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Protocollo (vedi segnatura)                                             Centallo, 10/01/2023 

 

CUP:D34D22000740006 

 
Oggetto: Progetto esecutivo definitivo 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 
maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  
Codice identificativo progetto: 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”. 
 

 
1. PREMESSA 
 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione di ambienti didattici innovativi 
nelle scuole dell’infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. 
Tali interventi sono finalizzati all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole 
dell’infanzia per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini 
nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia in 
coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei. 
 
 
2. OBIETTIVI COMUNI DA RAGGIUNGERE: 
 

L’obiettivo comune da raggiungere è quello di promuovere l’innovazione didattica con la creazione, 
anche nelle scuole dell'infanzia, di ambienti e spazi innovativi, che garantiscano sicurezza, 
accessibilità, inclusività, flessibilità, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, e con arredi 
che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività di volta in volta previste.  
 
 
 
3. BISOGNI RISCONTRATI NEI PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO: 
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- Scuola dell’infanzia Centallo: 

E’ stato scelto  materiale per rinnovare la scuola andando a sostituire armadi e tavoli vecchi e 
deteriorati , si è pensato di creare  in ogni sezione un angolo morbido acquistando elementi da 
utilizzare nelle attività di routine, lettura di libri. Essendo presente nell’edificio un ampio salone si è 
pensato di potenziarne l’utilizzo predisponendo un pavimento interattivo, creando e strutturando un 
angolo con elementi morbidi da utilizzare sia per l’attività psicomotoria sia per il gioco libero. In un 
angolo posizionando due mobili curvi verrà organizzato un angolo adatto ad ospitare attività 
creative e di drammatizzazione.  Nell'aula arcobaleno dedicata ad accogliere i bambini con diritti 
speciali saranno inseriti elementi morbidi per attività sensoriali specifiche, una la piscina con 
palline, un  tappeto musicale e infine verrà strutturato nel  giardino della scuola un percorso 
sensoriale. 
 
 
-Scuola dell’infanzia Tarantasca 
E’ stata data priorità all’allestimento del salone utilizzato per le attività di psicomotricità, 
prevedendo l’acquisto di pareti morbide, materassi antiscivolo, di un armadio e di un carrello dove 
riporre il materiale didattico. Gli armadi verranno utilizzati per ritirare i materiali mentre il restante 
sarà utilizzato per completare l’angolo morbido esistente e ad ottenere uno spazio adatto alla 
psicomotricità. 
Nelle sezioni verranno predisposti un divano e la cucina utilizzati nell’angolo “casa” per gioco 
simbolico mentre il tappeto verrà utilizzato nei momenti del “Circle-time” e casellari o armadi per 
riporre il materiale didattico. 

- Scuola dell’infanzia di Villafalletto: 

E’ stato scelto  materiale per la creazione di ambienti innovativi è stato scelto di acquistare un 
piano luminoso ed un pavimento interattivo, da posizionare nel salone del plesso, con il fine di 
stimolare la creatività dei bambini, sperimentando nuove abilità e mettendosi alla prova. 
Inoltre essendo presenti armadi e librerie ormai deteriorate si è reso necessario l’acquisto di 
armadi e librerie per ordinare e organizzare il materiale didattico. rinnovare la scuola andando a 
sostituire armadi e tavoli vecchi e deteriorati , si è pensato di creare  in ogni sezione un angolo 
morbido acquistando elementi da utilizzare nelle attività di routine, lettura di libri. Essendo presente 
nell’edificio un ampio salone si è pensato di potenziarne l’utilizzo predisponendo un pavimento 
interattivo, creando e strutturando un angolo con elementi morbidi da utilizzare sia per l’attività 
psicomotoria sia per il gioco libero. In un angolo posizionando due mobili curvi verrà organizzato 
un angolo adatto ad ospitare attività creative e di drammatizzazione.  Nell'aula arcobaleno 
dedicata ad accogliere i bambini con diritti speciali saranno inseriti elementi morbidi per attività 
sensoriali specifiche, una la piscina con palline, un  tappeto musicale e infine verrà strutturato nel  
giardino della scuola un percorso sensoriale. 
Per delimitare angoli interni ed esterni all’edificio dedicati a laboratori musicali e psicomotori: 
verranno acquistati strutture che consentiranno ai bambini e alle docenti di  utilizzare e strutturare 

mailto:cnic84300r@istruzione.it
http://www.comprensivocentallo.gov.it/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo Maria Isoardo – Bartolomeo Vanzetti 
Centallo - Villafalletto 

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria -  Scuola secondaria di primo grado 

Viale delle Scuole n. 8  -  12044  Centallo (CN)   -   Tel. 0171214049 

Email: cnic84300r@istruzione.it  -  PEC: cnic84300r@pec.istruzione.it   -  Sito: www.comprensivocentallo.edu.it 

CF: 83003610041 – CODICE UNIVOCO: UF358M 

 
grandi attrezzi modulari per attività psicomotoria anche utilizzabili all’esterno e giochi da incastro e 
costruzione per stimolare le abilità fino-motorie, creative e oculo-manuali e sabbionaia. 
Si provvederà a fornire la scuola di materiale musicale, tappeto musicale 
per potenziare l’ascolto, il rilassamento e l’educazione musicale anche con arredi morbidi come: 
cuscini, divani, poltrone e tappeti per creare angoli rilassanti.. 
 
 
- Scuola dell’infanzia VOTTIGNASCO 
E’ stato scelto  materiale per rinnovare la scuola andando a sostituire armadi e tavoli vecchi e 
deteriorati , si è pensato di creare  in ogni sezione un angolo morbido acquistando elementi da 
utilizzare nelle attività di routine, lettura di libri. Verrà  acquistato materiale per la psicomotricità e 
per lo sviluppo motorio. 
 
 
4. DETTAGLIO FORNITURE 
 
     - MATERIALE DIDATTICO  (tipologie ammesse: libri, riviste, giochi didattici): 
 
       ARTICOLI: 
 

NOME 

PRODOTTO 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

N° 

PEZZI 
Plesso classi 

Castello 

morbido 
Castello morbido 1 CENTALLO SALONE 

Piano 

luminoso 

(64x46x1) 
Piano luminoso A2 1 VILLAFALLETTO Sez. B 

Tavolo 

acquatico 

fontanelle 
piscina angolare laghetto 1 VILLAFALLETTO Sez. A 

piscina 

angolare 

laghetto 
Tavolo acquatico fontanelle 1 CENTALLO 

ARCOBALE

NO 

Carrello 

ginnico con 

attrezzi 
carrello ginnico con attrezzi 1 CENTALLO SALONE 

Triciclo 

Promo 

Struttura robusta in acciaio; ruote ampie per dare 

stabilità al triciclo, piene e antiforatura; sella 
4 VOTTIGNASCO   
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Grande universale con scanso posteriore per una facile 

presa e spostamento per gli insegnanti; inserti in 

plastica antiscivolo fissati sull’asse posteriore. 

Primipassi La 

Cosa 

Macchina cavalcabile che permette sin dal primo 

anno di vita del bambino di muoversi in maniera 

semplice ed intuitiva, anche in spazi limitati, 

sperimentando diverse sensazioni di equilibrio. 

4 CENTALLO SALONE 

Carretto del 

giardiniere 

Carretto serra in cui riporre vasi e piante con 

mensole interne. Copertura con telo in plastica 

trasparente tipo serra. Dimensione 109x60x115 

cm 

2 CENTALLO GIARDINO 

Carretto del 

giardiniere 

Carretto serra in cui riporre vasi e piante con 

mensole interne. Copertura con telo in plastica 

trasparente tipo serra. Dimensione 109x60x115 

cm 

1 TARANTASCA   

Cucina in 

legno per 

esterno con 

ruote 

Cucina su ruote con un lavello e 4 fornelli, forno, 

mensole e accessori. Dimensioni 106x60x108 cm 
2 CENTALLO GIARDINO 

Cucina in 

legno per 

esterno con 

ruote 

Cucina su ruote con un lavello e 4 fornelli, forno, 

mensole e accessori. Dimensioni 106x60x108 cm 
2 TARANTASCA   

Carrello 

dell'acqua 

con ruote 

Carrello dell'acqua su ruote con due lavelli e 

mensola di appogggio. Contiene due tubi per 

sperimentare i flussi con l'acqua. Dimensioni 

80x57x100cm 

1 VILLAFALLETTO Sez. B 

Kit mattoncini 

LEGO® 

DUPLO® 

425 elementi LEGO® DUPLO® con mattoncini 

numerati da 1-2-3 e un incredibile assortimento di 

mattoncini in un arcobaleno di fantastici colori 
1 CENTALLO SALONE 

Fattoria con 

fienile, 

trattore e 

animali 

LEGO® 

DUPLO® 

97 LEGO® DUPLO® con un trattore, un maiale, 

una pecora, un cavallo, un cane, una gallina, un 

gallo, 2 mucche, 4 personaggi LEGO® DUPLO®, 

un fienile costruibile, una balla di fieno 

testurizzata in modo realistico e tanti fantastici 

accessori. 

6 CENTALLO TUTTE 
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La caserma 

dei pompieri 

LEGO® 

DUPLO® 

La Caserma dei Pompieri ed elicottero è un 

playset pieno di simpatici personaggi, attività 

divertenti e tante opportunità di gioco di ruolo 

evolutivo 

Include due pompieri (un uomo e una donna), 

un'autopompa Push&Go con scala, tubo, luci e 

sirena; un elicottero e una caserma dei pompieri 

piena di divertimento per ispirare il gioco senza 

fine 

6 CENTALLO TUTTE 

LEGO® 

Education 

Tech 

Machines 

Trasforma i tuoi bambini in esperti costruttori! 

Con il set di macchine tecnologiche nella tua 

classe, aiuterai i bambini a sviluppare le loro 

capacità motorie e di risoluzione dei problemi, 

scatenando contemporaneamente la loro 

creatività mentre costruiscono macchine 

classiche. 

1 VOTTIGNASCO   

LEGO® 

Education 

Story Tales 

Promuovi la creatività, la narrazione fantasiosa e 

lo sviluppo del linguaggio con questo set 

narrativo unico e coinvolgente. I bambini 

collaboreranno naturalmente e svilupperanno 

capacità di parlare e ascoltare mentre 

costruiscono le loro storie e i loro giochi di ruolo. 

Chiunque può raccontare una storia con 

StoryTales! 

1 VOTTIGNASCO   

LEGO® 

Education 

Build Me 

Emotions 

Build Me "Emotions" invita i bambini in età 

prescolare a esplorare le emozioni e le 

caratteristiche fisiche in modo divertente e 

coinvolgente. Quando i bambini collaborano a 

una serie di esperienze di costruzione del 

carattere, riconoscono i sentimenti e identificano 

somiglianze e differenze. 

1 VOTTIGNASCO   

LEGO® 

Education 

Brick Set 

Libera la creatività dei bambini con questo 

fantasioso set di mattoncini LEGO® DUPLO® . 

Non solo ispirerà grandi idee nelle giovani menti, 

ma incoraggerà l'espressione di sé e svilupperà 

abilità motorie mentre costruiscono, 

decostruiscono e ricostruiscono. Le carte 

costruzione forniscono supporto e ispirazione in 

modo che i bambini possano divertirsi a costruire 

1 VOTTIGNASCO   
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senza fine! 

LEGO® 

Education 

STEAM Park 

STEAM Park si basa sulla naturale curiosità e sul 

desiderio di ogni bambino di creare, esplorare e 

indagare il mondo delle prime scienze, 

tecnologia, ingegneria, arte e matematica 

(STEAM) attraverso il gioco creativo. Le 

possibilità sono infinite, mentre lavori con loro per 

costruire uno STEAM Park pieno di giostre 

dinamiche, giochi divertenti e scene utilizzando la 

speciale selezione di mattoncini. 

1 VOTTIGNASCO   

LEGO® 

Education 

Letters 

Con lettere inglesi in un arcobaleno di colori, le 

schede di ispirazione incluse e le attività per 

iniziare aiutano i bambini a imparare l'alfabeto, 

riconoscere e scrivere lettere, identificare fonemi 

e scrivere parole e nomi brevi. 

1 VOTTIGNASCO   

LEGO® 

Education My 

World XL 

I bambini utilizzano la colorata collezione di 480 

mattoncini, personaggi, finestre, porte e una 

piastra da costruzione per costruire la loro casa, 

un ristorante, una fermata dell'autobus, un 

ospedale e una caserma dei pompieri. 

1 VOTTIGNASCO   

LEGO® 

Education 

Animals 

Questo set include 90 elementi, tra cui 40 animali 

selvatici, animali da fattoria e animali domestici, 

più 4 carte di ispirazione per la costruzione a 

doppia faccia raffiguranti 8 habitat diversi, per 

aiutare i bambini a imparare di cosa hanno 

bisogno gli animali per sopravvivere e come si 

differenziano. 

 

1 VOTTIGNASCO   

Set percorso 

treno nella 

foresta 

Set percorso treno nella foresta di legno-

TENDER LEAF 
1 VILLAFALLETTO Sez. A 

Kit animali 

della fattoria e 

giungla 

30 animali 10-15 cm assortiti in contenitore di 

plastica 
1 TARANTASCA   

Kit animali 

della foresta, 

marini e 

28 animali 10-15 cm assortiti in contenitore di 

plastica 
1 TARANTASCA   
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dinosauri 

Education 

Magicube Full 

Color 

128 cubi magnetici MagiCube Geomag in 4 colori 

con immagini e personaggi magnetici 
2 TARANTASCA   

Kit mattoncini 

LEGO® 

DUPLO® 

425 elementi LEGO® DUPLO® con mattoncini 

numerati da 1-2-3 e un incredibile assortimento di 

mattoncini in un arcobaleno di fantastici colori 
2 TARANTASCA   

Kit mattoncini 

LEGO® 

Classic 

1580 elementi LEGO® con 8 tipi di finestre e di 

porte, 4 basi verdi di dimensioni diverse, 6 set di 

occhi, 12 pneumatici e 12 cerchioni 
1 TARANTASCA   

LEGO® 

Education My 

World XL 

I bambini utilizzano la colorata collezione di 480 

mattoncini, personaggi, finestre, porte e una 

piastra da costruzione per costruire la loro casa, 

un ristorante, una fermata dell'autobus, un 

ospedale e una caserma dei pompieri. 

2 TARANTASCA   

Triciclo 

Promo 

Grande 

Struttura robusta in acciaio; ruote ampie per dare 

stabilità al triciclo, piene e antiforatura; sella 

universale con scanso posteriore per una facile 

presa e spostamento per gli insegnanti; inserti in 

plastica antiscivolo fissati sull’asse posteriore. 

2 TARANTASCA   

Balance Bike 

Imola 

Il giusto approccio per acquisire e migliorare il 

loro equilibrio su una due ruote, per imparare a 

curvare con la giusta postura e coordinazione. Si 

inizia camminando a cavallo della bici bimbo 

senza pedali, per poi lanciarsi in corse sfrenate. 

6 TARANTASCA   

 

     - MATERIALE DIDATTICO – TECNOLOGICO (tipologie ammesse: Schemi interattivi, 
Videoproiettori, Tablet,     Notebook, Stampante multifunzione, Software didattico, 
Audiolibri): 
 
       ARTICOLI: 
 

PRODOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO 
N°  

PEZZI 
Plesso classi 

DIDACTIX - PAVIMENTO 

INTERATTIVO FLYSKY GO 

Proiettore interattivo su carrello con 

92 giochi inclusi 
1 CENTALLO SALONE 
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SU CARRELLO 

DIDACTIX - PAVIMENTO 

INTERATTIVO FLYSKY GO 

SU CARRELLO 

Proiettore interattivo su carrello con 

92 giochi inclusi 
1 VILLAFALLETTO tutte 

DIDACTIX - TAPPETO 

BIANCO PER PAVIMENTO 

INTERATTIVO 2x3m 

Tappeto bianco per pavimento 

interattivo Didactix FlySky e FlySky 

GO dimensioni 2x3m. Da utilizzare in 

caso di pavimenti di colori non 

uniformi 

1 CENTALLO SALONE 

DIDACTIX - TAPPETO 

BIANCO PER PAVIMENTO 

INTERATTIVO 2x3m 

Tappeto bianco per pavimento 

interattivo Didactix FlySky e FlySky 

GO dimensioni 2x3m. Da utilizzare in 

caso di pavimenti di colori non 

uniformi 

1 VILLAFALLETTO tutte 

Set tappeti musicali Set tappeti musicali 3 CENTALLO ARCOBALENO 

Kit tavolo delle scoperte 

sensoriali 

Tavolo delle scoperte sensoriali 

cambiacolore, accessori di colori, 

geometria, blocchi trasparenti, pietre, 

lettere e numeri 

1 CENTALLO  ARCOBALENO 

Tablet 10" 
Tablet 10" - 2 GB RAM - 16 GB 

ROM - S.O. Android 
6 CENTALLO TUTTE 

Piastrelle Gel Colorate 

Illuminate 
Set 4 piastrelle con adattatore 1 CENTALLO ARCOBALENO 

Lenovo Tablet 
Tablet 10"  tablM10 Plus (3rd GEN)- 

4 GB RAM - 64 GB ROM 
1 CENTALLO Tutte 

Lenovo Tablet 
Tablet 10" - 4 GB RAM - 64 GB 

ROM 
2 TARANTASCA  

 
 

     - ARREDI (tipologie ammesse: sedie, tavoli, strutture modulari per il gioco e le attività dei 
bambini, pedane sensoriali, attrezzature da parete o per percorsi sospesi o d’equilibrio): 
 
 
 
       ARTICOLI: 
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PRODOTTO DESCRIZIONE ARTICOLO 
N. 

Pezzi 
Plesso 

class

i 

Play center modulo completo Play center modulo completo 1 VILLAFALLETTO tutte 

Pouf quadrato adulti 48x48x40 Pouf quadrato adulti 48x48x40 1 VILLAFALLETTO 
Sez. 

A 

Pouf quadrato adulti 48x48x40 Pouf quadrato adulti 48x48x40 1 VILLAFALLETTO 
Sez. 

B 

Pouf quadrato adulti 48x48x40 

arancio 
Pouf quadrato adulti 48x48x40 arancio 1 VILLAFALLETTO 

Sez. 

C 

Divano a 2 posti rosso Divano a 2 posti rosso 1 VILLAFALLETTO 
Sez. 

A 

divano 2 posti blu divano 2 posti blu 1 VILLAFALLETTO 
Sez. 

B 

Divano 2 posti giallo Divano 2 posti giallo 1 VILLAFALLETTO 
Sez. 

C 

Divano a 3 posti rosso Divano a 3 posti rosso 1 VILLAFALLETTO 
Sez. 

A 

Banco "40" senza sottop 70x82 

avorio 
Banco "40" senza sottop 70x82 avorio 1 VILLAFALLETTO 

Sez. 

C 

Tavolo da gioco 138x75x27 Tavolo da gioco 138x75x27 1 VILLAFALLETTO 
Sez. 

C 

Staccionata "sei" Kit 6 pannelli Staccionata "sei" Kit 6 pannelli 1 VILLAFALLETTO tutte 

BRANDINA 
Brandina impilabile, leggera e 

robustissima 130x55x12h 
30 VILLAFALLETTO tutte 

Libreria a torre 57x57x119 Libreria a torre 57x57x119 1 VILLAFALLETTO 
Sez. 

A 

Libreria a torre 57x57x119 Libreria a torre 57x57x119 1 VILLAFALLETTO 
Sez. 

B 

Armadio con 4 vaschette alte Armadio con 4 vaschette alte 1 VILLAFALLETTO 
Sez. 

B 
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Sabbiera  Sabbiera 1 VILLAFALLETTO tutte 

Cavalletto pittura plus bifacciale Cavalletto pittura plus bifacciale 1 VILLAFALLETTO 
Sez. 

A 

Cavalletto pittura plus bifacciale Cavalletto pittura plus bifacciale 1 VILLAFALLETTO 
Sez. 

B 

Cavalletto pittura plus bifacciale Cavalletto pittura plus bifacciale 1 VILLAFALLETTO 
Sez. 

C 

Armadio a giorno con 9 

contenitori in legno 106x79 
Armadio a giorno con 9 contenitori in 

legno 106x79 
1 VILLAFALLETTO 

Sez. 

A 

Modulo centrale 52x59 

giallo/bianco 
Modulo centrale 52x59 giallo/bianco 1 VILLAFALLETTO 

Sez. 

C 

Mod. curvo su ruote 4 vani a 

giorno 148x58x106 arancio 
Mod. curvo su ruote 4 vani a giorno 

148x58x106 arancio 
1 VILLAFALLETTO 

Sez. 

C 

Mod. curvo su ruote 4  Mod. curvo su ruote 4  1 VILLAFALLETTO 
Sez. 

C 

AGORA' CON CUSCINI con 

ruote 
Agorà con cuscini dim. 104x88x77h 4 CENTALLO Tutte 

Cubetto modulo 4 vani con 

piedini 
Modulo 4 vani 159x30x44H con piedini 2 CENTALLO Tutte 

Morbido per cubetto 4 vani 
Morbido per cubetto 4 vani spess. Cm.4 

colore blu 
2 CENTALLO Tutte 

Modulo 2 vani 41x30x78 con 

piedini 
Modulo 2 vani 41x30x78 con piedini 2 CENTALLO Tutte 

Pannello a parete 104X2X150  

grigio 
Pannello a parete 104X2X150 1 CENTALLO Tutte 

SEDIOLINA IMPILABILE IN 

LEGNO 

sediolina impilabile in legno 

personalizzabile in più colori 

36x33x31/60h 
16 

VOTTIGNASCO 
Tutte 

TAVOLO PIEDONE 
tavolo modulare e componibile a piedone 

per diverse tipologie di attività didattica 

173x115x53h 
2 

VOTTIGNASCO 

Tutte 

mailto:cnic84300r@istruzione.it
http://www.comprensivocentallo.gov.it/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo Maria Isoardo – Bartolomeo Vanzetti 
Centallo - Villafalletto 

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria -  Scuola secondaria di primo grado 

Viale delle Scuole n. 8  -  12044  Centallo (CN)   -   Tel. 0171214049 

Email: cnic84300r@istruzione.it  -  PEC: cnic84300r@pec.istruzione.it   -  Sito: www.comprensivocentallo.edu.it 

CF: 83003610041 – CODICE UNIVOCO: UF358M 

 

CONTENITORE CON ANTE 
Mobile con ante, interno con 2 ripiani/3 

vani 104x46x108h 
1 

VOTTIGNASCO 
Tutte 

CATTEDRA Cattedra per insegnanti 140x70x76h 1 VOTTIGNASCO Tutte 

DIVANETTO MORBIDO 
Divanetto in espanso rivestita in 

materiale lavabile 100x60x32/60h 
1 

VOTTIGNASCO 
Tutte 

ARMADIO CON 8 VASCHETT 

BASSE 37X42X75H cm 
ARMADIO CON 8 VASCHETT BASSE 

37X42X75H cm 
1 

Tarantasca 
Tutte 

CONTENITORE CON ANTE 
Mobile con ante diviso in 5 vani 

104x46x200h 
1 

Tarantasca 
Tutte 

POLTRONA ADULTI 

55X70X75/40h cm 
POLTRONA ADULTI 55X70X75/40h cm 2 

Tarantasca 
Tutte 

GIOCO FASCIATOIO 
Mobiletto con anta e vano a giorno, 

piano superiore con imbottitura 

80x40x60h 
2 

Tarantasca 

Tutte 

GIOCO FUOCO 
Mobiletto con antina, forno, e piano con 

piastre 80x40x60h 
2 

Tarantasca 
Tutte 

GIOCO LAVANDINO 
Mobiletto con antina lavastoviglie e 2 

vasche nel piano 80x40x60h 
2 

Tarantasca 
Tutte 

MATERASSO 200x100x30 cm 

ANTISCIVOLO 

Interno in materiale espanso 

indeformabile, rivestimento ignifugo 

facilmente lavabile 
1 

Tarantasca 

Tutte 
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