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Giochi di luce

ACCESSORI

  558 465    Cubo LED 50 
cm 50x50x50 

  558 455 Sfera LED 20 
Ø cm 20  

“Una stanza nella stanza” è la soluzione 

ideale per creare, in poche e semplici mos-

se, uno spazio raccolto ed intimo dove fare 

esperienza di giochi di luce, buio ed ombre. 

Tramite apposito telo di proiezione è possi-

bile ampliare la gamma di attività sensoriali 

da svolgere.

473515   Telo elasticizzato473514 Tenda oscurante 500371 Lampada da appendere

 558 502     Kit elementi luminosi

  561 807 Set di proiezione    

103 739 Piattaforma luminosa

701 586 Lavagna luminosa    
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Teatro

 103 464    Set animali selvatici

  701 586      Lavagna luminosa   

 103 465 Set animali domestici

  103 325    Set forme e colori

  202 321 Anelli colorati 

Impersonare ruoli differenti, sentirsi e fare esperienza di essere qualcun altro.

Grazie ai numerosi accessori disponibili, i bambini potranno mettere in scena rappresentazioni e spettacoli 

sempre nuovi e coinvolgenti. 

473515  Telo elasticizzato 473519   Mensola espositiva 473513  Pannello multiuso

473508  Corde di aggancio 

102625  Set contenitori in stoffa   473516  Bastone multiuso

accessori

Fronte: specchio

Retro: lavagna bianca

Scegli il tuo ruolo
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Fenomeni speculari

  Specchio da costruzione  
Materiale/dimensioni: pannello multiplex, spessore 1,6 mm, specchio in 
vetro acrilico. Altezza complessiva: 3,5 cm, specchio rotondo, 50 cm Ø, 
quadrato, 40 x 40 cm.

Suggerimenti di gioco: questi specchi sono perfettamente adatti come 
base per materiale da costruzione o da decorazione come pietre decora-
tive, mattoncini Lumi e molto altro. Gli specchi generano fantastiche illu-
sioni e prospettive. Lo specchio è molto basso ed è adattato alle dimen-
sioni dei mattoncini Uhl, in modo da poter essere integrato anche come 
materiale da costruzione in un edifi cio. Così sarà possibile osservare le 
costruzioni anche al loro interno. 

   Specchio da costruzione rotondo  
Dimensioni: diametro cm 50.
  103 166      Specchio da costruzione rotondo  
            

Specchio da costruzione quadrato  
  Dimensioni: cm 40 x 40.
  103 167      Specchio da costruzione quadrato  

            

  Pannelli a specchio  
Contenuto/materiale: stabili pannelli in legno di betulla multiplex, un lato 
dotato di specchio acrilico dello spessore di 3 mm, l’altro laccato natu-
rale. 

Approccio pedagogico: sviluppo della percezione visiva, della creatività 
e della concentrazione. 

Suggerimenti di gioco: due o più pannelli a specchio possono essere posi-
zionati ad angolo l’uno rispetto all’altro. Così i bambini hanno l’opportunità 
di osservare gli oggetti o se stessi da diverse prospettive. Modifi cando 
l’angolazione nascono sempre nuove visuali. 

 Pannelli a specchio cm 30 x 30   
Contenuto/dimensioni: 3 specchi infrangibili, cm 30 x 30 x 4h.     
    103 743      Pannelli a specchio cm 30 x 30   
      

Pannelli a specchio cm 19 x 19  
Contenuto/dimensioni: 3 specchi infrangibili, cm 19 x 19 x 2,7h.
  150 003      Pannelli a specchio cm 19 x 19 

Tenda a specchio

  Tenda a specchio  
Suggerimenti di gioco: “Quante volte mi vedo!” Osservare se stessi, in 
maniera speculare, dall’alto, dal basso, da dietro, da tutti i lati – queste 
sono le nuove dimensioni dell’esperienza, possibili grazie alla tenda a 
specchio. Vedere se stessi e gli altri da diverse angolazioni e prospettive, 
altrimenti inaccessibili nel caso di una normale osservazione, esercita un 
grande fascino sui bambini. La disposizione di materiale naturale o pietre 
decorative sulla superfi cie dà al gioco, grazie alla molteplice rifl essione 
degli specchi, un fascino ulteriore. Un lumino da tè elettrico trasforma la 
tenda a specchio in un cielo stellato. Le case costruite con i mattoncini 
diventano città e le strade accompagnano il bambino in un meraviglioso 
viaggio nell’infi nito. 

  412 667      Tenda a specchio grande  
Contenuto/materiale/dimensioni: faggio laccato naturale, specchi in vetro 
di sicurezza con alta resistenza ai graffi  e alla rottura. 
Dimensioni della superfi cie dello specchio cm 134 x 62 x 3h.
Altezza complessiva: cm 116.        
  412 999      Tenda a specchio piccola 
     

 Tenda a specchio piccola 
Contenuto/materiale/dimensioni: cornice in faggio, rivestimento con pan-
nelli in laminato nei colori giallo, arancione e blu. Parte interna con 3 spec-
chi in vetro di sicurezza con alta resistenza ai graffi  e alla rottura. 
Dimensioni: cm 101 x 55 x 3h. 
  412 999      Tenda a specchio piccola 
      



8 9

Ombre magiche colorate

Ombre magiche colorate 
Contenuto/materiale/dimensioni: 4 elementi luminosi (rosso, blu, verde, 
bianco)  con 4 alimentatori, in scatola di plastica con coperchio,  set di 
pellicole  (10 fogli: 3 tonalità di grigio, 7 colori dell’arcobaleno) in cus-
todia di plastica, 200 Knüpferli bianchi (elementi in plastica morbida da 
annodare, intrecciare, incastrare, montare e costruire), istruzioni. 
Elemento luminoso cm 10,5 x 8,5 x 5,5h scatola cm 31 x 42 x 15h. 
Caratteristiche tecniche: 100-240 V, 50/60 Hz. 

Approccio pedagogico: il fenomeno della sintesi additiva e  sottrattiva dei  
colori può essere compreso e sperimentato grazie a questo dispositivo 
a misura di bambino.  Irradiando di luce verde e rossa in un punto, si 
ottiene il giallo. Il  rosso e il blu formano un rosa chiaro (magenta) e il 
verde e il blu il colore turchese (ciano). Tutti e tre i colori insieme formano 
il bianco – la nostra luce solare. 

Suggerimenti di gioco: con piccoli esperimenti si possono creare ombre 
colorate e rappresentare piccole opere d’arte.  Le pellicole fornite in do-
tazione cambiano i fenomeni cromatici e ciò consente di avere un gran 
numero di  possibilità di sperimentazione. Il gioco permette di fare espe-
rimenti fi sici sulla teoria del colore e favorisce la cognizione, la capacità 
di astrazione e di  immaginazione. Insieme al set per esperimenti (103 
489) è possibile effettuare numerosi esperimenti e scoperte sui fenomeni 
luminosi, con la creazione delle più diverse strutture d’ombra e la verifi ca 
del loro effetto. 
  103 488      Ombre magiche colorate 

  Set per esperimenti ombre magiche colorate 
Contenuto/materiale/dimensioni: 14 mattoncini Luxy di for-
me e colori diversi, 8 mattoncini multiformi in legno, 20 mat-
toncini ad incastro Dusyma, 20 Knüpferli (elementi in plasti-
ca morbida da annodare, intrecciare, incastrare, montare e 
costruire), 3 gocce di vetro, 10 pellicole con stampe di diversi motivi, in 
sacchetto di cotone 100%.  
  103 489      Set per esperimenti ombre magiche colorate 

CONTATTACI

dusyma@

giochimpara.com

Fenomeni ottici

Kaleido 
 Contenuto/materiale/dimensioni: un prisma aperto su entrambi i lati, 
lunghezza 16 cm. Parte esterna in betulla multiplex, laccata, e parte inter-
na ricoperta con 3 specchi in vetro acrilico. Su un lato una cornice dotata 
di pellicola in plastica può chiudere il Kaleido con l’aiuto di 3 magneti. 
Inclusi 3 piccoli contenitori in plastica e 3 pellicole di forma triangolare. 

Suggerimenti di gioco: con Kaleido i bambini possono sperimentare libera-
mente e “inventare” continuamente nuovi effetti ottici. I piccoli contenitori 
rotondi in plastica possono essere riempiti con paillettes glitterate, pietre 
o liquidi colorati e fi ssati con il telaio magnetico.  Nel triangolo si possono 
inserire pezzi di carta colorati, materiali naturali o carta da lucido. Anche 
quando si gioca con Kaleido senza cornice superiore, si ottengono, con 
pepite di vetro, pietre decorative o materiale di Fröbel, delle bellissime 
decorazioni grazie ai molteplici rifl essi dello specchio. 
  102 912      Kaleido 
      

  Polariscopio 
 Contenuto/materiale/dimensioni: 1 polariscopio, 2 pezzi, in pannello 
MDF, con fi ltri per polariscopio integrati fra 2 lastre acriliche, istruzioni. 
Polariscopio cm Ø 40.

Approccio pedagogico:  il polariscopio è un caleidoscopio particolare: i 
fi ltri polarizzatori integrati vengono utilizzati per fi ltrare determinate onde 
luminose. Esponendolo alla luce o posizionandolo su un tavolo luminoso 
o su un pannello luminoso, nascono bellissime decorazioni ed effetti cro-
matici. I bambini possono sperimentare con le diverse pellicole e colori 
e così scoprono il fenomeno della polarizzazione. Inoltre, acquisiscono 
la loro prima esperienza scientifi ca nel campo della luce. Grazie alla sua 
versatilità si stimolano la fantasia e la creatività. Il polariscopio si adatta in 
modo particolare ai tavoli luminosi (491 017) e ai pannelli luminosi (102 
690).

Suggerimenti di gioco: lo spazio fra le lastre può essere riempito con di-
verso materiale in plastica come per esempio cellophane, strisce adesive 
trasparenti o pellicola per alimenti in modo da ottenere sempre nuovi 
effetti, tra cui la rifrazione del colore e della luce. Se entrambi i dischi 
sono rivolti l’uno contro l’altro, l’esperienza della luce e del colore diventa 
ancora più varia. 
  103 918      Polariscopio 

Pellicole per Kaleido  
I fogli sono fi ssati usando la cornice magnetica (triangoli di legno). Le 
cose piatte possono essere “riempite” tra due fogli.
  102 928      Pellicole per Kaleido   10 pezzi 
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Tavolo luminoso
Materiale/dimensioni: tavolo luminoso con struttura in legno massello 
di faggio. Il pannello del tavolo è formato da una cornice in faggio con 
spessore 2,5 cm  e da un pannello acrilico con spessore 8 mm. La 
parte interna bianca assicura un effetto luminoso ottimale. Luminosi-
tà: 3 tubi luminosi da 300 Watt. È necessario avere una connessione 
di 230 Volt. Con interruttore a fi lo e a spina, lunghezza del cavo circa 
1,70 m. 
Dimensioni: cm 120 x 80 x 64h

491 015 Tavolo luminoso  Tavolo luminoso grande 

Grazie all’ampia superfi cie luminosa questo tavolo offre lo spazio per progettare 
e osservare insieme. Gli esperimenti con i colori risultano particolarmente effi -
caci. In combinazione con uno specchio da parete si può aumentare l’effetto 
luminoso. Si può rendere visibile l’invisibile grazie a varie tecniche, per esempio 
utilizzando la carta trasparente o ricalcando e illuminando le immagini. 
Dati tecnici: tecnologia RGB/LED, telecomando con cambio colore delle luci 
incluso. 9 colori e 4 effetti colorati. Lampadina da 30 Watt, trasformatore da 36 
watt, con interruttore a fi lo e a spina, lunghezza del cavo circa 1,70 m, 230 Volt, 
con ruote bloccabili. Materiale: bordo esterno grigio, gambe del tavolo di metal-
lo, verniciate a polvere, regolabili in altezza.
Dimensioni: cm 180 x 60, disponibile in due diverse altezze.

  491 017     Tavolo luminoso alto (Altezza: cm 66,5 - 83,5)

  491 028     Tavolo luminoso basso (Altezza: 47,5 - 59,5)

I tavoli luminosi offrono tantissime possibilità di utilizzo. Adatti per 
diverse tecniche creative, per usare carte trasparenti, per ricalcare e 
illuminare diapositive, petali, fi ori o immagini, per appoggiare oggetti 
in vetro o trasparenti, pietre prismatiche o pepite in vetro. Adatti solo 
per uso interno.

Tavolo luminoso regolabile in altezza
Con portarotolo (rotolo di carta da ordinare separatamente).
Materiale: gambe del tavolo di metallo, verniciate e polvere (RAL 9006), regola-
bile in altezza da cm 72 a 89. È necessario avere una connessione di 230 Volt. 
Con interruttore a fi lo e a spina, lunghezza del cavo circa 1,70 m. 
Dimensioni: cm 127,5 x 80 x 72 o 89 h

 491 019 Tavolo luminoso regolabile in altezza  

Coperchio 
Da appoggiare semplicemente sopra al tavolo. Fissaggio al tavolo 
con 2 listelli. Materiale: dettagli in faggio, spessore 1,9 cm. 
Dimensioni: cm 120 x 83 

491 016    Coperchio  

Rotolo di carta trasparente, bianco 
Larghezza cm 63, lunghezza cm 10.

 516 583 Rotolo di carta trasparente, bianco (85 gr/mq)    

Tavoli 
luminosi

Pannello grande
Questo pannello luminoso è delle 
stesse dimensioni del nostro vas-
soio sabbia (102 201) e vassoio 
sabbia per esperimenti (103 861). 
Per il pannello sabbia per esperi-
menti servono 2 pannelli luminosi. 
Contenuto: 4 cubi in vetro acrilico 
aggiuntivi per un corretto posizio-
namento del vassoio sabbia sul 
pannello luminoso.
Dati tecnici: 12 Volt, 12 Watt. 
Dimensioni: cm 60,5 x 45 x 1h. 
Peso: circa 3,5 kg.
Superfi cie luminosa cm 55 x 39,5.
Cubi cm 8 x 4 x 1,6h.

102 690 Pannello luminoso gr.

Pannello RGB piccolo
Dimensioni: cm 48 x 36 x 2h. 
Superfi cie luminosa: cm 44 x 32. 
Peso: 3,33 kg.

    102 684    Pannello RGB piccolo

 Pannello RGB grande 
Dimensioni: cm 61 x 46 x 2h.
Superfi cie luminosa: cm 57 x 42. 
Peso: 5,05 kg.

   102 685      Pannello RGB grande

Pellicole per luci grande:
Per il pannello luminoso grande 
(102 690).

102 692    Pellicole per luci grandi 

Pellicole per luce rotonde
Per il pannello luminoso rotondo 
(102 694).

102 696 Pellicole per luce rotonde 

Pellicole per luci piccole: 
Per il pannello luminoso piccolo 
(102 688).

102 693  Pellicole per luci piccole 

Pannelli luminosi RGB 
Pannelli luminosi con moderna tecnologia RGB. Grazie al cambio 
dei colori integrato, regolabile con un telecomando, si può osser-
vare ancora più chiaramente il mix di colori. I pannelli luminosi RGB 
si possono combinare ad altri elementi come il vassoio sabbia 
(102 201). Sono dotati di tecnologia a LED a lunga durata, senza 
pericolo di surriscaldamento della superfi cie. I pannelli luminosi si 
possono appendere, il materiale per il fi ssaggio non è incluso nella 
consegna.  Materiale: pannello acrilico con tecnologia LED  (a bas-
so consumo energetico) e cornice di alluminio, durata luminosa 
fi no a 50.000 ore di funzionamento. Adatto solo per uso interno.  
Contenuto: 4 cubi in vetro acrilico aggiuntivi (cm 8 x 4 x 1,6h) per 
un corretto posizionamento del vassoio sabbia sul pannello lumi-
noso, telecomando. Dati tecnici: 12 V, 18 W.

Pannelli luminosi 
I pannelli luminosi in diverse grandezze offrono sempre una giusta 
cornice ai diversi progetti luminosi. Si possono unire più pannelli 
luminosi per formare una superfi cie più grande. Particolarmente 
adatti per la rappresentazione luminosa dei disegni dei bambini. I 
pannelli possono essere appesi alla parete come delle immagini. 
Dotati di tecnologia LED a lunga durata e di facile utilizzo grazie al 
peso ridotto. Materiale: pannello in vetro acrilico con tecnologia 
LED (a basso consumo energetico), senza pericolo di surriscalda-
mento della superfi cie, durata luminosa fi no a 50.000 ore di fun-
zionamento. Adatto solo per uso interno. Contenuto: pannello di 
base con magneti, coperchio, pellicole per dispersione della luce 
bianca, cavo di collegamento con interruttore a leva e alimenta-
tore.

Pellicole per dispersione della luce
Le pellicole nei colori dell’arcobaleno riempiono il panello luminoso 
con colori magnifi ci. Le costruzioni e le immagini appaiono sot-
to una luce diversa. Utilizzando insieme il materiale trasparente 
è possibile creare fantastici esperimenti di colori con le pellicole. 
Contenuto: 7 pellicole colorate, in plastica resistete

Pannello piccolo. 
Dati tecnici: 12 Volt, 7,9 Watt 
Dimensioni: cm 48 x 36 x 1h. 
Peso circa 2,2 kg.
Superfi cie luminosa cm 42,5 x 30,5

102 688   Pannello luminoso picc.

Pannello rotondo
Dati tecnici: 12 Volt, 12,7 Watt. 
Dimensioni: Ø cm 55, spessore cm 1.
Peso circa 2 kg.
Superfi cie luminosa Ø cm 49,5.

102 694  Pannello rotondo

CONTATTACI

dusyma@

giochimpara.com
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Gioco di luce maxi

Contenuto/Materiale: materiale per fi ssaggio alla parete incluso, 2 matite 
luminose di legno, batterie LR41 incluse, 1 telo in feltro oscurante, istru-
zioni. 
Dimensioni: pannello da gioco cm 46,5 x 6, matita luminosa lunga cm 15,
Ø cm 1,7

103 740    Gioco di luce maxi   

1

1

2

2

3

3

Giochi di luce
Idea di gioco: Christian Woidschützke 
Come si gioca: quando il pannello luminoso viene illuminato si formano 
linee, forme e superfi ci fl uorescenti. È affascinante seguire le scie luminose 
che scompaiono lentamente. L’intensità delle scie luminose varia a secon-
da del punto o dell’area illuminati. Esplorare ciò che succede giocando 
con la luce aiuta ad ampliare l’immaginazione e a comprendere il tema 
della durata e della fugacità. Si fa esperienza del tempo e del movimen-
to. Da soli o in compagnia, si possono costruire collage interessanti con 
modelli e foglie. Lo sforzo impiegato durante i giochi di luce richiede una 
grande capacità di coordinazione occhio-mano. Dai 3 anni.  Contenuto/
Materiale: pannello luminoso con cornice e matita di legno. Pellicola fo-
sforescente su pannello d’appoggio con lastra in vetro acrilico (non an-
tigraffi o). 

Gioco di luce medio

Contenuto/Materiale: materiale per fi ssaggio alla parete incluso, matita 
luminosa di legno, batterie LR41 incluse, tasca in feltro, istruzioni.
Dimensioni: pannello da gioco cm 34 x 46,5, matita luminosa lunga cm 
15, Ø cm 1,7

103 739   Gioco di luce medio  

Gioco di luce mini

Contenuto/Materiale: 1 matita luminosa di legno, batterie LR41 incluse, 
tasca in feltro, istruzioni.
Dimensioni: pannello da gioco cm 25 x 34, matita luminosa lunga cm 15, 
Ø cm 1,7

103 738  Gioco di luce mini   

Matita luminosa

Materiale: di legno, batterie incluse, lunga cm 15, Ø cm 1,7  

103 738  Gioco di luce mini   

Vassoio con fondo in specchio 
Contenuto/materiale/dimensioni: cornice in legno di faggio, laccato natu-
rale, con fondo in specchio in vetro acrilico, cm 36 x 24,5 x 6h.
Approccio pedagogico: questo vassoio impilabile con manici laterali e 
fondo in specchio è un invito alla sperimentazione creativa con i materiali 
più diversi. Adatto al formato A4. Il fondo non è resistente ai graffi . 

 103 472      Vassoio con fondo in specchio       

Vassoio con fondo trasparente 
 Contenuto/materiale/dimensioni: cornice in legno di faggio, laccato na-
turale con fondo trasparente in plastica chiara e infrangibile, cm 36 x 
24,5 x 6h.
Approccio pedagogico: con questo vassoio impilabile con fondo traspa-
rente e manici laterali in legno si possono scoprire utilizzi e possibilità di gioco 
sempre nuove e molto creative. Adatto al formato A4. Il fondo non è 
resistente ai graffi . 
103 473      Vassoio con fondo trasparente 

Ispirazioni da Reggio

   Vassoio trasparente con incavi circolari  
Contenuto/materiale/dimensioni:  plastica, cm 27,9 x 21 x 4,5, con 2 x 3 
incavi circolari Ø cm 9.
Approccio pedagogico: per la classifi cazione e il riordino di piccoli pezzi di 
materiali. Ideale anche in combinazione con il tavolo luminoso. È perfetta-
mente adattabile al vassoio delle attività (103 173) e offre quindi uno “spa-
zio di lavoro” gestibile che può essere facilmente riordinato e portato via.

  103 496      Vassoio trasparente con incavi circolari  

Vassoio trasparente con incavi rettangolari  
Contenuto/materiale/dimensioni: plastica, cm 55 x 30 x 4,5h, con 3 x 7 
incavi rettangolari cm 9,5 x 8 x 4.
Approccio pedagogico: un vassoio trasparente in plastica per catalogare 
e riordinare piccoli pezzi di materiali. Suddividere e riordinare delle grandi 
quantità in piccole parti è un’attività sensoriale e tattile che appassiona 
il bambino e lo prepara inoltre ad acquisire le prime competenze mate-
matiche.
   103 497      Vassoio trasparente con incavi rettangolari  
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Mattoncini luminosi

Lumi rettangolari 
in cassetta di legno 
   Contenuto/Dimensioni: 96 mat-
toncini rettangolari. 10 pezzi per 
ogni colore: rosso, giallo, blu, ver-
de chiaro, verde scuro, arancione, 
rosa, lilla. 16 pezzi in bianco sa-
tinato di misura: mm 66,6 x 33,3 
x 16,6. In una solida cassetta di 
legno cm 30 x 23 x 8,5h. 
 103 273      Lumi rettangolari in cas-
setta in legno

 Lumi-Mattoncini luminosi
 Materiale/Dimensioni: vetro acrilico satinato in 6 colori diversi
• Cubi: mm 66,6 x 33,3 x 16,6
• Ponte: mm 66,6 x 33,3 x 16,6
• Cubo diagonale: mm 66,6 x 33,3 x 16,6
• Mezzo cubo: mm 33,3 x 33,3 x 16,6
• Mezza sfera: Ø mm 33,3 x 16,6
• Colonna: mm 66,6 x 16,6 x 16,6
• Pannello: mm 100 x 100, 200 x 66,6, 100 x 133,3, (mm  4 spessore)

Lumi pastello
Contenuto: 84 mattoncini nei co-
lori pastello blu, giallo, rosa, lilla e 
14 pannelli in bianco satinato. 
  103 161     Lumi pastello

Lumi colorato 
Contenuto: 84 mattoncini nei co-
lori forti verde chiaro, rosso, verde 
scuro, arancione e 14 pannelli in 
bianco satinato. 
  103 162     Lumi colorato 

 Lumi trasparenti
Contenuto:  28 mattoncini e 4 
pannelli nel colore bianco satinato. 

  103 132    Lumi trasparenti

Lumi pastello
Contenuto: 28 mattoncini nei co-
lori pastello blu, giallo, rosa, lilla e 
4 pannelli in bianco satinato. 
  103 164     Lumi pastello
       

Lumi colorato 
Contenuto: 28 mattoncini nei co-
lori forti verde chiaro, rosso, verde 
scuro, arancione e 4 pannelli in 
bianco satinato.          
  103 165     Lumi colorato 

I blocchi luminosi Lumi e i blocchi luminosi Luxy aprono diverse 
dimensioni architettoniche dell’edifi cio creativo:
• Installato con i moduli di gioielleria Dusyma e gioielli i mattoni sono 

veri e propri castelli e paesaggi fi abeschi.
• A seconda del metodo di costruzione, vengono create tavolozze 

di colori fantasiose sullo specchio dell’edifi cio, che appaiono par-
ticolarmente decorative e magnifi che a causa dell’effetto specchio.

• Opere d’arte architettoniche erette su tavoli luminosi o schemi piani 
su uno, due o più livelli stimolano sempre architetture e modelli nuo-
vi e creativi a causa della loro bellezza estetica.

• Il pavimento in raso trasparente scatola di immagazzinaggio insieme 
a una sorgente luminosa, ad es uno. Trasforma la tua torcia in un 
mini tavolo luminoso.

• Se si usano solo pietre “bianche come la neve“, si creano paesaggi 
di ghiaccio e neve, igloo e sculture di ghiaccio.

Lumi in cassetta di legno
Contenuto:  84  mattoncini  acrilici, (pilastri, ponti ad arco, mattoncini 
diagonali, mezze sfere, mattoncini quadrati, mattoncini rettangolari). 
4 pannelli in bianco satinato (cm 10 x 10).
In una cassetta in legno di faggio di alta qualità cm 20,6 x 20,6 x 7h con 
coperchio in plexiglass chiaro (utilizzabile anche come superficie di
costruzione oppure, con una fonte di luce sicura, come piccolo tavolo 
luminoso). 

Lumi trasparenti 
 Contenuto: 84 mattoncini e 14 
pannelli in bianco satinato. 
  103 163     Lumi trasparenti 

Lumi in scatola di cartone
Contenuto: 28 mattoncini acrilici (pilastri, ponti ad arco, mattoni 
diagonali, mezze sfere, mattoncini quadrati, mattoni), 4 pannelli in bianco 
satinato. Tutto in una scatola di cartone con coperchio trasparente, 
cm 20,8 x 20,8 x 2,4h. 

CONTATTACI

dusyma@
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Mattoncini luminosi

Luxy rettangolari 
in cassetta di legno 
Contenuto/materiale/dimensioni: 96 mattoncini rettan-
golari chiari, ogni 12 pezzi nei colori rosso, giallo, blu, 
verde chiaro, verde scuro, fucsia. 24 pezzi incolore. In 
una cassetta in legno di faggio massiccio laccato, in-
castro a coda di rondine, adatta al carrello dei matton-
cini, cm 30 x 23 x 8,5h. 
103 330      Luxy rettangolari in cassetta di legno 

  Mattoncini splendenti Luxy in cassetta di legno   
 Contenuto/materiale/dimensioni: 80 mattoncini (pilastri, ponti ad arco, 
mattoncini diagonali, mezze sfere, mattoncini quadrati, mattoncini rettan-
golari). 14 pannelli trasparenti (cm 10 x 10).
In una cassetta in legno di faggio di alta qualità cm 20,6 x 20,6 x 7h con 
coperchio in plexiglass chiaro (utilizzabile anche come superficie di 
costruzione oppure, con una fonte di luce sicura, come piccolo tavolo 
luminoso). 

Luxy colorato
 Contenuto: 80 mattoncini nei co-
lori verde chiaro, rosso, petrolio, 
giallo, fucsia, blu, trasparenti e 14 
pannelli trasparenti.
  103 325     Luxy colorato

Luxy trasparenti  
 Contenuto: 80 mattoncini in tra-
sparenti e 14 pannelli trasparenti.
  103 326     Luxy trasparenti  

  Mattoncini splendenti Luxy in scatola di cartone  
Contenuto: 28 mattoncini (pilastri, ponti ad arco, mattoni diagonali, mezze 
sfere, mattoncini quadrati, mattoni), 6 pannelli trasparenti. In una scatola 
di cartone con coperchio trasparente, cm 20,8 x 20,8 x 2,4h. 

Luxy colorato
 Contenuto: 28 mattoncini nei co-
lori  verde chiaro, rosso, petrolio, 
giallo, fucsia e 4 pannelli traspa-
renti.   
103 328     Luxy colorato

Luxy trasparenti
 Contenuto: 28 mattoncini in tra-
sparenti e 4 pannelli trasparenti.
  103 329     Luxy trasparenti

 LuXY-Mattoncini luminosi
Materiale/dimensioni: vetro acrilico liscio in 6 colori diversi
• Cubi: mm 66,6 x 33,3 x 16,6
• Ponte: mm 66,6 x 33,3 x 16,6
• Cubo diagonale: mm 66,6 x 33,3 x 16,6
• Mezzo cubo: mm 33,3 x 33,3 x 16,6
• Mezza sfera: Ø mm 33,3 x 16,6
• Colonna: mm 66,6 x 16,6 x 16,6
• Pannello: mm 100 x 100, mm 200 x 66,6, mm 100 x 

133,3 (mm 4 spessore)

  Lumination e Luxynation   
Approccio pedagogico: con questi mattoncini futu-
ristici, le costruzioni brillano dall’interno diffondendo 
un’atmosfera suggestiva e affascinante. 
Suggerimenti di gioco: i mattoncini illuminati sono un 
complemento di arricchimento per i mattoncini Lumi 
e Luxy, poiché le lunghezze dei lati si adattano perfet-
tamente a tutti i sistemi di costruzioni Dusyma Uhl. La 
tecnologia LED garantisce che i componenti non si 
riscaldino e che sia garantita una lunga durata. Dopo 
10 minuti, la luce si spegne automaticamente, quindi 
le batterie sono protette. Per il funzionamento occor-
rono 3 batterie AAA per ciascun pezzo (non fornite 
in dotazione). 

 Lumination  
Materiale/dimensioni: tecnica LED, 
plastica, metallo, cm 6,6 x 6,6 x 
6,6. 1 pezzo
  103 600      Lumination  

             

 Luxynation  
Materiale/dimensioni: tecnica LED, 
plastica, metallo, cm 6,6 x 6,6 x 
3,3. 1 pezzo  
  103 602      Luxynation  
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Tavolo laboratorio con superfi cie specchio, cm 80 x 80
Il tavolo a specchio consente di fare complesse esperienze percettive. 
Quando si costruisce, si mettono gli oggetti in posa, si sperimenta e si 
manipolano diversi materiali si fa esperienza della tridimensionalità delle 
cose, si esercita l’osservazione dello spazio circostante e la percezione di 
se stessi. 
Materiale: tavola multistrato con spessore cm 2,5 , rivestimento in acero 
o faggio o bianco, con specchio incastrato in vetro di sicurezza

 405 030 Tavola laboratorio con superfi cie in specchio,  piano bianco

405 010 Tavola laboratorio con superfi cie in specchio , piano acero   

Specchio sotto al tavolo cm 120 x 80
Specchio di vetro acrilico per la superfi cie sotto al tavolo, 120 x 80 cm. 
Secondo la pedagogia gli specchi hanno una funzione importante. Grazie 
alle loro caratteristiche gli specchi stimolano i bambini a scoprire se stessi 
in vari modi. Materiale: specchio acrilico infrangibile. 
Dimensioni: cm 80 x 120 x spessore mm 3 

 493 420      Specchio sotto al tavolo cm 120 x 80 

Carrello degli esperimenti basso
Un bordo sporgente di cm 3 sopra al piano superiore evita che il materiale 
cada. Piano superiore completo di superfi cie a specchio. La parte anterio-
re e la parte posteriore hanno ognuna uno scomparto per i contenitori di 
plastica (2 della misura IV o 4 della misura III o misti) e per ogni scomparto 
c’è un ripiano regolabile. Con 4 ruote mobili, di cui 2 bloccabili. 
Dimensioni: cm 81 x 81 x 54,5h.

412 302  Con specchio (acero)

Carrello degli esperimenti alto 

Un bordo sporgente di cm 3 sopra al piano superiore evita che il materiale 
cada. Piano superiore completo di superfi cie a specchio. La parte anterio-
re e la parte posteriore hanno ognuna uno scomparto per i contenitori di 
plastica (3 della misura IV o 6 della misura III o misti) e per ogni scomparto 
c’è un ripiano regolabile. Con 4 ruote mobili, di cui 2 bloccabili. 
Dimensioni: cm 81 x 81 x 79,7h

449 305  Con specchio (acero)

Superfi ci specchianti



18

foto

Viale Dante n. 210 
38057 Pergine Valsugana (TN), Italia 
tel. 0461 534266 | fax 0461 531882
dusyma@giochimpara.com
www.giochimpara.com

Presenti su MePA
Prodotti conformi ai CAM - Criteri Ambientali Minimi

iochimpara


