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Pesare, misurare, osservare e comparare.

Che cosa galleggia e cosa no? Chi è il più 

alto? I bambini troveranno le risposte a molte 

domande nel laboratorio esperienziale. Per-

fetto per permettere ai bambini di sperimen-

tare e lavorare in modo autonomo.

Scoprire, 
sperimentare, capire

473513  Pannello multiuso 473509 Piano d’appoggio base

Fronte: specchio

Retro: lavagna bianca

402100   Contenitore in legno 473516 Lampada da appendere

Laboratorio 
   esperienze

accessori

473519   Mensola espositiva 102625  Set contenitori in stoffa  

473508  Corde di aggancio 

558 274  Set magnetico     

 546 265     Dischetti metallici       

542 219     Ferro di cavallo    

102 958    Vasca esperimenti
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Salvaspazio

Specchi aperti

Lato frontale

Aperto su due lati

Vorne

Aperto su tre lati

Esperimenti

  430 430 Laboratorio degli esperimenti 
Struttura acero, piano tavoli fi nitura acero    

Laboratorio degli esperimenti

Questo laboratorio degli esperimenti è compat-
to e versatile. Grazie alle ruote scorrevoli lo si 
può spostare dove si desidera. Tre tavoli singoli 
pieghevoli assicurano che le superfi ci da lavoro 
possano sempre essere adattate in modo fl es-
sibile secondo le esigenze (da 1 a 3 laboratori). 
Quando il laboratorio è completamente aperto 
c’è spazio suffi ciente per 9/12 bambini, per la-
vorare e sperimentare insieme. Le varie superfi ci 
a specchio, per esempio sul lato interno delle 
porte aperte posteriori e sul carrello mobile, con-
sentono di fare esperimenti aggiungendo effetti 
ottici. Il carrello per i contenitori di plastica offre 
un ulteriore spazio. Adatto per 8 contenitori di 
plastica della misura I o 4 contenitori di plastica 
della misura II. Contenitori e materiale per espe-
rimenti da ordinare separatamente. 
Materiale: fi nitura a scelta faggio o acero. 
Misure chiuso larghezza cm 111, profondità cm 
58, altezza cm 165.
Misura completamente aperto larghezza cm 
290, profondità cm 145, altezza cm 165.
Pannelli di lavoro laterali larghezza cm 98, pro-
fondità cm 53, altezza cm 65.
Pannelli di lavoro anteriori larghezza cm 98, pro-
fondità cm 70, altezza cm 65.
Porte a specchio ognuna larghezza cm 35, al-
tezza  cm 100.
Carrello larghezza cm 70, profondità cm 54, al-
tezza cm 56.

  430 432     Laboratorio degli esperimenti
Struttura acero, piano tavoli fi nitura bianco    

Carrello del laboratorio degli
esperimenti
ll carrello per i contenitori di plastica offre 
lo spazio per 8 contenitori della misura I 
o 4 contenitori della misura II. Contenitori 
di plastica e materiali per esperimenti da 
ordinare separatamente.

 449 359      Carrello del laboratorio 
degli esperimenti  (acero)

Con molla a pressione i tavoli a 
ribalta si aprono lentamente.

Pieghevole su un lato

Provette grandi
Provette grandi. Dai 3 anni. 
Contenuto/materiale: 6 provette grandi in plastica, con tappi a vite di 
diversi colori, scrivibili e lavabili. Con supporto. 
Dimensioni: altezza provetta cm 15,5, Ø cm 3,6 
Supporto cm 14 x 14,5 x 7,5h.

558 149 Provette grandi

Pipette
Pipette con manico extra large per mani piccole. Dai 3 anni. 
Contenuto/Materiale: 6 pipette in diversi colori, supporto. 
Tutto fatto di plastica. 
Dimensioni: pipette lunghe cm 11,5 cm, supporto cm 11,5 x 11,5 x 5,5h

558 311  Pipette

Lenti d’ingrandimento
Un pratico set di 6 lenti d’ingrandimento e un supporto. Dai 3 anni. 
Contenuto/Materiale: 6 lenti d’ingrandimento in diversi colori, supporto, 
in plastica. 
Dimensioni: lente d’ingrandimento lunga cm 17, supporto cm 15 x 11 x 7h.

561 223 Lenti d’ingrandimento

Pinzette
Pinzette giganti in 6 diversi colori. Le rientranze per le dita forniscono una 
buona presa. Dai 2 anni. 
Contenuto/Materiale: 12 pinzette giganti con contenitore, plastica. 
Dimensioni: cm 15.

558 007  Pinzette

Microscopio
Il microscopio è dotato di una funzione di illuminazione. Ciò rende più fa-
cile osservare da vicino un’ampia varietà di oggetti. Contenuto/materiale: 
1 mini microscopio (ingrandimento 20-40x) in plastica, inclusa 1 batteria 
a bottone, 2 vetrini in plastica, 1 vetrino in plastica, istruzioni per l’uso. 
Dimensioni: 7,5 x 11 cm.

546 324 Microscopio

Stereomicroscopio
Stereomicroscopio cordless con una pratica impugnatura, molto adatto 
per l’uso all’aperto e per la visualizzazione di un’ampia varietà di campioni 
come piante, insetti, animali e molto altro. 
Contenuto/materiale: 1 stereomicroscopio in plastica con supporto in me-
tallo che non si ribalta, con illuminazione a luce incidente 12V/10W, illu-
minazione a luce trasmessa 12V/10W, trasformatore 220V/12V integrato 
nella base del supporto, 16 LED, 20x e Ingrandimento 40x, coperchio an-
tipolvere, conchiglie oculari, alimentatore da 4,6 V e connettore da 4,6 V. 
Dimensioni: circa 30 cm di altezza, superfi cie 12 x 18 cm.

702 942  Stereomicroscopio
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Museo

Creare

554795   Set carta colorata

473509 Piano d’appoggio base  473519   Mensola espositiva

accessori

Mostrare, presentare,
documentare

 543 645    Set mollette in legno     554 577    Set magneti

Scoprire, inventariare, documentare le attività e le scoperte dei bambini!

Realizzare con i bambini progetti da presentare in modo chiaro e professionale ai compagni o ai genitori, 

non è mai stato così divertente. 

473512  Pannello multiuso

473508  Corde di aggancio 

473516  Bastone multiuso500371  Lampada da appendere 473511   Contenitore in legno

Fronte: lavagna nera

Retro: lavagna bianca
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Natura 

Serra mobile
Grazie a questa serra mobile, i bambini possono imparare 
attività di giardinaggio di base. Possono inoltre scoprire 
molte cose interessanti sulle piante e anche assumersi la 
responsabilità di prendersene cura. Ideale per l’apprendi-
mento interdisciplinare. Con l’aiuto delle due pratiche ruote, 
il carrello può essere facilmente spostato al sole o all’ombra.
Contenuto: 1 carrello, incluso telone, consegna smontata 
(facile montaggio).
Materiale: plastica, acciaio verniciato a polvere, pannelli di 
fi bra.
Dimensioni: cm 60 x 126 x 115 h

700 711 Serra mobile

Scaffale di osservazione
Scaffale dedicato all’osservazione di elementi ed oggetti 
della natura, ideale per essere utilizzato per mostrare il cor-
so delle stagioni. Lo scaffale è perfetto anche come parete 
espositiva per i tesori raccolti dai bambini durante le pas-
seggiate. 
Contenuto/materiale: porta disegni, porta provette, men-
sola per minerali, vasi per piante e scatola di im-
magazzinaggio in vetro acrilico, 6 provette in vetro. Sen-
za elementi di supporto, da ordinare separatamente.
Dimensioni telaio: cm 72 x 144h.

496 677  Scaffale di osservazione

Elemento di supporto
Realizzati in multistrati tinto rosso
Dimensione: cm 50 x 1,2 x 19,5h.
1 pezzo.
469 518  Elementi di supporto

Set di compostaggio
Grazie a questo set è possibile osservare e con-
frontare i processi di degradazione biologica di 
diversi materiali organici. Ideale per: scoperta dei 
fenomeni scientifi ci, amore per la sperimentazio-
ne, immaginazione. 
Contenuto: 1 set per il compostaggio a tre scom-
parti, fori per l’aria e lenti d’ingrandimento, 3 ter-
mometri. Materiale: plastica.
Dimensioni: cm 31 x 10 x 21h

561 330  Set di compostaggio

Set di osservazione piante e radici
Cosa sta succedendo sottoterra? Come si svi-
luppano le radici? Come fanno i vermi a trovare 
la loro strada? I bambini possono osservarlo co-
modamente grazie a questo speciale set di os-
servazione. Riempi il contenitore con della terra, 
aggiungi i semi (es. fagioli) o vermi (dal compost) 
e copri il tutto con il coperchio. Per l’osservazio-
ne il coperchio deve essere rimosso. Dai 5 anni.
Dimensioni: cm 29,5 x 4 x 18,8h.

561 288  Allevamento radici

Acchiappa insetti
Grazie a questa speciale trappola, gli insetti possono essere catturati ed 
osservati, senza bisogno di entrarne in contatto diretto. Il raschietto può 
essere aperto e chiuso rapidamente grazie al pulsante sull’impugnatura. 
Una lente d’ingrandimento rende più facile scoprire i dettagli degli insetti. 
Materiale: realizzato in plastica robusta. 
Dimensioni: lunghezza cm 26. 

519 163 Acchiappa insetti

Set allevamento api
Il set per l’allevamento delle api offre una visione emozionante della vita 
delle api. Allevare la Red Mason Bee (Insect of the Year 2019) non è così 
diffi cile. Da aprile a giugno le api si nutrono, depongono uova e costruisco-
no nidi. Grazie a questo speciale set, tutto questo può essere osservato 
con l’aiuto di un cassetto di osservazione estraibile. 
NB: i bozzoli delle api vengono spediti gratuitamente solo a febbraio e marzo. 
Il kit di coltivazione può essere ordinato e ricevuto tutto l’anno. Va notato 
che la schiusa delle api avviene contemporaneamente alla crescita delle 
piante nella miscela di semi fornita. 
Contenuto/materiale: kit per nidifi cazione, 12 pezzi, con camera di incu-
bazione e cassetto per nidifi cazione e osservazione, polvere di argilla in 
scatola di plastica (500 g), miscela di semi "Prato delle farfalle" (ca. 10 g), 
buono per 50 bozzoli di api muratrici rosse, istruzioni.
Dimensioni: ceppo cm 17 x 16 x 16h.

700 537  Set allevamento api

Retino con manico telescopico
Con questo comodo retino è possibile pescare piante, animali o altri og-
getti e osservarli da vicino. L’asta telescopica permette di regolare il ma-
nico del retino a diverse lunghezze. Ideale per: volontà di sperimentare. 
Contenuto: 1 retino (rete cm 20 x 20, asta allungabile cm 50-100).
Materiale: plastica, alluminio.

561 336 Retino con manico telescopico

Binocolo
Questo binocolo è progettato appositamente per i bambini grazie al suo 
morbido rivestimento in plastica fl essibile che si adatta comodamente agli 
occhi. Fattore di ingrandimento 2, non regolabile. Dai 3 anni. 
Materiale/dimensioni: plastica, circa cm 15 x 17 x 8.

558 258 Binocolo

Lente d’ingrandimento alto-basso
Questa lente d’ingrandimento consente di visualizzare un oggetto dall’alto 
o dal basso. Può essere utilizzata da due bambini contemporaneamente. 
Dai 3 anni. 
Contenuto/Materiale: lente d’ingrandimento in plastica, con manici su en-
trambi i lati. 
Dimensioni: cm 18,5 x 11 x 13h. Ingrandimento: 10x.

702 942  Lente d’ingrandimento alto-basso

Insetti
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Carrello acqua
Carrello per il gioco con l’acqua facile da trasportare, ideale per speri-
mentare. La vasca trasparente conserva il fascino dell’acqua, gli espe-
rimenti possono essere osservati anche dal basso. La pratica struttura 
in metallo con ganci tiene gli utensili, così ogni cosa ha il suo posto e 
si asciuga velocemente. Dopo il gioco, il vassoio viene utilizzato come 
copertura. Da 18 mesi. 
Contenuto/Materiale: struttura in metallo con vassoio trasparente e ripia-
no in plastica. 
Dimensioni: vasca e vano portaoggetti cm 110 x 60,5, vasca profonda 
cm 21,5, altezza gioco circa cm 58, struttura con ganci cm 127 x 73.

557 220     Carrello acqua

   Set di siringhe per laboratorio dell’acqua 
Contenuto: 16 siringhe per la sperimentazione: 4 x 5 ml, 4 x 10 ml, 4 x 
20 ml, 4 x 50 ml.

  190 002      Set di siringhe per laboratorio dell’acqua 
      

Starter set laboratorio dell’acqua 
 Set ideale per i primi esperimenti sull’acqua e come set iniziale per il 
grande laboratorio sull’acqua (103 069). Dai 3 anni. Contenuto/materiale: 
5 metri di tubo fl essibile trasparente, 3 raccordi per tubi a T, 2 raccordi 
per tubi da L, 4 siringhe da 5 ml, 10 ml, 20 ml, 1 fl acone spray 100 ml, 1 
fl acone spray 250 ml, 2 imbuti, 1 misurino (500 ml) con manico, 5 misu-
rini con beccuccio da 50 ml a 1000 ml, 3 pipette in plastica, 1 libretto di 
istruzioni con suggerimenti per esperimenti.

  190 003      Starter set laboratorio dell’acqua 

Acqua

Tavolo del ricercatore
Tavolo dotato di quattro vasche individuali ideali per osservare vari tipi di 
materiali. Le vasche, dalle dimensioni compatte e dal peso contenuto, 
possono essere usate singolarmente o tutte assieme. Il contenuto utiliz-
zato può essere facilmente svuotato e le vaschette possono essere pulite 
rapidamente per essere riutilizzate. 
Contenuto/Materiale: 4 quarti di cerchio trasparenti in plastica, cornice 
in metallo. 
Dimensioni: Ø totale cm 80, altezza telaio cm 46, profondità vasca cm 15.

557 227     Tavolo del ricercatore

Laboratorio dell’acqua
Spruzzare, gorgogliare, turbinare, schizzare, nel laboratorio dell’acqua 
succede davvero di tutto. I bambini esplorano e osservano come questo 
materiale bagnato, fl uido e trasformabile cambi continuamente. Anche i 
più piccoli possono unirsi al gioco e diventare ricercatori in pochissimo 
tempo. 
Contenuto/materiale: 2 scatole di plastica utilizzabili come contenitori per 
l’acqua e pratiche scatole per conservare i materiali. Tubo fl essibile in 
plastica trasparente da 11 m con diversi diametri, 2 secchi stabili traspa-
renti con beccuccio, alti 13 cm, 12 siringhe (4x 5 ml, 4x 10 ml, 4x 20 ml), 
5 fl aconi spray (1x 500 ml, 1x 250 ml, 3x 100 ml), 15 raccordi per tubo 
1 cm Ø (5x raccordo a T, 5x raccordo a Y, 5x raccordo a L), 6 imbuti in 
plastica di diverse dimensioni, 6 pipette in plastica, 2 misurini con im-
pugnatura (1 x 0,5 litro, 1 x 1 litro), 5 misurini con beccuccio (1x 1000 ml, 
1x 500 ml, 1x 250 ml, 1x 100 ml, 1x 50 ml), 2 ventose da parete con sup-
porto per gli imbuti, istruzioni con 26 esperimenti. Dai 3 anni. Dimensioni: 
scatole di plastica ciascuna 42 x 31 x 15 cm, impilabili.

  103 069      Laboratorio dell’acqua 

  Laboratorio dei fi ltri 
Durante la sperimentazione, i bambini imparano a conoscere meglio le 
proprietà dell’acqua e capiscono come pulirla nuovamente dopo che si 
sono aggiunti altri elementi come foglie, sassolini, fango e terra. Il labo-
ratorio dei fi ltri permette di effettuare queste operazioni e di confrontare 
i risultati ottenuti. Quanti passaggi sono necessari per avere dell’acqua 
limpida? I vari esperimenti danno una visione completa di tutto il proces-
so necessario. Dai 4 anni. 
Contenuto/materiale: 1 grande imbuto di plastica, 1 setac-
cio di metallo, carta da fi ltro rotonda (10 pezzi) in due dimensio-
ni, 3 kg di sabbia di quarzo e ghiaia di quarzo, 300 ml di granu-
lato di carbone attivo, istruzioni con 11 esperimenti dettagliati.
Dimensioni: imbuto Ø 25,5 cm.

 103 127      Laboratorio dei fi ltri 

      



12 13

Tavole delle stagioni
Le tavole delle stagioni sono un luogo dove si può vivere attivamente il 
ciclo del tempo che passa. Ciò che accade in natura si esprime anche 
all’interno. La ricerca di oggetti decorativi stagionali offerti dalla natura e 
dall’ambiente è sempre emozionante per i bambini e porta a un’osser-
vazione più consapevole del ritmo ricorrente dei cicli naturali. Contenuto/
materiale: tavole in legno di abete a tre strati e faggio massiccio. Le sin-
gole parti sono collegate con viti stabili, in modo che il tavolo stagionale 
possa anche essere smontato e riposto nel minimo spazio, se necessario.
Dimensioni: parte inferiore Ø cm 70, parte superiore cm Ø 25 cm, altezza 
cm  125.

102 156     Tavole delle stagioni

Ambiente

 Albero delle stagioni 
Questo speciale albero può essere decorato ancora e ancora. Nel corso 
dell’anno i bambini imparano ad addobbarlo attivamente, creando foglie, 
fi ori e animali.
Contenuto/Materiale: MDF impiallacciato faggio, in due pezzi, stampato 
e verniciato. Con perni in legno da inserire per appendere le decora-
zioni, compreso il materiale di montaggio. Consegna senza decorazioni.
Dimensioni: cm 75 x 150, totale cm 150 x 150.

 412 830      Albero delle stagioni 

1 2 3 4

  Elementi a parete  
Elementi decorativi, tattili e specchianti. Questi magnifi ci fi o-
ri possono essere facilmente combinati tra loro grazie alle di-
verse altezze e possono essere disposti sulla parete anche in 
relazione alle diverse altezze dei bambini. Gli elementi possono es-
sere abbinati specchi a motivo e formare un vero e proprio paesag-
gio primaverile. Ogni elemento è dotato di passanti per appenderlo.
Materiale: cornice in multistrato di betulla laccato da 1,5 cm, specchio 
acrilico. Incluso materiale di montaggio.

1

3

4

2

  412 083      Girasole  
Larghezza cm 40, altezza cm 100, spessore cm 1,5 

  412 081      Soffi one 
Larghezza cm 56, altezza cm 80, spessore cm 1,5 

  412 082     Girasole con pietre gioiello  
Larghezza cm 50, altezza cm 90, spessore cm 1,5 

    412 080      Fusto con specchi  
Larghezza cm 40, altezza cm 120, spessore cm 1,5

Sopra la terra - Sotto la terra 
Cosa si nasconde sotto alla collinetta della talpa, ad un vulcano o 
alla stazione di servizio? In modo divertente i bambini acquisiscono
una grande quantità di informazioni e apprendono le relazioni tra natura, 
ambiente e tecnologia. Viene stimolata l’immaginazione, impartita la co-
noscenza, esercitata la capacità di osservazione, la concentrazione e il 
linguaggio. Un gioco che promuove la comunicazione e incoraggia la 
discussione. 
Ci sono 3 diverse varianti di gioco con diversi livelli di diffi coltà. Per 2-6 
giocatori. Dai 4 anni.
Contenuto/materiale: 1 libretto con informazioni di base, 30 motivi 
in due parti su tavolette di legno con elementi del mondo delle pian-
te, degli animali, della natura, dell’ambiente o della tecnologia. In una 
custodia in legno laccato con coperchio scorrevole in vetro acrilico.
Dimensioni: tavolette cm 5 x 5 x 0,6h, scatola cm 27 x 22 x 4,5h.

 102 373      Sopra la terra - Sotto la terra       

Che tempo fa? 
Idea di gioco: Maria Gren

Perché il cielo è scuro quando piove? Da dove viene la pioggia? Perché 
le nuvole non sono sempre le stesse? Come si forma l’arcobaleno? Le 
numerose domande dei bambini sul tempo possono essere chiarite gra-
zie a questo gioco. I bambini possono stabilire collegamenti tra il tempo 
attuale e il tempo mostrato sulla mappa. Dai 3 anni. 
Contenuto/materiale: 12 inserti con parti rimovibili che rappresentano i 
fenomeni atmosferici elementari realizzati in multistrato di betulla, istruzio-
ni di gioco, il tutto è confezionato in una pratica scatola di legno di faggio. 
Dimensioni: pannello inserto circa cm 23 x 16, scatola di legno cm 36 x 
26 x 8h.

 103 912      Che tempo fa?       
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Set Puzzle del riciclo 
Set di tre puzzle sul tema della protezione dell’ambiente e la sostenibilità, 
tema della foresta e del suolo, della città e del traffi co, del mare e del 
fi ume. In modo giocoso, i bambini scoprono come l’inquinamento col-
pisca la nostra fauna e la nostra natura. Le didascalie sul retro dei pezzi 
del puzzle descrivono un mondo salubre e uno inquinato. Dai 3 anni. 
Contenuto/Materiale: 3 puzzle con intarsi in legno, stampati su ambo i 
lati, ciascuno con 11 pezzi. Dimensioni: cm 39,6 x 23,4.

 556 810      Set Puzzle del riciclo 

 RecycleBar 
 Idea di gioco: Melanie Gabert.

Un gioco che incoraggia il riciclaggio ed affronta in modo giocoso il tema 
della protezione dell’ambiente. Smistando i diversi oggetti e materiali nei 
cinque sacchi dei rifi uti corrispondenti (compost, imballaggio, rifi uto resi-
duo, carta, vetro), il tema del riciclaggio diventa facilmente comprensibile. 
Sono rese possibili molte esperienze sensoriali e vengono promosse la 
concentrazione e le abilità matematiche. Usare parole e concetti amplia il 
vocabolario e la comprensione della lingua in generale. Per 1-5 giocatori. 
Dai 4 anni. 
Contenuto/materiale: 50 tavolette di legno con una stampa fotografi -
ca, 30 oggetti realizzati con un’ampia varietà di materiali, 6 sacchi della 
spazzatura in 100% cotone (1 ciascuno giallo, verde, blu, marrone, nero, 
naturale), 6 simboli, 1 dado, 6 x 50 punti adesivi, istruzioni dettagliate, 
pattumiera (ideale come scatola contenitore). La fornitura può variare. 
Dimensioni: Ø cm 23 x 30h.

103 434      RecycleBar

Becca il verme 
 Idea di gioco: Nick Emmenegger

Le gallinelle sul trespolo vogliono tornare ai loro nidi ma prima bisogna 
raccogliere uova, pulcini e vermi. Attenzione però perché la volpe adora 
rubare i polli. Chi sarà il primo ad avere tre galline nel nido? Becca il verme 
è un gioco progettato con cura e basato sul principio del memory con 
pietre d’azione che conferiscono al gioco un ulteriore fascino. Promuove 
una prima comprensione delle regole, concentrazione e crea opportunità 
linguistiche. Le gallinelle e i nidi possono essere usati anche per giochi 
di ruolo. 
Per 2-4 giocatori. Dai 4 anni. 
Contenuto/materiale: 9 gallinelle, 4 nidi, 1 trespolo, 24 pezzi di gioco (8x 
pulcino, uovo, verme), 6 pezzi azione (2x volpe, gallinella che becca, gal-
linella che corre), in legno, 1 elemento in feltro ( prato), 1 sacchetto di 
cotone, istruzioni di gioco, in scatola. 
Dimensioni: cm 22 x 4, gioco Ø cm 4, nido Ø circa  cm 17.      

103 729      Becca il verme 

DalliKlick  
DalliKlick, in grande formato, offre numerose opzioni di gioco per formula-
re indovinelli. A poco a poco, le parti del coperchio magnetico vengono ri-
mosse. Chi sarà il primo a riconoscere cosa si nasconde sotto il coperchio? 
Il gioco può essere posizionato sul tavolo o ad esempio su un cavalletto 
(544 503). La dimensione della superfi cie e i motivi da svelare possono es-
sere scelti in base alle abilità e agli interessi dei giocatori. Le immagini pos-
sono essere inserite sia in formato A4 che A3. Per 1 giocatore. Dai 3 anni.
Contenuto/materiale: telaio con 12 parti di copertura in multistrato di faggio.
Dimensioni: 46,5 x 34,5 cm. 
Da 1 giocatore. Dai 3 anni.
Contenuto/materiale: telaio con 12 parti di copertura in multistrato di faggio.
Dimensioni: cm 46,5 x 34,5.

 103 888      DalliKlick       
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