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Il momento del saluto al mattino, come quello della partenza per 
tornare a casa, richiede luoghi e oggetti che facilitino il piccolo 
grande viaggio che il bambino compie ogni giorno.

Ogni bambino è un viaggiatore inesperto e impaurito per questo il 
contesto intorno a lui deve stimolare la sua curiosità, rassicurarlo 
e spingerlo a guardare, a piccoli passi, verso avanti, verso quel 
mondo nuovo in cui può stare bene insieme ad altri viaggiatori. 
L’accoglienza è quindi il focus di ogni allestimento posto in ingresso; 
essa si concretizza in mobili funzionali al riporre gli oggetti del 
bambino, morbidi tappeti con materiali di gioco e stimolo, in 
generale, allestimenti in grado non di soffocare l’ambiente ma di 
aprirlo a spazi da esplorare giorno dopo giorno, passo dopo passo.
Accoglienza non significa solo favorire il distacco ma cercare
di attenuarlo, facendo percepire un viaggio continuo con fermate 
piacevoli in cui si sta, e si torna, volentieri.

Mobili e idee per l’ingresso

Mobile basso a caselle porta scarpe con ripiani -
Lo spazio ideale per contenere in maniera ordinata 
e piccole scarpe dei bambini o altri oggetti personali.
Mobile spogliatoio con portascarpe e ripiano - Aiutati 
dagli adulti i bambini potranno riporre i loro giubbottini, 
zainetti e scarpe in uno spazio funzionale.
Pannello in sughero - Una comoda lavagna dove fissare 
comunicazioni importanti ma anche disegni, simboli
o prime istruzioni didattiche.
Macrostruttura albero da parete angolo 270° - Ideale per 
sfruttare le intersezioni di due pareti. L’albero abbellisce 
lo spazio e aggiunge funzionalità grazie alle pratiche basi 
portatutto e ai fori a cui poter appendere simpatici giochi 
o lavoretti.
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Art. M6255
Art. N5255

cm 104x40x120h

Panca spogliatoio
porta scarpe

Art. M6079
Art. N5079

cm 150x40x70h

Mobile a caselle porta scarpe
con ripiani

Art. M6875

Ø cm 80x40x240h

Macrostruttura albero da parete
angolo 270°

Art. M6720

cm 120x90h

Pannello in sughero
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Favorire l’ambientamento

Componibilità

2

Gli spazi morbidi sono luoghi di relazione, di sosta o di scoperta 
che possono essere ridefiniti ogni volta a seconda della necessità.

Sugli spazi morbidi si può stare seduti o distesi, si può aspettare, 
guardare gli altri, giocare da soli o insieme… sono spazi aperti a tutti 
e a ogni cosa; facilitano il momento del saluto e permettono a ogni 
bambino di trovare, e cambiare ogni giorno, il suo modo di stare.
Un luogo morbido, versatile e poco strutturato in ingresso è utile 
perché fa da ponte verso gli spazi della didattica.

Sedute per albero - Sono sedute giocose dall’aspetto curioso dove 
poter appoggiare i giochi, stazionare per un po’ o da avvicinare ad 
altri elementi morbidi per allestimenti originali.
Composizione Atollo morbido - Elemento componibile che abbraccia 
e protegge chi entra lasciando aperta la relazione visiva con l’altro
e con l’adulto.

INFANZIAMOBILFERRO
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ACCOGLIERE

2

1

Art. M6852
Ø cm 200

Composizione atollo morbido
compreso di 2 cuscini

Art. M6875-CU
cm 42x42x40/30h

Seduta per albero
a parete
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Trovare il proprio spazio
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ACCOGLIERE
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Il disordine confonde il bambino e non aiuta a farlo sentire protetto,
per questo diventano fondamentali gli elementi modulari in grado
di organizzare le aree comuni compresa quella dello spogliatoio.

Gli armadietti, i mobili bassi o alti, con una più ante, sono perfetti in questo 
senso in quanto delimitano lo spazio e lo rendono funzionale. È possibile 
personalizzare ogni armadietto con contrassegni individuali per favorire 
l’autonomia nella gestione degli spazi.
Il simbolo visivo aiuta a sviluppare il giusto senso della proprietà e appaga
i più piccoli che ogni giorno sanno di trovare al loro arrivo un’ancora sicura
e sempre presente.
L’elevata qualità dei materiali si unisce a un cromatismo tenue pensato
per sottolineare l’elemento naturale e per donare serenità all’ambiente.

Mobili e arredi per le pareti

Mobile alto con 3 ante - Una soluzione versatile 
in cui lo spazio interno è ampio e capiente.
Mobile basso a caselle - Aperto per facilitare
la praticità di utilizzo, il mobile porta scarpe
è essenziale in ogni spazio di accoglienza.
Mobile basso a 3 ante - Chiuso e versatile può 
essere usato anche dai più piccoli grazie alla 
pratica apertura a foro.
Macrostruttura albero da parete angolo 180° 
- Nessuno spazio sarà sprecato, l’albero da 
parete consente di arredare e rende funzionali 
quelle altezze spesso prive di utilità.

Componibilità

Art. M6020-H40
Art. N5020-H40
cm 104x40x40h

Mobile a 3 caselle

Art. M6232
Art. N5232
cm 104x42x100h

Mobile spogliatoio a 6 ante

Art. M6880
Ø cm 210x40h

Seduta modulare
Composizione di 6 pezzi

Art. M6876
Ø cm 180x40x240h

Macrostruttura albero da parete
angolo 180°
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Ogni esperienza educativa si realizza nello spazio; nei servizi 0-6
la definizione del contesto in cui si inserisce la relazione deve 
supportare l’attività dell’adulto e del bambino, incrociando 
perfettamente le necessità pedagogiche dell’uno e quelle ludiche 
dell’altro.

Tavoli, sedie, materiali e oggetti, se valorizzati, sono gli elementi da cui 
partire per dare significato all’ambiente educativo; essi plasmano lo 
spazio per creare scenari sempre nuovi. Il tavolo diventa il luogo della 
sperimentazione, della creatività, del “provare a fare da soli” e insieme. 
Esso delimita lo spazio di azione ma lo pone in relazione con quello 
degli altri e con l’ambiente circostante, in un’armonia di forme e colori.  
Creare uno spazio con tavoli e sedie all’interno dell’ambiente è 
importante quanto aprire gli spazi al gioco libero.

Tavoli attività con/senza vasca

I tavoli dalle forme modulari possono essere uniti 
per creare postazioni multiple al fine di favorire la 
relazione e le attività di gruppo, possono essere posti 
consecutivamente per creare una fila dinamica oppure 
usati singolarmente. Le forme sinuose ammorbidiscono 
lo spazio, danno una sensazione visiva di serena 
giocosità ed evitano la gerarchia degli spazi in favore 
della compartecipazione. La vasca al centro, dalla 
forma circolare, è uno spazio funzionale per raccogliere 
piccoli giochi e materiali per consentire la condivisione 
degli stessi. Il tavolo con vasca è particolarmente 
indicato per attività creative e di manipolazione.

Componibilità

Creare scenari

2

FARE

Art. M6347
Ø cm 128x46/53/59h

Tavolo attività
con gambe in legno

Art. M6347
Ø cm 128x46/53/59h

Tavolo attività piano laminato ardesia
con gambe in legno per gessi

Art. M6348
Ø cm 128x46/53/59h

Tavolo attività
con gambe in legno
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Organizzare
lo spazio pedagogico

Componibilità

3

1

Il bambino è alla scoperta continua di se stesso e del mondo;
è in questo avanzare prodigioso che si formano nuove competenze 
e autonomie.

Al fine di favorire questa esplorazione personale c’è la necessità
di costruire intorno a lui uno spazio facile, un ambiente organizzato,
un luogo fatto di centri di interesse in grado di offrire diversi gradi
e modi di contatto. Lo spazio diventa quasi una miniatura del mondo; 
per questo, affinché la relazione sia serena e stimolante, devono 
essere previsti tutti quegli elementi che mettono ordine nel mondo
e contemporaneamente facilitano la relazione con esso. Fondamentali 
diventano quindi i mobili contenitori, gli sgabelli, i tavoli, le librerie,
le lavagne e gli elementi a misura di bambino senza dimenticare
il necessario spazio vuoto, da non riempire, per permettergli di 
percorrere le piccole strade del “mondo aula”.

Mobili contenitori
Leggeri ma robusti, favoriscono la gestione in autonomia dello spazio 
e sono comodi elementi per riporre giochi e materiali.
Set di 3 tavoli attività più altezze - I tavoli possono essere usati
come contenitori grazie alla pratica vasca e fungono da base per 
attività di sperimentazione, disegno, gioco libero o manipolazione.
Le diverse altezze separano fisicamente lo spazio delle diverse attività, 
danno dinamicità all’ambiente e sono funzionali alla diversa altezza
dei bambini.
Carrello contenitore giochi - Un elemento spazioso dove riporre 
elementi dalle forme inconsuete o più ingombranti; un oggetto
che si traporta facilmente grazie alle ruote e può, in poco tempo
e comodamente, facilitare il riordino dell’aula.
Carrello steineraino - Perfetto per mettere ordine nella stanza
e stimolare il bambino nel “cercare e prendere” ciò che desidera:
colori, libri, strumenti musicali o pennelli.

INFANZIAMOBILFERRO
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FARE

Art. M7201
cm 80x50x50h

Carrello porta pannelli didattici

Art. M6383-TRIS
Ø 128/100/80x46/53/59h

Set di 3 tavoli attività
più altezze con tavolette

Art. M6931
cm 104x40x80h

Carrello steineriano
porta colori
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La creatività ha bisogno di tante cose: di fogli bianchi, di 
mani dipinte, di colori e storie ma soprattutto deve trovare 
terreno fertile per sbocciare.

Per creare un ambiente stimolante sono necessari spazi e 
oggetti funzionali alle attività creative: tavoli con vaschette, 
sedute comode, materiali da manipolare e… un albero!
Realizzato con una solida struttura in legno che si protende 
verso il cielo, con grandi foglie verdi disposte su piani 
a diverse altezze, l’albero è un luogo che permette 
“l’incantamento”, l’intimità di chi fabula e chi ascolta come 
solo la narrazione permette. È un labirinto in cui intrufolarsi,
è un “appendicose” che fluttuano nell’aria… è un luogo
di giochi, parole, sogni e creatività.
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Art. M6386

cm 130x70x53h

Tavolo con vaschette e lavagna

Art. M6874

Ø cm 130/180x200/240h

Macrostruttura ad albero
con accessori zona laboratorio

Art. M6527/30

cm 30h

Sgabello in legno

Art. M6387

cm 128x64x53h

Tavolo completo
di 2 lavagne luminose
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Strutturare
lo spazio

Componibilità

1

2

L’ambiente strutturato per accogliere e contenere gli strumenti 
didattici (giochi da tavolo, puzzle, memory ecc.) aiuta a mettere
in relazione forme, colori, numeri e a costruire le prime 
rappresentazioni mentali dei concetti e delle azioni.

Le attività di questo ambiente sono esperienze di apprendimento 
e di socializzazione, per le quali consigliamo ampi tavoli neutri,
in grado di facilitare l’attività di gruppo e la ridondanza dell’azione,
e non più sgabelli ma sedie, dove i piccoli possono sedersi
in sicurezza rimanendo comodi per tutto il tempo.
Per facilitare le attività vengono in supporto comodi mobili a 
cassettoni con vani aperti o modelli con ante chiuse nella parte 
superiore, utili per riporre e custodire materiali e oggetti delicati;
i cassetti ad altezza bambino, invece, incentivano quest’ultimo
a sviluppare l’autonomia. Ciò che li accomuna è la nostra 
promessa: massima fruibilità in solida sicurezza.

2
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Art. N5505
cm 30h

Sedia con scocca in multistrato

Art. M6030
Art. N5030
cm 104x40x100h

Mobile contenitore
a 15 caselle

Art. M6310
cm 128x64x46/53/59/76h

Tavolo rettangolare
con gambe in legno

Art. M6380
cm 128x128x46/53/59h

Tavolo quadrato
con gambe in legno
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Le attività di gioco e i laboratori creativi necessitano di allestimenti 
che facilitino in primis l’adulto: tavoli su cui disporre i materiali, 
sedie sicure su cui i bambini si siederanno o si appoggeranno, 
contenitori modulari per organizzare lo spazio a misura di bambino.

Per questo sono consigliati e apprezzati i grandi carrelli con le ruote. 
Questi fidati aiutanti si spostano velocemente da una parte all’altra 
dell’aula e consentono un rapido, magari non perfetto, riordino delle 
zone comuni. Sono facilmente utilizzabili anche dai bambini che 
possono dare il loro piccolo ma fondamentale contributo riempiendoli 
di oggetti e giochi trovati sui tavoli o per terra. Anche l’operazione 
di “tirare fuori” dal carrello divertirà i piccoli esploratori del mondo, 
perché nel periodo dell’infanzia il vuoto e pieno, il dentro e il fuori, il 
c’è e non c’è più, lo svuotare e il riempire sono opposti che divertono 
il bambino e migliorano le sue abilità motorie e cognitive.

Art. M6960
Art. N5960

cm 80x50x65h

Carrello per materiale
didattico su ruote

Art. M6380R

cm 128x128x46/53/59h

Tavolo ring
con gambe in legno

Art. M6526

cm 30x34x26/31/35h

Sedia in legno impilabile
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Chi opera nella scuola dell’infanzia sa quanto è importante 
avere un allestimento che non intralci la libera scoperta
dei bambini e che contemporaneamente si integri bene
con l’ambiente.

Per questo abbiamo creato elementi di arredo componibili, 
pensati su moduli, con altezze e forme differenti in grado
di creare la soluzione perfetta per ogni spazio.
Suggeriamo di alternare i mobiletti ad altezza bambino con 
mobili dal medesimo design ma raggiungibili solo dagli adulti
al fine di poter contenere i materiali più delicati, sensibili agli
urti o che desiderate preservare. I carrelli a più scomparti
con ruote sono un po’ il must di ogni scuola.
Pratici e comodi trovano il posto giusto ad ogni cosa e 
consentono di organizzare al meglio libri, giochi e materiali per 
attività; sono inoltre aiutanti perfetti per appoggiare, al bisogno, 
qualsiasi oggetto, vestitino o salvietta che debba trovare 
collocazione momentanea un po’ distante dal campo visivo
dei bambini.

Mobile 12 caselle 3 vani passanti - Un ottimo modo di 
arredare l’aula, aggiungendo funzionalità alla divisione in zone.
Contenitore attività su ruote - Pratico e comodo supporto
per materiali e come piano di appoggio.
Tavolo con gambe in legno - Il complemento d’arredo
che non può mancare nella scuola.

2

1





 

Art. M6935
Art. N5935

cm 80x50x65h

Carrello attività su ruote

Art. M6320
Art. N5320

cm 128x64x46/53/59h

Tavolo trapezio
con gambe in legno

Art. M6025
Art. N5025

cm 104x40x100h

Mobile 12 caselle 3 vani
passanti con cassetti
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Il gioco è fondamentale nella scuola dell’infanzia; si possono
ideare attività al tavolo o lasciare il tempo al gioco libero, 
momento rilevante perché stimola diverse aree di sviluppo,
da quella sensoriale a quella emotiva fino alla cognitiva.

Per le educatrici è importante poter osservare il comportamento 
spontaneo così da comprendere traguardi, relazioni, eventuali 
disagi o difficoltà. L’ambiente ideale mette a disposizione dei 
bambini costruzioni, libri, oggetti, giochi ecc. e offre uno spazio 
stimolante ma abbastanza neutro, da modellare con la fantasia. 

Grazie alla modularità dei nostri elementi di arredo, possono 
essere creati percorsi o aree dedicate specificatamente
al gioco libero.

Pedane - Morbide, lisce, appositamente prive di figure sagomate 
al fine lasciare lo spazio neutro e modellabile con la fantasia.
Contenitori - Realizzati ad altezza bambino per facilitare lo 
sviluppo dell’autonomia e della motricità.
Pannelli a parete - Non solo elementi di arredo ma oggetti 
funzionali allo sviluppo di attività e di giochi.

Componibilità

Osservare il gioco libero
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Art. M6835
cm 100x100x20h

Pedana

Art. M6020-H40
Art. N5020-H40
cm 104x40x40h

Mobile a 3 caselle

Art. M6800
cm 80x200h

Pannello albero tattile
da parete

Art. M6868-Q
cm 100x100x15h

Elemento morbido pedana



2

1

2

3

INFANZIAMOBILFERRO 38/39

Componibilità

3

1

1

PRENDERE E TOCCARE

Aprire finestre sul mondo
Lo lettura rappresenta un tempo magico nella scuola dell’infanzia; esso
si realizza grazie a momenti di condivisione in cui l’adulto può attirare 
l’attenzione sulla copertina, leggere drammatizzando la voce dei 
personaggi e gli avvenimenti, mostrare disegni e illustrazioni.

La lettura può essere vissuta come momento di relax in cui distesi, seduti 
o appoggiati ci si fa trascinare dalle parole e dai suoni. Per questo l’area 
dedicata ai libri, piccole grandi finestre sul mondo, è delineata da allestimenti 
circolari, in cui la visibilità è garantita a tutti, su cui sono presenti sedute
e cuscini morbidi per venire incontro alle preferenze di ogni bambino.
Un arredo funzionale deve creare vani per il deposito dei libri e degli oggetti 
utili alla lettura teatrale (marionette, cappelli, oggetti “di scena” in grado
di rappresentare la storia e creare curiosità) oltre a un’accogliente platea.

Contenitore curvo medio su ruote - Arredo per il deposito di libri e oggetti, 
con doppio vano, in grado di essere spostato facilmente.
Panca contenitore curvo su ruote - La doppia funzione è perfettamente 
integrata, la seduta è anche un pratico contenitore.
Seduta morbida interna - Elemento accogliente in grado di creare cerchi
e semicerchi grazie alla sua modularità.

Art. M7022
Art. N7022
cm 104x40x70h

Contenitore a 1 ripiano su ruote

Art. M6854/30-Int
Art. M6854/40-Int
cm 130x40x30/40h

Elemento morbido per mobili curvi

Art. M7021
Art. N7021
cm 104x40x40h

Panca curva per
gioco di simulazione

Art. M7021-CU
cm 104x40
Cuscino
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Il gioco simbolico è alla base dello sviluppo del bambino; 
è un’attività importante e impegnativa che progredisce 
durante l’infanzia insieme ad altre abilità. Ogni progetto 
educativo deve quindi supportare con oggetti e arredi 
questo momento ludico, facilitando l’immaginazione
e la creazione di mondi invisibili agli adulti.

A partire dai 12/18 mesi il bambino sperimenta una forma 
di pensiero nuova, riesce a immaginare nella sua mente 
persone e situazioni indipendentemente dalla loro presenza 
ed è così che trasforma ciò che vede in ciò che è funzionale 
al suo gioco: le bambole bevono il tè, le sedie diventano 
automobili, un pennarello muta in bacchetta magica.
Gli arredi della scuola dell’infanzia devono stimolare questo 
processo tramite elementi semplici in grado di ricordare, per 
forme, colori e dimensioni, oggetti e scene della vita reale.

Fare finta di

LUDUS IN FABULA

1

2

4
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Art. M6761
Art. N5761
cm 150x40x50h

Composizione gioco cucina

Art. M7024
Art. N7024
cm 104x40x50h

Panca contenitore
curvo su ruote

Art. M7021-CU
cm 104x40
Cuscino

Art. M6190
Art. N5190
cm 104x40x50h

Mobile mercato

Art. M6192
Art. N5192
cm 104x80x50h

Mobile raccordo
moduli gioco su ruote



Il corpo del bambino è il veicolo primario di emozioni, scoperte, 
intuizioni e divertimento. La corporeità è un’esigenza naturale, 
essa consente la formazione del sé e di entrare in relazione 
con gli altri e con il mondo.

Per favorire l’esplorazione dello spazio e lo sviluppo delle abilità 
collegate, bastano piccoli accorgimenti in grado di trasformare 
una semplice stanza in un ambiente stimolante.
Ciò che serve sono materassini morbidi, tappeti componibili, 
materiali tattili, piccoli scivoli e pedane su cui salire e scendere
in sicurezza.
Ogni elemento può essere facilmente spostato o avvicinato ad 
altri per comporre percorsi sempre nuovi… perché se il corpo
è in movimento, lo è anche la mente.

Esplorare 
con il corpo

Componibilità

3

1

2

2
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1
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LUDUS IN FABULA

Art. M6851- 200 Ø cm 200x3h
Art. M6851-150 Ø cm 150x3h
Art. M6851- 80 Ø cm 80x3h

Tappeto morbido tondo

Art. M6870
cm 234x120/50x117h

Macrostruttura ponte/scaletta
gioco 0-3 anni

Art. M6834-PR
Art. M6834-PA
Art. M6834-SP
Art. M6834-LE
Art. M6834-GM
Ø cm diam 60
Tappettini puzzle



Componibilità
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Lo sviluppo della creatività, delle abilità motorie, di quelle cognitive e ancor 
più delle intelligenze multiple passa anche tramite attività guidate che spesso 
prendono la forma di semplici laboratori sensoriali.

Per favorire la scoperta personale, il piacere di toccare e provare da soli servono 
idee, metodi e spazi adatti. Per questo ultimo punto consigliamo di creare ambienti 
in cui si abbiano a disposizione ampi e comodi contenitori per i materiali necessari, 
e che questi elementi di arredo si integrino bene con l’ambiente. Sono quindi 
preferibili arredi curvi, a misura di bambino e componibili in grado di assolvere 
contemporaneamente alla funzionalità e al piacere estetico.
Le panche contenitore e i contenitori su ruote sono perfetti per accogliere tutto
ciò che può essere di aiuto allo svolgimento di un’attività laboratoriale.

Mediare l’apprendimento: 
i laboratori

LUDUS IN FABULA

Art. M6874
Ø cm 130/180x200/240h

Macrostruttura ad albero con
accessori zona laboratorio

Art. M7022
Art. N7022
cm 104x40x70h

Contenitore a 1 ripiano su ruote

Art. M7020
Art. N7020
cm 104x40x100h

Contenitore curvo su ruote

Art. M7021
Art. N7021
cm 104x40x40h

Panca curva per
gioco di simulazione












Stimolare lo sviluppo sensoriale del bambino è 
una delle responsabilità della scuola dell’infanzia. 
Vista, udito e tatto sono i sensi maggiormente 
coinvolti nel percorso di crescita; per metterli
alla prova servono ambienti che favoriscano
la motricità fine e la percezione spaziale.

Mobile primi passi - Una solida struttura su cui 
sperimentare la motricità, aumentare la percezione 
spaziale e affinare la camminata autonoma e il
tatto, grazie ai pratici corrimani.
Pannello albero con specchio da parete - La 
percezione di sé allo specchio comincia verso
i 2 anni; l’azione del riconoscimento è molto più
di un gioco, è l’identità che prende consapevolezza.
Pannello albero da parete - Un elemento che 
utilizzato insieme al pannello albero specchio 
concorre a formare un percorso sensoriale
e motorio mediante gli appositi corrimani. 

 

1

3

2



Art. M6803

cm 60x130h

Pannello albero da parete

Art. M6840

cm 150x50x65h

Mobile primi passi e motricità

Art. M6801

cm 80x200h

Pannello albero
con specchio da parete

Art. M6806

cm 60-80
Corrimano per alberi
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Art. M6834-PR
Art. M6834-PA
Art. M6834-SP
Art. M6834-LE
Art. M6834-GM
Ø cm diam 60
Tappettini puzzle

INFANZIAMOBILFERRO 52/53LUDUS IN FABULA

... Raccordi sensoriali
I luoghi dedicati all’infanzia dovrebbero favorire la stimolazione 
percettiva, visiva, tattile e sonora.

Esplorare il pavimento, cercare continuamente la posizione 
eretta, manipolare gli oggetti, accarezzare materiali tattili diversi, 
osservare il mondo circostante e avere la possibilità di trovare 
rifugio in un luogo sicuro ed accogliente sono tutte azioni che
il bambino ha bisogno di sperimentare.

La tana - Luogo intimo dove trovare spazi nascosti e riservati, 
pensato per accogliere, proteggere e contenere. Un luogo
nel quale i bambini e le bambine potranno sperimentare
in riservatezza.
Elementi morbidi a trifoglio - Consentono di creare dei percorsi 
di psicomotricità su 3 livelli di altezza. Abbinabili ai pannelli tattili, 
creano composizioni multiple sia per forma che per materiali.
I tappetini puzzle - Muovendosi tra loro si rivelano, al tatto, 
le diverse superfici e, all’udito, il suono che producono nel 
momento in cui vengono toccate. I tappetini creano un percorso 
di esplorazione multisensoriale.

1

2

Art. M6848/10 Ø cm 60x10h
Art. M6848/20 Ø cm 60x20h
Art. M6848/30 Ø cm 60x30h

Elemento morbido a trifoglio

Art. M6877
cm 100x100x83/98h

Struttura Grotta

1

2

3

Componibilità
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Art. M6062
Art. N5062

cm 104x40x160h

Mobile contenitore a 18 ripiani

Quanto deve essere difficile per un bambino lasciarsi andare 
al sonno in un letto diverso da quello di casa? Per facilitare 
questo momento occorre una relazione di fiducia con 
l’educatrice e con l’ambiente.

È molto utile che il posto letto, il posto delle scarpe, il posto
dei cuscini, il luogo dell’oggetto amato sia sempre lo stesso.
La routine di spazi e tempi conforta i piccoli esploratori
e consente loro di diminuire i tempi di adattamento.

È necessario quindi prevedere sufficienti vani per riporre,
con ordine, ogni singolo oggetto.

Gli arredi pensati per la zona nanna prevedono soluzioni
fisse o su ruote, sono modulari e realizzati con il medesimo
stile così da poter allestire lo spazio disponibile secondo
le necessità della Scuola. Tutto è in legno dal colore tenue
per un effetto rilassante e naturale.



2

Art. M6020-H70
Art. N5020-H70

cm 104x40x70h

Casellario a 6 caselle
(escluso cassette)

3

Art. M6700
Art. N5700

cm 100x25x30h

Mensola a 4 caselle
con appendini
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1

3

 



Art. M8030

Ø cm 40

Sfera luminosa
a 16 colori

Art. M8032

cm 30x30x42h

Uovo luminoso
a 16 colori

Art. M6062
Art. N5062

cm 104x40x160h

Mobile contenitore a 18 ripiani

1
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Materassini, cuccette nido, lettini in plastica o a cassonetto… tutte le soluzioni sono semplici
da pulire, comode per il riposo, leggere, in materiale atossico e prive di spigoli.

Ogni elemento di arredo è pensato per facilitare il rilassamento dei più piccoli e l’organizzazione 
delle educatrici.

La soluzione qui proposta, ideale per l’ottimizzazione degli spazi, è quella a materassino abbinata 
al contenitore alto con 36 ripiani. Il mobile consente di riporre facilmente i singoli materassini nella 
parte superiore e le copertine, o altri oggetti, nella parte inferiore. L’ingombro è davvero minimo 
mentre elevate sono la funzionalità e la praticità di utilizzo. A seconda dell’età dei bambini, della 
metratura disponibile, e dello stile desiderato proponiamo soluzioni diverse in grado di adattarsi
alle specifiche necessità.
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Art. M8031

cm 40x40x20h

Ciottolo luminoso
a 16 colori

4

3

Art. M8076

cm 120x55x10h

Materassino per la nanna

Art. M8080
Cuscino



Art. M1006

Scaletta per fasciatoio

 


Lo spazio per dormire è il luogo del riposo. Qui, magari a fatica, si inizia a familiarizzare con il buio e il silenzio;
qui il piccolo esploratore entra in mondo diverso, pensato per favorire il suo rilassamento.

Nel progettare i nostri arredi abbiamo pensato a tutte le Scuole dell’infanzia, anche a quelle con metrature meno elevate.
I lettini a cassonetto sono particolarmente adatti poiché la loro speciale forma consente la sovrapponibilità, liberando così
lo spazio al termine del riposo.

Mobile fasciatoio - Con pratici vani aperti e chiusi per riporre asciugamani, teli cambio, mussole o altri oggetti da custodire 
come forbicine e termometri.
Mensola 4 caselle - Comoda da raggiungere per stipare salviette umide, creme, pannolini e ogni oggetto funzionale al cambio.
Letto a cassonetto con materasso e cuscino - La soluzione ideale soprattutto per metrature ridotte.
I lettini sono comodi, accoglienti e leggeri da alzare.
Scaletta - Estraibile e ancorabile al fasciatoio grazie al pratico incastro, è utile ai bambini più grandi per raggiungere la cima.

Art. M8050

cm 124x60x25h

Lettino cassonetto

Art. M8075

Materasso

Art. M8080
Cuscino

31

2

4

Art. M1002
Art. N1002

cm 80x75x80h

Mobile fasciatoio

Art. M1010
Art. N1010

cm 110x22x28h

Casellario pensile

1
2

3

4





 









 



 

 

 

 







 





  

  





 



 

Contenitore Serie M - Multistrato di betulla
I mobili sono completamente realizzati in multistrato di betulla rivestito su entrambi i lati da laminato 
plastico con bordi a vista arrotondati a norma e verniciati al naturale con vernici ad acqua.
Maniglie ad incasso, ante montate con cerniere dotate di sistema anti - schiacciamento.
Piede in massello di faggio tornito che alza il mobile di cm. 10 da terra al fine di agevolare le operazioni 
di pulizia. Tutti i mobili sono componibili e aggregabili tra di loro.

Contenitore Serie N - Truciolare nobilitato
I mobili sono completamente realizzati in truciolare nobilitato con bordi in PVC con profilo arrotondato
a norma.
Maniglie ad incasso, ante montate con cerniere dotate di sistema anti - schiacciamento.
Piede in massello di faggio tornito che alza il mobile di cm. 10 da terra al fine di agevolare le operazioni
di pulizia.
Tutti i mobili sono componibili e aggregabili tra di loro.

Tavoli
I tavoli sono accostabili fra loro, in modo da consentire la complanarità dei piani per formare superfici 
di lavoro più ampie per il lavoro di gruppo senza stacchi o fessure (eccetto la discontinuità dovuta agli 
accorgimenti adottati per ridurre la presenza di spigoli vivi). Le dimensioni dei tavoli sono inoltre studiate 
per permettere la modularità, in modo da consentire agli educatori di variare il setting dell’aula a seconda 
delle esigenze educative.
I piani sono in multistrato di betulla rivestito su entrambi i lati da laminato plastico con bordi a vista 
arrotondati a norma.
I tavoli vengono realizzati in due versioni, con gambe in massello di faggio tornito oppure con gambe in 
metallo verniciato. Le gambe vengono fissate direttamente al piano tramite apposita piastra ad innesto
che conferisce solidità e non limita i movimenti al di sotto del piano.

Sedute
Le sedie possono essere interamente realizzate in multistrato di betulla verniciato al naturale.
Sedile e schienale disponibili colorati su campionario a scelta.
Lo schienale presenta un foro ovale per agevolare la presa e lo spostamento all’interno dell’aula.
Le sedute, alla base, sono dotate di piedini in plastica antirumore.
La versione in legno viene realizzata con massello di faggio tornito e verniciato al naturale con vernici
ad acqua.
Completano la gamma le sedie con telaio in metallo verniciato a polveri epossidiche.
La seduta è realizzata con scocca in multistrato di faggio con speciale sagoma anatomica che conferisce 
alla seduta un elevato grado di comfort.

Morbidi
Gli elementi morbidi sono costruiti con materiali ignifughi in Classe 1 IM di reazione al fuoco, anallergici
e privi di PVC.
I rivestimenti utilizzati sono di semplice pulizia. Finiture gradevoli al tatto che consentono di aderire
al pavimento in modo stabile senza compromettere le funzionalità didattiche.
Ampia gamma di colori da abbinare alla collezione di arredi per creare degli ambienti educativi accoglienti 
e confortevoli.

La certificazione è una forma di “assicurazione diretta”, con cui si accerta la rispondenza di un 
prodotto e di un servizio ai requisiti applicabili. La loro credibilità dipende dalle organizzazioni 
che le emettono: la qualificazione degli organismi di certificazione viene indicata con il termine 
“accreditamento”.

Il tema della sostenibilità è sempre stato centrale nelle strategie aziendali di Mobilferro.
“Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i 
propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”.
Dal trattato di Amsterdam del 1997 derivano i tre pilastri della sostenibilità per uno “sviluppo 
armonioso delle attività umane”.

I “Criteri Ambientali Minimi” adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio, riportano le indicazioni per gli Acquisti Verdi del PAN-GPP (Piano di azione nazionale del 
Green Public Procurement) l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri 
ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali 
e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati
e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita.





La provenienza del materiale di origine forestale utilizzato per la realizzazione dei nostri 

prodotti proviene da foreste gestite in modo sostenibile certificate FSC.

Mobilferro garantisce il mantenimento della catena di custodia attraverso la certificazione 

FSC dei propri arredi in legno o derivati di origine forestale.








 

Art. N5310

cm 128x64x46/53/59/76h

Tavolo rettangolare
con gambe in metallo

Art. M6380

cm 128x128x46/53/59h

Tavolo quadrato
con gambe in legno

Art. M6310

cm 128x64x46/53/59/76h

Tavolo rettangolare
con gambe in legno

Art. M6315

cm 148x64x46/53/59/76h

Tavolo rettangolare
con gambe in legno

Art. M6300
Art. N5300

cm 64x64x46/53/59h 

Tavolino quadrato

Art. M6355 
Art. N5355

Ø cm 128x46/53/59/76h

Tavolo mezzaluna

Art. M6365
Art. N5365

Ø cm 128x46/53/59h

Tavolo pappa

Art. M6360
Art. N5360

Ø cm 128x46/53/59h

Tavolo semicircolare anello

Art. N5315

cm 148x64x46/53/59/76h

Tavolo rettangolare
con gambe in metallo

Art. N5380

cm 128x128x46/53/59h

Tavolo quadrato
con gambe in metallo

Art. M6380R

cm 128x128x46/53/59h

Tavolo ring
con gambe in legno

Art. N5380R

cm 128x128x46/53/59h

Tavolo ring
con gambe in metallo

Art. M6340
Art. N5340

Ø cm 128x46x53x59h

Tavolo circolare

Art. M6330
Art. N5330

Lato cm 64x46/53/59h

Tavolo esagonale

Art. M6320
Art. N5320

cm 128x64x46/53/59h

Tavolo trapezio

Art. M6381

Ø cm 128x59h

Tavolo attività su ruote
con pannelli intercambiabili

Art. N5347

Ø cm 128x46/53/59h

Tavolo attività
con gambe in metallo

Art. M6347

Ø cm 128x46/53/59h

Tavolo attività
con gambe in legno

Art. M6386

cm 130x70x53h

Tavolo con vaschette e lavagna

Art. M6341
Art. N5341

Ø cm 100x46x53h

Tavolo circolare

Art. M6348

Ø cm 128x46/53/59h

Tavolo attività
con gambe in legno

Art. M6382

Ø cm 100x53h

Tavolo attività su ruote
con pannelli intercambiabili

Art. M6383

Ø cm 80x46h

Tavolo attività su ruote
con vaschetta

Art. M6383-TRIS

cm Ø 128/100/80x46/53/59h

Set di 3 tavoli attività
più altezze con tavolette

Art. M6387

cm 128x64x53h

Tavolo completo
di 2 lavagne luminose

Art. M6390

Ø cm 60x53h

Tavolino circolare
in legno multistrato

Art. M6395

cm 45x32x30h

Fantasmino

Art. M8118

cm 130x70x76h

Tavolo Cattedra con gambe
in legno multistrati

Art. M6350
Art. N5350

Ø cm 128x64x46/53/59h

Tavolo semicerchio

Art. N5347/L

Ø cm 128x46/53/59h

Tavolo attività
con gambe in metallo

Art. N5348

Ø cm 128x46/53/59h

Tavolo attività
con gambe in metallo

Art. M6347

Ø cm 128x46/53/59h

Tavolo attività piano laminato ardesia
con gambe in legno per gessi




 



 

Art. M8120

cm 40/53/14h

Cassettiera 1C Tav/Catt.

Art. M8125

cm 40/53/28h

Cassettiera 2C Tav/Catt.

Art. N5505

cm 30h

Sedia con scocca
in multistrato

Art. M8145

cm 40x40x46h

Sedia adulti
impilabile in faggio

Art. M6580

cm 38x36x55/91h

Seggiolone faggio
con cuscino

Art. M6585

cm 58x52x80h

Sgabello in betulla
sedute e poggiapiedi

Art. 0191

cm 156x66x42h

Panca Momo per spazi comuni

Art. M6525

cm 30x34x26/31/35h

Sedia in legno

Art. M6500

cm 34x34x30h

Sedia in massello
di faggio

Art. M6510

cm 34x32x16/21h

Sedia pluriuso

Art. M6520

cm 34x34x30/34h

Sedia in massello
di faggio

Art. M6505

cm 34x34x26h

Sedia in massello
di faggio con braccioli

Art. M6065-H40
Art. N5065-H40

cm 52x40x40h

Mobile a giorno

Art. M6195
Art. N5195

cm 52x42x40h

Mobile con 1 anta

Art. M6196
Art. N5196

cm 52x42x70h

Mobile con 1 anta

Art. M6065-H70
Art. N5065-H70

cm 52x40x70h

Mobile a giorno con ripiano

Art. M6528

cm 110x30x26/31/35h

Panchetta con schienale
mod. euro multistrato

Art. M6550

cm 90x34x30h

Panchetta in massello
di faggio con schienale

Art. M6527/30

cm 30h

Sgabello in legno

Art. M6526

cm 30x34x26/31/35h

Sedia in legno impilabile

Art. M6065-H160
Art. N5065-H160

cm 52x40x160h

Mobile a giorno con 3 ripiani

Art. M6075
Art. N5075

cm 52x42x160h

Mobile con 1 anta

Art. M6065-H100
Art. N5065-H100

cm 52x40x100h

Mobile a giorno con 2 ripiani

Art. M6197
Art. N5197

cm 52x42x100h

Mobile con 1 anta

Art. M6560

cm 86x32x16/21h

Panchetta pluriuso

Art. M6570

cm 90x34x30h

Panchetta in massello
di faggio

Art. M6575

cm 91x35x30/34h

Panchetta con schienale
in massello di faggio

Art. M6530

cm 26x26x30h

Sgabellino in legno
multistrati faggio

Art. M6150

cm 31x37x15h

Cassetto

Art. M6082
Art. N5082

cm 52x40x190h

Mobile a giorno con 4 ripiani

Art. M6087
Art. N5087

cm 52x42x190h

Mobile con 1 anta

Art. M6000-H40
Art. N5000-H40

cm 104x44x40h

Mobile a giorno

Art. M6534

cm 26x26x30h

Sgabellino multistrati
con schienale






 

Art. M6010-H40
Art. N5010-H40 

cm 104x42x40h

Mobile spogliatoio
a 2 ante

Art. M6232-H40 
Art. N5232-H40

cm 104x42x40h

Mobile spogliatoio
a 3 ante

Art. M6001-H40
Art. N5001-H40

cm 104x40x40h

Mobile a giorno
a 2 vani

Art. M6020-H40
Art. N5020-H40

cm 104x40x40h

Mobile a 3 caselle

Art. M6030
Art. N5030

cm 104x40x100h

Mobile contenitore
a 15 caselle

Art. M6010
Art. N5010

cm 104x42x100h

Mobile contenitore
a 2 ante

Art. M6220
Art. N5220

cm 104x40x100h

Mobile spogliatoio
a 3 vani

Art. M6255
Art. N5255

cm 104x40x120h

Panca spogliatoio
porta scarpe

Art. M6000-H70
Art. N5000-H70

cm 104x40x70h

Mobile contenitore
a 1 ripiano

Art. M6230
Art. N5230

cm 104x42x100h

Mobile spogliatoio a 3 ante

Art. M6232
Art. N5232

cm 104x42x100h

Mobile spogliatoio a 6 ante

Art. N6060
Art. N5060

cm 104x40x160h

Mobile contenitore a 3 ripiani

Art. M6062
Art. N5062

cm 104x40x160h

Mobile contenitore a 18 ripiani

Art. M6020-H70
Art. N5020-H70

cm 104x40x70h

Casellario a 6 caselle
(escluso cassette)

Art. M6162

cm 31x37x25h

Cassetto estraibile
in legno

Art. M6025-H70
Art. N5025-H70

cm 104x40x70h

Mobile a 9 caselle

Art. M6010-H70
Art. N5010-H70

cm 104x42x70h

Mobile contenitore
a 2 ante

Art. M6000
Art. N5000

cm 104x40x100h

Mobile contenitore
a 2 ripiani

Art. M6230-H70
Art. N5230-H70

cm cm104x42x70h

Mobile spogliatoio
a 3 ante

Art. M6079
Art. N5079

cm 150x40x70h

Mobile a caselle porta scarpe
con ripiani

Art. M6020
Art. N5020

cm 104x40x100h

Mobile contenitore
a 9 caselle

Art. M6025
Art. N5025

cm 104x40x100h

Mobile 12 caselle 3 vani
passanti con cassetti

Art. M6040
Art. N5040

cm 104x72x100h

Mobile porta disegni 
a giorno

Art. N6035
Art. N5035

cm 104x40x100h

Mobile casellario 30 caselle

Art. M6086
Art. N5086

cm 104x42x190h

Mobile contenitore
con 4 ripiani e 4 ante

Art. M6070
Art. N5070

cm 104x42x160h

Mobile contenitore a 2 ante

Art. M6085
Art. N5085

cm 104x42x190h

Mobile contenitore
con 4 ripiani e 2 ante

Art. M6084
Art. N5084

cm 104x40x190h

Mobile contenitore a 4 ripiani

Art. M6005-H40
Art. N5005-H40

cm 104x40x40h

Mobile a 3 vani
con cassette

Art. M6005-A H70
Art. N5005-A H70

cm 104x40x70h

Mobile a 3 vani
con cassette

Art. M6005-H70
Art. N5005-H70

cm 104x40x70h

Mobile a 3 vani

Art. M6005-B H70
Art. N5005-B H70

cm 104x40x70h

Mobile a 3 vani
con cassette








 

Art. N5005-B
Art. N5005-B

cm 104x40x100h

Mobile a 3 vani
con cassette

Art. M6005-C
Art. N5005-C

cm 104x40x100h

Mobile a 3 vani
con cassette

Art. M6005
Art. N5005

cm 104x40x100h

Mobile a 3 vani

Art. M6005-A
Art. N5005-A

cm 104x40x100h

Mobile a 3 vani
con cassette

Art. M1010
Art. N1010

cm 110x22x28h

Casellario pensile

Art. M6700
Art. N5700

cm 100x25x30h

Mensola a 4 caselle
con appendini

Art. M6130

cm 104x15x104h

Libreria espositore a parete

Art. M6131

cm 122x50x134h

Libreria bifacciale espositore

Art. M6005-D
Art. N5005-D

cm 104x40x100h

Mobile a 3 vani
con cassette

Art. M6005-E
Art. N5005-E

cm 104x40x100h

Mobile a 3 vani
con cassette

Art. M6005-H160
Art. N5005-H160

cm 104x40x160h

Mobile a 3 vani
con cassette

Art. M6005-H190
Art. N5005-H190

cm 104x40x190h

Mobile a 6 vani
con cassette

Art. M6951

cm 80x40x60h

Carrello laboratorio Green

Art. M7202

cm 80x50x50h

Carrello sabbia e terra

Art. M7201

cm 80x50x50h

Carrello porta pannelli didattici

Art. M7200

cm 80x50x50h

Carrello

Art. N5155-H7

cm 31x37x7h

Cassetta in plastica

Art. N5165-H15

cm 31x37x15h

Cassetta in plastica

Art. N5170-H22

cm 31x37x22h

Cassetta in plastica

Art. N5175-H30

cm 31x37x30h

Cassetta in plastica

Art. M6931

cm 104x40x80h

Carrello steineriano
porta colori

Art. M6935
Art. N5935

cm 80x50x65h

Carrello attività su ruote

Art. M6900
Art. N5900

cm 80x50x65h

Carrello 2 ripiani su ruote

Art. M6960
Art. N5960

cm 80x50x65h

Carrello per materiale
didattico su ruote

Art. M6945
Art. N5945

cm 104x40x80h

Carrello disegni
divisori verticali

Art. M7021
Art. N7021

cm 104x40x40h

Panca curva per
gioco di simulazione

Art. M7022
Art. N7022

cm 104x40x70h

Contenitore a 1 ripiano
su ruote

Art. M7020
Art. N7020

cm 104x40x100h

Contenitore curvo
su ruote

Art. M7021-CU

cm 104x40

Cuscino

Art. M6999

cm 50x115x90h

Carrello psicomotorio

Art. M7000

cm 80x50x53h

Carrello porta rotolo

Art. M7300

cm 80x50x108h

Carrello porta materiali
didattici su ruote










 

Art. M6190
Art. N5190

cm 104x40x50h

Mobile mercato

Art. M6761
Art. N5761

cm 150x40x50h

Composizione gioco cucina

Art. M6192
Art. N5192

cm 104x80x50h

Mobile raccordo
moduli gioco su ruote

Art. M6163

cm 14,1x10,1x7,3h

Cassetta mercato

Art. M6740

cm 40x40x50h

Mobile cucina forno
multistrato

Art. M6750

cm 40x40x50h

Mobile lavello multistrato

Art. M6840

cm 150x50x65h

Mobile primi passi e motricità

Art. M7024
Art. N7024

cm 104x40x50h

Panca contenitore
curvo su ruote

Art. M6755

cm 40x40x50h

Mobile lavastoviglie
multistrato

Art. M6765

cm 40x40x104h

Mobile frigo multistrato

Art. M6760

cm 40x40x50h

Mobile lavatrice multistrato

Art. M6775

cm 70x40x104h

Mobile credenza multistrato

Art. M6877

cm 100x100x83/98h

Struttura Grotta

Art. M6870

cm 234x120/50x117h

Macrostruttura ponte/scaletta 
gioco 0-3 anni

Art. M6871

cm 290x160x140h

Mobile gioco grande
con scivolo e arrampicata

Art. M6872

cm 170x170x140h

Mobile gioco con scivolo

Art. M6788

cm 270x45x200h

Teatro

Art. M6874

Ø cm 130/180x200/240h

Macrostruttura ad albero
con accessori zona laboratorio

Art. M6835

cm 100x100x20h

Pedana

Art. M6834-PR
Art. M6834-PA
Art. M6834-SP
Art. M6834-LE
Art. M6834-GM

Ø cm diam 60
Tappettini puzzle

Art. M6876

Ø cm 180x40x240h

Macrostruttura albero da parete
angolo 180°

Art. M6875

Ø cm 80x40x240h

Macrostruttura albero da parete
angolo 270°

Art. M6804

cm 60x165h

Pannello albero da parete

Art. M6801

cm 80x200h

Pannello albero
con specchio da parete

Art. M6800

cm 80x200h

Pannello albero tattile
da parete

Art. M6803

cm 60x130h

Pannello albero da parete



Art. M6853

cm 104x40

Cuscino rettangolare







 

 

Art. M6720

cm 120x90h

Pannello in sughero

Art. M6890

cm 120x90h

Pannello specchio

Art. M6710

cm 120x90h

Pannello per scrivere

Art. M7301

cm 120x30h

Pannello a parete
per telai “vita pratica”

Art. M7301C

cm 30x30

Telaio “vita pratica”

Art. M7301D

cm 30x30

Telaio “vita pratica”

Art. M7301A

cm 30x30

Telaio “vita pratica”

Art. M7301B

cm 30x30

Telaio “vita pratica”

Art. M6854/30-Int

Art. M6854/40-Int

cm 130x40x30/40h

Elemento morbido per mobili curvi

Art. M6868-Q

cm 100x100x15h

Elemento morbido pedana

Art. M6844 SMAC

cm 80x80

Poltrona morbida Smac

Art. M6820

cm 80x20x83h

Pannello parete porta rotolo

Art. M6880

Ø cm 210x40h

Seduta modulare
Composizione di 6 pezzi

Art. M6880 DX

cm 88x49x40h

Pouf angolare dx

Art. M6880 SX

cm 88x49x40h

Pouf angolare sx

Art. M6852

Ø cm 200

Composizione atollo morbido
compreso di 2 cuscini

Art. M6875-CU

cm 42x42x40/30h

Seduta per albero
a parete

Art. M6848/10 Ø cm 60x10h
Art. M6848/20 Ø cm 60x20h
Art. M6848/30 Ø cm 60x30h

Elemento morbido a trifoglio

Art. M6839/30
Art. M6839/40

cm 90x53x30/40h

Set di tre elementi morbidi

Art. M8076

cm 120x55x5h

Tappetino

Art. M6851- 200 Ø cm 200x3h
Art. M6851-150 Ø cm 150x3h
Art. M6851- 80 Ø cm 80x3h

Tappeto morbido tondo

Art. M6833

cm 104x40x104h

Cavalletto

Art. M6845

cm L160

Elemento steccato betulla

Art. M6845-C

cm L80

Elemento cancello steccato betulla

Art. M6270

cm 100x15h

Asta appendi 10 ascugamani

Art. M6806

cm 60-80

Corrimano per alberi

Art. M6280

cm 100x15h

Asta porta 10
bicchieri/ascugamani

Art. M6265

cm 100x25x30h

Attaccapanni con mensola
6 posti






 

Art. M8010

cm 137x55x12h

Lettino in plastica

Art. M8080
Cuscino

Art. M8076

cm 120x55x10h

Materassino per la nanna

Art. M8080
Cuscino

Art. M8050

cm 124x60x25h

Lettino cassonetto

Art. M8075

Materasso

Art. M8080
Cuscino

Art. M8015

cm 115x45x18h

Nido lattanti

Art. M8030

Ø cm 40

Sfera luminosa
a 16 colori

Art. M1002
Art. N1002

cm 80x75x80h

Mobile fasciatoio

Art. M1006

Scaletta per fasciatoio

Art. M6081
Art. N5081

cm 130x60x180h

Contenitore con 36 caselle

Art. M8031

cm 40x40x20h

Ciottolo luminoso
a 16 colori

Art. M8032

cm 30x30x42h

Uovo luminoso
a 16 colori
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