
Prezzi IVA Esclusa
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Morbide Forme
Seduti o sdraiati, per il relax e per la lettura, per sentirsi 
accolti e sostenuti, ma anche solo per divertirsi.
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Prezzi IVA Esclusa

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
Rivestimento esterno in tessuto ignifugo di classe 1, atossico, privo di PVC, antimacchia.
Imbottitura in microgranuli di polistirene ignifughi di classe 1, atossici, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera. 
 

MANUTENZIONE E LAVAGGIO
Essendo prodotti completamente sfoderabili, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna. 
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C.
Se necessario, stirare con ferro a bassa temperatura!
L’imbottitura interna in microgranuli di polistirene può essere lavata in acqua ad una temperatura max di 35°C. Per il lavaggio
i microgranuli devono essere mantenuti nella loro fodera di Helanca.
Il calo di volume dei microgranuli, che avviene dopo l’uso è normale; vi è la possibilità di acquistare sacchetti di integrazione
da 2,5 Kg (Cod. 211200).

Rettangolo Piccolo
Dimensioni: cm. 120x40x15h
FU 212102

Colori disponibili:
- blu lati azzurro
- verde chiaro lati verde
- albicocca lati mattone

Rettangolo Grande
Dimensioni: cm. 180x60x15h
FU 212103

Colori disponibili:
- blu lati azzurri
- verde chiaro lati verde
- albicocca lati mattone

Morbido Quadrato
Dimensioni: cm. 60x60x30h
FU 212104

Colori disponibili:
- azzurro, blu
- albicocca, mattone

Minitondolo
Dimensioni: ø cm. 75
FU 211201

Tondolo 
Dimensioni: ø cm. 100
FU 211202

Maxitondolo
Dimensioni: ø cm. 130
FU 211203

Colori disponibili:
- azzurro, blu, verde acqua

Minitondolo dolceonda
Dimensioni: ø cm. 75
FU 211201D 

Tondolo dolceonda
Dimensioni: ø cm. 100  
FU 211202D

Maxitondolo dolceonda
Dimensioni: ø cm. 130
FU 211203D

Minitondolo solo stelle
Dimensioni: ø cm. 75
FU 211201K

Tondolo solo stelle 
Dimensioni: ø cm. 100
FU 211202K

Maxitondolo solo stelle
Dimensioni: ø cm. 130
FU 211203K

Piccolo Ciambello
Dimensioni: ø cm. 55x20h
FU 361601

Ciambello 
Dimensioni: ø cm. 85x30h
FU 361600

Colori disponibili:
- azzurro, blu, verde acqua

Minismac
Dimensioni: cm. 40x53x96h
FU 211601

Smac
Dimensioni: cm. 50x70x120h
FU 211602

Colori disponibili:
- azzurro, blu, verde acqua
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Cuscini tematici
Forme molto vicine all’immaginario dei bambini, 
per costruire angoli morbidi ed accoglienti 
lasciando alla fantasia tutto lo spazio necessario.
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Prezzi IVA Esclusa

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
Rivestimento esterno in tessuto ignifugo di classe 1, atossico, privo di PVC, antimacchia. 
La parte superiore del cuscino è trapuntata, con trapuntature sapienti che esaltano la forma del cuscino.
Imbottitura in microgranuli di polistirene ignifughi di classe 1, atossici, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera. 

MANUTENZIONE E LAVAGGIO
Essendo prodotti completamente sfoderabili, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna. 
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C.
Se necessario, stirare con ferro a bassa temperatura!
L’imbottitura interna in microgranuli di polistirene può essere lavata in acqua ad una temperatura max di 35°C. Per il lavaggio
i microgranuli devono essere mantenuti nella loro fodera di Helanca. Il calo di volume dei microgranuli, che avviene dopo 
l’uso è normale; vi è la possibilità di acquistare sacchetti di integrazione da 2,5 Kg (Cod. 211200).

Fiore Midi
Dimensioni: ø cm. 60x15h
FU 313512

Fiore Grande
Dimensioni: ø cm. 100x25h
FU 313522

Colori disponibili:
- azzurro
- blu
- giallo
- albicocca

Stella Midi 
Dimensioni: ø cm. 60x15h
FU 313518

Stella Grande
Dimensioni: ø cm. 100x25h
FU 313528

Fragola Midi  
Dimensioni: ø cm. 60x15h
FU 313515

Fragola Grande
Dimensioni: ø cm. 100x25h
FU 313525

Luna Midi 
Dimensioni: cm. 60x30x15h
FU 313517

Luna Grande
Dimensioni: cm. 100x50x25h
FU 313527

Foglia Lobata Midi 
Dimensioni: cm. 60x48x15h
FU 313513
 
Foglia Lobata Grande 
Dimensioni: cm. 100x85x25h
FU 313523

Foglia Lanceolata Midi  
Dimensioni: cm. 60x40x15h
FU 313514

Foglia Lanceolata Grande
Dimensioni: cm. 100x70x25h
FU 313524

Sole Midi  
Dimensioni: ø cm. 70x15h
FU 313516

Sole Grande
Dimensioni: ø cm. 100x25h
FU 313526

Nuvola Midi  
Dimensioni: cm. 60x30x15h
FU 313519

Nuvola Grande 
Dimensioni: cm. 100x50x25h
FU 313529
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Cuscini tematici
Da appendere, da buttare per terra e posizionare a 
piacimento per creare un morbido giardino 
e un cielo stellato.
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Prezzi IVA Esclusa

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
Rivestimento esterno in tessuto ignifugo di classe 1, atossico, privo di PVC, antimacchia. 
Imbottitura in microgranuli di polistirene ignifughi di classe 1, atossici, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.

MANUTENZIONE E LAVAGGIO
I cuscinetti possono essere lavati in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C.

Fiore Piccolo
Dimensioni: ø cm. 45
Completo di nastro e moschettone
FU 313482

Colori disponibili:
- azzurro
- blu
- giallo
- albicocca

Sole Piccolo
Dimensioni: ø cm. 55
Completo di nastro e moschettone
FU 313486

Nuvola Piccola  
Dimensioni: cm. 55x35
Completo di nastro e moschettone
FU 313489

Fragola Piccola
Dimensioni: ø cm. 58
Completo di nastro e moschettone
FU 313485

Foglia Lobata Piccola
Dimensioni: cm. 50x45
Completo di nastro e moschettone
FU 313483

Stella Piccola   
Dimensioni: ø cm. 55
Completo di nastro e moschettone
FU 313488

Foglia Lanceolata Piccola
Dimensioni: cm. 58x45
Completo di nastro e moschettone
FU 313484

Luna Piccola
Dimensioni: cm. 45x40
Completo di nastro e moschettone
FU 313487

Tutti i cuscinetti sono dotati di nastrino e moschettone per poter essere appesi. La cerniera sul retro permette di trasformarli in simpatici contenitori.
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Grandi, accoglienti, per essere sostenuti dopo un salto 
o per abbandonarsi al relax. 

Morbide Forme
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Prezzi IVA Esclusa

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
Rivestimento esterno in tessuto ignifugo di classe 1, privo di PVC, antimacchia. 
Imbottitura in microgranuli di polistirene ignifughi di classe 1, atossici, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.
Nel “Mi butto Giù” è integrato un tappeto con rivestimento esterno in tessuto Nylontex, ignifugo di classe 1, antimacchia. 
Imbottitura in poliuretano espanso a densità 25.

MANUTENZIONE E LAVAGGIO
Essendo prodotti completamente sfoderabili, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna. 
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. 
Se necessario, stirare con ferro a bassa temperatura!
L’imbottitura interna in microgranuli di polistirene può essere lavata in acqua ad una temperatura max di 35°C. Per il lavaggio
i microgranuli devono essere mantenuti nella loro fodera di Helanca. Il calo di volume dei microgranuli, che avviene dopo l’uso è normale; 
vi è la possibilità di acquistare sacchetti di integrazione da 2,5 Kg (Cod. 211200).
Per il ”Mi Butto Giù” la fodera esterna del tappeto integrato deve essere pulita con un panno umido e con i normali detergenti
per superficie.
L’imbottitura in resina espansa, se necessario, può essere spolverata con getto ad aria compressa; si consiglia di evitare 
di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera a circolazione d’aria 
forzata a 60°C).

Mi Butto Giù
Dimensioni: cm. 200x100x30h, dettaglio:
solo materassone: cm. 200x100x20h
solo tappeto: cm. 200x100x10h
FU 211700  

Colori disponibili:
- azzurro, blu
- giallo, rosso, blu, verde

Il Piccolo  
Dimensioni: cm. 120x120x25h
FU 211804

Il Grande
Dimensioni: cm. 200x200x25h
FU 211802

Colori disponibili:
- giallo, rosso, blu, verde, 
- verde e verde acqua

Sofà
Dimensioni: cm. 120x60x15/30h
FU 313301

Colori disponibili:
- azzurro, blu
- verde acqua, verde

11



Morbido riposo
Non sempre puoi avere le braccia della mamma tra 
cui rifugiarti e sentirti sicuro. Ma quando sei un po’ 
stanco, un po’ triste, un po’ pensieroso, o forse, hai 
solo voglia di coccole, ci vuole qualcosa che ti 
avvolga ed in cui sentirti protetto.
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Prezzi IVA Esclusa

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
Rivestimento esterno in tessuto ignifugo di classe 1, atossico, privo di PVC, antimacchia.
L’imbottitura dell’anello contenitore è in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 25.
L’imbottitura dell’elemento interno, su cui riposa il bambino, è in espanso a cellula aperta, accoppiato nella parte superiore con soffice falda di 
poliestere, per renderla più morbida ed accogliente.

MANUTENZIONE E LAVAGGIO
La fodera esterna può essere pulita superficialmente con panno umido e normali detergenti di superficie oppure lavata in
acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. 
L’imbottitura in resina espansa, se necessario, può essere spolverata con getto ad aria compressa; si consiglia di evitare
di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera a circolazione d’aria 
forzata a 60°C).

Mini Nido per dormire
Lattanti: 0-12 mesi - Dimensioni: cm. 95 (int.85)x45x18h
FU 313312

Nido per dormire
Semi divezzi e divezzi: 13-36 mesi - Dimensioni: cm. 115 (int.105)x45x18h
FU 313316

Nido e Mini Nido sono impilabili 
per poter occupare, quando 

inutilizzati, il minor ingombro 
possibile.

I bottoni in legno posti lateralmente, 
permettono di mantenere ben saldi 
tra loro struttura e morbido ovale, 
per evitare accidentali spostamenti 
mentre il bimbo riposa.

Nido e Mini Nido hanno una 
taschina in plastica cucita, per far 
sì che ogni bambino, abbia il suo 
lettino personalizzato.

Morbido riposo

Particolare dell’imbottitura in poliuretano espanso, accoppiato nella parte 
superiore con soffice falda di poliestere, per renderla più morbida ed accogliente.

Lenzuolino “Sotto-sopra” per Mini Nido per dormire
FU 313304

Lenzuolino “Sotto-sopra” per Nido per dormire
FU 313308
In puro cotone 100% naturale, non sbiancato. Un solo pezzo, di semplice utilizzo, 
funge da lenzuolino sotto e da lenzuolino sopra, è la soluzione più pratica: d’estate 
può essere utilizzato da solo e d’inverno, corredato dalla 
copertina trapuntata. Il lenzuolino è predisposto con 
automatici per l’utilizzo con la copertina 
trapuntata.

Copertina trapuntata per Mini Nido per dormire
FU 313305

Copertina trapuntata per Nido per dormire
FU 313309
In puro cotone fantasia, leggermente imbottita in poliestere 
100% ignifugo. La copertina trapuntata viene fissata per 
mezzo di automatici (vedi particolare) al lenzuolino 
“Sotto-sopra” e non si sposta durante il 
sonno. Le fantasie possono variare.
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Morbido riposo
Futon e Mini Futon, lettini morbidi e sicuri, con due soffici 
spondine che danno protezione quando è l’ora di fare 
la nanna. Una stella e una luna per comodino e i più 
bei sogni sono assicurati.
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Prezzi IVA Esclusa

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
Rivestimento esterno in tessuto ignifugo di classe 1, atossico, privo di PVC, antimacchia. 
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 25.
I lettini sono dotati di fondo antiscivolo.

MANUTENZIONE E LAVAGGIO
La fodera esterna può essere pulita superficialmente con panno umido e normali detergenti di superficie oppure lavata in acqua 
con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. 
L’imbottitura in resina espansa, se necessario, può essere spolverata con getto ad aria compressa; si consiglia di evitare
di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera a circolazione d’aria 
forzata a 60°C).

Mini Futon
Dimensioni: cm. 100x60x15h, colore azzurro, sponde blu
FU 370301

Futon
Dimensioni: cm. 120x70x15h, colore blu
FU 370101

Futon e Mini Futon sono impilabili per 
poter occupare, quando inutilizzati, il 
minor ingombro possibile.

Completo “Sotto-sopra” Lenzuolino per Mini Futon
FU 370402

Completo “Sotto-sopra” Lenzuolino per Futon
FU 370202
In puro cotone 100% naturale, non sbiancato. Un solo pezzo, di semplice utilizzo, 
funge da lenzuolino sotto e da lenzuolino sopra, è la soluzione più pratica: d’estate 
può essere utilizzato da solo e d’inverno, corredato da una semplice copert ina.
Viene fissato a Futon e Mini Futon, con elastici dotati di 
bottone automatico, che vengono ancorati agli 
anelli in plastica cuciti negli angoli dei lettini 
morbidi. Il coordinato prevede in dotazione 
anche la federa. 

 

Coppia Nastrini per appendere Futon
e Mini Futon
FU 370204
Nastrini in nylon con pratico moschettone in 
plastica, per garantire una maggior sicurezza, in 
caso di contatto accidentale. Andranno 
agganciati agli anelli in plastica cuciti nei quattro 
angoli dei lettini morbidi.

Acquistando la “coppia nastrini” Futon e Mini 
Futon possono essere appesi al bastone che 
viene normalmente utilizzato per appendere le 
pareti.
(vedi Morbide Pareti).

Guancialino
Dimensioni: cm. 25x40
FU 370203
Dotato di fodera non asportabile, in cotone 100% 
naturale, non sbiancato. Imbottitura in fibra di 
poliestere 100%, molto soffice, traspirante ed 
anti-soffoco.

Il lenzuolino Sotto-Sopra e la copertina 
trapuntata vengono fissati con elastici e 
bottone automatico al Futon, in modo che 
non si sposti.
Il bimbo riposa così ben protetto e ben 
coperto.

I particolari
che fanno la differenza!

Copertina trapuntata per Mini Futon
FU 370406

Copertina trapuntata per Futon
FU 370206
In puro cotone fantasia, leggermente imbottita in 
poliestere 100% ignifugo. Fissato al completo 
“Sotto-sopra” lenzuolino del Futon e Mini 
Futon, diventa morbida copertina, non si 
sposta e mantiene sempre ben protetto e 
ben coperto il bimbo nel suo riposo. Colori 
come da fotografia.
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Uno spazio con “materassi”, grandi e piccoli cuscini, 
pareti e pavimenti morbidi ed altre forme accoglienti 
in cui rifugiarsi, ascoltare le fiabe, riposare, giocare.

Cuscini grandi e piccoli
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Prezzi IVA Esclusa

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
313461-6 Rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’usura ed all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atos-
sico (privo di ftalati), morbido al tatto e molto confortevole; ignifugo di classe 1.
Imbottitura in resina espansa EET/25, particolarmente accogliente ed elastica. 
313422-3 Rivestimento esterno in tessuto Psico, ignifugo di classe 1, atossico, privo di PVC, antimacchia.
Imbottitura in morbida fibra di poliestere espanso, soffice e resistente.

MANUTENZIONE E LAVAGGIO
313461-6 La fodera esterna deve essere lavata con un panno umido, con acqua e sapone neutro per le macchie più resistenti.
L’imbottitura interna in resina espansa, se necessario, può essere spolverata con getto ad aria compressa; si consiglia di
evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera a circolazione
d’aria forzata a 60°C).
313422-3 La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C.

Materassone
Dimensioni: cm. 150x75x25h
FU 313461

Colori disponibili:
- verde acqua lati blu
- giallo lati albicocca

Cuscinone Cilindrico
Dimensioni: ø cm. 25x150h
FU 313465

Colori disponibili:
- blu lati verde acqua
- albicocca lati gialli

Materasso
Dimensioni: cm. 75x75x25h
FU 313462

Colori disponibili:
- blu lati verde acqua
- albicocca lati gialli

Cuscino Cilindrico
Dimensioni: ø cm. 25x75h
FU 313466

Colori disponibili:
- verde acqua lati blu
- giallo lati albicocca

Cuscino Piccolo
Dimensioni: cm. 40x40
FU 313422

Colori disponibili:
- fronte verde e retro verde acqua
- fronte blu e retro azzurro
- fronte mattone e retro albicocca

Cuscino Grande
Dimensioni: cm. 60x60
FU 313423

Colori disponibili:
- fronte bicolore verde /verde acqua e retro blu
- fronte bicolore blu /azzurro e retro verde
- fronte bicolore mattone /albicocca e retro mattone

Cuscini grandi e piccoli
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Morbide pareti
Pochi elementi creano un vero e proprio angolo 
morbido ed un ambiente più sicuro per bambini di tutte 
le età, per la lettura o per le più spericolate attività, 
dal nido alla materna.  
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Prezzi IVA Esclusa

Bastone per trapunta da 70
FU 363111

Bastone per trapunta da 140
FU 363112
Realizzato in legno viene fornito con ferramenta per consentire il fissaggio 
a muro. Vengono inoltre forniti dei tappi di chiusura da fissare agli estremi 
del bastone e, nel caso di unione di più bastoni tra loro, di tappi di innesto, 
per creare infinite composizioni lineari.

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
362040/362042 Rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’usura ed all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, 
atossico (privo di ftalati), morbido al tatto e molto confortevole; ignifugo di classe 1.
363122-3 Rivestimento esterno in tessuto ignifugo di classe 1, atossico, privo di PVC, antimacchia. Imbottitura in fibra di poliestere espanso.
362040L-K Rivestimento esterno in tessuto Trevira CS, ignifugo di classe 1, atossico, privo di PVC, antimacchia. Imbottitura in poliuretano 
espanso a cellula aperta densità 21.

MANUTENZIONE E LAVAGGIO
362040/362042 La fodera esterna deve essere lavata con un panno umido, con acqua e sapone neutro per le macchie più resistenti.
L’imbottitura in resina espansa, se necessario, può essere spolverata con getto ad aria compressa; si consiglia di evitare di lavare gli espansi
a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera a circolazione d’aria forzata a 60°C).
363122-3 La trapunta deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. 
362040K/L La fodera esterna può essere lavata in acqua a temperatura non superiore a 30°C. Stiratura con ferro appena tiepido.
L’imbottitura in resina espansa, se necessario, può essere spolverata con getto ad aria compressa; si consiglia di evitare di lavare gli
espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera a circolazione d’aria forzata a 60°C).

Parete Morbida Solo Stelle
Dimensioni: cm. 100x150hx5sp
FU 362040K

L’altezza di cm.150 è comprensiva dell’ingombro del bastone che viene 
fornito di serie completo di agganci per il fissaggio a muro. 

Trapuntina
Dimensioni: cm. 70x140h
FU 363122

Colori disponibili:
- azzurro/bordo blu
- blu/bordo azzurro
- verde acqua/bordo verde
- verde/bordo verde acqua

Trapuntina
Dimensioni: cm. 140x140h
FU 363123

Colori disponibili:
- azzurro/bordo blu
- blu/bordo azzurro
- verde acqua/bordo verde
- verde/bordo verde acqua

Parete Dolce Onda
Dimensioni: cm. 120x150hx5sp
FU 362042
Colori disponibili:
azzurro, blu; albicocca/giallo

Pesciolini da 
appendere

Morbide pareti

Disponibili in bicolore:
- azzurro/blu
- verde acido/verde
- albicocca/giallo

L’altezza di cm.150 è comprensiva 
dell’ingombro del bastone che viene 
fornito di serie completo di agganci per il 
fissaggio a muro.

Parete Morbida
Dimensioni: cm. 100x150hx5sp
FU 362040

L’altezza di cm.150 è comprensiva 
dell’ingombro del bastone che viene 
fornito di serie completo di agganci per il 
fissaggio a muro.
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Morbidi pavimenti
Quando si è più grandi lo spazio deve consentire 
esperimenti sulle proprie abilità, in tutta sicurezza. 
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Prezzi IVA Esclusa

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
Rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’usura ed all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico 
(privo di ftalati), morbido al tatto e molto confortevole; ignifugo di classe 1.
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta a densità: 18 per i tappeti H10/20/25/30, 21 per i tappeti H3/5. 
I tappeti sono tutti dotati di fondo antiscivolo.

MANUTENZIONE E LAVAGGIO
La fodera esterna deve essere lavata con un panno umido, con acqua e sapone neutro per le macchie più resistenti.
L’imbottitura in resina espansa, se necessario, può essere spolverata con getto ad aria compressa; si consiglia di evitare
di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera a circolazione d’aria 
forzata a 60°C).

Tutti i tappeti possono essere ordinati nei colori: giallo, lampone, azzurro, blu, verde acqua, verde chiaro, 
verde, arancio, lilla, rosso. Il fondo antiscivolo di colore blu.

Tappeto imbottito su misura cm 3h
FU 322601

Tappeto imbottito su misura cm 5h
FU 322602

Tappeto imbottito su misura cm 10h
FU 322603
Minimo fatturabile 1 mq
Se uno dei due lati esubera i cm. 130 vi sarà 
una maggiorazione del prezzo al mq del 10%

 al mq 

al mq

al mq

Bebè Tappeto Piccolo
Dimensioni: cm. 120x60x3h
FU 320201

Bebè Tappeto Medio
Dimensioni: cm. 180x60x3h
FU 320301

Bebè Tappeto Grande
Dimensioni: cm. 180x120x3h
FU 320401

Tappetone 20
Dimensioni: cm 200x100x20h
FU 321120

Tappetone 25
Dimensioni: cm 200x100x25h
FU 321125

Tappetone 30
Dimensioni: cm 200x100x30h
FU 321130

Tappetone Quadrato
Dimensioni: cm 120x120x30h
FU 321145

Tutti i Tappetoni sono di colore blu con fondo antiscivolo, maniglie ed agganci di 
colore blu. Le maniglie ne semplificano lo spostamento e gli agganci permettono 
di unire tra loro più tappeti e di agganciarli a “Grandi” e “Maxi Percorsi”.

Tappeto 101
Dimensioni: cm. 200x100x5h
FU 322101

Tappeto 103
Dimensioni: cm. 200x200x5h
FU 322103

Tappeto 302
Dimensioni: cm. 180x60x5h
FU 322302

Tappeto 102
Dimensioni: cm. 200x100x10h
FU 322102

Tappeto 104
Dimensioni: cm. 200x200x10h
FU 322104

Morbidi pavimenti

Angolo morbido
Pareti e tappeti grazie alla loro modularità
insieme possono creare angoli morbidi anche
di dimensioni contenute.

Tappeto Pieghevole
Dimensioni: cm. 180x60x3h
FU 321301
Colori come da fotografia
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Morbidi pavimenti
Airex, un materiale molto speciale dalle proprietà 
straordinarie.

TAPPETI AIREX
I tappeti sono realizzati con innovative schiume a cellule chiuse, estremamente resistenti.
Il materiale in schiuma Airex, con la giusta morbidezza, è perfettamente adatto a tutti i tipi di utilizzo; l’urto è assorbito delicatamente e 
uniformemente.
MANUTENZIONE E LAVAGGIO
La disinfezione dei materassini Airex non è necessaria grazie alle loro proprietà fungicide e battericide. Se la disinfezione è comunque 
necessaria per motivi igienici particolari, è possibile usare disinfettanti e detergenti per uso domestico in soluzione acquosa.
Non è ammessa la sterilizzazione con vapore ad alta temperatura. I materassini possono essere conservati singolarmente arrotolati, se non devono 
essere utilizzati per lungo tempo, occorre preferibilmente conservarli impilati in un ambiente secco e non riscaldato.
I tappeti moquette e le stuoie possono essere detersi e disinfettati con detergenti per uso domestico in soluzione acquosa
o schiumosa.

Tappeto AIREX HERCULES
Dimensioni: cm 100x200x2,5h
FU 115500

Tappeto AIREX ATLAS
Dimensioni: cm 125x200x1,5h
FU 115200

Colori disponibili: rosso, verde, blu

Tappeto AIREX CORONA
Dimensioni: cm 100x185x1,5h
FU 115000

Tappeto AIREX CORONELLA
Dimensioni: cm 60x185x1,5h
FU 115100

Colori disponibili: rosso, blu, verde

Stuoia pieghevole 
Dimensioni: cm. 180x50x0,7h
FU 125100
Realizzate in polietilene espanso 
reticolato a cellula chiusa

 Linea tappeti  moquette e stuoia pieghevole

Tappeto moquette
Realizzato in morbida moquette in 100% 
poliammide, bordati in tinta e con fondo telato 
antiscivolo.
Quadrato, rettangolare, tondo, a semicerchio, 
a quarto di cerchio, o con forme personalizzate 
per completare armonicamente gli spazi.
Chiedere cartella colori e preventivo.

Colori disponibili: blu, verde

Tappeto AIREX FITLINE
Dimensioni: cm 58x180x1h
FU 115400

Colore disponibile: verde

Colore disponibile: blu

Prezzi IVA Esclusa
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Prezzi IVA Esclusa

Percorsi
Diversi elementi e diversi colori per inventare 

percorsi che offrono stimoli diversi, 
fin dai primi passi.

Morbidi pavimenti
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Prezzi IVA Esclusa

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
Rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’usura ed all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico 
(privo di ftalati), morbido al tatto e molto confortevole; ignifugo di classe 1.
Imbottitura è in poliuretano espanso a cellula aperta a densità 18/21.

MANUTENZIONE E LAVAGGIO
La fodera esterna deve essere lavata con un panno umido, con acqua e sapone neutro per le macchie più resistenti.
L’imbottitura in resina espansa, se necessario, può essere spolverata con getto ad aria compressa; si consiglia di evitare
di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera a circolazione d’aria 
forzata a 60°C).

Mezzo Cubo
Dimensioni: cm. 60x60x30h
FU 310501
Colori:
- blu
- verde acido

Mare Mosso
Dimensioni: cm. 60x60x10/30h
FU 310401
Colori:
- blu/azzurro
- giallo/verde acido

Scalettina
Dimensioni: cm. 60x60x10/30h
FU 310101
Colori:
- azzurro/blu
- lampone/lilla

Scivolone
Dimensioni: cm. 60x60x10/30h
FU 310201
Colori:
- verde acqua/azzurro
- albicocca/giallo

Tappeto Onda Grande
Dimensioni: cm. 180x120x3h
FU 320501
Colori come da fotografia

Tappeto Onda Piccola
Dimensioni: cm. 180x60x3h
FU 320601 
Colori come da fotografia

Mezza Onda
Dimensioni: cm. 60x60x10/30h
FU 310603
Colori:
- blu
- albicocca/lampone

Conca Obliqua
Dimensioni: cm. 60x60x10/30h
FU 310602
Colori:
- verde acqua
- lampone

Duna
Dimensioni: cm. 60x60x30h
FU 310601
Colori:
- azzurro
- verde acido

Quadruccio
Dimensioni: cm. 60x60x10h
FU 310604
Colori:
- blu
- albicocca

Spicchio
Dimensioni: cm. 60x60x10h
FU 310301
Colori:
- azzurro
- giallo

Speciale fondo antiscivolo con sistema di aggancio!
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Dentro e Fuori
Un angolo morbido e una tana a misura di cucciolo, 
studiati per poter accogliere i bimbi più piccini.
Ogni spazio si trasforma in un rifugio dove riposare, 
giocare con gli amici o osservare il mondo da un’altra 
prospettiva sentendosi al sicuro.
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Prezzi IVA Esclusa

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
212402/212409 Rivestimento esterno in materiale resinato impermeabile, atossico, privo di PVC, antimacchia.
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta a densità 21. 
212106-8 Rivestimento esterno in tessuto ignifugo di classe 1, atossico, privo di PVC, antimacchia.
Imbottitura in microgranuli di polistirene ignifughi di classe 1, atossici, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera. 
MANUTENZIONE E LAVAGGIO
212402/212409 La fodera esterna deve essere lavata con un panno umido, con acqua e sapone neutro per le macchie più resistenti. L’imbottitura in resina 
espansa, se necessario, può essere spolverata con getto ad aria compressa; si consiglia di evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non
con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera a circolazione d’aria forzata a 60°C).
212106-8 La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C.
L’imbottitura interna in microgranuli di polistirene può essere lavata in acqua ad una temperatura max di 35°C.
Per il lavaggio i microgranuli devono essere mantenuti nella loro fodera di Helanca.
L’imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata in acqua ad una temperatura max di 35° C. Il calo di volume che
avviene dopo l’uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene. (Cod. 211200)

Lago e Cieli Azzurri
Dimensione: cm. 170x170x40/90h
FU 212402

Completo di:
- coppia pareti Angolo di Cielo
- cuscinetti tematici: n° 3 nuvole,
   n° 1 sole, n° 3 stelle, n° 1 luna
- tappeto a quarto di cerchio
- sponda di contenimento. 

Pareti Angolo di Cielo 
Dimensione: cm. 149x40/90h - Interno rigido
FU 212403
Complete di cuscinetti tematici: 1 sole, 3 nuvole, 1 luna e 3 stelle

Mi Siedo Fuori: cuscino sagomato 
Dimensione: cm. 120x55x15h
FU 212106

Tappeto imbottito a quarto di cerchio  
Dimensione: cm. 145x145x3h
FU 212409

Mi siedo Dentro: Mini Rettangolo   
Dimensione: cm. 100x40x15h
FU 212107

Mi siedo Dentro: Mini Quadrato   
Dimensione: cm. 40x40x15h
FU 212108

Dentro e Fuori
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Dentro e Fuori
Recintare uno spazio: se la forma è “pensata” le 
opportunità sono importanti. 
Bordi bassi e spessi, che diventano anche una 
panchina, o bordi alti e rigidi da scavalcare in 
sicurezza? 
Niente può essere casuale se lo spazio ha anche 
funzioni educative.
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Prezzi IVA Esclusa

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
Per tutti i “Mari” rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’usura ed all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di 
ftalati), morbido al tatto e molto confortevole; ignifugo di classe 1. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta a densità 18 per i “Mari” h 40, densità 25 
per quelli h 60.
Per “La Scatola Magica” rivestimento ignifugo di classe 1, atossico, privo di PVC, antimacchia.
MANUTENZIONE E LAVAGGIO
La fodera esterna deve essere lavata con un panno umido, con acqua e sapone neutro per le macchie più resistenti.
L’imbottitura in resina espansa, se necessario, può essere spolverata con getto ad aria compressa; si consiglia di evitare di lavare gli espansi
a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera a circolazione d’aria forzata a 60°C).
Per “La Scatola Magica” il rivestimento esterno può essere lavato in lavatrice a 30°. Si sconsiglia il lavaggio dell’imbottitura interna in espanso.

Mio Piccolissimo Mare   
Dimensione: cm. 120x120x40h
spessore pareti cm. 20
FU 212008

Mio Piccolo Mare  
Dimensione: cm. 150x150x40h
spessore pareti cm. 20
FU 212005

Mare delle Meraviglie   
Dimensione: cm. 200x200x60h 
spessore pareti cm. 15
Completo di telo di fondo 
antiscivolo.
FU 212001

Il Mare delle Meraviglie è dotato di sistema a doppia 
chiusura: velcro e cerniera per garantire maggior sicurezza. 
I blocchi di espanso delle pareti hanno al loro interno 
annegata un’anima rigida che li rende molto consistenti. 
In questo modo la grande stabilità delle pareti consente 
al bambino di salire a cavalcioni sulle sponde o starci 
addirittura in piedi. Coppia tappeti per

Mare delle Meraviglie e
Mare Morbido  
Dimensione singolo tappeto:
cm. 170x85x5h
FU 212002

Mare Morbido
Dimensione: cm. 200x200x60h
spessore pareti cm. 15. Completo di telo di fondo, antiscivolo.
FU 212300

Il sistema di chiusura del Mare Morbido è costituito da alette 
con velcro.

Piccolissimo e Piccolo Mare sono sistemi studiati per i bambini più piccoli, e la loro altezza è di solo 40 cm 
mentre lo spessore è ampio: 20 cm. Questo permette ai bimbi di salire facilmente e di sedersi in sicurezza sul 
bordo.Sono realizzati in un unico pezzo e non necessitano di sistemi di aggancio. Il telo di fondo è antiscivolo.

La Scatola Magica
Composta da sei cuscini.
Dimensione singolo cuscino:
cm. 60x60x5h
FU 211500

La scatola magica può essere 
utilizzata come tappeto e, unendo 
i velcri tra loro come 
nascondiglio o come contenitore

Dentro e Fuori

Palline 
Sacco monocolore, 300 pezzi 
(giallo, verde acido, blu e lilla).
I colori possono variare
FU 212700

12 sacchi monocolore da 300 pz 
(riempimento ottimale per 
Mare delle Meraviglie e Mare 
Morbido)
FU 212600
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Costruire
Costruire in libertà, scoprire i rapporti tra forme e 
volumi (due tetti formano un cubo, due cubi un 
parallelepipedo...): la modularità è fondamentale.
Ma anche la sicurezza è importante! La cerniera non 
può essere sui bordi, il cursore deve essere protetto...
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Prezzi IVA Esclusa

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
Rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’usura ed all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico 
(privo di ftalati), morbido al tatto e molto confortevole; ignifugo di classe 1.
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta a densità: 18 H10/20/25/30. 
MANUTENZIONE E LAVAGGIO
La fodera esterna deve essere lavata con un panno umido, con acqua e sapone neutro per le macchie più resistenti.
L’imbottitura in resina espansa, se necessario, può essere spolverata con getto ad aria compressa; si consiglia di evitare
di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura(camera a circolazione d’aria
forzata a 60°C).

Cubo 25 cm. 25x25x25
FU 198001

Cubo 30 cm. 30x30x30
FU 198002  
Cubo 35 cm. 35x35x35
FU 198003

Tetto 25 cm. 25x25
FU 198501

Tetto 30 cm. 30x30
FU 198502 
Tetto 35 cm. 35x35
FU 198503

Cuscino  25 cm. 25x25x12,5
FU 198201

Cuscino  30 cm. 30x30x15
FU 198202

Cuscino  35 cm. 35x35x17,5
FU 198203

Cilindro Corto 25 ø cm 25x25
FU 198701

Cilindro Corto 30 ø cm 30x30
FU 198702

Cilindro Corto 35 ø cm 35x35
FU 19870

Semicilindro 25 cm. 12,5x25x50
FU 198901

Semicilindro 30 cm. 15x30x60
FU 198902

Semicilindro 35 cm. 17,5x35x70
FU 198903

SET 8 PEZZI Modularità 25
FU 198040

SET 8 PEZZI Modularità 30
FU 198050

SET 8 PEZZI Modularità 35
FU 198050

Parallelepipedo 25 cm. 25x25x50
FU 198301 
Parallelepipedo 30 cm. 30x30x60
FU 198302

Parallelepipedo 35 cm. 35x35x70
FU 198303

Architrave 25 cm 25x12,5x75
FU 198401

Architrave 30 cm 30x15x90
FU 198402

Architrave 35 cm 35x17,5x105
FU 198403

Cilindro Lungo 25 ø cm 25x50
FU 198801

Cilindro Lungo 30 ø cm 30x60
FU 198802

Cilindro Lungo 35 ø cm 35x70
FU 198803

Incastro Quadro 25 cm. 25x25x75
FU 198101

Incastro Quadro 30 cm. 30x30x90
FU 198102

Incastro Quadro 35 cm. 35x35x105
FU 198103

Incastro Tondo 25 cm. 25x25x75
FU 198601

Incastro Tondo 30 cm. 30x30x90
FU 198602

Incastro Tondo 35 cm. 35x35x105
FU 198603

SET 14 PEZZI Modularità 25
FU 198010

SET 14 PEZZI Modularità 30
FU 198020

SET 14 PEZZI Modularità 35
FU 198030

Costruire

Percorsi d’equilibrio
I grandi blocchi psicomotori, 
grazie alla loro modularità, 
possono creare in abbinamento 
alla “Grande ruota”
percorsi diversi per
sperimentare le proprie abilità.

Grande ruota cm. 120x30x60
FU 312806

Mezza ruota cm. 120x30x60
FU 312805

Incastro doppio tondo/quadro cm. 90x30x60h
FU 198106

Trave d’equilibrio cm. 120x30x30
FU 198305

Cilindro d’equilibrio diam. cm. 30x120L
FU 198805
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Sedersi
Poltroncine e divanetti dalle forme essenziali sono 
oggetti per sedersi ma anche per identificare uno 
spazio speciale.
Abbinati a forme morbide, cuscini, tappeti creano un 
contesto che può offrire stimoli diversi.
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Prezzi IVA Esclusa

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
Rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’usura ed all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di ftalati), morbido 
al tatto e molto confortevole; ignifugo di classe 1. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta a densità 21. 
Tutte le sedute sono dotate di fondo antiscivolo e predisposizione velcro per l’aggancio tra loro dei singoli elementi.

MANUTENZIONE E LAVAGGIO
La fodera esterna deve essere lavata con un panno umido, con acqua e sapone neutro per le macchie più resistenti.
L’imbottitura in resina espansa, se necessario, può essere spolverata con getto ad aria compressa; si consiglia di evitare di lavare gli
espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera a circolazione d’aria forzata a 60°C). 

Poltrona 24
Dimensioni: cm. 35x50x24/50h
FU 313702

Poltrona 32
Dimensioni: cm. 50x60x32/60h
FU 313703

Poltrona 40 (per adulti)
Dimensioni: cm. 55x65x40/70h
FU 313704

Divanetto 24
Dimensioni: cm. 70x50x24/50h
FU 313712

Divanetto 32
Dimensioni: cm. 100x60x32/60h
FU 313713

Divanetto 40 (per adulti)
Dimensioni: cm. 110x65x40/70h
FU 313714

Divano 24
Dimensioni: cm.140x50x24/50h
FU 313742

Divano 32
Dimensioni: cm. 150x60x32/60h
FU 313743

Pouf Angolo 45° 24
Dimensioni: cm. 50x24h
FU 313752

Pouf Angolo 45° 32
Dimensioni: cm. 60x32h
FU 313753

Tutte le sedute, possono essere 
ordinate nei colori a scelta:
azzurro, blu, lilla, giallo, 
albicocca, lampone, verde 
acido, verde, verde acqua
e rosso.
Richiedete il campionario 
rivestimenti.

Sedersi

Pouf Cilindrico 24
Dimensioni: ø cm. 50x24h
FU 313762

Pouf Cilindrico 32
Dimensioni: ø cm. 60x32h
FU 313763

Pouf Cilindrico 40
Dimensioni: ø cm. 65x40h
FU 313764

Pouf Quadrato 24
Dimensioni: cm. 50x50x24h
FU 313722

Pouf Quadrato 32
Dimensioni: cm. 60x60x32h
FU 313723

Pouf Quadrato 40
Dimensioni: cm. 65x65x40h
FU 313724

Pouf Angolo 90° 24
Dimensioni: cm. 50x50x24h
FU 313732

Pouf Angolo 90° 32
Dimensioni: cm. 60x60x32h
FU 313733

Pouf Angolo 90° 40
Dimensioni: cm. 65x65x40h
FU 313734
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Onde Calme
Una serie di Onde che, unite tra loro e dotate di un 
morbido tappeto di fondo, possono formare un angolo 
aperto oppure come nella foto, un morbido mare in cui 
tuffarsi. Soffici cuscinetti tondeggianti o in alternativa un 
grande morbido pieno di microgranuli, accolgono dopo 
salti e tuffi o semplicemente per rilassarsi.
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Prezzi IVA Esclusa

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
Rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’usura ed all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di ftalati), morbido 
al tatto e molto confortevole; ignifugo di classe 1. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta a densità 21. 
Tutti i percorsi sono dotati di fondo antiscivolo e doppia predisposizione velcro per l’aggancio tra loro dei singoli elementi.

MANUTENZIONE E LAVAGGIO
La fodera esterna deve essere lavata con un panno umido, con acqua e sapone neutro per le macchie più resistenti.
L’imbottitura in resina espansa, se necessario, può essere spolverata con getto ad aria compressa; si consiglia di evitare di lavare gli
espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera a circolazione d’aria forzata a 60°C). 

Scalettola
Dimensioni: cm. 100x50x50h
FU 311101

Maxi Scalettola
Dimensioni: cm. 120x60x60h
FU 311102

Conca
Dimensioni: cm. 100x50x50h
FU 311601

Schuss
Dimensioni: cm. 100x50x50h
FU 311201

Maxi Schuss
Dimensioni: cm. 120x60x60h
FU 311202

Conchetta
Dimensioni: cm. 100x50x50h
FU 311701

Cubo di raccordo
Dimensioni: cm. 50x50x 50h
FU 311801

Maxi Cubo di raccordo
Dimensioni: cm. 60x60x60h
FU 311802

Tappetino quadrato
Dimensioni: cm. 50x50x12,5h
FU 31190

Onde Calme

Montagnetta
Dimensioni: cm.100x50x12,5/42h
FU 311301

Collinetta
Dimensioni: cm. 100x50x50h
FU 311401

Goccia azzurra
Dimensioni: cm.50x40
FU 317010

Goccia blu
Dimensioni: cm.60x35
FU 317011

Ponticello con semicilindro
Dimensioni: cm.100x50x50h
FU 311501

Maxi Ponticello con semicilindro
Dimensioni: cm.120x60x60h
FU 311502

Doppio sistema di aggancio:  striscia di velcro cucita sul fondo dei percorsi, lungo tutti i lati corti e fascetta di velcro nella parte 
alta. Speciale fondo antiscivolo che ne stabilizza la tenuta.

Fodera esterna in Lycra, imbottitura in microgranuli di polistirolo, contenuti in 
una fodera interna in helanca bianca.
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Proposta composizione
“Onde calme”
Spazio necessario cm. 400 x 200

Dettaglio:
codice 311801 n° 3 Cubi di raccordo cm.100x50x50h
codice 311901 n° 1 Tappetino quadrato cm. 50x50x12,5 
codice 311101 n° 1 Scalettola  cm.100x50x50h
codice 311301 n° 1 Montagnetta cm.100x50x50h
codice 311601 n° 1 Conca cm.100x50x50h
codice 311701 n° 1 Conchetta cm.100x50x50h
codice 311401 n° 2 Collinetta cm.100x50x50h
codice 311201 N° 1 Schuss cm. 100 x 50 x 50h
codice 322602 N° 1 Tappeto di fondo cm. 300 x 100 x 5h

Elementi interni alla composizione "Onde calme":
codice 317010  Gocce azzurre in Lycra cm 50x40
codice 317011  Gocce blu in Lycra cm 60x35

Parete in legno a doppia onda,
con cuscinetti decorativi.
Possibilità di realizzarla su richiesta. 

codice 313471 Cuscinetto Pesciolino
cm. 27x20
Il retro è in morbido velluto e viene fornito completo di una fascetta adesiva in velcro.
Elemento decorativo applicabile su legno e vetro.
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Prezzi IVA Esclusa

prezzo         2.092,00

I Nodi e...
Divertenti salsicciotti colorati, da annodare e poi 
snodare per divertirsi e giocare e quando si è stanchi … 
su cui sedersi comodamente e lasciarsi avvolgere 
morbidamente.

Codice 317012 le Macchie cm.113x116x5h. Rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’usura ed all’abra-
sione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di ftalati), morbido al tatto e molto confortevole; ignifugo di classe 
1. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21. Disponibile nei colori: azzurro, lilla e verde acido, fondo anti-
scivolo di colore blu. Prezzo unitario: Euro€ 95,00

... le Macchie
I tappeti sagomati Macchia sono disponibili in tre varianti 
colore: lilla, azzurro e verde acido. 
Impilabili, occupano poco spazio e pochi elementi da 
soli creano un angolo morbido molto vivace, per il gioco 
o la lettura.

Codice 317007 Nodo diametro cm.30x500 lunghezza. Fodera esterna in Lycra, imbottitura in microgranuli di polistirolo, conte-
nuti in una fodera interna in helanca bianca. Disponibile nei colori: giallo, verde mela e fucsia.
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Il Castello
Un morbido recinto per i più piccini: il ponte levatoio si 
abbassa ed i più abili gattonatori possono accedere 
al Castello, dove li accoglie un soffice tappeto. 
Le merlature del castello possono costituire un punto 
di appoggio per i primi passi; i più grandicelli invece, 
possono sedersi o andarvi a cavalcioni.
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Prezzi IVA Esclusa

RIVESTIMENTI E IMBOTTITURE
Rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’usura ed all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di ftalati), morbido 
al tatto e molto confortevole; ignifugo di classe 1. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta a densità 21. 
Le quattro pareti si uniscono per mezzo di una patella di velcro. Il tappeto è semplicemente posato a pavimento ed è dotato di fondo antiscivolo.

MANUTENZIONE E LAVAGGIO
La fodera esterna deve essere lavata con un panno umido, con acqua e sapone neutro per le macchie più resistenti.
L’imbottitura in resina espansa, se necessario, può essere spolverata con getto ad aria compressa; si consiglia di evitare di lavare gli
espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera a circolazione d’aria forzata a 60°C). 

Il Castello

Codice 212006 Il Castello cm.150x150x40h.
Le quattro pareti si uniscono per mezzo di una patella di 
velcro. Il tappeto è semplicemente posato sul fondo.

Asilo Nido “Magolibero”, Erba - Como
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Seduta Mamma&Bimbo
L’ accoglienza non può essere anonima, spoglia e pri-
va di quella accuratezza e piacevolezza che aiuta a 
sentirsi a proprio agio, in un ambiente a misura di bam-
bino. Per questo motivo abbiamo prestato particola-
re attenzione nel creare un elemento di seduta poli-
valente, che potesse trasformarsi in un vero e proprio 
angolo morbido, per stimolare amicizie e confidenze 
tra genitori ed educatori o tra genitori stessi.
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Prezzi IVA Esclusa

Seduta Mamma&Bimbo

Codice 313864 Seduta Mamma&Bimbo cm.150x80x37h. Rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’u-
sura ed all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di ftalati), morbido al tatto e molto confortevole; 
ignifugo di classe 1, lavabile anche esternamente con una spugna ed in lavatrice a 30°. Imbottitura in poliuretano espanso a 
cellula aperta, densità 21. Struttura in multistrato di betulla sp. 15mm e piedini in legno verniciati al naturale.
Colori come da fotografia: seduta azzurra lati blu e schienale rosso ciliegia.

La Seduta Mamma&Bimbo prevede un solo schienale posizionabile a destra o sinistra, su richiesta però è possibile fornirla 
con doppio schienale e con struttura laccata di colore bianco.

Codice 317006-3 Piantana Tre Trepunte diametro base cm. 67, diametro stelo cm. 7x130h. 
Struttura stondata in multistrato di betulla verniciata al naturale.
Codice 317006 Cuscino Tre Trepunte cm. 60x10h. Diametro foro centrale cm. 10.
Rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’usura ed all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, 
atossico (privo di ftalati), morbido al tatto e molto confortevole; ignifugo di classe 1. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula 
aperta, densità 21. Disponibile nei colori: lilla, lampone, albicocca, giallo e verde acido.

... Trepunte
La linea Trepunte è la soluzione ideale per chi ha problemi 
di spazio. I cuscini hanno un foro centrale, in modo tale 
da poter essere riposti quando non servono, infilandoli 
nella piantana in legno.

Asilo Nido “Rigotondo”, Milano
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codice 317003 Panca Onda cm. 130x35/50x30h

Colori come da fotografia

codice 317002  Panca Curva cm. 135x35/53x30h

Colori come da fotografia

Rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’usura ed all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, 
atossico (privo di ftalati), morbido al tatto e molto confortevole; ignifugo di classe 1, lavabile anche esternamente con una 
spugna ed in lavatrice a 30°. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21.
Fondo antiscivolo e particolare sistema di aggancio per unire le Panche con velcro.

Panca Onda e Curva
Molto più di una semplice seduta, le Panche reinventano 
e definiscono spazi non solo per il gioco. Al centro di un 
grande salone catturano l’attenzione creando linee 
morbide chiuse o aperte. In uno spazio più contenuto 
delimitano aree destinate ad attività diverse.
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Prezzi IVA Esclusa

Tondo & Curva
Due diversi elementi di seduta ma complementari, pos-
sono dare origine ad infinite composizioni. L’elemento 
centrale diventa schienale oppure seduta rialzata per 
creare una sorta di gradinata.
Uniteli, scegliete la forma e il movimento … il velcro ne 
garantirà la tenuta!

codice 317008 La Curva - dimensione: cm. 120 x 30h
codice 317009 Il Tondo - dimensione: diam. cm. 80 x 50h
Rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all’usura ed all’abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, 
atossico (privo di ftalati), morbido al tatto e molto confortevole; ignifugo di classe 1, lavabile anche esternamente con una 
spugna ed in lavatrice a 30°. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21. Fondo antiscivolo e particolare 
sistema di aggancio per unire La Curva ed Il Tondo con velcro. 

Panca Onda e Curva

Dettaglio:
ISOLA composta da: 6 elementi “La Curva” e 2 elementi “Il Tondo”
Ingombro totale: cm. 280x160
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