm.120 x 70 (cm.50 interno) x 5 h
(cm.15 altezza sponda) colore blu

10354 • Pannello multitasche
cm.70 x 110 (12 tasche) lavabile a 30° e 
completo di asta per il fissaggio

- Resistenti! 
Struttura realizzata in poliuretano espanso 
densità kg.28 PS per metro cubo, rivestito 
con un particolare tessuto in tela spalmata. 
- Sfoderabili
- Igienici e facilmente lavabili! 
- Antibatterici
- Ignifugo Classe M2

cm.68

Realizzato in tessuto, igienico e facil-
mente lavabile è indicato nella zona 
riposo per riporre i pelouches dei bam-
bini in modo da ottimizzare lo spazio!Leggero, impilabile, ignifugo.

Lettini in legno
09977 - lettino cm.126 x 66 x 30 MILANO
09979 - lettino cm.126 x 66 x 30 SIMPLY  
color lilla

Accessori per lettini 
09978 - materassino MILANO cm.120 x 60 x 10 
(+ traversa salvapipì in OMAGGIO)
09980 - materassino SIMPLY cm.120 x 60 x 8

09982 - lenzuolo sotto con elastici 
(per lettino art.09977, 09979, 09261)

09983 - lenzuolo sopra bianco 
(per lettino art.09977, 09979, 09261)

10312 - telo salvapipì cm.60 x 100 (per lettino 
art.09977, 09979) in morbida spugna cotone 
100%, antibatterico, antiacaro, Il retro in plastica 
morbida garantisce il 100% di impermeabilità ai 
liquidi. Colore bianco, lavaggio a 60° C.

IMPILABILE

IMPILABILI! 
Il taglio ergonomico
sul lato consente

ai materassini impilati
di aerare.



IMPILABILE

09552 • Lettino “Mary” 
cm.65 x 125 x 80 h - 11 kg. Colori assortiti soggetti a disponibilità.
Pratico e resistente, ha grandi ruote frenanti, secondo livello funzio-
nale, sacca per il trasporto con maniglie e un morbido materasso. 
Realizzato in tessuto 100% cotone.

Brandina “Easy”
07090 - brandina cm.132 x 56 x 15 h
08642 - telo di ricambio per brandina (art.07090)
07096 - confezione 4 ruote con freno 
applicabili sotto le brandine (art.07090) 
per poterle spostare con facilità

Brandina con doghe in legno
07836 - in materiale acrilico - cm.138 x 60 x 20 - colore: blu

Lettino con sponde 
09261 - lettino in legno cm.75 x 124,5 x 89 h color crema
09980 - materassino per lettino cm.120 x 60 x 8

brandine, lettini

400 Arredo e sicurezza

Brandina con struttura in metallo e 
telo facilmente lavabile. Pratica ed 
economica, ha gli angoli smussati per 
la sicurezza dei bambini. Leggera e 
facilmente impilabile. Conforme alle 
normative CE sulla sicurezza. 
VENDUTA SMONTATA.

Brandina “Blue”
08643 - brandina composta da una struttura con tubo in acciaio verni-
ciato ø mm.20 e telo traspirante intercambiabile, con pratica chiusura 
con velcro. Dimensioni brandina: cm.72 x 130 x 20 h

cm
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cm
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2

cm
.2

0

cm.130

IMPILABILE



Zanzariera
09550 - zanzariera per lettini - cm.140 x 60. Rete zanzariera integrale 
con elastici, adattabile a tutti i lettini in legno. 
09551 - zanzariera “Fly” - cm.120 x 60. Rete zanzariera con elastici, 
adattabile a tutti i lettini pieghevoli.

lettini, passeggini
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09555 • Passeggino 
cm.54 x 89 x 108 h - 8,50 kg. 
Cinque posizioni, moderno, confortevole 
e affidabile. Doppio blocco di sicurezza e 
maniglie bicolore antiscivolo. 
Regolazione dello schienale a cinque posi-
zioni e poggiagambe regolabile. Poggiatesta 
morbido e traspirante. Cinture di sicurez-
za regolabili a cinque punti. Ruote anterio-
ri piroettanti, ammortizzate con blocco, e 
ruote posteriori ammortizzate con freno a 
pedale ON-OFF. Barra di sicurezza frontale. 
Cappottina parasole con finestrella di control-
lo. Parapioggia integrale e avvolgente copri-
gambe. Cesto portaoggetti in rete. Provvisto 
di comoda maniglia per il trasporto.

09554 • Passeggino 
cm.78 x 45 x 97 h - 4 kg. 
Semplice e robusto, con sistema di chiusura 
a ombrello. 
Doppio blocco di sicurezza, schienale e sedu-
ta fissi e rinforzati. Poggiatesta traspirante e 
morbido. Pagodina parasole. Cintura di sicu-
rezza a 5 punti e grandi ruote ammortizzate.

09556 • Sdraietta 
cm.48 x 70 x 48 h - 5 kg. 
Seggiolina multifunzione con ampie e morbi-
de imbottiture. Seduta e schienale rinforzati 
e regolabili. Dotata di robuste maniglie per 
il trasporto del bambino e struttura in accia-
io con piedini stabilizzatori a scomparsa. 
Tessuto completamente sfoderabile e lava-
bile. Poggiapiedi musicale.

09560 • Girello 
cm.66 x 60 x 58 h - 5 kg.
Girello con seduta imbottita lavabile. 
Altezza regolabile a più livelli e bloccaggio 
antichiusura. 
Consolle con giochi sonori asportabile, certi-
ficata CE. Ruote piroettanti. 
Base dotata di gomme bloccanti quando il 
girello si imbatte in un gradino.

09550

09551
09553 • Box “CONFORT” 
cm.90 x 90 x 80 h - 12 kg. Chiusura ad ombrello, doppio blocco di 
sicurezza sul fondo, sacca per trasporto con maniglie.



Tavolo JOLLY con ruote
08454 - per nido cm.120 x 43 x 55 h
08455 - tavolo JOLLY per materna cm.120 x 43 x 63 h 

08113 • Carrello disegno 
cm.52 x 70 x 60 h 
con ruote e pannello in legno cm.33 x 67

10349 • Mobile linea PITTURA 
cm.93 x 45 x 78 h griglia asciugadisegni e 
7 cassette incluse

11328 • Mobile linea Jolly 
cm.52 x 70 x 60 h con ruote

carrelli e tavoli per pittura

402 Arredo e sicurezza

Carrelli multiuso in multistrato di betulla,  
con spigoli e angoli arrotondati e speciali 
vernici atossiche resistenti all’usura. 
CARRELLO BASE
Robusto e capiente, molto indicato come 
complemento d’arredo per ovviare alla 
carenza di spazio e per avere sempre ogni 
cosa a portata di mano.

LINEA 

MILANO

BIFACCIALE

08103 • Carrello base 
cm.52 x 70 x 60 h con ruote

Tavolo in legno pregiato con spigoli arrotondati. Stabile, resi-
stente, di facile manutenzione, contenuto di formaldeide E1. 
Sotto il piano di lavoro è alloggiato un pratico portarotolo per la 
carta da disegno, da stendere poi lungo tutto il tavolo, alla cui 
estremità è fissato un righello tagliacarta che consente di tende-
re bene il foglio e di strapparlo quando il disegno sarà terminato. 

In legno multistrato di betulla dotato di portarotolo per carta da dise-
gno. I bambini potranno disegnare su tutta la lunghezza del tavolo 
semplicemente stendendo il foglio su di esso, e strappandolo  quan-
do il lavoro è terminato.

08169 • Tavolo multiuso
in multistrato di betulla cm.120 x 43 x 58 h 
+ rotolo carta da disegno mt.20
08159 - Rotolo di ricambio 
carta da disegno mt.20 x 35 h

MOBILI PER 

CARTA E 

ASCIUGA-

DISEGNI

PAGG.23-24

TAPPETO 

SALVA-
MACCHIA

PAG.493

Mobili in legno conglome-
rato nobilitato con ripiano 
in formica atossica.

08109 • Carrello pittura 
cm.52 x 70 x 60 h 
con ruote e interno portacolori

LINEA 

SIMPLY



tavoli e cavalletti per pittura
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Portarotolo verticale
10118 - portarotolo da disegno in multistrato di betulla 
cm.50 x 20 x 12 h (carta esclusa)
10119 - portarotolo completo di pannello in MDF cm.108 x 50 x 12 h
07976 - rotolo carta opaca gr.90 - cm.42 x 50 mt.

art. 10119

Supporto a muro per rotoli di carta. Fissato verticalmente al 
muro consente di avere sempre a portata di mano dei bam-
bini la carta per disegnare. La struttura del portarotolo, ben 
rifinita e smussata, è dotata di mensola per riporre i colori. 
Predisposizione sul pannello portarotolo degli appositi fori per 
ancoraggio a muro.

Questo resistentissimo cavalletto può 
essere utilizzato contemporaneamente 
da due bambini! Robusta struttura, inte-
ramente realizzata in legno, provvista da 
entrambi i lati di pratiche mensole con 
alloggiamenti per i bicchieri dell’acqua. 
Pinze reggifogli incluse. 

08110 • Cavalletto pittura bifacciale 
cm.60 x 125 h (carta esclusa)

10399 • Cavalletto pittura bifacciale 
con lavagna per gessetti
cm.64 x 117,5 h
area di lavoro cm.57 x 58

BIFACCIALE

Cavalletto per bambini con due facciate: lavagna sintetica 
verde per gessetti e bianca per marcatori a secco/acque-
relli dall’altro. Completo di mensola portacolori, porta-
rotolo per carta e sistema di regolazione semplicissimo. 
Adatto per bambini di età superiore ai 3 anni. Peso 10 kg.

BIFACCIALE

08168 • Banco portacolori in legno 
con ruote cm.43 x 120 x 63 h 
Contiene: 16 bicchieri di sicurezza, 2 bicchieri portapennelli ø cm.10, 
2 grandi bacinelle 

Pratico e resistente, particolarmente indicato per scuole materne 
ed elementari. Costituito da due ampi ripiani sui quali appoggiare i 
colori. Il ripiano superiore é dotato di 16 fori di circa 7 cm di diame-
tro, nei quali posizionare i bicchieri portacolori. Le pratiche ruote, 
consentono di spostarlo senza fatica.

BIFACCIALE

05750 • Cavalletto pittura bifacciale 
cm.61 x 70 x 118 h (carta esclusa)

GESSI PER 

LAVAGNE

PAG.468BJ421 • Rotolo di carta 
per cavalletto 

BJ420 • Cavalletto Artistico in legno bifacciale
cm.41 x 48 x 89 h

Cavalletto Artistico per ragazzi. Comprende: gessi colorati, roto-
lo di carta, bordo bianco magnetico, lavagna per gessi, barattoli 
per vernice, cancellino.

BIFACCIALE



08105 • Carrello “acqua e sabbia”
cm.52 x 70 x 60 h 
con ruote, completo di pannello forato vasca 
per acqua e sabbia e plastico con isoletta

10350 • Mobile linea GIOCO 
cm.93 x 45 x 78 h 
2 vani e 7 cassette incluse

09196 • Libreria in legno 
cm.120 x 30 x 91,5 h

06816 • Libreria in legno 
cm.105 x 41,5 x 94 h 
I ripiani possono essere posizionati a 
diverse altezze.

10393 • Libreria in legno con ripiani 
cm.72 x 38 x 111 h

08114 • Libreria in legno 
con ruote cm.109 x 46 x 137 h 
Ideale anche per negozi

09421 • Libreria in legno 
con ruote cm.109 x 46 x 137 - con cassette
Ideale anche per negozi

carrelli gioco, librerie

404 Arredo e sicurezza

PLASTICO
CON ISOLA

Robustissimo carrello in legno multistrato 
di betulla provvisto di un vano in cui è 
possibile alloggiare, a scelta, l’acqua o 
la sabbia.

09369 • Carrello portatutto vagabondo 
in mdf nobilitato - cm.55 x 46 x 45 h 
completo di ruote e 4 cassette SMILE con 
guide anticaduta

08104 • Carrello giochi in legno 
multistrato di betulla 
cm.52 x 70 x 60 h - con ruote



Libreria salvaspazio 
08358 - formato A5 (cm.14,8 x 21) 9 vani  
cm. 17 x 9 x 75 h
08357 - formato A4 (cm.21 x 29,7) 6 vani  
cm. 22 x 9 x 75 h

08644 • Mensola/portalibri “Jolly”  
in tondino d’acciaio verniciato 
cm.20 x 100 x 17 altezza

mobili, librerie

Arredo e sicurezza 405

09420 • Mobile/panca in legno
cm.109 x 46 x 43 h con 2 ante e ruote
+ 4 cassette incluse
10357 • Materassino
per mobile panca (art.09420)
cm.105 x 43 x 7 h 

08112 • Libreria in legno con ruote  
completa di separatori portalibri (estraibili)
dimensioni: cm.52 x 70 x 60 h

08435 • Mini-mobile libreria in legno 
cm.80 x 80 completo di cassetto con ruote 
cm.40 x 80 x 40 h

09927 • Piedini 
confezione 4 piedini 
in metallo cm.10

Mobili realizzati in MDF placcato con pan-
nelli colorati. Per garantire una maggiore 
sicurezza, ogni mobile è rifinito ai bordi 
con spigoli arrotondati. Questi mobili sono 
modulabili e affiancabili a piacere in modo 
da ottenere la lunghezza desiderata e sono 
adattabili in qualsiasi spazio: nella zona 
accoglienza per riporre scarpine e zainetti 
dei bambini, nell’aula gioco per riporre le 
scatole dei giochi, libri...

Mobile basso modulabile in legno
09930 - mobile cm.40L x 24P x 57H 
09940 - mobile angolare cm.64L x 24P x 57H 

08358 08357

Portariviste e libretti da fissare alle 
pareti. Realizzati in resistentissimo 
metallo antiruggine.

08646 • Libreria salvaspazio a parete 
15 vani formato A4 cm.118 x 45 altezza



09928 • Pensile in legno
cm.40 x 24 x 34 h - da appendere

09929 • Pensile angolare in legno
cm.64 x 24 x 34 h - da appendere

cucine per bambini

406 Arredo e sicurezza

Questi mobili sono modulabili e affiancabili a piacere in modo da creare il pensile della lunghezza desiderata.

STOVIGLIE

PAG.289



cucine per bambini

Arredo e sicurezza 407

05299 • Forno a microonde
cm.29 x 24 x 20 h

ST233 • Lavandino in legno
cm.40 x 34 x 54 h

ST237 • Frigorifero in legno
cm.40 x 38 x 85 h

ST235 • Lavatrice in legno
cm.40 x 34 x 54 h

ST234 • Fornelli + forno in legno
cm.40 x 34 x 54 h

ST265 • Lavastoviglie in legno
cm.40 x 34 x 54 h

07783 • Fornello in legno 
cm.40 x 34

ST194 • Fornello in legno 
fornello portatile in legno 
cm.35 x 40 x 8 h
con accessori
8 pezzi assortiti



mobile dei travestimenti e beauty center

408 Arredo e sicurezza

09620 • Mobile “Beauty Center” 
in MDF nobilitato con specchio sicurezza

09624 • Mobile “Beauty Center” 
in legno multistrato di betulla 
con specchio sicurezza

09625 • Carrello/mobile dei travestimenti 
con anta separè - in legno multistrato di betulla 
cm.115 x 50 x 112 h con specchio sicurezza 

Carrello/mobile dei travestimenti 
09617 - in MDF nobilitato
cm.65 x 50 x 112 h - con specchio sicurezza
09626 - in legno multistrato di betulla 
cm.65 x 50 x 112 h - con specchio sicurezza

Veri e propri guardaroba provvisti di 
ripiani, barra appendiabiti e grande 
specchio. Indicati per bambini da 4 a 6 
anni per favorire i processi di imitazio-
ne, drammatizzazione, scoperta di sé 
tramite i travestimenti.

L’angolo del trucco e della bellezza per 
bambini dai 4 ai 6 anni. Resistentissima 
struttura composta da parete con spec-
chio di sicurezza, tavolo e comoda panca. 
La fase del trucco e dell’osservazione allo 
specchio sono molto importanti nel pro-
cesso di imitazione e drammatizzazione.
Dimensioni: cm.75 x 62 x 90 h

cm
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cm
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tane per psicomotricità
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10388 • “MOBILE MANIPOLATIVO” 
cm.80 x 80 x 80 h in legno

09368 • “TANA PONTE” 
cm.150 x 54 x 75 h

09604 • “TANA PRIMI PASSI” 
cm.140 x 97 x 83 h
piano di appoggio cm.57 x 113
(struttura parzialmente montata)

Gioco multiattività in legno multistrato di 
betulla appositamente studiato per soddi-
sfare le esigenze di sviluppo psicomotorio 
dei bambini di età compresa tra i 9 e 36 
mesi. I bambini possono infilarsi nel tun-
nel gattonando o accovacciandosi, e spe-
rimentare la sensazione legata al nascon-
dersi, per poi guardare il mondo esterno 
dall’oblò, oppure possono aggrapparsi 
alla sbarra mancorrente sulla parete ester-
na della Tana e provare a muovere i primi 
passi in assoluta sicurezza, osservando la 
propria immagine riflessa nello specchio, 
o ancora possono utilizzare la parete 
sensoriale per affinare la motricità fine. 
La parte superiore della Tana Primi Passi 
può essere utilizzata come pratico ripia-
no su cui riporre libri o giocattoli. Tana 
Primi Passi è realizzata utilizzando mate-
riali di prima qualità e rispettando tutte 
le normative relative alla sicurezza dei 
bambini. Bordi e angoli arrotondati, legno 
antischeggia privo di solventi chimici e di 
formaldeide, vernice speciale molto resi-
stente e atossica.

LINEA 

MILANO

- oblò in plexiglass - gioco pregrafismo
- 2 ingressi

- nuvola sensoriale
- gioco con corde

- corrimano in acciaio 
- specchio con orso

Una grande struttura in legno multistrato 
di betulla dotata di ampie finestre su ogni 
lato, specchio di sicurezza e materassi-
no. Ideale per soddisfare le esigenze di 
sviluppo psicomotorio dei bambini di età 
compresa tra  i 9 mesi e i 6 anni: la voglia 
di nascondersi, avere un posto tutto per 
sé ecc.

09367 • “TANA QUADRIFOGLIO” 
cm.107 x 111 x 94 h
completo di ripiano di copertura superiore,
materassino e specchio di sicurezza 

materassino

specchio sicurezza 

scala 5 scalini

arrampicata 
rivestita in 
gomma antiscivolo

LINEA 

MILANO

LINEA 

MILANO

Carrello/mobile dei travestimenti 
09617 - in MDF nobilitato
cm.65 x 50 x 112 h - con specchio sicurezza
09626 - in legno multistrato di betulla 
cm.65 x 50 x 112 h - con specchio sicurezza
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08431 • Piccolo castello 
cm.235 x 40 x 185 h

08459 • Castello 
ingombro cm.360 x 250
spazio sicurezza cm.500 x 300

Un grande gioco, interamente realizzato in 
multistrato di betulla con angoli e spigoli 
arrotondati, nel pieno rispetto di tutte le 
norme di sicurezza. Ha le forme di un 
vero castello, con tanto di torretta e stem-
ma, finestra della Principessa, e tanti altri 
divertenti dettagli: scivolo, tunnel sotter-
raneo, parete per arrampicate, scaletta… 
Il pavimento interno del castello è traspa-
rente, così i bambini potranno guardare 
cosa accade sotto, nel tunnel segreto! Un 
grande gioco, ideale per l’arredo di pale-
stre, spazi gioco, ludoteche ecc.

08430 • Grande castello 
cm.300 x 240 x 270 h
altezza scala, scivolo, arrampicata: cm.78

M
T. 

2,
70

SCALA

FINESTRA

PLEX

SCIVOLO

ARRAMPICATA

MT. 3

H
. C

M
. 7

8,
5

M
T. 

2,
70

SCALA

FINESTRA

PLEX

SCIVOLO

ARRAMPICATA

MT. 3

H
. C

M
. 7

8,
5

In multistrato di betulla, angoli e spigoli 
arrotondati. 
Dotato di scala, torretta, scivolo e nascon-
diglio sotterraneo.

Questa grande struttura-gioco 
contribuisce allo sviluppo della 
motricità e della coordinazione dei 
bambini, e nel contempo funge 
da piacevolissimo elemento d’arre-
do per asili, sale gioco, palestre… 
Realizzata interamente in resisten-
tissimo multistrato di betulla con 
angoli e spigoli arrotondati, nel 
pieno rispetto di tutte le norme di 
sicurezza. Il centro multiattività comprende un tunnel con soffitto trasparente in plexiglass, 
una scala che porta al piano superiore (che ha il pavimento trasparente in plexiglass), un 
ampio scivolo, oblò, pareti sagomate… Grazie a questo gioco i bambini sviluppano le abilità 
motorie in modi sempre nuovi sperimentando tante attività divertenti e sicure.



Coppia di mancorrenti in legno
07851 - cm.120
07852 - cm.200

07854 • Pannello in legno cm.102 x 88 
con specchio cm.50 x 100 e mancorrente in legno

specchi

Arredo e sicurezza 411

Specchio di sicurezza con cornice 
07163 - specchio cm.50 x 100 completo di cornice cm.53 x 103
07164 - specchio cm.65 x 100 completo di cornice cm.69 x 103

10216 • Divano angolare     
cm 140 x 140 x 10 h
+ 2 specchi sicurezza cm.50 x 120

SPECCHI INFRANGIBILE DI SICUREZZA 
IN MATERIALE ACRILICO

SPECCHI INFRANGIBILE DI SICUREZZA 
IN MATERIALE ACRILICO
CON CARRELLO CON RUOTE08034 - cm.64 x 134 

08035 - cm.79 x 164 
08039 - cm.79 x 164 quadrettato (cm.10 x 10)

08036 - cm.79 x 164 
08040 - cm.79 x 164 quadrettato (cm.10 x 10)

08037 - in cristallo cm.84 x 134 
08038 - in cristallo cm.114 x 184 

SPECCHI SICUREZZA IN CRISTALLO 
(MIROX SAFE  EN-1200) 
ALTAMENTE RIFLETTENTI

Attenzione: gli specchi in materiale acrilico, a differenza di quelli in cristallo, sulla distanza deformano leggermente l’immagine.

Specchi fabbricati in materiale plastico antischeggia, infrangibile, 
rivestito con materiale riflettente. La cornice, in materiale acrilico, ha 
angoli arrotondati per assicurare la totale sicurezza del bambino. Gli 
specchi possono essere appoggiati a terra oppure facilmente appesi 
grazie ai pratici gancini a incastro, inclusi nella confezione.

Struttura in multistrato 
di betulla antischeg-
gia composta da una 
coppia di mancorrenti, 
strumento utilissimo 
per aiutare i bambini 
più piccoli a compiere 
i primi passi in totale 
sicurezza.

Parete composta da 
uno specchio in mate-
riale acrilico infrangi-
bile e antischeggia, 
con mancorrente in 
multistrato di betul-
la (dotato di appositi 
fori per il fissaggio al 
muro). 

ALTA
QUALITA’



specchi multieffetto
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Specchio cm.37 x 46
10193 - con cornice imbottita
soggetto: forme assortite
10215 - con cornice imbottita

10194 - Specchio cm.65 x 85
con cornice imbottita - soggetto: sfere

08041 • Specchio infrangibile 
cm.50 x 50 - quadrettato

09891 - Set 4 specchi multieffetto 
cm.30 x 40 soggetti assortiti

09348 • Specchio cm.60 x 60 
sole - con cornice in materiale acrilico

09347 • Specchio cm.60 x 80
sfere - con cornice in materiale acrilico

09418 • Specchio cm.60 x 80
forme assortite
con cornice in materiale acrilico

Questi specchi dalle simpatiche forme 
sono infrangibili e antischeggia, per 
garantire la massima sicurezza del bam-
bino. Ideali come complemento d’arredo 
per aule, camerette, palestre, laboratori. 

10215

10193

Specchi infrangibili e antischeggia, per 
garantire la massima sicurezza del bam-
bino. E’ possibile scrivere sugli specchi, 
utilizzando gli appositi marker per lava-
gne. Possono essere fissati a qualunque 
supporto purchè sia liscio, pulito e piatto. 
Nastro biadesivo incluso nella confezione.

08043 • Specchio infrangibile 
cm.50 h - orso

08044 • Specchio infrangibile 
cm.50 h - tartaruga

08042 - Specchio infrangibile
ø cm.50  - smile



08342 • Prezzo su richiesta
capanna indiani. Dimensioni: cm.270 x 240 x 230 h
Altezza di caduta: < 60 cm.

08343 • Prezzo su richiesta 
tunnel tronchetto, in legno. Dimensioni: cm.85 x 200 x 83 h
Altezza di caduta: < 60 cm.

giochi per esterno

Arredo e sicurezza 413

08341 • Prezzo su richiesta
torretta con scivolo in legno - cm. 556 x 165 x 380 h
Altezza di caduta: 135 cm. Area di impatto: 33 mq

08347 • Prezzo su richiesta
giostra “Giro girotondo” - ø cm.140 x 70 h. Altezza di caduta: < 60 cm.

Robustissima e ampia capanna con pedana interna rialzata per 
evitare il contatto con le superfici sottostanti. Adatta per bambi-
ni fino ai 6 anni d’età. Conforme alle normative sulla sicurezza 
TUV e UNI EN 1176. 

Il rifugio ideale per i nostri piccoli esploratori! Particolarmente 
indicato anche per percorsi psicomotori. Adatto per bambini 
dai 0 ai 6 anni d’età. Conforme alle normative sulla sicurezza 
TUV e UNI EN 1176. 

Palestra a cavalletto in 
legno pregiato antimuffa 
e antischeggia, trattato 
per resistere agli agenti 
atmosferici. Le due pareti 
sono attrezzate per diffe-
renti esercizi di arrampi-
cata: quadro svedese e 
pioli. Struttura conforme 
alle normative sulla sicu-
rezza TUV e UNI EN 1176. 
Indicata per bambini fino 
a 6 anni d’età.

08346 • Prezzo su richiesta 
palestra “Arrampichino” - cm.173 x 119 x 170 h
Altezza di caduta: 145 cm. Area di impatto: 18 mq

Prodotta in legno pregia-
to antimuffa e antischeg-
gia, trattato per resistere 
agli agenti atmosferici. 
Conforme alle normative 
sulla sicurezza TUV e UNI 
EN 1176. Indicata per bam-
bini fino a 6 anni d’età. 
Base chiusa verticalmen-
te per evitare che mani e 
piedi si incastrino sotto 
la struttura. I cuscinetti 
di rotazione sono protetti 
dalle infiltrazioni di acqua. 

Grande, robusta e coloratissima struttura in legno utilizzabile sia 
nei luoghi chiusi che all’aperto per arredare parchi, cortili, giardi-
ni, aree verdi… Resistente a muffe, intemperie e usura. Rivestita 
con speciale vernice trattata che non si scrosta né si graffia. La 
scala per accedere allo scivolo è dotata di corrimano. Conforme 
alle normative sulla sicurezza, omologata e certificata TUV. 
Età consigliata: 3-8 anni.

Installazione esclusa. Richiedere preventivo. Ogni struttura 
contiene anche tutte le istruzioni dettagliate necessarie per 
l’assemblaggio e il fissaggio al suolo. 

Installazione esclusa. Richiedere preventivo. Ogni struttura 
contiene anche tutte le istruzioni dettagliate necessarie per 
l’assemblaggio e il fissaggio al suolo. 

Installazione esclusa. Ogni struttura contiene anche tutte le 
istruzioni dettagliate necessarie per l’assemblaggio e il fis-
saggio al suolo.



giochi per esterno
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09226 • Treno tunnel 
cm.200 x 60 - 106 altezza massima

08344 • Prezzo su richiesta
palestra triangolare a 3 elementi
Dimensioni: cm.214 x 187 x 250 h
Altezza di caduta: 140 cm.
Area di impatto: 33,25 mq

08345 • Prezzo su richiesta
palestra rettangolare
Dimensioni: cm.300 x 251 x 219 h
Altezza di caduta: 220 cm.
Area di impatto: 45,5 mq

09651 • Dondolo Banny la molla 
cm.62,7 x 24 x 82,5 h 
altezza seduta cm.45

09652 • Dondolo Pony la molla
cm.77,9 x 24 x 89,9 h 
altezza seduta cm.45

Prodotti in robustissimo 
materiale acrilico resi-
stente alle sollecitazio-
ni, al sole e agli agenti 
atmosferici. Dotati di staf-
fa metallica da interrare. 
Area di caduta: cm.230 x 
300. Conformi alle norma-
tive sulla sicurezza TUV e 
UNI EN 1176.

Tunnel ideale sia per interni che per ester-
ni per attività ludiche e psicomotorie. 
Prodotto in materiale acrilico resistente 
alla luce del sole e agli agenti atmosferici. 
Indicato per bambini di età compresa tra i 
3 e i 7 anni.

cm.200

08348 • Dondolo Paco la molla 
cm.83,5 x 24 x 93 h 
altezza seduta cm.50 

08349 • Dondolo Ippo la molla 
cm.88 x 24 x 93 h 
altezza seduta cm.50

Palestra triangolare a 3 elementi in legno 
pregiato antimuffa e antischeggia, trattato 
per resistere agli agenti atmosferici. Le 
tre pareti sono attrezzate per tre differenti 
esercizi di arrampicata: scala, corda e 
maniglie. Struttura conforme alle norma-
tive sulla sicurezza TUV e UNI EN 1176. 
Indicata per bambini dai 3 ai 12 anni.

Palestra rettangolare a 4 elementi in 
legno pregiato antimuffa e antischeggia, 
trattato per resistere agli agenti atmo-
sferici. Le quattro pareti sono attrezza-
te per differenti esercizi di arrampicata: 
scala, quadro svedese, maniglie e pioli. 
Struttura conforme alle normative sulla 
sicurezza TUV e UNI EN 1176. Indicata per 
bambini dai 3 ai 12 anni.

Installazione esclusa. Richiedere preven-
tivo. Ogni struttura contiene anche tutte 
le istruzioni dettagliate necessarie per 
l’assemblaggio e il fissaggio al suolo. 

Installazione esclusa. Richiedere preven-
tivo. Ogni struttura contiene anche tutte 
le istruzioni dettagliate necessarie per 
l’assemblaggio e il fissaggio al suolo. 

Installazione esclusa. 
Richiedere preventivo. 
Ogni struttura contiene 
anche tutte le istruzioni 
dettagliate necessarie 
per l’assemblaggio e il 
fissaggio al suolo. 



BI-SFERA protezioni e sicurezza
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BI-SFERA ø cm.10 x 24
06490 - giallo
06491 - rosso
06492 - verde
06493 - blu

06651 • Distanziatore per protezione
tubo distanziatore ø cm.2,8 x 50
Indicato per distanziare le bi-sfere, 
il tubo può essere tagliato in base 
alla misura desiderata.

Tubo verticale a 8 fori ø cm.2,5
06483 - cm.60 
06484 - cm.80 
06485 - cm.100
06486 - cm.150 

06474 • Sfera a 6 vie
sfera a 6 vie con aggancio 
a scatto ø cm.10

06476 • Semisfera 
semisfera per ancoraggio con aggancio 
a scatto ø cm.10 x 5

06473 • Fascia di legatura 
fascia di legatura cm.6 x 15,5

06478 • Vite tassello 
vite tassello a muro
minimo acquistabile: 4 pezzi

tubo per fissaggio
(art. 06472)

tubo verticale
(art. 06485)

tubo rinforzo
(art. 06477)

tubo orizzontale
(art. 06489)

tubo intermedio
(art. 06481)

Pratiche e sicure, queste protezioni sono state studiate per proteggere il bambino dal rischio di urtare 
contro termosifoni, colonne, ecc. La struttura componibile si adatta ad ogni misura ed esigenza. 
Istruzioni per il montaggio incluse nella confezione.

Esempio protezione per un termosifone 
cm.20 x 80 x 90 h - occorrente:
- 2 tubi verticali (art.06485)
- 2 tubi orizzontali (art.06489)
- 7 tubi intermedi (art.06481)
- 2 piedini (art.06477)
- 14 fasce di legatura (art.06473)
- 4 sfere a 6 vie (art.06474)
- 4 semisfere per fissaggio (art.06476)
- 4 tubi per fissaggio (art.06472)
- 4 viti tassello a muro (art.06478)
- 27 bi-sfere (art.06490-1-2-3)

Esempio protezione per una colonna 
cm.30 x 30 x 150 h - occorrente:
- 4 tubi verticali (art.06486)
- 8 tubi orizzontali (art.06495)
- 8 tubi intermedi (art.06482)
- 4 piedini (art.06477)
- 16 fasce di legatura (art.06473)
- 8 sfere a 6 vie (art.06474)
- 60 bi-sfere (art.06490-1-2-3)

tubo distanziatore

06494 - cm.35    
06495 - cm.40 
06496 - cm.45    
06487 - cm.60 
06488 - cm.80    
06489 - cm.100 

Tubo orizzontale a 4 fori ø cm.2,5

Tubo per fissaggio a 4 fori
06470 - ø cm.2,5 x 20 cm
06471 - ø cm.2,5 x 25 cm
06472 - ø cm.2,5 x 30 cm

06477 • Tubo di rinforzo per piedi
ø cm.2,8 x 9,2

Tubo intermedio grigio ø cm.2,5
06479 - cm.47    
06480 - cm.67 
06481 - cm.87    
06482 - cm.137 

Arredo e sicurezza
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FASE 1:  
(Valida per la struttura fissa). 
Fissare con i tasselli la semisfera inferiore 
tenendo il centro a cm.13,5 dal pavi-
mento. Fare attenzione che l’aggancio 
della semisfera risulti dalla parte laterale 
esterna (fig.1). La distanza della semisfe-
ra superiore é data dal passo tra il 1° e il 
3° foro del tubo verticale utilizzato (fig.2). 
Ripetere l’operazione per le altre semisfe-
re laterali. La distanza tra i due centri sarà 
data dalla lunghezza del tubo orizzontale 
utilizzato + 2,5 cm. (Per la struttura mobile 
sostituire le semisfere con le sfere a 6 vie 
e con i tubi verticali)

FASE 3:  
Inserire nella parte inferiore del tubo ver-
ticale la sfera a 6 vie, facendo attenzione 
che gli agganci risultino in posizione 
laterale (fig.4). Inserire il tubo di rinforzo 
per piedi (fig.5). Inserire le bi-sfere alter-
nandole eventualmente con il tubo distan-
ziatore grigio tagliato a piacimento (fig.6). 
Infilare infine la sfera a 6 vie superiore 
facendo sempre attenzione agli agganci 
(fig.7). Ripetere l’operazione per tutti i 
tubi verticali.

FASE 4:  Assemblare i tubi ver-
ticali con gli orizzontali facendo 
ben combaciare gli agganci con 
i fori della sfera a 6 vie (fig.8).

FASE 5:  Inserire i tubi per il fis-
saggio nelle sfere a 6 vie del telaio 
costruito (fig.8) e agganciarli alla 
semisfera fissata alla parete (vedi 
fase 1).

NOTA: Per rimuovere i 
tubi da semisfere e sfere 
a 6 vie, fare leva delica-
tamente con un caccia-
vite e quindi ruotare leg-
germente il tubo e sfilarlo 
verso l’esterno (fig.9).

Particolare TUBO 
DISTANZIATORE:  
ø cm.2,8 x 50. Indicato 
per distanziare le bi-sfe-
re, il tubo può essere 
tagliato in base alla 
misura desiderata. 

FASE 2:  
Inserire nei tubi orizzontali tante fasce di lega-
tura quanti sono i tubi intermedi che si vogliono 
utilizzare per la griglia frontale (fig.3).

FASE 6:  Prendere i tubi inter-
medi (in base al numero di 
fasce di legatura inserite prece-
dentemente) e infilare le bi-sfere 
alternandole ai tubi distanzia-
tori. Una volta assemblata la 
colonna, inserire i tubi intermedi 
tra le fasce di legatura presenti 
sui tubi orizzontali.
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PROTEZIONI COMPONIBILI

MODALITA’ DI ASSEMBLAGGIO

CONSIGLI PER L’ACQUISTO DEGLI ARTICOLI PER LA STRUTTURA

Le misure: una volta misurata la superficie che si desidera rivestire si 
deve considerare un’ulteriore aggiunta di almeno 7 cm. sulla scelta dei 
tubi orizzontali, verticali e di fissaggio da utilizzare. Ad esempio per 
un copri-termosifone base di cm.20 x 80 x 90 h occorreranno tubi di 
fissaggio da cm. 30, tubi orizzontali da cm.100 (oppure 2 tubi da cm.45) 
e tubi verticali da cm.100. Innanzitutto prendete le misure della struttura 
da proteggere: larghezza, altezza, profondità (L x H x P).

Disegnare uno schema e sullo stesso predisporre i particolari da utilizzare.
Per conteggiare i particolari necessari, utilizzare l’ABACO DEGLI ELEMENTI 
e spuntare ogni singolo articolo. Ad operazione ultimata tutti gli articoli elencati 
nell’ abaco devono essere spuntati; nel caso in cui non lo fossero ricominciare 
il conteggio. Per l’assemblaggio seguire cronologicamente le varie fasi (di 
seguito elencate) fino a ultimare la struttura.

Misure per calcolare la struttura: L x H x P  -  Attenzione: aggiungere almeno 7 cm. a tutte le misure
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Questa proposta è rivolta ai responsabili 
in materia di prevenzione e protezione 
ambiente, finalizzata in particolare alle 
protezioni di caloriferi, colonne, spigoli e 
pareti di scuole, palestre, ludoteche ecc. 
Nuovo sistema di protezione brevettato e 
denominato “BIBALL”. Tutti gli elementi 
sono realizzati in materiale plastico a 
norma, levigato, arrotondato, molto robu-
sto, antiurto e soprattutto inalterabile ad 
escursioni termiche.

10345 • BIBALL 
doppia pallina cm.20 x 10 

Kit protezioni di sicurezza
Ogni KIT è largo cm.20 e contiene: 
biball, 2 basi, 2 aste e tappi di chiusura
10038 - kit cm.55 H 
10039 - kit cm.65 H 
10040 - kit cm.75 H
10041 - kit cm.85 H 
10042 - kit cm.95 H
10043 - kit cm.105 H

10044 - kit cm.115 H
10045 - kit cm.125 H
10046 - kit cm.135 H
10047 - kit cm.145 H 
10048 - kit cm.155 H 

10049 • Kit per fissaggio a muro
contiene: 4 giunti, 4 raccordi, 4 viti con tassello

elemento BIBALL elemento di chiusura

elemento astaelemento base

ELEMENTO BIBALL Doppia pallina a sezione 
piatta, a stampo unico e dotata di doppi fori 
centrali per l’inserimento delle aste. 
ELEMENTO BASE Sostegno di fondo ø cm.9 
x 3 nel quale inserire l’asta che permette alla 
struttura la stabilità al suolo necessaria.
ELEMENTO ASTA A sezione circolare ø cm.2, 
deve essere inserita in ogni base e fissata a 
pressione. Sono disponibili diverse misure in 
base all’altezza della protezione che si vuole 
realizzare.
ELEMENTO CHIUSURA Tappo a doppia entra-
ta cm.14 x 3, permette di collegare e fissare a 
pressione le aste tra loro, nella parte superiore, 
rendendo la struttura compatta.
KIT DI FISSAGGIO da ancorare al muro nel 
caso di protezione di caloriferi. Il kit è suddiviso 
in due pezzi: il primo filettato e dotato di forellino 
terminale per vite dovrà essere fissato a muro 
con vite e tassello lasciando 2-3 mm. di gioco 
al fine di permettere il successivo avvitamento 
nel secondo pezzo, filettato e corredato di foro 
centrale che dovrà essere infilato nelle due aste 
laterali (in basso e in alto) durante l’assembla-
mento della struttura BIBALL. Per quanto riguar-
da la protezione di colonne il sistema si chiude 
automaticamente in quanto le ultime due aste 
vengono collegate direttamente con le BIBALL

Dopo aver identificato l’altezza del kit necessa-
rio, misurate la superficie da proteggere e quan-
tificate il numero dei kit occorrenti tenendo conto 
che ogni kit copre una larghezza utile di 20 cm.

Per il rivestimento di colonne è necessario 
prevedere 5 cm. di aggiunta per ogni angolo. 
Ad esempio per rivestire una colonna quadrata 
di 30 cm. per lato occorreranno 7 kit ovvero 140 
cm. (120 cm. per il perimentro della colonna + 
20 cm. per i 4 angoli) Avendo una colonna alta 
ad esempio 135 cm. occorreranno quindi 7 kit 
dell’ art.10046.

Per il rivestimento dei copritermo  è necessa-
rio prevedere per ogni angolo 10 cm. aggiuntivi 
e pertanto per un termo lungo cm.120 e profon-
do cm.10 occorrerà sviluppare una rete della 
lunghezza di 160 cm. (8 kit) e prevedere l’anco-
raggio a muro con il kit per fissaggio art.10049

cm.70

cm
.6

5

Il sistema si sviluppa a kit (biball, 2 basi, 
2 aste e tappi di chiusura). Si ottiene così 
una larghezza utile di cm.20 che può essere 
ampliata con multipli di kit (20/40/60/80/100 
etc.) Le aste sono di altezze diverse in fun-
zione della parte da proteggere e vengono 
infilate a pressione nelle basi che daranno la 
stabilità all’intera struttura. 

1

2 3

4

1 - Disporre le basi   a pavi-
mento e inserire le aste a 
pressione

2/3 - Inserire gli elementi BIBALL in modo alternato: la 1° 
fila orizzontale partendo dalla prima asta laterale, la 2° fila 
orizzontale partendo dalla seconda asta, la 3° fila partendo 
ancora dalla prima asta... etc...

4 - Raggiunta l’altezza inse-
rire l’elemeto di chiusura per 
rendere solida e compatta 
la sruttura.

5

5 - Applicare la struttura otte-
nuta al termosifone con il kit 
di fissaggio (in questo caso 
bisognerà prevedere di inserire 
il kit nelle due aste più esterne 
prima di chiudere la struttura).

kit di fissaggio 

COME CALCOLARE LE MISURE

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

MOLTO 

SEMPLICE DA 

MONTARE!



protezioni
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09283 • Chiusura per finestre 
chiusura di sicurezza per finestre

Paraspigoli in pvc 
antiurto
10367 - metri 1 - spessore mm.2
10368 - metri 2 - spessore mm.2

Ignifugo Classe 1. Per il fis-
saggio a parete si consiglia 
l’uso del sigillante siliconi-
co art.05610. Lavabile con 
acqua e comuni detersivi.

06600 • Battiscopa in EVA 
confezione 4 battiscopa in materiale gommoso 
antitraumacm.7 x 100 x 0,8 spessore - blu

08251 • Set 4 coprispigoli 
Facili da applicare su ogni spigolo, 
proteggono i bambini da traumi e ferite.

08252 • Set 12 protezioni per prese
Proteggono i bambini da eventuali 
shock elettrici.

08253 • Fermaporta 
Applicando questo pratico prodotto sulle 
porte si previene la loro chiusura accidentale, 
evitando così che i bambini si facciano male. 

09268 • Chiusure per mobili 
2 chiusure di sicurezza multiuso
Ideali per vetrinette e mobili con pomelli

09269 • Chiusure per cassetti 
2 chiusure di sicurezza per cassetti

09281 • Chiusure per ante e cassetti 
3 chiusure di sicurezza per ante e cassetti

Chiusura per armadi e cassetti 
09282 - chiusura magnetica per armadi 
e cassetti (chiave + chiavistello)
09290 - chiave per chiusura magnetica 
(per art.09291)
09291 - chiusura magnetica di sicurezza 
(chiave esclusa)

09281 09282

09270 • Chiusure per armadi 
chiusura di sicurezza per armadi

09268 09270

09267 • Fermaporta 
fermaporta di sicurezza “Grip”

08253 09267

cm
.1

00

battiscopa
art. 06600

coprispigoli
art. 06596

cm.12

06596 • Coprispigoli in EVA 
confezione 4 coprispigoli in materiale 
gommoso antitrauma cm.12 x 100 x 0,8 
spessore + 1 tubetto colla universale ml.120

cm.3,5
cm.4,5

SIGILLANTE 

SILICONICO

PAG.455



protezioni, tappeti
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Rete tessuta ombreggiante frangivista 
09875 - altezza 1 x 5 metri
09876 - altezza 1,5 x 5 metri
09877 - altezza 2 x 5 metri

Accessori per recinzione 
09879 - picchetto cm.60
09880 - piedino cm.17 x 48
09881 - ganci unione cm.14

10343 • Tappeto “Ricciolo” 
cm.100 x 165  spessore 12 mm 
peso 2800 g/m2

Rete tessuta tradizionale, rinforzata con 
bordo in PET nelle altezze da 1 a 2 metri, 
per applicazioni in verticale: il rinforzo faci-
lita il fissaggio alle strutture di supporto e 
riduce fortemente la possibilità di strappo. 
Robusta, resistente, indemagliabile, si uti-
lizza anche in orizzontale per proteggere 
dal sole qualsiasi spazio ricreativo all’aper-
to. Testata in laboratori qualificati e certi-
ficati , ha ottenuto dei valori di resistenza 
all’invecchiamento ed alla rottura pari al 
doppio rispetto ai prodotti di importazione.

Sistema modulare di pannelli composti da una rete estrusa in polietilene tesa da una 
struttura metallica, trattata con polveri indurenti e verniciatura per resistere agli agenti 
atmosferici. Leggero, stabile e poco ingombrante quando ripiegato, può essere spo-
stato e trasportato facilmente. Per delimitare grandi aree le transenne possono essere 
unite l’una all’altra tramite appositi “ganci”. Queste recinzioni removibili sono approva-
te dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  VANTAGGI:
• Leggera
• Facile da posare, rimuovere e 

trasportare
• Elevata resistenza alla luce e agli

agenti atmosferici
• Snodata

  APPLICAZIONI:
• Delimitazione di percorsi obbligatori
• Delimitazioni in eventi sportivi e 

manifestazioni in genere
• Aree pericolose

09878 • Recinzione 
recinzione removibile mt.4 x 1 h

Tappeto sintetico drenante indicato per 
rendere più piacevole un ambiente inter-
no, per gli spazi destinati al gioco dei 
bambini ma anche per tutte le superfici 
esterne come aree giochi (terrazzi, cor-
tili, giardini...) che possono diventare un 
bellissimo prato. Si adatta facilmente al 
terreno grazie alla semplicità di posa. 
Non servono collanti.

art. 09879 art. 09880 art. 09881



tappeto e pavimentazioni antitrauma
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Pavimentazione antitrauma
06922 - angolo cm.105 - confezione 2 pezzi 
06923 - paraspigoli cm.10,5 x 10,5 x 8  
            (spessore cm.2,5)

07084 • Colla per pavimentazione 
BICOMPONENTE
fusto kg.12 + kg.1,3 reticolante

08824 • Colla universale 
collante adesivo 
Tack V4 - Kg. 1

Tappeto antitrauma
10346 - tappeto antitrauma in gomma 
cm.100 x 150 - spessore 2,3 cm
10347 - giunto di collegamento 
per tappeto antitrauma 
in gomma (art. 10346)

Pavimentazione antitrauma
06921 - cordolo cm.98

Mattonelle antitrauma in gomma
07838 - cm.50 x 50 x 2,5 h - rosso
07840 - cm.50 x 50 x 5 h - rosso

Secondo la normativa UNI EN1177 questa 
pavimentazione va posta sotto le struttu-
re gioco per evitare traumi da caduta. In 
gomma, si posa con facilità su terreno e 
cemento, adatta per qualsiasi condizione 
climatica ha una durata eccezionale. La 
conformazione auto drenante assicura 
una superficie sempre asciutta.

Pavimentazione di sicurezza per parchi 
gioco, con certificato di conformità alla 
norma tecnica UNI EN 1177, composta da 
uno strato superiore in agglomerato di 
granuli di gomma e da uno strato inferio-
re composto da una speciale mescola di 
gomme espanse con funzione anti-shock.
Ideale per parchi gioco dotati di attrezza-
ture che richiedono adeguata protezione 
anticaduta come scivoli, altalene, castelli…

art. 06921

art.06923  

ALTEZZA CADUTA CERTIFICATA CM.150
(AMMORTIZZAZIONE DELL’IMPATTO)

FU
NZIONE ANTI-SHOCK

art. 07838

Disponibile in 2 diversi spessori. 
Facile da posare, igienica, lavabile.

Indicato per incollare pavimenti vinilici, lino-
leum, sughero, cocco, agugliati, moquettes 
tufted. Tack V4 non è infiammabile e non 
contiene sostanze tossiche.

Collante per pavimentazione: si utilizza per 
fissare la pavimentazione su superfici rigide 
(cemento, asfalto,  mattonelle, piastrelle…) 
Utilizzo medio gr.500/mq



staccionate in legno
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Erba sintetica
06773 - rotolo mt.2 x 2
06774 - rotolo mt.2 x 30 (totale mq.60)

06924 • Erba sintetica
rotolo erba sintetica mt.5 x 2

09602 • Coppia di cerniere in faggio  09603 • Piedino in betulla (coppia) 
cm.20 x 15,5 h - 1,8 spessore

09607 • Spalla in betulla 
per ancoraggio a muro 
cm.10 x 15 x 77 h 

Erba in polipropilene con rovescio in latex 
altezza erba mm.8 - fori drenaggio 90/m2

Rotoli di erba sintetica posizionabili con 
l’aiuto di biadesivo o colle specifiche a 
seconda delle esigenze. Può essere uti-
lizzata sia per realizzare campi da calcio, 
tennis ecc., sia per rendere più piacevole 
un ambiente interno. L’erba sintetica isola 
dal freddo e attutisce gli urti, quindi è ide-
ale anche all’interno di scuole materne ed 
elementari per arredare gli spazi destinati 
al gioco dei bambini. Ideale anche per tutte 
le superfici esterne come scuole, aree gio-
chi (terrazzi, cortili, giardini...) che possono 
diventare un bellissimo prato, facilmente 
realizzabile grazie alla semplicità di sago-
matura e di posa. Tutti gli articoli sono resi-
stenti alle intemperie ed ai raggi solari, con 
garanzia dai 4 ai 7 anni. DRENANTI FINO A 
60 LITRI/MINUTO AL M2.

DOPO

PRIMA

Erba sintetica con rovescio in 
agglomerato di gomme espanse
altezza erba mm.16

Questo prodotto non necessita di alcuna manutenzione al di fuori di una regolare pulizia 
con una scopa, un aspiratore o una idropulitrice. E’ composto da due strati incollati fra 
loro: uno superiore in erba sintetica arricciata e uno inferiore in agglomerato di gomme 
espanse che permette a chi calpesta la pavimentazione di avvertire la sensazione di 
morbidezza che si avverte normalmente calpestando un prato vero. L’erba sintetica può 
essere tranquillamente posata anche all’esterno: è infatti drenante, non si danneggia e 
la fibra di polipropilene che forma lo strato d’erba è stabilizzata ai raggi UV. Ideale come 
superficie antitrauma.

Pratiche e robuste staccionate in legno 
massello, con bordi arrotondati, ideali per 
soddisfare ogni esigenza in asili, scuole 
materne, spazi gioco, ecc.

cm.10

CHIUSO

APERTO

Arredo e sicurezza



staccionate in legno

09636

09634 • Staccionata in legno 
cm.160 x 1,5 x 76 h
con sagoma in legno CESPUGLIO

09632 • Staccionata in legno 
cm.160 x 1,5 x 76 h
con sagoma in legno ABETE

09631 • Staccionata in legno  
cm.80 x 1,5 x 76 h 
con sagome in legno 
CANE e GATTO

09639 • Cancelletto per staccionata 
in legno cm.122 x 1,5 x 80 h
con sagome in legno GIRAFFE

Staccionata in legno
09638 - cm.160 x 1,5 x 76 h
con sagoma in legno MELO
09636 - cm.160 x 1,5 x 76 h
con sagoma in legno ACERO

09606 • Staccionata/cancelletto in legno 
cm.122 x 1,5 x 80 h

09600 • Staccionata in legno  
cm.80 x 1,5 x 76 h

09601 • Staccionata in legno 
cm.160 x 1,5 x 76 h

09633 • Staccionata in legno  
cm.80 x 1,5 x 76 h 
con sagoma in legno FIORI

09635 • Staccionata in legno  
cm.80 x 1,5 x 76 h 
con sagoma in legno 
GIRAFFA

09637 • Staccionata in legno  
cm.80 x 1,5 x 76 h 
con sagome in legno 
FUNGHI e FARFALLA

422 Arredo e sicurezza



soggetti in legno
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09288 • Soggetti decorativi in legno 
set 2 fiori cm.23 x 35, spessore cm.6

09292 • Soggetti decorativi 
set 12 dischetti in cartoncino ø cm.8 
da personalizzare e
appendere agli alberi!

09289 • Soggetti decorativi in legno 
funghi cm.23 x 35, spessore cm.6 + farfalla

09286 • Soggetti decorativi in legno 
cane e gatto cm.22 x 6 x 35 h circa

09685 • Soggetti decorativi 
set 4 cartoncini cm.25 x 35 “Le 4 stagioni”
con soggetti decorativi da 
ritagliare e attaccare agli alberi

Melo cm.75 x 75 h spessore cm.0,6
09202 - legno naturale
09257 - verniciato

Acero cm.75 x 150 h spess. cm.0,6 
09203 - legno naturale 
09258 - verniciato

cm
.3

5

cm
.2

9

Questi soggetti in legno sono ideali 
per arredare aule, corridoi, staccionate...

Prodotti in legno antischeggia con forme arrotondate e prive di spi-
goli per garantire la massima sicurezza dei bambini. I grandi alberi 
possono essere fissati con facilità a pareti, staccionate, colonne 
eccetera. I bambini potranno poi decorare gli alberi con i loro dise-
gni, magari rispettando il tema della stagione in corso. 

OGNI CONFEZIONE CONTIENE:
- 12 dischetti in velcro per attaccare e stac-
care con facilità l’albero sulle superfici lisce
- 4 cartoncini cm.25x35 “Le stagioni” con 
soggetti decorativi da ritagliare e attaccare
- 1 confezione di dischetti tondi portafoto
art.09292
- soggetti assortiti in legno da colorare
- 20 spinette per appendere le decorazioni

Abete cm.77 x 148 h spess. cm.0,6
09200 - legno naturale
09653 - verniciato
Dotato di forellini a cui appendere 
le decorazioni natalizie o stagionali.

10250 • Albero da decorare  
cm.83 x 120 h  legno naturale

Soggetti decorativi in legno 
09287 - erba cm.74 x 20 h circa
09265 - giraffa cm.9 x 29 h
09266 - giraffa cm.7 x 24 h

Arredo e sicurezza 423
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COLORI
ACRILICI
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staccionate, divisori

09197 • Staccionata in legno massello 
cm.120 x 60 h con piedini di sostegno

09661 • Cancelletto “BUNNY” 
cm. 75 a 100 x 85 h - 6,5 kg.

09185 • Box/staccionata componibile 
in materiale acrilico set 8 pezzi
cm.116 x 116 x 65 h - istruzioni di montaggio 
incluse

Attacco al muro per divisorio
09373 - destro
09374 - sinistro

09372 • Cancello doppio 
per divisorio per ambienti completo di perno 
per chiusura e supporti di sostegno. 

Pratici e robusti elementi componibili in 
materiale acrilico che consentono di realiz-
zare una recinzione per delimitare gli spazi 
a seconda delle esigenze in modo  sicuro 
e veloce. Particolarmente indicati per asili 
nido, scuole materne ecc. ma anche per 
l’utilizzo domestico e per ambienti esterni.

08941 • Set 6 elementi divisori 
in materiale acrilico - colori assortiti
pezzo singolo: cm.80 x 56 x 6
dimensione totale: mt.4,80

APERTO

IDEALE

PER INTERNI 

ED ESTERNI

Esempio:
grande area 
composta da 
3 set art. 09185

IDEALE

PER INTERNI 

ED ESTERNI

09562 • Prolunga per cancelletto “Bunny” 
Facile da inserire e rimuovere è realizzata 
in plastica con elementi interni in metallo.
Il cancelletto può raggiungere un massimo 
di 117 cm. di larghezza con l’utilizzo della 
prolunga Bunny.

Barriera di protezione interamente in 
plastica con rinforzi interni in acciaio. 
Facilmente applicabile a qualsiasi tipo 
di porta o scale. Chiusura con doppio 
blocco di sicurezza, si chiude da sé auto-
maticamente. Apribile da entrambi i lati.

Arredo e sicurezza424




