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Il gioco intenso, per cui il tempo e lo spazio sono irrilevanti, 
può nascere solo dalla propria iniziativa o da stimoli esterni, 
ma mai essere imposto.

La voglia di crescere, di essere curiosi e di scoprire nuove 
cose è uno dei bisogni primari dell’uomo ed è insito in cia-
scuno di noi. Il gioco nei bambini non è una cosa superflua, 
ma un processo attivo e avvincente di apprendimento e di 
scoperta. Già fin dalla tenera età essi imparano, attraverso il 
gioco continuo, alcuni importanti processi e inconsciamente 
allenano i loro sensi, la loro motricità e la loro coscienza. Così, 
giocando, imparano a pensare!

Nel nostro mondo frenetico, in cui media e stimoli di ogni tipo 
invadono la nostra vita e quella dei nostri bambini, diventa 
importante per noi offrire materiali di gioco a loro adatti e di 
qualità, che li ispirino favorendo il più possibile un gioco natu-
rale e libero. Vivendo il gioco come tale, in maniera spontanea 
ed individuale, si creano le basi in ogni essere umano per la 
gioia e la motivazione ad un apprendimento continuo.

I nostri prodotti offrono ai bambini l’opportunità di scoprire e 
poi di sviluppare in modo individuale ed olistico le proprie ca-
pacità. Un buon materiale di gioco favorisce la percezione e la 
creatività, forma la coscienza, aiuta ad interpretare l’ambiente 
circostante, rende forti e incoraggia l’autoconsapevolezza e 
l’autodeterminazione.

Con i nostri mobili arrediamo stanze che ispirano e stimolano 
i sensi, incoraggiano l’autonomia e invitano ad affrontare le 
possibilità e le caratteristiche dello spazio a disposizione. I 
nostri mobili rispettano standard elevati, sono di buona quali-
tà, estremamente stabili, duraturi, esteticamente belli e senza 
tempo.

Siamo costantemente in contatto con i nostri clienti e partner 
commerciali, esperti, pedagoghi, terapisti e progettisti di gio-
cattoli con esperienza sul campo. Questi contatti, che esten-
diamo anche a livello internazionale, sono per noi una fonte di 
ispirazione continua e preziosa.

I contatti umani sono per noi di fondamentale importanza per-
ché ci permettono di fornire ai nostri clienti supporto e con-
sulenza in modo professionale e responsabile ogni qual volta 
essi ne abbiano bisogno. In questo modo essi sanno di poter 
contare su una partnership duratura e collaborativa.

Prendiamo in seria considerazione i desideri dei singoli clienti, 
sia che si tratti di sviluppare nuovi materiali oppure di pro-
gettare ambienti di gioco, e cerchiamo di integrarli nei nostri 
processi. Per noi si tratta allo stesso tempo di un incentivo, di 
una motivazione e di un impegno.

Legenda

1 - 4
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giocatori

Età consigliata

Adatto in ambito 
terapeutico
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Qualità, competenza, varietà 

spiel gut 

Numerosi prodotti Dusy-
ma hanno già ottenuto 
la certificazione di qualità 
“Spiel gut”. Ogni anno la 
commissione Kinderspiel 
+ Spielzeug e.V. seleziona 
e raccomanda alcuni nuovi 
giochi dal nostro catalogo 
originale. 
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TERAPIA

NB. TUTTI I PREZZI SONO ESCLUSI DI IVA 
TRASPORTO E MONTAGGIO ESCLUSO
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Progettare ambienti con Dusyma
Gli ambienti pensati per l’esperienza ed il benessere dei bambini sti-
molano e ispirano tutti i loro sensi. Incoraggiano l’autonomia e la 
scoperta e fanno sì che i bambini sappiano interagire con svariati 
materiali e possibilità.

Concepiamo l’allestimento dei nostri ambienti in modo tematico e 
creiamo luoghi educativi attorno a diversi focus e possibilità esplora-
tive. Ciò li rende fortemente attrattivi, trasformandoli in veri e propri 
laboratori di scoperta, esplorazione, creazione e gioco.

La varietà e la qualità dei mobili Dusyma rispondono a questi requisiti 
e facilitano la realizzazione di ambienti educativi che invitano al gioco 
esplorativo e all’apprendimento.

Vi supportiamo aiutandovi volentieri nella progettazione indi-
viduale e nell’allestimento di nuovi ambienti.
Rivolgetevi a (???Tel.)   

I bambini piccoli non hanno bisogno di un ritaglio del mondo degli 
adulti bensì di un mondo tutto loro, concepito secondo le loro ne-
cessità, che sia quindi sicuro, esplorabile e allo stesso tempo emo-
zionante. Essi sono per loro natura curiosi e desiderosi di conoscere 
e comprendono il mondo che li circonda interagendo attivamente 
con esso. 

Innanzitutto, partendo prevalentemente da terra, raccolgono tutti gli 
stimoli e conquistano gradualmente ciò che li circonda, prima carpo-
ni, poi strisciando e gattonando, per poi ritrovarsi in piedi a muovere 
timidamente i primi passi. Senza stancarsi allenano la loro abilità e 
forza fisica.

differenti, circoscritte in “stanze dentro la stanza”, come per esempio 
aree dedicate al gioco simbolico, alle costruzioni, angoli per la lettura 
o per rilassarsi. Con l’uso degli scaffali divisori nasce una struttura
di base all’interno della quale le differenti zone si adattano alle varie 
situazioni di gioco.

Le stanze di gruppo si possono inoltre arricchire con ulteriori stanze 
funzionali, come per esempio un atelier, una stanza pensata per il 
movimento o per la nanna.

„Gattonare e conquistare“
Ampiezza della stanza circa 45 m²
Per 12 bambini da 1 a 3 anni

„Stanza di gruppo multifunzionale“
Ampiezza della stanza circa 55 m²
Per circa 20 bambini dai 3 ai 6 anni



413 200  Con specchio
€ 366,00
Material: specchio in vetro di sicu-
rezza spessore 4 mm.
Altezza: 15 cm.

413 11. Scaletta  
€ 353,00 
Altezza: da 0 a 15 cm. 

413 12.  Rampa
 € 255,00

Altezza: da 0 a 15 cm. 

413 13.  Per riallineamento 
€ 299,00
 Altezza: da 15 a 25 cm. 

413 14.  Pedana  
€ 232,00

Altezza: 15 cm. 

413 15.  Pedana 
€ 256,00

Altezza: 25 cm. 

413 146 Con scanalature 
€ 273,00

Materiale: rivestimento in 
pannello con scanalature
Altezza: 15 cm. 

413 16.  Con cassetti 
€ 503,00 
Altezza: 25 cm. 

413 17.  Montagna 
€ 373,00 
Altezza: da 0 a 9 cm. 

413 18.  Montagna 
€ 402,00 
Altezza: da 15 a 21,5 cm. 

413 19. Avvallamento
 € 402,00  

Altezza: da 9 a 15 cm. 

2-4
18+

Pedane da gioco

Le pedane per asili nido hanno 
un’altezza massima di 25 cm e si 
combinano perfettamente con i 
materassini per una ottimale model-
lazione del suolo. Con le pedane a 
forma di rampe, collinette e avvalla-
menti si possono realizzare innume-
revoli scenari, adatti per gattonare o 
arrampicarsi.
Con una pedana a pioli o una “sca-
letta del pollaio” i bambini potranno 
raggiungere nuove vette e da lì os-
servare l’ambiente che li circonda da 
una prospettiva completamente nu-
ova. Anche se usate singolarmente, 
le pedane sono un incentivo al gioco 
e al movimento.
Materiale/dimensioni: betulla Mul-
tiplex spessore 1,8 cm. Rivestimen-
to in caucciù naturale in 4 diversi co-
lori. Assi in legno di faggio massiccio 
spessore 3 cm. Larghezza 60 cm, 
profondità 60 cm.

2  giallo 4  blu 5  verde chiaro 9  arancione

Colori Dusyma:
Per ordinare: sostituire l’ultima cifra del codice articolo a 6 numeri con la 
cifra corrispondente al colore desiderato!

413 100  Con pioli
€ 200,00

Altezza: da 0 a 15 cm.

Pedane da gioco
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Pista-gioco da parete

1
2
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103 255  Archi grandi € 1.073,00

Contenuto/Materiale/Dimensioni: 5 archi di 
legno in mordente dei colori dell’arcobaleno. 
Costruzione in legno compensato leggera ma sta-
bile, Larghezza/Spessore: 31 x 5,2 cm, altezza: 
13,5, 22, 30, 39, 47 cm, 4 materassini in gomma-
piuma con copertura in misto cotone, lavaggio a 
mano fino a 30°C.
Approccio pedagogico: incoraggiano 
l’orientamento nello spazio e l’immaginazione, fa-
voriscono lo sviluppo motorio e muscolare, il sen-
so di equilibrio e di coordinazione.
Suggerimenti di gioco: dondolare, arrampicar-
si, strisciare, nascondersi o costruire labirinti: gli 
archi offrono ottime possibilità di gioco non solo 
per i più piccoli. Ad essi sono abbinati materassini 
morbidi e colorati che vi si possono sovrapporre o 
inserire. Durante il gioco si attivano importanti pro-
cessi di apprendimento. Nel nascondersi i bambini 
dimostrano coraggio, allontanandosi dalle prop-
rie persone di riferimento. Arrampicandosi sugli 
archi o dondolandosi su di essi rafforzano la loro 
muscolatura e le loro capacità motorie. Il dondolio 
trasmette ai bambini sicurezza e tranquillità. Alline-
ando gli archi si ottengono piccoli angoli protetti e 
possibilità di rifugiarvisi.

103 256  
Materassini Arcobaleno € 184,00

Contenuto/Materiale/Dimensioni: 4 materassi-
ni 60% cotone, 40% poliestere con imbottitura in 
gommapiuma, lavabile a mano fino a 30°C. Mate-
rassino più lungo: lunghezza 120 cm; materassino 
più corto: lunghezza 47 cm.
Suggerimenti di gioco: Materassini morbidi con 
imbottitura in gommapiuma, vivacemente colorati 
nei colori dell’arcobaleno, adattabili agli archi. Da 
utilizzare per il gioco libero, per rilassarsi, nascon-
dersi, costruire, come seduta, ecc.

Pista-gioco da parete  

Adatto in ambito terapeutico
Contenuto/Materiale: betulla Multiplex doppia 
laccatura. Incluse viti e tasselli per il fissaggio alla 
parete.
Approccio pedagogico: il mondo dei mezzi di 
trasporto e il movimento di oggetti sono due temi 
importanti per lo sviluppo del bambino. Sulla pista 
i bambini possono muovere le famiglie di lumache, 
sfere o altri oggetti, allenando così in modo gio-
coso la motricità fine e la percezione attraverso 
l’osservazione. La pista si adatta perfettamente 
alle nostre pareti Pamini. Si può realizzare una pi-
sta-gioco individuale partendo da 5 parti diverse. 
Vi seguiremo nella progettazione passo per passo, 
anche da parete a parete.

430 710  Con buco € 463,00
Introdurre un oggetto all’interno del buco in alto e 
recuperarlo dalla fessura posta in basso. Oppure 
lasciare semplicemente rotolare delle sfere sulla 
pista. Questo diverte molto i bambini, che si diver-
tiranno a ripetere a lungo il gioco.
Dimensioni: larghezza 103 cm, profondità 7,5 
cm, altezza 63 cm.

430 711  Con ripiano € 471,00
Nel ripiano si possono riporre e ordinare i giocat-
toli. Senza statuine (da ordinare separatamente).
Dimensioni: larghezza 103 cm, profondità 7,5 
cm, altezza 51 cm.

430 712  Con sportelli € 419,00
Dietro agli sportelli si possono far sparire e poi far 
ricomparire piccoli oggetti.
Dimensioni: larghezza 103 cm, profondità 7,5 
cm, altezza 53 cm.

430 713  Con archi € 427,00
Nell’intaglio si possono introdurre i nostri archi 
(103 255) e il materassino della grandezza corris-
pondente (103 256). Da ordinare separatamente.
Dimensioni: larghezza 128 cm, profondità 7,5 
cm, altezza 63 cm.

430 714  Con cilindri € 474,00
Negli intagli si possono infilare e poi tirare fuori i 
tre cilindri.
Materiale/Dimensioni: cilindri facilmente pulibili 
in gommapiuma ricoperti in pelle sintetica 100% 
poliuretano. Larghezza 103 cm, profondità 7,5 
cm, altezza 63 cm.

1 +

1 +

1 +

12+

3+

3+
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Pamini®
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Pamini® - Mobili per piccoli esploratori 

Nello sviluppare i nostri mobili Pamini® abbiamo osservato attentamente quali 
fossero gli stimoli principali per lo sviluppo dei bambini piccoli e quali le loro 
necessità. I bambini amano esplorare, e con curiosità e gioia analizzano e 
acquisiscono nuove conoscenze. Con i mobili Pamini® vogliamo soddisfare 
questa loro voglia di scoperta. 
I nostri arredi dal forte valore pedagogico si articolano in 3 settori: pareti da 
gioco, scaffali e complementi d’arredo. 
Materiale: Pareti di betulla Multiplex (laminato) spessore 1,2 cm, saldamente 
incollate alla scanalatura dei listelli di giuntura. Cornice e listelli di giuntura in 
legno di faggio massiccio, laccato naturale.

430 240  Tunnel-tenda con specchio  € 1.611,00
Contenuto/Materiale: il tunnel al suo interno è ricoperto su 3 lati da uno 
specchio (lati in specchio acrilico, fondo in vetro di sicurezza) per gattonare 
divertendosi. Un lato del tunnel può essere chiuso con della stoffa.
Dimensioni: larghezza 142 cm, profondità 100 cm, misura del tunnel altezza 
68 cm.

430 422  Ripiano per giochi ad incastro € 115,00

Materiale/Dimensione: piano forato da usare come ripiano nell’armadio 
basso (430 416 o 431 416). Possibilità di introdurvi i giochi ad incastro Pa-
mini®. Piano in betulla Multiplex, listelli in faggio massiccio, doppia laccatura. 
Larghezza 95,8 cm, profondità 40 cm, altezza 6 cm. 

430 425  Gioco ad incastro 
„Mühlensee“ € 75,00

Contenuto/materiale/dimensio-
ni: 1 mulino a vento (altezza 15 cm), 
1 laghetto (Ø 12 cm) con 3 pape-
relle, 1 prato (Ø 14 cm) con 2 pe-
corelle, un cespuglio da incastrare e 
per giocare, statuine, 2 piedistalli (Ø 
4 cm, spessore 1 cm e 2,5 cm) in 
legno di faggio.

Armadio da gioco basso 

Materiale/Dimensioni: corpo formato da pannelli in truciolato di spessore 
1,9 cm incollati senza formaldeide, rivestito in tonalità chiara effetto acero o 
effetto faggio di facile manutenzione. Bordi arrotondati in abs/Multiplex Optik, 
spessore 3 mm. Scaffale con corrimano e 1 mensola. Lo scaffale è apposi-
tamente progettato per ripiani-gioco e proporzionato all’altezza dei bambini 
che frequentano asili nido. L’armadio da gioco viene fornito completamente 
montato.

430 416  Effetto acero € 238,00 431 416  Effetto faggio € 238,00

1+ 
6+

430 235  Tunnel circolare € 1.476,00
Contenuto/Materiale: Tunnel tappezzato (fodera: 70% poliestere, 30% co-
tone, Imbottitura: 100% gommapiuma). Un lato può essere chiuso con della 
stoffa. Parete da gioco con specchio, tubo per palline (80% cotone, 20% 
poliestere), riempito con palline, piccole tasche (80% cotone, 20% poliestere), 
libro con figure (100% legno).
Dimensioni: larghezza152 cm, profondità 62 cm, misura del tunnel altezza 
70 cm.

430 424  Gioco ad incastro 
“Ruote dentate” € 93,00

Contenuto/Materiale/dimensio-
ni: 4 ruote dentate piccole e 2 gran-
di da incastrare e per sperimentare, 
betulla Multiplex, laccata, Ø 11 cm 
(formato piccolo) e Ø 21 cm (formato 
grande).

disponibile anche come set

dusyma.com

ULTERIORI 
PRODOTTI 
DELLA LINEA SU  

MESI
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430 250  Girasole 
€ 475,00

Con grande entusiasmo e diverti-
mento i bambini inseriranno i petali, i 
gambi e le foglie negli spazi appositi 
della parete, per poi estrarli di nuo-
vo.
Materiale: stoffa a strappo in 53 
% poliestere, 47 % polivinilcloruro, 
riempito in parte con ovatta, in parte 
con palline di polistirolo, lavabile fino 
a 30° C.
Dimensioni: larghezza 72 cm, al-
tezza 70 cm.

430 260  Casette tonde € 570,00

Il posto perfetto per rifugiarsi. Il telo 
di copertura arancione dona alla ca-
setta l’aspetto di una grotta e si può 
fissare e togliere con punti velcro. 
Inclusi 2 listelli per il montaggio fai-
da-te.
Materiale: Piano di betulla multi-
plex, spessore 1,8 cm, telo di coper-
tura 70 % poliestere, 30% cotone, 
lavabile a 30°C.
Dimensioni: Ø 70 cm, altezza 93,5 
cm.

430 265  Tasche 
€ 210,00

Due tasche asportabili per nascon-
dere e ritrovare animali di stoffa, tes-
suti, perle e palline. 
Materiale: tasche in 53 % polies-
tere, 47 % polivinilcloruro. Rete in 
100% nylon. Lavabile a 30°C.
Dimensioni: larghezza 72 cm, al-
tezza 60 cm, grandezza delle tasche 
circa 25 cm x 25 cm.

430 180  Parete con porta 
€ 292,00

Il particolare dettaglio di questo ele-
mento è la sua cerniera speciale. 
Alzando delicatamente la porta è 
possibile aprirla verso entrambe le 
direzioni.
Dimensioni: larghezza 72 cm, al-
tezza 64 cm.

430 280  Albero € 314,00

Un pezzo di natura al centro della 
stanza di gruppo. Grazie ai fori si 
trasforma a piacere in un melo, un 
pero o in un qualsiasi altro albero. 
Senza decorazione.
Dimensioni: larghezza 75,5 cm, al-
tezza 123 cm.

 

430 370 Scaffale tondo € 322,00

Scaffale piccolo e pratico con 
coperchio asportabile. Ciò che 
scompare nel grande o nel piccolo 
buco, riappare nel cestino (551 206 
- 551 210 – da ordinare separata-
mente). Un’esperienza basilare per 
i bambini che frequentano l’asilo 
nido. Utilizzabile anche come ele-
mento singolo. Inclusi 2 listelli per il 
fissaggio.
Dimensioni: Ø 35 cm, altezza 54 
cm.

430 106 Trottola dei gioielli
€ 229,00

Girare, guardare, stupirsi – la popo-
lare trottola dei gioielli è disponibile 
ora montata anche su parete da gio-
co Pamini ®.
Materiale: piano di betulla multiplex 
dello spessore di 1,2 cm, doppia 
laccatura. Trottola dei gioielli in plas-
tica.
Dimensioni: larghezza 72 cm, al-
tezza 70 cm, trottola dei gioielli Ø 
42 cm.

431 306  Scaffale € 304,00
Con corrimano e 1 ripiano. 
Materiale: Effetto faggio. Parete 
posteriore in vetro acrilico infrangibi-
le dello spessore di 4 mm.
Dimensioni: profondità 40 cm, larg-
hezza 51 cm, altezza 64 cm.
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Tobini®

434 260  Piccolo Acquario Tobini® con pedana € 1.896,00

Parete con pesci movibili e pedana aggiuntiva da utilizzare come raccordo.
Materiale/Dimensioni: la stoffa che ricopre i pesci, esclusa quella di colore 
giallo, è in 100% cotone. La stoffa di colore giallo è in 80 % poliestere, 20 % 
cotone. Imbottitura in 100% poliestere. Larghezza 249 cm, profondità 123 
cm, altezza 130 cm. Altezza della pedana 59,9 cm, pedana aggiuntiva altezza 
25 cm.

434 320   Piattaforma angolare con fiorellini  Tobini® € 2.447,00 

Un paesaggio esperienziale composto da una grande piattaforma di gioco e 
molto spazio per scivolarci sotto. Sono tante ed emozionanti le possibilità per 
il gioco e il movimento: fiore girevole, specchio, fiore movibile e una parete in 
plexiglas da usare come finestra oppure da colorare.
Materiale/Dimensioni: area gioco con tappeto Tretford con copertura in 80 
% pelo di capra, 20 % lana vergine. Tasca in 100 % cotone. Larghezza 126 
cm, profondità 126 cm, altezza 130 cm, altezza della pedana 59,9 cm.

434 505  
Scala a pioli Tobini® € 278,00

Variante utilizzabile per rendere 
meno faticosa la salita.
Materiale/dimensioni: betulla mul-
tiplex spessore 1,8 cm. Assi circolari 
in abete massiccio. Larghezza 58 
cm, profondità 23 cm, altezza 59,9 
cm.

434 500  
Scivolo Tobini® rosso € 652,00

Lo scivolo si può applicare ai lati libe-
ri di qualsiasi unità di gioco.
Materiale/dimensioni: piano in 
betulla multiplex spessore 1,8 cm, 
lunghezza 125 cm, larghezza 54 cm, 
altezza 68 cm.

434 506  
Scala verticale Tobini® € 270,00

Scala per salite verticali che richiede 
qualche abilità in più.
Materiale/dimensioni: betulla mul-
tiplex 1,8 cm. Larghezza 58 cm, pro-
fondità 10 cm, altezza 64 cm.

Tobini®

I bambini piccoli non hanno bisogno di un ritaglio del mondo degli adulti bensì 
di un mondo tutto loro, concepito secondo le loro necessità, che sia quindi 
sicuro, esplorabile e allo stesso tempo emozionante. 
Con le nostre strutture Tobini® le stanze diventano degli spazi esperienziali 
avvincenti, in cui livelli e altezze diverse aprono nuove prospettive; scale, pioli 
e gradini stimolano ad arrampicarsi e a superare gli ostacoli, mentre i percorsi 
a terra, i tunnel e le grotte invitano alla scoperta di segreti nascosti…

434 515  
Rampa ondulata Tobini® € 1.052,00

La rampa ondulata rende l’ascesa 
della torre Tobini® particolarmente 
emozionante. Ringhiera da ordinare 
separatamente.
Materiale/dimensioni: betulla mul-
tiplex, disponibile naturale o colora-
ta, spessore 1,8 cm. Copertura in 
pelle sintetica verde in 60 % poliu-
retano e 26 % poliestere fissata con 
strisce di velcro. Lunghezza 90 cm, 
larghezza 58 cm, altezza 66 cm.

1+ 
12+

ULTERIORI 
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per bambini da 1 a 3 anni 
ricordiamo di aggiungere 
il tappeto di prevenzione 
delle cadute
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Tobini®

434 220  Fiori movibili Tobini® piccoli € 2.447,00
Questa piccola unità di gioco non ha bisogno di molto spazio e si adatta a 
qualsiasi parete e ad ogni angolo. Con fiori movibili e tasca. 
Materiale/dimensioni: tasca 100% cotone, lavaggio a mano 30° C. larghez-
za 66 cm, profondità 66 cm, altezza 130 cm. Altezza della pedana 59,9 cm.

434 310  Scenario di gioco angolare con macchinine da 
corsa Tobini® € 2.645,00
Scenario di gioco angolare con macchinine movibili, specchio e finestre in 
vetro acrilico. Copertura in tappeto Tretford verde chiaro.
Materiale/dimensioni: piano di gioco con tappeto Tretford verde chiaro in 
pelo di capra 80 %, 20% lana vergine. Larghezza 126 cm, profondità 126 cm, 
altezza 130 cm, altezza della pedana 59,9 cm.

434 504  € 85,00
Arco per porta Tobini®

Può essere posto al di sopra della 
scala Tobini® come arco dando alla 
struttura ulteriore stabilità.
Materiale/dimensioni: strato in 
polvere d’acciaio, laccato rosso. 
Larghezza 58 cm, Ø 2,5 cm.

434 502  € 664,00
Scala Tobini®, rossa

Scala per scenario di gioco Tobini®. 
Le certificazioni TÜV e GUV preve-
dono che venga aggiunta una ring-
hiera su entrambi i lati. Da ordinare 
separatamente.
Materiale/dimensioni: piano in 
betulla multiplex spessore 1,8 cm, 
lunghezza 90 cm, larghezza 58 cm, 
altezza 66 cm.

434 503  € 137,00
Tobini® Ringhiera

Adattabile alla scala Tobini®, alla 
scaletta Tobini® e allo scivolo ondu-
lato Tobini®. 
Materiale/dimensioni: strato di 
polvere di acciaio, laccato rosso. 
Larghezza 80 cm, Ø 3,5 cm.

434 511 su richiesta
Protezione laterale Tobini® 

Scala ora disponibile anche con pro-
tezione laterale e passamano.
Materiale/dimensioni: betulla mul-
tiplex spessore 1,8 cm, larghezza 58 
cm, profondità 85 cm, altezza 136 
cm.  
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Torre impilabile per esperienza tattile

Da un’idea dalla pedagogia “KLAX”
Approccio pedagogico: per stimolare la sensomotricità, il tatto, l’olfatto, la 
motricità fine e la percezione sensoriale. La bocca e la lingua sono i mezzi 
attraverso cui i bambini faranno esperienze con il gusto e con gli altri sensi.
Suggerimenti di gioco: scoprire, suddividere, incastrare sono le attività pre-
ferite dai bambini che frequentano il nido. Elementi da inserire e anelli di ma-
teriali diversi belli e finemente realizzati invitano i bambini a nuove esperienze 
sensoriali.

12+

103 239  Torre impilabile per esperienza tattile con cestino
€ 236,00   

Contenuto/materiale/dimensioni: 39 elementi da incastro, anelli e dischi (3 
per forma) di diversi materiali: spazzole, legno, stoffa (lavaggio a mano), plasti-
ca, corda, e molto altro. 3 basi in legno, Ø 10 x 15 cm, 1 sacchetto in cotone 
(100% cotone) da utilizzare anche come elemento tattile. In cestino di plastica.

103 240  Torre impilabile per esperienza € 76,00
Contenuto/materiale/dimensioni: 7 elementi tattili da inserire (anelli/dischi) 
di materiali diversi: per esempio collana di palline di legno, lembo di tessuto 
(lavaggio a mano) e spazzola ad anello. 1 base in legno, Ø 10 x 15 cm. In 
sacchetto di velluto (100% cotone, interno 100% poliestere).

Trottola dei gioielli  

Contenuto/materiale/dimensioni: disco girevole in compensato di betulla, 
in mordente colorato e laccato, gemme in plastica. Ø 23 cm, spessore 1,5 
cm.
Approccio pedagogico: oltre a favorire le abilità motorie e la percezione 
visiva, questo gioco permette ai bambini di fare le loro prime esperienze con la 
miscelazione dei colori e con alcune leggi fisiche come la rotazione.
Suggerimenti di gioco: il grande disco girevole con gemme scintillanti in-
castonate è particolarmente adatto ai bambini piccoli per la sua facilità di 
maneggio. Facendolo ruotare si ottengono affascinanti giochi di colore che 
stupiscono i bambini.

103 590 

verde € 48,00

103 591 

arancione € 48,00

103 592 

blu € 48,00

12+

103 595 

giallo € 48,00

103 596 

naturale € 48,00
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Scoprire i giochi a colori
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103 435  Torre pendente € 142,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 40 mattoncini impilabili (8 cubi, 8 trapezi, 
8 parallelogramma, 8 cubi obliqui, 8 cubi inclinati) in faggio massiccio (laccato) 
con due lati floccati, 4,5 x 4,5 x 4,5-6 cm, 1 dado di diversi colori, istruzioni di 
gioco, in sacchetto di cotone (100% cotone).
Approccio pedagogico: la torre pendente combina il gioco e l’abilità di 
costruzione ed offre così una sfida tutta nuova e una grande varietà di possibi-
lità. Questo gioco emozionante favorisce allo stesso tempo abilità, cognizione 
spaziale, pianificazione dell’azione e concentrazione. Inoltre il bambino, nel 
costruire e impilare, sperimenta le leggi della statica e della gravità. Le super-
fici dei pezzi impilabili sono floccate e permettono ai bambini di fare diverse 
esperienze aptiche. 
Suggerimenti di gioco: grazie alle diverse forme dei pezzi e dei colori delle 
superfici sono possibili diverse varianti di gioco, come “impilare velocemente”, 
“abbattere la torre” o “chi mette l’ultimo pezzo?”. L’utilizzo del dado di diversi 
colori rende il gioco più avvincente: chi ottiene il jolly ha più possibilità di impi-
lare tutti i pezzi. Le superfici di colori diversi permettono anche di usare questo 
gioco come un domino.

spielgut
vom arbeitsausschuß
kinderspiel+spielzeug

ausgezeichnet

www.dusyma.com

103 150  Cactus € 63,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 1 corpo centrale in legno massiccio, Ø 
12 x 10 cm, 6 fiori sferici, Ø 5 cm, 6 fiori a forma di disco, Ø 5 x 1,5 cm, 6 
spine con bocciolo, 9 cm x Ø 1,4 cm, 1 dado colorato: 3,2 x 3,2 cm, istruzioni 
di gioco. Confezione in stoffa.
Approccio pedagogico: favorire la percezione delle forme e dei colori, 
dell’ordinamento cromatico, stimolare la motricità fine, il tatto, la concentrazi-
one e la coordinazione occhio-mano.
Suggerimenti di gioco: un gioco ad incastro colorato e divertente per i più 
piccini. Le spine con i boccioli si incastrano nel corpo centrale. I fiori a forma di 
disco e di sfera si inseriscono nei boccioli a seconda del colore corrispondente 
oppure nelle spine alternando i colori. L’inserimento degli elementi può essere 
deciso lanciando il dado oppure liberamente.
Suggerimento di gioco per bambini dai 3 anni in su: i fiori a forma di disco 
e di sfera vengono divisi fra i giocatori mentre le spine con i boccioli vengono 
inseriti nel corpo centrale a testa in giù. I giocatori lanciano il dado a turno e 
devono cercare di ottenere il colore giusto per poter rigirare la spina e iniziare 
ad inserire i dischi e le sfere. Sono possibili diverse varianti di gioco.

1 - 3
18+

103 123  Sfere di legno sonore € 74,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 12 sfere in legno di faggio, Ø 5 cm, in 6 
colori vivaci che, se scosse o fatte rotolare, emettono suoni allegri o cupi. In 
sacchetto di cotone (100% cotone), istruzioni di gioco.
Approccio pedagogico: associazione di suoni, coppie di suoni e colori. Il 
gioco favorisce la mobilità, il movimento e la coordinazione motoria.
Suggerimenti di gioco: i bambini gattonano e fanno rotolare le sfere, oppure 
le prendono in mano, eventualmente con gli occhi bendati, e le scuotono 
facendole suonare. Ogni coppia di sfere dello stesso colore emette lo stesso 
suono. Ascoltando attentamente i suoni, i bambini dovranno riconoscerli e 
riuscire ad associarli.

.

1 +
12+
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Statuine

102 710  
Casetta arcobaleno € 102,00

Contenuto/materiale/dimensio-
ni: 5 casette in legno in mordente 
di diversi colori, laccate, in legno di 
faggio. Casetta più grande 13,5 x 
16,5 x 10 cm, casetta più piccola 6 
x 8 x 7 cm.
Approccio pedagogico: per app-
rendere a dividere in base alla gran-
dezza e al colore, ideale per favorire 
la percezione dei colori e delle di-
mensioni.
Suggerimenti di gioco: un classico 
gioco per impilare e dividere. È per-
fettamente adatto ad essere utilizza-
to in combinazione con altri elementi 
di gioco come le statuine Dusyma.

Le grandi statuine di animali e personaggi Dusyma

Materiale: tutte le statuine sono in legno di faggio, finemente levigate e rifinite, 
in mordente colorato e lucidate. Confezionate in buste di polietilene.
Approccio pedagogico: la collezione delle statuine grandi Dusyma si è ar-
ricchita con l’aggiunta di nuovi animali e personaggi: galli, cani pastore, tigri, 
caproni, ragazze completano l’assortimento finora esistente. Le statuine sono 
molto stabili, quindi ideali per le mani dei bambini. Stimolano la loro fanta-
sia, arricchiscono le situazioni di gioco, favoriscono lo sviluppo linguistico e 
la competenza verbale. Possono animare storie, canzoni o racconti, e ciò 
porta ad una maggiore attenzione nei bambini. Nel dividere le statuine o nel 
raggrupparle in file, quantità o gruppi, il bambino fa in modo giocoso le prime 
esperienze di matematica.

128 330  
Animali domestici II € 86,00
Contenuto/materiale/dimensio-
ni: 84 animali, personaggi, alberi e 
cespugli. Abete 10,5 cm, pioppo 11 
cm.

128 334  
Grande fattoria II € 41,00
Contenuto/materiale/dimensio-
ni: 43 animali, personaggi, alberi e 
cespugli, cavallo lunghezza 8 cm, 
altezza 5 cm, pioppo 11 cm.

1 +

1 +

18+

18+

128 332  
Animali dello zoo II € 85,00
Contenuto/materiale/dimensio-
ni: 76 animali, personaggi, alberi e 
cespugli. Giraffa 11 cm, coccodrillo 
12 cm.

MESI TERAPIA

MESI TERAPIA
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040 400 
Limousine € 23,00
Mordente rosso laccato.
Dimensioni: larghezza 6,5 cm, 
lunghezza 14 cm.

040 300  € 20,00
Piccola limousine 

Mordente rosso laccato.
Dimensioni: larghezza 4,8 cm, 
lunghezza 9 cm.

040 600  
Piccola limousine € 20,00
Laccato naturale.
Dimensioni: larghezza 4,8 cm, 
lunghezza 9 cm.

040 500 
Limousine € 23,00
Laccato naturale.
Dimensioni: larghezza 6,5 cm, 
lunghezza 14 cm.

040 280 € 87,00 
limousine, set di 4

Contenuto/materiale/dimensio-
ni: 4 limousine in legno di faggio in 
mordente e laccatura azzurra, verde 
chiaro, gialla e rosa (larghezza 6,5 
cm, lunghezza 14 cm).

040 290 € 76,00
Piccole limousine, set di 4

Contenuto/materiale/dimensi-
oni: 4 piccole limousine in legno 
di faggio in mordente e laccatura 
azzurra, verde chiaro, gialla e rosa 
(larghezza 4,8 cm, lunghezza 9 cm).

Limousine, piccola limousine 

Veicoli in solido legno di faggio con assi in acciaio. Molto adatte per il gioco 
simbolico o in abbinamento agli Uhl giganti (182 199) oppure al set Lichtbau-
platten (183 203). 

1 +
9+

103 400  Pista per biglie € 243,00

Di Ursula Wunsch
Contenuto/materiale/dimensioni: 28 componenti con collegamenti in 10 
forme diverse (in mdf rivestito bianco), 7 biglie di diversi colori (Ø 5 cm) in 
legno, laccate. Per il confronto delle dimensioni, lunghezza della pista 18 x 9 
cm, larghezza della pista 9 cm.
Approccio pedagogico: nel collegare i pezzi il bambino inizia ad esplorare il 
materiale e a realizzare diverse varianti di montaggio. È stimolato a muovere le 
biglie sulla pista con le mani, a spingerle, farle rotolare o fermarle, e decide da 
solo se farle andare velocemente o più lentamente. In questo modo sviluppa la 
motricità fine e la coordinazione occhio-mano, oltre a fare le prime esperienze 
nel campo della fisica con le proprietà di accelerazione e distanza di arresto.

103 453  Set di biglie € 35,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 6 biglie di diversi materiali: sughero, 
plastica, faggio naturale, faggio in mordente e laccato, 1 biglia per qi gong in 
metallo, 1 biglia sonora in legno, Ø 5 cm.
Approccio pedagogico: oltre all’esperienza tattile con vari tipi di materiale 
con superfici diverse, il bambino impara a discriminare gli oggetti e il loro peso 
e acquisisce le prime nozioni di fisica come la proprietà di scorrimento e ro-
tolamento delle sfere.

24+

12+

1 +

1 - 6
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103 892  Cubelix-Materiale € 54,00
Set di materiali da incastrare e infilare all’interno del Cubelix (103 891).
Contenuto/materiale/dimensioni: 2 lembi di tessuto (80% cotone, 20% 
poliestere), 2 tessuti chiffon (100% poliammide), 1 laccio in feltro (lunghezza 
75 cm, 100% lana), 2 tubi trasparenti di 1 m di lunghezza in polietilene (Ø 5, 
10 mm), 1 corda (100% poliestere), 1 catena in plastica, 1 pomello, 3 bigodini, 
1 filo (100% poliestere) con 40 perle in legno.

103 891  Cubelix € 118,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 1 cubo in legno con fori di differenti mi-
sure su ogni lato, 20 x 20 x 20 cm (faggio massiccio), 2 pannelli con buchi 
da inserire, 2 pannelli acrilici trasparenti, 1 specchio acrilico.
Approccio pedagogico: incastrare, riempire, spingere, tirare - il cubo in-
vita il bambino a infilare i più svariati materiali come collane, corde, lacci o 
tubi all’interno dei buchi di grandezza differente. Con i pannelli intercam-
biabili in materiale acrilico o specchio si ottengono effetti visivi sempre 
nuovi. Adatto a bambini piccoli ma anche a persone con bisogni speciali 
o ad anziani, richiede ed incoraggia la motricità fine, l’abilità e la destrezza
delle dita, e permette di allenare la coordinazione occhio-mano. Per la re-
alizzazione individuale dei pannelli acrilici suggeriamo la pellicola per vetri 
Columi (192 987).

1 - 2
18+

103 298  Balandis Duo € 152,00

Contenuto/materiale/dimensioni: bilancia in legno con 16 intagli, 55,5 
x 12,5 x 9,5 cm, 32 elementi e 32 perle da incastrare in differenti colori e 
forme, 12 bastoncini in legno (Ø 3,5 cm, altezza da 1,5 a 6 cm), 8 conteni-
tori in vetro acrilico da riempire autonomamente, 1 livella in vetro acrilico, 
istruzioni di gioco. Confezione in cartone.
Approccio pedagogico: raggiungere l’equilibrio sperimentando l’azione 
di pesi diversi.
Suggerimenti di gioco: chi troverà l’equilibrio? Lo scopo del gioco è po-
sizionare sulla bilancia gli elementi in modo da raggiungere l’equilibrio fra 
le due parti. Le perle si inseriscono nei bastoncini in legno, mentre gli altri 
elementi si adattano direttamente agli intagli della bilancia.
Attraverso il gioco i bambini imparano il rapporto fra grandezza e peso, olt-
re all’importanza del posizionamento degli oggetti sul piano. Si può usare 
la livella per una migliore osservazione dell’inclinazione del piano di gioco.

3+
ANNI1 - 2
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Piramidi delle esperienze Dusyma 

Contenuto/materiale/dimensioni: piramide stabile, in legno di faggio 
multiplex composta da 5 lati di gioco. Spessore 1,2 cm, 69 x 69 x 41 cm 
con due fori da utilizzare come prese per facilitarne il trasporto. Disponibile 
in due varianti.
Approccio pedagogico: sviluppa la motricità fine, la coordinazione oc-
chio-mano e favorisce le interazioni sociali nei piccoli gruppi.

102 956  Piramide delle esperienze dusyma I € 1.109,00
Lato 1: specchio in plexiglas ad alta resistenza alla rottura.
Lato 2: bacchetta magica girevole, ruota di legno girevole con campanelle, 
disco nodoso, scanalature e fori da toccare, 3 ruote di legno girevoli.
Lato 3: piastra forata, sei lacci con dischi di legno di diverso spessore da 
inserire nei fori.
Lato 4: tre dischi di legno in diversi colori che girano spingendo un botto-
ne, un sacchetto di stoffa estraibile per nascondere gli oggetti, scanalature 
e fori da toccare.
Lato superiore: cinque materiali diversi, saldamente incollati, da toccare 
e distinguere (velcro, felpa, pelle, gomma liscia e scanalata), otto animali 
di legno e personaggi.

102 957  Piramide delle esperienze dusyma II € 1.286,00
Lato 1: specchio in plexiglas ad alta resistenza alla rottura
Lato 2: manovella da girare con lingue metalliche sonore, ruota di legno 
con campanelle, scanalature e fori da toccare, tre ruote di legno girevoli, 
disco nodoso.
Lato 3: piastra forata, sei lacci con dischi di legno di diverso spessore da 
inserire nei fori.
Lato 4: semaforo a colori con possibilità di cambiare dal giallo al blu, un 
sacchetto di stoffa estraibile per nascondere gli oggetti, scanalature e fori 
da toccare. Cinque animali in legno e personaggi.
Lato superiore: cinque materiali diversi, saldamente incollati, da toccare 
e distinguere (felpa, nastro in velcro, plastica liscia, ruvida e scanalata), 
carillon, bacchetta legata con corda.

1 +
9+

412 662  Passamano € 126,00

Contenuto/materiale/dimensioni: passamano in faggio massiccio, dop-
pia laccatura, larghezza 130,5 cm, altezza 35 cm, profondità 12 cm, incluso 
materiale per il montaggio. Adatto allo specchio trasversale (412 661).

412 661  Specchio trasversale € 418,00

Contenuto/materiale/dimensioni: specchio acrilico, cornice in faggio 
massiccio. Larghezza 126,5 cm, altezza 78,5 cm, profondità 2,5 cm, senza 
passamano (412 662 da ordinare separatamente).
Suggerimenti di gioco: questo specchio da parete è ideale per i più pic-
coli perché permette loro di riconoscere la propria figura. Il passamano 
favorisce i primi tentativi di alzarsi in piedi e muovere i primi passi. Adatto 
anche ai bambini più grandi perché può essere appeso a qualsiasi altezza.

1 - 3
12+

www.dusyma.com
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150 032  Gioco tattile € 78,00

Contenuto: 2 listelli in sacchetto di cotone (senza figura). 

Gioco tattile

Contenuto/materiale/dimensioni: 9 elementi tattili di materiali diversi, 5,5 x 
3 cm, su listello di legno, 29 x 5,5 cm in diverse unità di imballaggio.
Approccio pedagogico: per allenare la memoria e la capacità di percezione. 
Giocando, i bambini sviluppano il senso del tatto e del linguaggio. Ideale per 
favorire le relazioni sociali e la capacità di espressione.
Suggerimenti di gioco: i bambini si accarezzano reciprocamente con i di-
versi materiali e cercano poi di percepirli correttamente e di riconoscerli ad 
occhi chiusi fra quelli presenti nel listello di legno. Un’altra variante di gioco è il 
“che cos’è?”, in cui un giocatore deve cercare di riconoscere, partendo dalla 
descrizione dell’altro giocatore, uno dei materiali tattili. I bambini più piccoli 
amano molto il gioco “Chi è stato?”, in cui ci si accarezza reciprocamente e si 
descrivono le sensazioni provate.

150 000  Gioco tattile con 2 listelli € 117,00

Contenuto/dimensioni: 2 listelli, scatola in legno con coperchio scorre-
vole, 31 x 13,5 cm. 

150 002  Gioco tattile con 4 listelli € 189,00

Contenuto/dimensioni: 4 listelli, scatola in legno con coperchio scorre-
vole, 31 x 24,5 cm.

2 - 9
3+

103 436  Guanti per accarezzarsi € 101,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 10 paia di guanti con superfici diverse, 
lunghezza 21,5 cm, larghezza 16,5 cm, lavabili a mano a 30°C, istruzioni di 
gioco. In sacchetto di cotone.
Approccio pedagogico: con questi guanti si allena e si sensibilizza il senso 
del tatto. Si sviluppano sia la capacità di distinguere attivamente le caratteristi-
che dei diversi materiali, sia la sensibilità passiva, e il bambino riesce a perce-
pire consciamente analogie e differenze (duro-morbido, liscio-ruvido). Descri-
vendo le loro sensazioni i bambini ampliano il loro vocabolario e l’espressione 
verbale, imparano a conoscere e ad esprimere le loro emozioni e quelle dei 
loro compagni e a reagire adeguatamente ad esse. In questo modo si favo-
risce l’interazione sociale.
Suggerimenti di gioco: l’idea di base di questo gioco è che i bambini si 
accarezzino reciprocamente con un guanto e percepiscano, differenziandoli, 
i diversi materiali, per poi riconosce ad occhi chiusi il guanto corrispondente. 
Esistono molte varianti del gioco, per esempio “descrizione delle sensazioni”, 
“Memory”, “Chi è stato” o, seguendo il principio del Domino, il “cerchio”.

3+
ANNI1 - 6

Giochi tattili
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102 325  
Sacchetti sensoriali € 381,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 7 sacchetti 
sensoriali in 100% cotone, asportabili e lavabili fino 
a 30°C, su supporto di legno in multiplex laccato, 
facilmente montabile 74 x 30 x 14 cm, barra per 
catalogazione.
Approccio pedagogico: un importante materi-
ale di supporto per qualsiasi tipo di gioco tattile, 
sensoriale e di percezione. Nel gioco vengono sti-
molate le capacità linguistiche e l’immaginazione. 
Adatta soprattutto in combinazione con la scatola 
delle sfere (102 326).
Suggerimenti di gioco: per giochi tattili ed eser-
cizi sensoriali. I materiali possono essere anche 
oggetti raccolti personalmente, come pigne o bi-
glie di vetro. Particolarmente adatte sono le sfere 
presenti nella scatola delle sfere. Prendete una 
sfera tra quelle rimaste e tenetela per un po’ nella 
vostra mano facendola rotolare. Avete una sensa-
zione di calore oppure di freddo e metallico? La 
sfera è pesante oppure leggera? Appena avrete 
provato qualcosa, trovate la sfera corrispondente 
all’interno del sacchetto.

102 326  
Scatola delle sfere € 381,00

Di Marielle Seitz
Contenuto/materiale/dimensioni: 7 coppie di 
sfere in legno, metallo, sughero, feltro, pietra, vet-
ro e gomma, identiche nella forma e nel colore ma 
con diverse caratteristiche a seconda dei materiali. 
Istruzioni dettagliate con una grande varietà di gio-
chi ed esercizi sensoriali. Le sfere sono contenu-
te in una scatola in legno di faggio con copertura 
scorrevole in plexiglas. Grandezza della scatola 36 
x 11,5 x 6 cm, grandezza delle sfere Ø 4 cm.
Approccio pedagogico: un materiale prezioso 
per favorire il senso tattile e l’abilità linguistica. 
Ciascuna sfera ha caratteristiche particolari che 
il bambino dovrà descrivere. Le dimensioni delle 
sfere sono ideali per le mani dei bambini e sop-
rattutto quelli più piccoli amano farle ruotare fra le 
mani.
Suggerimenti di gioco: per giochi di qualsia-
si tipo in cui si allenino i sensi e la percezione. I 
diversi materiali hanno caratteristiche differenti. 
Tenete le sfere in mano fino ad avere un’idea di 
esse, confrontate e spiegate le differenze di peso, 
natura, temperatura e suono. Se fatta ad occhi 
chiusi, questa esperienza è ancora più intensa. 
Un ulteriore arricchimento è fornito dai sacchetti 
sensoriali (102 325).

1 +
3+

1 +
3+

103 011  € 186,00
Sacchetti per gioco tattile arcobaleno      

Contenuto/materiale/dimensioni: 7 sacchetti 
per gioco tattile in 80% poliammide e 20% elas-
tan, asportabili e lavabili (lavaggio a mano) montati 
su listello di appoggio in legno di betulla compen-
sato, incluso materiale per il fissaggio. 100 x 40 
x 20 cm.
Approccio pedagogico: favorisce il senso tattile, 
le capacità cognitive (riconoscimento e correlazio-
ne) e la concentrazione.
Suggerimenti di gioco: in questi sacchetti co-
lorati si può nascondere qualsiasi cosa. Attraver-
so la stoffa elastica si riescono a percepire molte 
sensazioni tattili, che vengono poi riattribuite agli 
oggetti posti sulla barra di catalogazione. La barra, 
molto attrattiva, viene fissata al muro ed è sempre 
accessibile ai bambini. 

1 +
3+
ANNI ANNI ANNI

Esperienza con i materiali
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102 201  Sabbiera € 155,00

Di Marielle Seitz 
Contenuto/materiale/dimensioni: sabbiera in legno di faggio massiccio, 
fondo in vetro di sicurezza, 1 barra per livellare la sabbia, 2 rastrelli per realiz-
zare modelli, 1,2 kg di sabbia di quarzo. Dimensioni 65 x 50 x 5 cm, istruzioni. 
In solido cartone per spedizioni.
Approccio pedagogico: sviluppato seguendo i principi della pedagogia 
montessoriana. In modo giocoso e creativo si favoriscono la motricità fine, 
la coordinazione del movimento della mano destra e sinistra, la capacità di 
concentrazione e la fantasia. Questo gioco ha una forte azione calmante e 
consente di realizzare una grande varietà di disegni, immagini e creazioni fan-
tasiose. 
Suggerimenti di utilizzo: disegno libero o realizzazione di propri modelli o 
immagini. Le creazioni artistiche si possono decorare con conchiglie, pepite 
di vetro, ecc. Inserendo sul fondo cartoncini colorati, carta arcobaleno o carta 
olografica, si ottengono altri affascinanti effetti visivi. Consigliamo di appoggia-
re la sabbiera su un panno grande che si potrà facilmente scuotere al termine 
del gioco. Utilizzare solo sabbia originale Dusyma, poiché altri tipi di sabbia 
potrebbero danneggiare il fondo.

103 001  Sabbiera con libro € 183,00

Contenuto: sabbiera (102 201). Incluso libro: Scrivilo nella sabbia (806 337).  

103 002  Sabbiera con libro in inglese € 185,00

Contenuto: sabbiera (102 201). Incluso libro: Write it in the sand (103 070).

3+
1 - 2

di Marielle Seitz

Sabbiera originale Dusyma

3+
1 

102 701  Specchio per sabbiera € 43,00

Di Marielle Seitz 
Contenuto/materiale/dimensioni: specchio in vetro acrilico, spessore 3 
mm, 44 x 22 cm. 2 blocchetti in legno per il posizionamento.
Approccio pedagogico: i bambini sperimentano in maniera affascinante i 
fenomeni ottici della specularità e la simmetria. Ideale per lo sviluppo della 
motricità fine, della percezione dello spazio e del pensiero logico. 
Suggerimenti di gioco: posizionate lo specchio in mezzo alla sabbiera con 
l’aiuto dei due blocchetti di legno e il divertimento avrà inizio. Iniziate con for-
me semplici e facilmente riconoscibili e poi aumentate la difficoltà. Osservate 
i modelli nell’immagine riflessa dallo specchio e imparerete di più su riflesso 
e simmetria. Lo specchio si inserisce di taglio anche nella sabbiera piccola.

102 316  Sabbia naturale
€ 53,00

Contenuto/materiale: sabbia di 
quarzo fine, sufficiente per riempire 
una vasca, peso circa 1,2 kg. In sac-
chetto di polietilene.

102 317  Coperchio per sabbiera € 59,00
Contenuto/materiale/dimensioni: coperchio in mdf, si fissa alle maniglie 
della sabbiera con una guarnizione di gomma. 65 x 50 cm, spessore 8 mm.
Protegge la vasca dalle impurità.

ANNI TERAPIA TERAPIAANNI
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Base per sabbiera 

Contenuto/materiale/dimensioni: in legno di faggio massiccio, mensola e 
copertura in legno di faggio compensato, doppia laccatura, cassetto in plas-
tica 60 x 50 x 10 cm.
Il cassetto si può estrarre da entrambi i lati ma per sicurezza rimane blocca-
to. Per consentire una pulitura facile si può estrarre usando due maniglie. È 
possibile posizionare il cassetto anche al di sotto della mensola, su cui trova-
no posto tutti i modelli. Con le 4 ruote fisse si garantisce sia la possibilità di 
spostare la base che la sua stabilità. La base viene fornita senza sabbiera ma 
con la copertura che vi si adatta perfettamente e permette di preservare la 
sabbia dalle impurità. Disponibile in 3 altezze.

Dimensioni: lunghezza 72,5 cm, profondità 57,5 cm, altezza 

46 cm, incluse rotelle.    

405 100  Base per sabbiera asilo € 401,00

405 101  Base per sabbiera nido € 393,00

Dimensioni: lunghezza 72,5 cm, profondità 57,5 cm, altezza 61,5 

cm, incluse rotelle.  

405 104  Base per sabbiera doposcuola € 409,00

Dimensioni: lunghezza 72,5 cm, profondità 57,5 cm, altezza 72 
cm, incluse rotelle.  

1+

3+

6+

Accessori per sabbiera originale Dusyma

102 520  Matite per sabbiera € 11,00
Contenuto/materiale/dimensioni: 5 solide matite in legno 
con punta in gomma crepla, lunghezza: 11 cm, Ø 0,9 cm.
Approccio pedagogico: con l’aiuto di queste matite si può 
iniziare a prendere lentamente dimestichezza con la sabbia 
senza entrarvi in contatto diretto. In questo modo si superano 
le paure nei confronti del contatto fisico e ci si prepara a gio-
care con la sabbia usando le dita.

102 801  Coccinella magnetica € 33,00
Contenuto/materiale/dimensioni: 2 coccinelle movibili in 
legno con calamita 1,8 x 3,7 cm, incluse 2 matite in legno Ø 
2 cm, lunghezza 7 cm.

102 802  Matita per disegno sulla sabbia € 13,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 1 matita per disegno 
sulla sabbia in vetro acrilico con tappo.
Lunghezza 20 cm, Ø 3 cm.
Suggerimenti di gioco: dopo aver pulito con un tergivetro 
il fondo della sabbiera si può disegnare o scrivere sulla su-
perficie con la matita, precedentemente riempita di sabbia: 
fatela scivolare sul fondo di vetro tenendola un po’ alzata e 
questa rilascerà una sottile scia di sabbia creando delle forme 
fantastiche.     

102 306  Set di accessori per sabbiera € 92,00 

Di Marielle Seitz
Contenuto/materiale/dimensioni: 1 tergivetro in gomma larghezza 25 cm, 
1 matita per disegno su sabbia in vetro acrilico 21 cm, Ø 3 cm, 1 palla riccio Ø 
6 cm, 2 coccinelle movibili con calamita, 2,8 x 3,7 cm, 4 piedi in legno, altezza 
10 cm, 2 matite per sabbiera, lunghezza 11 cm, Ø 0,9 cm, istruzioni.
Approccio pedagogico: per esercitare la motricità fine e la coordinazione 
occhio-mano, per lo sviluppo della creatività e per l’apporto di calma e con-
centrazione. In modo giocoso si allenano la destrezza della mano e delle dita. 
La ripetizione di modelli e di linee è un esercizio ideale per l’acquisizione della 
scrittura.
Suggerimenti di gioco: “Caccia alla coccinella” – nascondete le coccinelle di 
legno nella sabbia e cercate di recuperarle con l’aiuto delle bacchette magne-
tiche. “Corsa delle coccinelle” – chi ha la coccinella più veloce? “Calcetto con 
le coccinelle” – utilizzate una biglia come se fosse una palla da calcio. Facendo 
rotolare la palla riccio nella sabbia si ottengono forme affascinanti.

521 924  Set di pennelli in gomma grandezza 10 € 15,00
Contenuto/materiale/dimensioni: 5 pennelli elastici in gomma con punte 
diverse, 18,5 cm x Ø 1,4 cm.
Approccio pedagogico: impugnati nel modo giusto preparano al corretto 
uso della penna. Anche linee molto precise persistono nella sabbia, in modo 
da rendere qualsiasi calligrafia un’opera d’arte.

 

3+

521 925  Set di pennelli in gomma grandezza 6 € 14,00
Contenuto/dimensioni: 5 pezzi in gomma elastica con punte diverse, gran-
dezza 6 (Ø 1 cm, lunghezza 15 cm.) 

TERAPIAANNI
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Set di rulli per la sabbia 

Approccio pedagogico: accessori sviluppati seguendo i principi della pe-
dagogia montessoriana. Ideali per lo sviluppo della destrezza delle dita, della 
coordinazione destra-sinistra, della coordinazione occhio-mano e della con-
centrazione.
Suggerimenti di gioco: i bambini sono affascinati dai disegni che riescono 
a creare facendo rotolare con cura i rulli nella sabbia e che potranno decorare 
a piacere usando la fantasia, per esempio con l’aiuto di conchiglie, pepite 
di vetro, ecc. I risultati migliori si ottengono quando i bambini riescono a far 
rotolare il rullo con entrambe le mani in modo uniforme e con una pressione 
costante sulla sabbia.

102 307  Gioco di dischi ornamentali per la sabbia € 63,00

Di Marielle Seitz
Contenuto/materiale/dimensioni: 1 anello in vetro acrilico, altezza 5 cm, ø 
8 cm, 3 setacci in vetro acrilico con motivi ornamentali ø 7,3 cm.
Approccio pedagogico: sviluppa la coordinazione occhio-mano, lo spirito di 
osservazione, la motricità fine, la calma e la concentrazione.
Suggerimenti di gioco: dopo aver inserito i setacci in vetro acrilico tras-
parente blu all’interno dell’anello in vetro acrilico, ci si potrà versare sopra 
la sabbia che, fuoriuscendo dai fori del setaccio, creerà i motivi: sole, stella 
pentagonale e stella esagonale. Un gioco che entusiasma.

4+
1 

24+
1 - 3

Contenuto/materiale/dimensioni: 3 rulli per la sabbia in vetro acrilico 20 

cm x ø 3 cm (linea retta, onda e zig zag), istruzioni di gioco.

102 639  Set di rulli con disegni, 3 pezzi € 49,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 3 rulli per la sabbia in vetro acrilico 20 
cm x ø 3 cm (fiori, stelle, mare), istruzioni di gioco.  

102 638  Set di rulli con linee, 3 pezzi € 35,00

540 603  Rulli con motivi ornamentali € 19,00
Contenuto/materiale/dimensioni: set di 4 diversi rulli in legno per modella-
re. Ø 4 cm, lunghezza 21 cm.
Approccio pedagogico: ideali per lo sviluppo della destrezza delle dita, della 
coordinazione destra-sinistra, della coordinazione occhio-mano e della con-
centrazione.
Suggerimenti di gioco: non solo sono adatti per materiali modellabili, ma 
lasciano anche tracce meravigliose e disegni interessanti nella sabbia.

541 709  Timbri con decori ornamentali per materiale mo-
dellabile € 14,00
Contenuto/materiale/dimensioni: 4 timbri rotondi di forma diversa con una 
lunga impugnatura di legno. Adatti per plastilina, argilla, materiale modellabile 
e sabbia. Decoro ornamentale ø 5,5 cm, manico ø 2 cm, lunghezza 7,5 cm.
Suggerimenti di gioco: con questo set si possono creare decori ornamentali 
nella sabbia.

 

Set di rulli con disegni 102 639

Set di rulli con linee 102 638

Accessori per sabbiera Originale Dusyma 

MESI TERAPIA TERAPIAANNI
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103 006  Mattoncini preziosi in scatola di legno € 241,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 37 mattoncini luminosi Lumi in 6 colori, 
32 mattoncini Juwelen, 30 mattoncini decorativi, 24 mattoncini Uhl, rettangolo 
66,6 x 33,3 x 16,6 mm, e 5 lastre satinate 22 x 30 x 9 cm. 1 Scatola di legno 
in faggio massiccio, 30 x 23 x 8,5 cm, coperchio con specchio in vetro acrilico 
su un lato.
Approccio pedagogico: Questa scatola di costruzioni, con la sua varietà di 
mattoncini Juwelen, mattoncini Lumi e mattoncini decorativi, è un vero e pro-
prio “tesoro”. I piccoli costruttori e principesse potranno progettare e costruire 
castelli da sogno e palazzi da favola. Con la varietà di elementi costruttivi e 
le possibilità di costruzione, non solo si favorisce la scoperta libera e gioco-
sa, ma si allenano anche l’abilità fino-motoria, la stereometria, la pazienza, la 
concentrazione e la destrezza. Esclusa semisfera, adatto anche ai bambini al 
di sotto dei 3 anni.

3+
ANNI

183 219  Mattoncini preziosi in sacchetto di velluto € 118,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 16 mattoncini Juwelen in varie forme, 24 
mattoncini Lumi in varie forme e colori, 26 vari mattoncini Uhl, 2 lastre da co-
struzione e 1 lastra in specchio acrilico Ø 19 cm, in sacchetto di velluto verde 
30 x 35 cm. (Velluto 100% cotone, fodera 100% poliestere, lavaggio a mano).
Suggerimenti di gioco: Nel sacchetto di velluto troverete una ricchezza di 
piccoli e grandi tesori per costruire torri scintillanti e dai colori cangianti, pa-
lazzi che si riflettono e molto altro. Con il sacchetto di velluto sarà facilissimo 
rimettere tutti i pezzi in ordine. Esclusa semisfera, adatto anche ai bambini al 
di sotto dei 3 anni.

3+

Specchi per costruzioni

Materiale/dimensioni: Placca multiplex, spessore 1,6 cm, specchio in vetro 
di sicurezza. Altezza totale: 3,5 cm, specchio per costruzioni tonda 50 cm Ø, 
quadrata 40 x 40 cm.
Suggerimenti di gioco: Queste basi a specchio per costruzioni sono me-
ravigliosamente adatte sia per elementi da costruzione che per materiale da 
appoggiare, come pietre decorative, mattoncini Lumi e tanto altro. Gli specchi 
per costruzioni creano fantastiche illusioni ottiche e prospettive. Sono molto 
bassi e adattati alle dimensioni dei mattoncini Uhl in modo da poter essere 
usati anche come materiale da costruzione in un edificio. Così sarà possibile 
osservare le costruzioni anche al loro interno103 166  tondo € 160,00 103 167  quadrato € 150,00

1 +
24+
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103 273  Rettangoli Lumi In 
scatola di legno € 380,00

Contenuto/dimensioni: 96 rettan-
goli esattamente identici nelle di-
mensioni ai mattoncini Uhl. 10 pezzi 
per ciascun colore: rosso, giallo, blu, 
verde chiaro, verde scuro, arancio-
ne, rosa, lilla, 16 pezzi in bianco sa-
tinato nelle dimensioni: 66,6 x 33,3 x 
16,6 mm. In solida scatola di legno 
30 x 23 x 8,5 cm.

Mattoncini luminosi Lumi

Materiale/dimensioni: vetro acrilico satinato in 6 diversi colori
• Rettangolo: 66,6 x 33,3 x 16,6 mm
• Ponte: 66,6 x 33,3 x 16,6 mm
• Rettangolo diviso diagonalmente: 66,6 x 33,3 x 16,6 mm
• Mezzo rettangolo: 33,3 x 33,3 x 16,6 mm
• Semisfera: Ø 33,3 x 16,6 mm
• Colonna: 66,6 x 16,6 x 16,6 mm
• Lastra: 100 x 100 mm, 200 x 66 mm, 100 x 133,3 mm (spessore 4 mm)

103 161 Lumi pastello € 330,00
Contenuto: 84 pezzi in colori pas-
tello: blu, giallo, rosa, lilla e 14 lastre 
in bianco satinato.

103 162 Lumi colorati € 330,00
Contenuto: 84 pezzi nei colori viva-
ci: verde chiaro, rosso, verde scuro, 
arancione e 14 lastre in bianco sa-
tinato.

103 132  Lumi transparenti € 99,00
Contenuto: 28 pezzi e 4 lastre in 
bianco satinato.

103 164  Lumi pastello € 100,00
Contenuto: 28 pezzi nei colori pas-
tello: blu, giallo, rosa, lilla e 4 lastre in 
bianco satinato 

103 165  Lumi colorati € 100,00
Contenuto: 28 pezzi nei colori viva-
ci: verde chiaro, rosso, verde scuro, 
arancione e 4 lastre in bianco sati-
nato.

3+
1 +

1+
1 +

I mattoncini luminosi Lumi e Luxy aprono a nuove prospettive archi-
tettoniche della costruzione creativa:
- Usati in combinazione con i mattoncini Juwelen Dusyma 
 consentono di costruire veri e propri castelli e paesaggi da favola.
- A seconda dei metodi di costruzione possono nascere dei 

coloratissimi palazzi che diventano ancora più splendidi con 
 l’effetto riflettente dello specchio.
- I tavoli luminosi permettono di realizzare vere e proprie opere 

d’arte che stimolano sempre di più la fantasia e la creatività.
- La scatola di imballaggio con il suo fondo trasparente satinato si 

trasforma, grazie a una fonte di luce (per esempio una torcia), in 
 un piccolo tavolo luminoso.
- Usando i mattoncini bianchi si possono realizzare scenari invernali 

come igloo o sculture di ghiaccio.

Lumi in scatola di legno

Contenuto: 84 pezzi, (colonne, archi, rettangoli divisi diagonalmente, semis-
fere, mezzi rettangoli, rettangoli). 14 lastre in bianco satinato (10 x 10 cm).
In scatola di legno di faggio di pregio 20,6 x 20,6 x 7 cm con coperchio in 
vetro acrilico trasparente, fondo satinato (disponibile anche come piano di 
costruzione). 

103 163  Lumi transparenti € 330,00 
Contenuto: 84 pezzi e 14 lastre in bianco 

satinato.

Lumi in scatola di cartone 

Contenuto: 28 pezzi (colonne, ponti, triangoli, semisfere, rettangoli, mez-
zi rettangoli), 4 lastre in bianco satinato. In una confezione di cartone con 
coperchio trasparente, 20,8 x 20,8 x 2,4 cm. 

Mattoncini luminosi

ANNI

ANNI
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103 330  Rettangoli Luxy In 
scatola di legno € 396,00

Contenuto/dimensioni: 96 rettan-
goli chiari, 12 pezzi per ciascun co-
lore: rosso, giallo, blu, verde chiaro, 
verde scuro, rosa. 24 pezzi non co-
lorati. Scatola in legno di faggio mas-
siccio, adattabile al carrello di mat-
toncini Uhl, assemblaggio a coda di 
rondine, laccata, 30 x 23 x 8,5 cm

Luxy in scatola di legno 

Contenuto: 80 pezzi (colonne, archi, rettangoli divisi diagonalmente, semisfe-
re, mezzi rettangoli, rettangoli). 14 lastre trasparenti (10 x 10 cm).
In una scatola in legno di pregio 20,6 x 20,6 x 7 cm con coperchio in vetro 
acrilico trasparente (utilizzabile anche come piano di costruzione).

103 325 Luxy colorati € 381,00
Contenuto: 80 pezzi nei colori: 
verde chiaro, rosso, petrolio, gial-
lo, rosa, blu trasparente e 14 lastre 
trasparenti.

103 326  Luxy transparenti 
€ 381,00

Contenuto: 80 pezzi trasparenti e 
14 lastre trasparenti

Luxy in scatola di cartone 

Contenuto: 28 pezzi (colonne, ponti, triangoli, semisfere, rettangoli, mezzi 
rettangoli), 6 lastre trasparenti. In una confezione di cartone con coperchio 
trasparente, 20,8 x 20,8 x 2,4 cm

103 328  Luxy colorati € 121,00 

Contenuto: 28 pezzi nei colori: ver-
de chiaro, rosso, petrolio, giallo, rosa 
e 4 lastre trasparenti.

103 329  Luxy transparenti € 129,00
Contenuto: 28 pezzi trasparenti e 4 lastre 

trasparenti.

Mattoncini luminosi Luxy

Materiale/dimensioni: vetro acrilico trasparente in 6 differenti colori.
• Rettangoli
• Ponti
• Rettangolo diviso diagonalmente: 66,6 x 33,3 x 16,6 mm,
• Mezzo rettangolo 33,3 x 33,3 x 16,6 mm,
• Semisfera Ø 33,3 x 16,6 mm,
• Colonna 66,6 x 16,6 x 16,6 mm,
• Lastra 100 x 100 mm, 200 x 66,6 mm, 100 x 133,3 mm, spessore 4

mm.

3+
1 +

1+
1 +

Mattoncini luminosi
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Mattoncini ad incastro Dusyma in legno

Contenuto/materiale/dimensioni: la confezione contiene mattoncini di 4 
forme diverse, in quantità diverse, in legno di faggio massiccio non trattato, in 
sacchetto di cotone, pezzo base 42 x 24 mm, spessore 6 mm.
Approccio pedagogico: i mattoncini ad incastro originali Dusyma in legno 
di faggio sono dei veri classici nella storia del gioco delle costruzioni. Durante 
molti decenni si sono affermati sia negli asili che nelle scuole e sono diven-
tati nel tempo un materiale di base per la realizzazione e la pianificazione di 
costruzioni così come per l’architettura creativa con materiale in legno. La 
disposizione di 3 scanalature contrapposte e 4 denti della stessa larghezza e 
profondità (simili a piccoli dadi), consente una grande varietà di connessioni e 
quindi di strutture versatili. Oltre alla gioia per la costruzione creativa, questo 
gioco stimola la fantasia e il pensiero strategico, sviluppa l’immaginazione e la 
capacità di astrazione e favorisce la motricità fine.

103 687  Mattoncini ad incastro Dusyma in legno € 130,00

500 pezzi  
103 688  Mattoncini ad incastro Dusyma in legno € 250,00

1000 pezzi  

3+
1 +

103 605  Dusybrick maxi € 190,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 60 pezzi di cui 40 mattoncini base e 20 
mattoncini H in 4 colori in gommapiuma leggera, elastica e lavabile. 21 x 12 
cm, 9 x 12 cm.
Approccio pedagogico: incastrando i blocchi, i bambini realizzano costru-
zioni grandi e stabili sperimentando in modo giocoso le complesse leggi della 
statica.
Suggerimenti di gioco: i Dusybrick in colori vivaci sono nati ispirandosi ai 
mattoncini ad incastro originali Dusyma (103 687, 103 688, 221 301), affer-
matisi già da circa 70 anni negli asili e che continuano a godere ancora di 
grande popolarità.

3+
1 +

Mattoncini ad incastro
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Original Dusyma Knüpferli
Dusyma Knüpferli 

Approccio pedagogico: i Knüpferli Dusyma sono meravigliosi pezzi da 
costruzione in plastica morbida da annodare, intrecciare, incastrare e mon-
tare, adatti sia per i bambini che per gli adulti. Questo gioco affascinante è 
composto da elementi di una sola forma che tuttavia offrono innumerevoli 
possibilità di utilizzo. I Knüpferli Dusyma si possono facilmente annodare o int-
recciare sia da soli che l’uno con l’altro, oppure incastrarsi l’uno dentro l’altro. 
Non ci sono limiti alla fantasia e alla creatività: i bambini saranno invogliati a 
creare forme e strutture sempre nuove, sviluppando la loro immaginazione e 
la capacità di riconoscere i colori, creando le basi per le prime competenze 
matematiche come la successione e la simmetria.
Materiale/dimensioni: polietilene, 4 x 2 cm.

102 804  Libretto di istruzioni per Knüpferli € 6,00
Contenuto/dimensioni: 32 pagine, 14,8 x 21, con rilegatura.
Suggerimenti di gioco: le possibilità creative offerte dai Knüpferli sono in-
esauribili. Con i suoi elementi estremamente flessibili diventa possibile, con 
un po’ di pratica, realizzare qualsiasi idea che la fantasia possa suggerire. Il 
libretto di istruzioni introduce alle innumerevoli possibilità creative del gioco, 
suggerendo esempi di costruzioni bi- e tridimensionali.  

223 225  Knüpferli Prato
€ 52,00 

Contenuto: circa 1000 pezzi in 4 
gradazioni di colore: verde scuro, 
verde chiaro, giallo e bianco, istruzi-
oni, in barattolo di plastica.

223 226  Knüpferli Fuoco
€ 52,00 
Contenuto: circa 1000 Knüpferli in 
4 gradazioni di colore: rosso, aranci-
one, rosa e giallo, istruzioni, in barat-
tolo di plastica.

223 227  Knüpferli Mare
€ 52,00
Contenuto: circa 1000 Knüpferli in 
4 gradazioni di colore: blu scuro, vi-
oletto, azzurro e bianco, istruzioni, in 
barattolo di plastica.

223 228 Knüpferli Contrasto
€ 52,00
Contenuto: circa 1000 Knüpferli in 
bianco e nero, istruzioni, in barattolo 
di plastica.

223 201 € 38,00
Dusyma Knüpferli 

Contenuto: circa 1000 Knüpferli 
in 5 colori: rosso, giallo, verde, blu, 
bianco, istruzioni, in sacchetto di 
polietilene.

223 206 € 24,00
Knüpferli oro
Contenuto: circa 500 Knüpferli in 
colore oro, istruzioni, in sacchetto di 
polietilene.

223 218  € 39,00
Knüpferli confezione mista
Contenuto: circa 1000 Knüpferli in 
plastica in 5 colori: rosa, verde chia-
ro, arancione, azzurro e lilla, istruzio-
ni, in sacchetto di polietilene.

223 203  € 23,00
Knüpferli Fluorescenti

Contenuto: circa 500 Knüpferli, 
istruzioni, in sacchetto di polietilene.

4+
1 +
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Costruzioni con le ombre

spielgut
vom arbeitsausschuß
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102 753  Costruzioni con le ombre € 206,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 20 cubi 4 cm, 4 rettangoli lunghi, 4 
rettangoli corti, 6 triangoli equilateri, 4 triangoli isosceli, in legno di faggio, 20 
modelli ombra in cartone laminato, 1 modello vuoto da realizzare a piacere, 
1 penna cancellabile, 2 pannelli in plastica da attaccare, 2 clip per fissare 
i modelli, in scatola di legno con coperchio scorrevole con scanalature per 
l’inserimento dei pannelli di plastica, 31,5 x 23,5 x 12,5 cm, 1 sacchetto in 
cotone, istruzioni di gioco.
Approccio pedagogico: per diventare bravi architetti sono necessari una 
buona immaginazione e percezione dello spazio e abilità nella pianificazione, 
oltre alla destrezza fine.
Suggerimenti di gioco: come per magia la costruzione è scomparsa e 
rimangono solo delle ombre misteriose. Ora non resta altro che scoprire 
l’aspetto della costruzione originaria e provare a riproporlo con l’aiuto delle 
ombre riprodotte sul modello. Le immagini delle ombre sono in grandezza 
originale, in modo che i piccoli costruttori possano seguire personalmente 
il progetto. I modelli di vari gradi di difficoltà introducono passo passo nella 
nuova arte costruttiva e permettono di lavorare in modo indipendente. Con il 
modello vuoto, inoltre, la struttura può essere completata a piacimento.  

190 027  Set di 6 Costruzioni con le ombre € 906,00
Contenuto/materiale/dimensioni: 6 x (192 753).

192 753  Costruzioni con le ombre in legno proveniente da 
piantagione € 166,00
Contenuto/materiale/dimensioni: come (102 753) ma in legno proveniente 
da piantagione.

5+
ANNI1

192 959  Costruzioni con le ombre - piccolo € 87,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 10 cubi 2 x 2 cm, 4 rettangoli corti, 4 
triangoli equilateri, 2 triangoli isosceli, in legno, 18 modelli-ombra in cartone 
laminato, di cui uno vuoto da realizzare a piacere, 2 binari in plastica per te-
nere in piedi le carte, istruzioni di gioco, in cartone stampato 21 x 21 x 4 cm.
Approccio pedagogico: l’originale gioco di costruzioni con le ombre in ver-
sione piccola! Come per la famosa versione originale, i mattoncini dovranno 
essere posizionati secondo i modelli, in modo che le strutture realizzate coin-
cidano con l’immagine dell’ombra. Presupposti per una buona riuscita della 
struttura sono una buona immaginazione e abilità di pianificazione.

5+
ANNI1
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Schatti

103 096  Schatti € 58,00

Da un’idea di Claude Imhof
Contenuto/materiale/dimensioni: 1 rettangolo, 1 cilindro, 1 trapezio, 1 
barra rotonda in legno di faggio, 1 quaderno di modelli con 12 pagine, 1 lastra 
base, 17,5 x 17,5 cm, in cartone.
Approccio pedagogico: si esercitano l’immaginazione e la pianificazione 
dello spazio, la percezione visiva e la capacità di riconoscimento delle forme.
Suggerimenti di gioco: lo scopo è di posizionare le 3 forme di modo che 
le loro “ombre” corrispondano a quelle dei modelli posti sui due lati. I modelli 
sono in grandezza originale, così i piccoli costruttori potranno verificare meglio 
il loro risultato.

103 373  Schatti Too € 64,00

Da un’idea di Claude Imhof
Contenuto/materiale/dimensioni: una lastra base in mordente verde lac-
cato 17,5 x 17,5 cm in betulla Multiplex. 1 barra rotonda, 2 semicerchi, 1 ova-
le, 1 trapezio e 1 semi-anello in faggio massiccio. Inoltre un libro con modelli 
con rilegatura ad anelli. In cartone stampato, circa 21 x 21 cm.
Approccio pedagogico: favorisce lo sviluppo dell’orientamento e 
dell’immaginazione dello spazio. In modo giocoso vengono stimolati i primi 
tentativi di comportamento pianificato e di approcci matematici.
Suggerimenti di gioco: il quaderno di modelli con 16 immagini di ombre 
ottenute con le 5 forme complesse costituisce un innalzamento del livello di 
difficoltà rispetto al precedente Schatti. Durante la ricostruzione dei modelli 
nascerà ogni tipo di sfida con forme, prospettive, luce ed ombra.

103 371  Quaderno con modelli Schatti Mix € 13,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 1 quaderno con modelli di 14 pagine 
con rilegatura ad anelli, 16,5 x 19,5 cm.
Suggerimenti di gioco: per riprodurre tantissime nuove forme. Solo per 
combinazioni con i pezzi dei giochi Schatti (103 096) e Schatti Too (103 373).

103  372  Schatti Set € 126,00

Contenuto/materiale: il set è composto da Schatti (103 096), Schatti Too 
(103 373) e quaderno con modelli Schatti Mix (103 371).

3+
ANNI1
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Giochi logici

190 030  Sudoky € 60,00

Contenuto/materiale/dimensioni: cornice in legno 24 x 24 cm, pellicola a 
griglia, 36 pezzi in legno con diamanti in plastica, istruzioni di gioco.
Approccio pedagogico: anche i bambini piccoli si cimentano con il lucci-
cante Sudoky, realizzando degli schemi e ordinando i pezzi in file e in campi. 
Per aumentare la concentrazione, il livello di attenzione, il pensiero logico e 
strategico, la differenziazione dei colori e la percezione visuo-spaziale.
Suggerimenti di gioco: apporre la griglia all’interno della cornice di legno e 
mischiare bene tutti i pezzi, posizionandoli sul tavolo a testa in giù (con il “di-
amante” sulla parte inferiore). A turno ogni giocatore può scoprire un pezzo e 
posizionarlo nella griglia in modo che il colore corrispondente appaia solo una 
volta all’interno del campo, solo una volta nella riga orizzontale e solo una volta 
nella riga verticale. L’avversario deve verificare la correttezza della mossa e se 
si accorge di un errore, il giocatore deve ritirare il suo pezzo e metterlo girato 
vicino a sé. Potrà cercare di piazzarlo di nuovo sulla griglia solo quando tutti gli 
altri pezzi saranno stati girati.
Se ad una mossa un giocatore non riuscirà a posizionare il suo pezzo sulla 
griglia, dovrà, anche in questo caso, metterlo scoperto vicino a sé. Dopo aver 
scoperto tutti i pezzi, i giocatori cercheranno di posizionare i pezzi rimasti spo-
stando quelli già presenti sulla griglia in modo strategico. Vince chi per primo 
avrà posizionato tutti i suoi pezzi nella cornice.

1 - 3
4+

Ok?

103 116  Sudoky 9x9 € 146,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 1 piano di gioco a griglia, 35 x 35 cm, 
81 pezzi in legno di faggio massiccio con finte gemme in 9 colori diversi, 1 
istruzioni di gioco con esercizi e soluzioni.
Suggerimenti di gioco: il famoso gioco del sudoku con pezzi decorati con 
finte gemme. Sul piano di gioco 9 x 9 sono possibili moltissime nuove varianti 
dettagliatamente descritte nel quaderno di istruzioni.

1 - 3
4+

103 179  Dado colorato € 8,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 1 dado (3,5 x 3,5 x 3,5 cm) in legno con 
finte gemme incastonate (Ø 1,8 cm) in 6 colori diversi, adatto al Sudoky (190 
030) e al Juwelen-Sudoky (103 116).
Approccio pedagogico: il dado con 6 colori diversi si adatta a molti giochi di 
società e grazie al suo aspetto scintillante è particolarmente attrattivo. Adatto 
anche a Sudoky (190 030) e Sudoky 9 x 9 (103 116).

1+
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Forme

103 375  Amici delle forme € 122,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 12 corpi in legno di faggio massiccio, 3 
lastre base con intagli: cerchio rosso, rettangolo blu, triangolo giallo, 3 riquadri 
con intaglio per le lastre base corrispondenti, 1 sacchetto in cotone (100% 
cotone). Lastra base 24 x 24 x 1,3 cm, grandezza quadrato 5 x 5 x 7,5 cm, in 
cartone stampato, 26,5 x 26,5 x 11,2 cm.
Approccio pedagogico: sviluppo della percezione visiva e tattile, delle capa-
cità fino-motorie e della coordinazione occhio-mano. Il riconoscere e nominare 
i corpi geometrici allena la capacità di differenziazione e di espressione verbale 
e crea le fondamenta per un futuro trasferimento mentale nell’ambiente. Il rico-
noscimento e la percezione delle differenti forme e corpi offre una preparazi-
one alla stereometria, cioè la percezione di corpi nello spazio tridimensionale.
Suggerimenti di gioco: in questo gioco i diversi corpi vengono inseriti nelle 
basi. Lo scopo del gioco è riconoscere le basi e/o le sezioni dei pezzi ed abbi-
narle alle tre possibili rientranze (cerchio, triangolo, quadrato) delle lastre base. 
Anche se, ad esempio, nella lastra base a forma di cerchio ci sono 4 rientranze 
a forma di cerchio della stessa grandezza, al loro interno si possono inserire 4 
diversi tipi di corpi: una sfera, un disco sottile, un cilindro e un cono.

12+
1 - 3

103 318  Verflixt und ZugeLegt € 140,00

Da un’idea di Dietmar Wenzel
Contenuto/materiale/dimensioni: un dado in plastica, 16 sfere in legno (8 
rosse, 8 blu), 52 elementi in legno, scatola in legno con coperchio scorrevo-
le (doppio piano di gioco: parte superiore come tavola di appoggio e parte 
inferiore come campo di gioco con 16 incavi), pellicola a griglia, dettagliate 
istruzioni di gioco con pagine di modelli e modelli da copiare. Dimensioni: sfere 
Ø 3 cm, scatola di legno 23 x 23 x 8,5 cm.
Approccio pedagogico: con l’aiuto di sfere ed elementi in legno di grandez-
ze differenti l’acquisizione simultanea di quantità viene allenata in un modo 
giocoso. Ciò stimola la percezione visiva, in particolare l’acquisizione della 
spazialità e dei sottoinsiemi e sviluppa il concetto di quantità, la concentra-
zione e la resistenza. Attraverso il gioco ci si prepara alle prime esperienze 
matematiche. Adatto come gioco individuale ma anche per piccoli gruppi.
Suggerimenti di gioco: lanciando il dado si decide quale elemento deve 
essere posizionato all’interno della cornice. Il piano di gioco si riempie a poco 
a poco e si deve stare attenti a posizionare bene i pezzi e a non lasciare spazi 
all’interno della cornice. In un’altra variante del gioco il giocatore deve posizi-
onare le sfere sul piano di gioco seguendo il dado. Inoltre, aggiungendo e to-
gliendo le sfere di uguale colore ci si può esercitare con addizioni e sottrazioni 
con i numeri fino a 8. Tutte le pagine possono essere utilizzate come modelli 
da copiare. I rispettivi esercizi possono essere tagliati e laminati per creare 
singole carte. Gli elementi possono così essere messi sulle carte uno ad uno. 
Con le matite colorate il modello delle sfere o degli elementi può essere ripor-
tato anche sulle copie.

3+
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103 913  Modello infinito € 92,00

Da un’idea di Roman Pilch
Contenuto/materiale/dimensioni: 104 piccoli pannelli in legno con due di-
versi disegni (semicerchi, croci), circa 6 x 6 cm, sacchetto in lino (100% lino), 
istruzioni di gioco.
Approccio pedagogico: il modello infinito è un materiale didattico sia per 
i bambini dell’asilo di diverse età che per i ragazzi, ma anche per gli adulti. 
Questo gioco si adatta anche al gioco di gruppo per diverse fasce di età. In 
questo caso si può giocare liberamente, senza imposizioni, e ciò stimola in 
particolar modo la creatività e la coordinazione occhio-movimento.
Si può giocare anche a terra, assecondando il naturale stimolo al movimento 
dei bambini. Automaticamente le loro posizioni cambiano (stanno seduti, a 
pancia in giù o in ginocchio) ed invitano anche gli altri giocatori a farlo. Per il 
gioco di gruppo, nei bambini è richiesta, in particolare, la capacità di relazio-
narsi, dovendo prendere accordi e prestare attenzione agli altri.
Suggerimenti di gioco: in virtù del numero elevato di pezzi suggeriamo di 
giocare per terra. Si può giocare in gruppo o da soli. Uno degli scopi del gioco 
è realizzare modelli, forme, figure infinite oltre alla continuazione intuitiva delle 
linee e la formazione di strutture sempre nuove.

1 - 5
3+

103 467  Numero nel quadro € 94,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 10 riquadri per inserire i numeri (da 0 a 
9), 45 pezzi per puzzle in legno, in scatola di legno con coperchio scorrevole 
e istruzioni di gioco. Riquadri per i numeri circa 10,5 x 14,5 x 1 cm. Scatola di 
legno circa 23 x 23 x 8,5 cm.
Approccio pedagogico: le cifre colorate si formano mettendo insieme i pezzi 
del puzzle il cui numero corrisponde alla cifra stessa. Ad esempio il numero 3 è 
formato da 3 pezzi che si inseriscono nel quadro corrispondente. Lo 0 è fisso 
poiché costituito da 0 pezzi. Il puzzle dei numeri favorisce le prime competen-
ze matematiche come il riconoscimento delle cifre, la suddivisione, la forma-
zione di file, la formazione di quantità. Così parti di cifre diventano a mano a 
mano dei numeri. Il materiale ha una forte attrattività e può essere utilizzato, a 
seconda dell’età e delle competenze dei bambini, con diversi livelli di difficoltà.
Suggerimenti di gioco: una cifra viene divisa in pezzi e deve essere ricom-
posta. Il livello di difficoltà sale se si gioca con più cifre contemporaneamente 
oppure se esse si ricompongono al di fuori dei riquadri corrispondenti. Le 
scanalature dei riquadri si possono riempire con diversi materiali e possono 
essere vissuti come esperienza di percezione tattile.

3+
ANNI1 
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3x

Aximo e Aximo 
gigante

1,2 kg 3x

202 327  Carte-modello per supporto grande Aximo € 18,00 

Contenuto/materiale/dimensioni: 8 modelli stampati su entrambi i lati e 
laminati (16 motivi), per 15 scanalature, DIN A4. 

202 329  Aximo grande, confezione in plastica per asilo € 109,00
Contenuto/materiale/dimensioni: 1,2 kg Aximo in 10 colori differenti, 3 
supporti con 15 scanalature, libro dei modelli, circa 1450 pezzi, in sacchetto 
di polietilene.

202 323  1 supporto grande per Aximo in legno € 21,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 1 supporto con 15 scanalature, 1 sup-
porto, 1 listella di chiusura in legno di faggio laccato, lunghezza 22,5 cm. 
Pettine in plastica solida, 20,5 x 23 x 0,3 cm. Per 225 Aximo (non inclusi nella 
fornitura), in pellicola.

202 324  Aximo grande, confezione in legno per asilo € 120,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 1,2 kg di Aximo in 10 colori diversi, Ø 
1 cm, 10 modelli di figure, 3 grandi supporti (202 323), circa 1450 pezzi, in 
sacchetto di polietilene.

Aximo giganti Ø 3,5, possibilità di 
formare pezzi anche di due colori 
diversi.

Supporto con 10 file per 
Aximo gigante

202 349  Confezione mista di Aximo giganti € 137,00

Contenuto/materiale/dimensioni: supporto con 10 file per Aximo giganti 
(102 366) e 150 Aximo giganti (202 334). Incluso libro di istruzioni con molti 
modelli. In sacchetto di polietilene.

202 334  Aximo giganti € 69,00

Contenuto/materiale/dimensioni: 150 pezzi, 300 parti di pezzi (Ø 3,5 cm) 
nei colori: nero, bianco, rosso, giallo, blu, verde, arancione e lilla con libro di 
istruzioni, in sacchetto di polietilene. 

102 366   Supporto con 10  ile per Aximo gigante € 71,00

Contenuto/materiale/dimensioni: in legno massiccio, laccato. Per 100 Axi-
mo giganti. 39 x 10 cm, altezza 42 cm. Fornito senza Aximo.
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