pensiamo ai bambini,

all’ambiente...
il nostro futuro
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La nostra storia

Our story

L’azienda Merlino, la magia del legno, con sede
produttiva a Erba, vicino alle principali arterie stradali
che collegano Lecco, Como, Bergamo e Milano,
vanta una tradizione nella lavorazione del legno che
si tramanda da tre generazioni e nasce come marchio
oltre vent’anni fa.
Il logo è un antico simbolo rupestre che rappresenta
un occhio e un cappello da mago, sintesi di un modo
di lavorare che trasferisce ad arte la passione per il
legno e l’amore per la natura nella produzione di arredi
e oggetti per l’infanzia.
Merlino produce arredamenti per le Scuole dell’Infanzia
e Asili Nido, puntando sulla qualità di un materiale
nobile, il multistrato di betulla (betula alba), utilizzato al
naturale o tinto con finiture all’acqua per valorizzare le
caratteristiche proprie del legno.
L’azienda si è specializzata nella produzione di arredi
e attrezzature per l’infanzia, aggiungendo al ricco
catalogo prodotti, articolato nelle linee dedicate ai
Nidi, alle Scuole Materne e al Gioco, un esclusivo
servizio di personalizzazione e di progettazione su
misura particolarmente attivo nella consulenza al
cliente, svolto dall’Ufficio Progetti interno all’azienda,
che permette di soddisfare le più diverse esigenze
progettuali con un elevato livello di qualità nel rispetto
delle normative.
Merlino può darvi assistenza progettuale per ogni
tipo di problematica riguardante l’allestimento e la
personalizzazione di spazi dedicati alla prima infanzia:
nidi, scuole dell’infanzia, ludoteche, biblioteche e
spazi gioco.
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The Merlino Company, the magic of wood, with its
production center in Erba, near the main routes that
connect Lecco, Como, Bergamo, and Milan, boasts
a tradition of woodworking handed down from three
generations and was born as a brand over twenty
years ago.
The logo is an ancient rupestrian symbol which
represents an eye and a wizard’s hat , the synthesis of
a way of working which transfers to the art a passion
for wood and a love of nature into the production of
furniture and objects for children.
Merlino produces furniture for kindergartens and
nursery- schools, focusing on the quality of a noble
material, birch plywood (betula alba), used in its natural
color or tinted with water-based paint in order to bring
out the natural characteristics of the wood.
The company is specialized in producing furniture and
equipment for children, adding to its rich catalogue of
products, articulated in the lines dedicated to nursery
schools, kindergartens and play, an exclusive service
of personalization and custom designing which is
particularly active in consulting with clients, carried
out from the Planning and Design Office within the
company, which allows us to satisfy the most diverse
design needs with a high level of quality and respect
for the norms.
Merlino can provide planning and design assistance
for every type of problem regarding the equipping
and personalization of spaces dedicated to children:
nursery- schools, kindergartens, game rooms, libraries
and play areas.
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Azienda

Company
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Con una struttura produttiva che comprende al proprio
interno tutte le fasi di lavorazione degli arredi, dalla progettazione, alla produzione, al montaggio, fino al servizio post-vendita, Merlino assicura qualità e sicurezza
garantendo il controllo dell’intero ciclo produttivo. Il magazzino della materia prima, il laboratorio per il taglio e la
foratura degli elementi, la verniciatura in linea con rulli e
l’essiccazione con lampade UV, il montaggio della ferramenta, l’assemblaggio e l’immagazzinamento del prodotto finito, sono tutte fasi lavorative effettuate all’interno
dell’azienda, permettendo una costante verifica qualitativa di ogni articolo prodotto.
Un’accurata selezione delle materie prime, le lavorazioni eseguite nel rispetto delle normative vigenti con una
particolare attenzione all’ecosostenibilità e al riciclaggio,
l’uso di energia elettrica rinnovabile per gli impianti produttivi proveniente dalla centrale idroelettrica di Bolzano

e certificata con l’adesione al marchio LifeGate, l’utilizzo
di impianti per la lavorazione del legno ad alta tecnologia
quali centri di lavoro a controllo numerico che ottimizzano i tempi di lavorazione e permettono di ridurre al minimo gli scarti di produzione, le certificazioni dell’azienda
e dei prodotti da Istituti qualificati (TUV, CATAS e Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli) sono ulteriori conferme
della qualità e della sicurezza del ciclo produttivo e dei
prodotti finiti.
L’azienda Merlino ha consolidato nel tempo una capacità progettuale che va oltre lo sviluppo del prodotto.
L’esperienza maturata nella realizzazione di Asili Nido e
Scuole dell’Infanzia, supportata da uno staff di pedagogisti, educatori e progettisti, caratterizza l’attività di
Merlino, da sempre orientata alla produzione di arredi
che permettono al bambino di essere protagonista dello
spazio in cui vive.

With a internal structure for production which includes
all the phases of workmanship of its furniture, from
the design and planning, to production, to assembly to
post- sales service, Merlino assures quality and safety
by checking and inspecting the entire productive cycle.
The warehouse with its raw materials, the cutting and
perforating laboratory, the line painting with rollers, the
drying with UV lamps, the assembly of the hardware,
the assembly and warehousing of the finished product
are all working phases completed within the company.
This allows for a constant quality assurance of every
item produced .
Merlino carefully selects its raw materials, it processes them respecting the norms in force while paying
particular attention to eco-sustainability and recycling,
for the production system it uses renewable electric
energy which arrives from the hydro-electric plant in

Bolzano and is certified with the adherence to the LifeGate brand, it uses a high tech system for processing
wood which is numerically controlled, thus optimizing
processing time and reducing waste to a minimum.
Certifications from qualified institutes (TUV, CATAS and
The Italian Institute for Toy Safety) have been given to
our company and our products and are a confirmation
of the quality and safety of the productive cycle as well
as the finished product. Merlino has, over time, consolidated a capacity for planning that goes beyond the
development of the product. Our business is characterized by our years of experience in realizing nursery
schools and kindergartens, supported by a staff of pedagogues, educators and planners who have always
been orientated towards producing furnishings which
permit the child to be the protagonist of the space in
which he lives.

Staff

Staff

I Titolari Enzo Rigamonti e Mirella Isella
Con la collaborazione di:
Enzo Rigamonti Designer
Giulio Serio Architetto
Giuseppe Bilancioni Pedagogista de “La Giocomotiva”
Paola Nicolini Docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’università di Macerata
Marina Giulia Crippa Textile Designer
Lucia Porta Architetto
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Ecosostenibilità

Eco- sustainability

L’attenzione all’ambiente caratterizza Merlino fin dalla
sua nascita ed è con il tempo diventato uno dei segni
distintivi dell’azienda che, unica nel settore, garantisce
un ciclo produttivo a basso impatto ambientale.
Il legno, gli alberi, sono il futuro del nostro pianeta come
lo sono i bambini delle scuole che Merlino arreda. Le
caratteristiche specifiche del multistrato di betulla e la
sua elevata resistenza ne permettono l’utilizzo in spessori inferiori alla media e quindi con un impiego limitato di materia prima; la sua robustezza e inalterabilità
danno luogo a prodotti durevoli con grande vantaggio
per l’utenza e per l’ambiente. Tutti gli elementi di scarto
delle lavorazioni vengono recuperati e riciclati.
Gli arredi Merlino sono creati con energia rinnovabile:
tutta l’energia impiegata per i macchinari è energia pulita e costantemente vengono selezionati fornitori certificati nella protezione dell’ambiente.
Tutte le lavorazioni del ciclo produttivo che emettono
polveri di legno sono costantemente monitorate da laboratori qualificati e abilitati dall’ARPA per il benessere
dei lavoratori e dell’ambiente.
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Attention to the environment is what has characterized
Merlino since its conception, and with time this has become one of the distinctive traits of the company which,
as the only one in its sector, guarantees a productive
cycle with a low impact to the environment. Wood and
trees are the future of our planet, as are the children in
the schools that Merlino furnishes. The specific characteristics of birch plywood and its high resistance allow
us to use lesser widths than normal thereby limiting the
utilization of raw materials; its sturdiness and unalterability give rise to a lasting product with great advantage
to both the consumer and the environment. All waste
from processing is recovered and recycled.
Merlino furnishings are created using renewable energy: all the energy used by the machines is clean. Only
suppliers who are certified in the protection of the environment are chosen to work with Merlino. All the processing during the productive cycle which emits wood
dust is constantly monitored by qualified laboratories,
which are certified by the ARPA , to ensure the wellbeing of the workers and the environment.

Materiali

Materials

La materia prima scelta per realizzare tutti i prodotti
Merlino, disponibile in un’ampia gamma di colori, è il
multistrato di betulla (betula alba) proveniente da foreste
del Nord Europa, gestite nel rispetto della Buona Gestione Forestale. I pannelli utilizzati sono in diversi spessore: da mm 6 a mm 30 con incollaggio a bassa emissione di
formaldeide classe E1.
Il piano di tutti i mobili (top), le strutture e i ripiani dei mobili, sono interamente in multistrato di betulla, il piano dei
tavoli è rivestito in laminato plastico ignifugo di classe 1
finitura a “cera” e di spessore non inferiore a 0,9 mm
controbilanciato con lo stesso materiale; finitura opaca
antiriflesso.

La ferramenta usata è in acciaio trattato contro l’ossidazione e dalle elevate caratteristiche di resistenza meccanica, quasi sempre interna al piano del mobile, senza
spigoli vivi e con bordi arrotondati se esterna. A seconda dei prodotti si privilegia l’assemblaggio a secco
tramite uso di incastri tiranti o di spine interne in legno
che permettono una semplice sostituzione di eventuali elementi usurati o danneggiati. Le cerniere sono in
materiale metallico pressofuso e permettono l’apertura
dell’anta fino a 180°. Le battute delle ante sono dotate
di gommini antirumore. La serratura, dove presente, è
a doppia chiusura dotata di chiave snodata rivestita in
gomma antitrauma.

The raw material chosen to realize the entire line of
Merlino products , which are available in a wide range
of colors, is birch plywood (betula alba) from the forests
of northern Europe, managed with respect of the Good
Forest Management. The panels used have diverse
widths: from 6 mm. to 30 mm. with glue having a low
emission of formaldehyde in E1 class.
The top surface of all items, the surfaces of tables, the
structure and shelves are made entirely of birch plywood
with a low emission of formaldehyde in E1 class, coated
in fire-retardant plastic laminate in 1 class wax finish and
with a width of no less than 0,9 mm. counterbalanced
with the same material; opaque, non-glare, not shiny.
The hardware used is in stainless steel and highly re-

sistant, almost always hidden inside the furniture, with
no sharp corners and with rounded edges if external.
Depending on the product, dry assembly is preferable
using gap joints or internal wooden dowel pins which
permits a simple substitution in the event of worn out or
damaged parts.
The hinges are in die-cast metal and allow for a 180°
opening of the door. The symbolic play furnishings have
doors that are spaced to prevent smashed fingers and
have special, slowed, non- slamming hinges. The metal
shelf supports prevent their removal. Doors are equipped with pads for silent closing. Locks, where present,
are double closing and come with jointed, rubber coated safety keys.
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Sicurezza

Safety

Tutti gli articoli prodotti da Merlino rispettano la normativa UNI di riferimento disponibile sui mobili scolastici;
l’azienda, inoltre, è in stretta collaborazione con l’Istituto
per le Certificazioni di Sicurezza Tedesco TUV e l’Istituto
Italiano Sicurezza Giocattoli. Di tutti i prodotti, anche di
quelli realizzati su misura, vengono conservate in banca
dati digitale tutte le informazioni per riprodurre eventuali
integrazioni o pezzi di ricambio degli elementi consegnati e consentire nel tempo la loro manutenzione o
sostituzione.
Le misure degli arredi Merlino rispettano la naturale
ergonomia del bambino, con particolare riguardo alla
posizione di maniglie e cassetti; tavoli e sedie sono dimensionati per rispettare le principali fasce di età dello
sviluppo del bambino dai 4 mesi fino agli 8 anni. Per i
cassetti è previsto un blocco antiestrazione accidentale. Anche i ripiani sono dotati di supporti antiestrazione
realizzati in metallo con due componenti ad incastro
con bloccaggio antisollevamento. Le ante possono essere dotate di maniglie e pomoli oppure possono essere completamente lisce senza sporgenze con una speciale sagomatura che ne facilita la presa per l’apertura.
Tutti i bordi sono dotati di un raggio di curvatura non
inferiore a 4 mm. Le ante sono in luce della struttura,
senza spigoli e con bordi sferici arrotondati antitrauma
con raggiatura di 10 mm. sugli angoli. Anche le parti
che compongono il mobile hanno tutti i bordi a vista
arrotondati e spigoli sferici anti-trauma. Per i mobili del
gioco simbolico, le ante sono prespaziate per l’antischiacciamento e dotate di speciali cerniere a rallentamento finale della chiusura.
Nelle altezze che superano il metro viene predisposto
uno speciale meccanismo per il fissaggio a parete per
incrementare al massimo la sicurezza.
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All the items produced by Merlino respect the UNI
norms for scholastic furniture; our company is also in
strict collaboration with the German Institute for Safety
Certification TUV and the Italian Institute for Toy Safety.
Information for all products, even those custom made,
is stored in digital data banks to facilitate the possibility
for reproducing additions or spare parts for delivered
items, also allowing for any future substitutions or maintenance.
The measurements of Merlino furniture respect the natural ergonomics of children, with special attention to the
position of handles and drawers; tables and chairs are
sized to respect the principle phases of development
of children from age 4 months to 8 years. All pieces,
even those with different heights, can be put alongside
each other and still maintain a uniform level of the shelves. They are super-imposable with finished posterior
surfaces that can be put in a free-standing position.
All compartments can be equipped with two types of
removable drawers: either wood or colored ABS. Both
types are equipped with anti- topple stops to prevent
drawers from accidentally falling out. Cabinet doors can
be equipped with handles or knobs or else they can
remain completely smooth and without protrusions: a
special cut out hole opens the door.
All edges have a curvature of no less than 4mm. The
doors stand out from the structure, without sharp corners and have rounded safety edges with a radius of 10
mm. on the corners. All parts of furniture have rounded
edges and rounded safety corners.
The furniture can have many different base supports:
metal frames, wooden frames, metal legs, wooden
legs. All the base supports have a buffer of felt or Teflon
that come between it and the floor in order not to damage it and provide further stability to the containers.
All pieces higher than 1 meter can be fixed to the wall
with special hardware for maximum security.

Certificazioni

Certifications

Made in Italy
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Design

Design

Fa parte della sua storia la capacità di Merlino di creare
qualcosa che prima non c’era. La vocazione all’innovazione è il filo conduttore che narra il percorso progettuale e produttivo di tutte le collezione di arredi per l’infanzia
sviluppate nel corso di oltre vent’anni di attività.
Dalla prima linea di elementi per l’arredo-gioco fino alle
ultime collezioni di design è evidente la volontà di Merlino di creare prodotti di alta qualità con aspetti e funzioni
studiati appositamente per le particolari esigenze dei
piccoli utilizzatori. Spesso si parte dalle richieste degli
insegnanti o dei pedagogisti per creare prodotti con
nuove forme e funzioni.
Prodotti creati non solo per arredare ambienti con fantasia e colore ma soprattutto per sviluppare le attività sensoriali dei bambini, tattili, acustiche e visive, sempre nel

rispetto della loro sicurezza. L’uso di materiali innovativi,
come le piastrelle sensoriali liquide, o la realizzazione di
articoli specifici quali il gazebo musicale e il tavolo delle
scoperte, creano nuovi approcci didattici per far conoscere al bambino il suo corpo e i suoi sensi.
Anche l’attento studio delle esigenze degli operatori
nel settore e dei genitori permette di creare articoli
di grandi valenze funzionali e pratiche quali il tavolo
pappa integrato o il fasciatoio a parete con piano ribaltabile.
Una particolare attenzione è stata data alla nuova sedia Lunette, progettata e sviluppata per sommare tutte le esigenze ergonomiche del bambino alla praticità
e alla facilità di gestione di un’aula e della sua pulizia
in un design originale e coinvolgente.

Culla Musicale Ninna-Mamma
Presentata al Salone di Norimberga
2006, Ninna-Mamma mette in moto
i sogni trasformando l’antico adagio del ninnare in musica e movimento di ruote, ingranaggi e parti
di sogno.

Particolare Cestini Profumati

Presented at the 2007 Nuremberg
show, Ninna Mamma puts dreams
into motion, transforming the old
adage of rocking to sleep into music and movement thanks to its DaVinciesque gears.
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Design: Lorenzo Rigamonti
Giuseppe Bilancioni
Giulio Serio
Marina Crippa

Particolare Ruota Carillon

Merlino’s capacity to create something that wasn’t there
before is part of its history. A calling for innovation is the
guiding principle which drives the planning and productive journey of the entire collection of furniture for children developed during the course of over twenty years
of business.
From the first line of play- furnishings to the latest design
collection, Merlino’s desire to create high quality products whose look and function is especially designed
for the particular needs of the littlest of users. We often
start with requests from teachers or pedagogues when
creating products with new form and function.
Products which are created not only to furnish spaces
with imagination and color, but above all to develop the
sensory activity of the child, tactile, acoustic, visual, whi-

le always respectful of their safety. The use of innovative
materials such as liquid sensory tiles, or the creation
of specific items such as the musical gazebo and the
table of discoveries,gives rise to new approaches to teaching so that the child can learn about his body and
his senses.
Careful research into the needs of the instructors and
the parents also allows us to create items of great functional and practical value such as the integrated feeding table or the wall tip-up changing table.
Particular attention has been given to the new Lunette chair, designed and developed to take into account
every ergonomic need of the child. Practical, easy to
manage in the classroom and hygienic, a truly original
and exciting design.

Gazebo attività musicali
Adatto ai grandi spazi è qui presentato nella sua veste musicale.
Oltre ad offrire riparo e protezione, il
Gazebo è pensato quale luogo ideale delle multi attività grazie ai suoi
capienti cassettoni dove riporre i
vari materiali.

Musical Activity Gazebo
Suitable for large spaces, it is presented here in its musical capacity.
Besides offering shelter and protection, the gazebo is considered the
ideal place for multi- activities thanks to its capacious chest of drawers
for storing various materials.”
Design: Lorenzo Rigamonti
Giuseppe Bilancioni
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Particolare motricità fine

Particolare percorso pallina

Particolare ingranaggi

Tavolo delle scoperte
Dentro, fuori, sopra e sotto, con la vista,
con l’udito, con il tatto e con l’olfatto, in
piedi, seduto o sdraiato, i percorsi, gli
ingranaggi, le ruote, i fiori, i diversi materiali....non si finisce mai di scoprirlo!

Table of Discoveries
In, out, above and below, with sight, with
hearing, with touch and with smell, standing, sitting or lying down, the activity
sets, the gears, the wheels, the flowers,
the different materials... the discoveries
are endless!
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Design: Lorenzo Rigamonti
Giuseppe Bilancioni

Particolare seggiolino integrato

Tavolo Pappa integrato
Questo tavolo, che vanta ormai molti tentativi di imitazione, l’abbiamo ideato per unire
praticità, igiene e sicurezza. Elimina l’ingombro dei seggioloni e favorisce il lavoro
delle educatrici.

Integrated Feeding Table
This table, which by now boasts many attempts at imitation; we have created it to
unite practicality, hygiene, and safety. It eliminates the clumsiness of highchairs and
aids the educators’ work.
Design: Lorenzo Rigamonti

Particolare seggiolino integrato

13

Culla sovrapponibile
Colas et Prunelle
Ideale per i piccoli spazi,offrono al
bambino protezione e contenimento;
le due zip sui lati consentono il calore del contatto diretto senza dover rinunciare al la protezione offerta dalla
sponda.

Super-imposable Cradle
Colas et Prunelle
Ideal for small spaces, it offers the child
protection and control; the two lateral
zippers allow for the warmth of direct
contact without having to give up the
protection of the edges.

Design: Lorenzo Rigamonti
e M. Cosme de Sainte Marie

Particolari innesto sovrapposizioni
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Multitasche
Nato dalla perseveranza di voler coniugare materiali diversi, questo pratico elemento modulare offre
innumerevoli possibilità di contestualizzazione: ingresso, aula, spazi comuni…..

Multi-pockets
Born from persevering the desire to join diverse materials, this practical modular element offers countless possibilities for contextualization: entrance,
classroom, common areas...

Design: Lorenzo Rigamonti
Marina Crippa

Piastrelle sensoriali liquide
Complemento progettato per percorsi senso motori, è un importante strumento del gioco di scoperta
efficace in ogni momento della prima infanzia

Liquid Sensory Tiles
Planned for sensory motor activities, it is an important instrument of discovery through play, effective
in every moment of early childhood.

Design: Lorenzo Rigamonti
Giulio Serio
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Fasciatoio ribaltabile a parete
La ricerca continua e l’attento ascolto di chi opera a diretto contatto con
il bambino ci ha portato a rivisitare ed
arricchire lo stile e la funzionalità del
fasciatoio ribaltabile a parete

Tip-up wall changing table
The research continues, as well as
careful listening to those who work in
direct contact with the child, this has
brought us to revisit and enrich the style and functionality of the tip- up wall
changing table.
Design: Giulio Serio
Lorenzo Rigamonti
Marina Crippa

Fasciatoio aperto
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Staccionata
a nido
Il rapporto 1 a 1 tra larghezza di base
e alte
altezza
tezza garant
garantisce
n isce il massim
massimo
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stabilità e quindi della sicurezza insiem a
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d una armonica
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l
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di i che
h
materiali
diversii ed
rendono davvero unica questa soluzione per separare gli ambienti.

Nursery fence
The 1 to 1 ratio between the width of
the base and the height guarantee maximum stability and therefore safety,
coupled with a harmonious combination of different materials and shiny
elements, make this solution for separating spaces truly unique.

Design: Giulio Serio
Lorenzo Rigamonti
Marina Crippa

Particolare seduta imbottita

Particolare finestra plexiglass
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Particolare piastrella liquida

Barca Lucia
Idea a Km 0! Potrebbe essere il motto di questa suggestiva proposta di
arredo gioco che si incastona perfettamente nella tradizione lariana
sia nelle forme sia nel manzoniano
riferimento al nome.

The Lucia Boat
0 km. idea! That could be the motto
of this suggestive proposal for play
furniture which sets itself perfectly in
the Lake Como tradition, not only
through its shape, but also in the
Manzonian reference of its name.
Design: Giulio Serio
Lorenzo Rigamonti
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Vista interno

Tavolo impilabile
Frutto della tenace ricerca di forme e materiali, questa
linea è resa possibile grazie ad un brevetto esclusivo
Merlino di attacco della gamba che unisce un design
accattivante alla praticità di poter impilare i tavoli nei
momenti di non utilizzo.

Stackable Table
Fruit of the tenacious research of form and materials,
this line is made possible thanks to an exclusive Merlino
patent for attaching the legs which unites a winning design to the practicality of being able to stack the tables
when not in use.

Design: Lorenzo Rigamonti

Particolare tavolo impilabile con sedie Lunette

1
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Innovazione e ricerca
Innovation and research
L’attività di ricerca dell’azienda Merlino spazia dalla selezione e dal controllo qualità delle materie prime e della
componentistica all’attività di ricerca e sviluppo orientata
allo studio di nuovi prodotti. La pluriennale esperienza
maturata nella realizzazione di Asili Nido e Scuole dell’Infanzia, supportata dalla consulenza di uno staff di pedagogisti, educatori e progettisti, caratterizza la capacità
di Merlino di produrre arredi e attrezzature per l’infanzia
studiati per permettere al bambino di sviluppare le sue
capacità espressive, favorendo l’esperienza sensoriale,
attraverso un design che consente libertà di movimento
in totale sicurezza.
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The research activity of the Merlino Company ranges
from the selection and quality control of raw materials
and components to research and development of new
products. The many years of experience in the realization of nursery- schools and kindergartens, supported
by the consultation of a staff of pedagogues, educators,
and design planners, characterizes Merlino’s capacity
to produce furniture and equipment for children which
is studied to permit the child to develop his expressive
capacity, favoring the sensory experience, through a
design that allows freedom of movement with complete safety.

Sedia Lunette
Questa sedia rende evidente il circolo virtuoso innescato da Merlino tra Progettazione,
Produzione e Fruizione dei prodotti, in quanto design, scarto zero, leggerezza, impilabilità, personalizzazione delle sagome, sono
solo alcune delle valenze che caratterizzano
questo oggetto.

The Chair
In this chair we see evidence of the virtuous
circle of Merlino in the Planning, Production,
and Fruition of its products, as the design,
zero waste, lightness, stackability, and personalization of the form, are just some of the
qualities which characterize this product.

Design: Giulio Serio
Lorenzo Rigamonti
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Progetto
Project
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Operazione “Su Misura”

Operation “Key in Hand” or “Customized”

Una delle peculiarità dell’offerta Merlino è la possibilità di
personalizzare e di tematizzare con dei filoni narrativi sia
elementi speciali sia componenti standard degli arredi. I
progetti creati da Merlino stimolano l’immaginazione dei
bambini e sviluppano le loro capacità creative, non solo
mediante il design dei prodotti, ma anche attraverso l’interpretazione degli spazi che ogni volta vengono studiati
appositamente per la struttura da allestire. Ogni ambiente proposto da Merlino parte dall’analisi del contesto,
dalle suggestioni del territorio, dall’analisi delle richieste
dell’utenza ed è supportato dagli studi dei pedagogisti
della Giocomotiva e dalla collaborazione con l’Università
di Macerata nella persona di Paola Nicolini, docente di
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione.
La nostra èquipe progettuale, dopo aver visionato i luoghi ed aver rilevato le necessità e le richieste dei committenti, è in grado di proporre “su misura” un progetto
di arredo che può essere ispirato a fil rouges narrativi
che rafforzano l’identità della struttura, la contestualizzano nel territorio di appartenenza dandogli dei criteri di
orientamento che ne facilitano la fruibilità.

One of the unique aspects of Merlino’s offer is the possibility for customizing and introducing themes, not only
into special elements but also for standard furniture
components, by using narrative threads. The projects
created by Merlino stimulate the imagination of children
and develop their creative capacity, not only by way of
the design of the products but through the interpretation of the spaces which are studied expressly for the
structure that is to be equipped. Every space proposed by Merlino starts with an analysis of the context,
suggestions from the surrounding territory, resolution of
the requests of the consumer and is supported by studies made by pedagogues of the Giocomotiva and the
collaboration with the University of Macerata and Paola
Nicolini, staff member of Psychology of Development
and Education.
Our design team, after having seen the spaces and
understood the requirements and requests of the client
is able to propose “key in hand”, as well as furnishings
projects inspired by fils rouge narratives which reinforce
the identity of the structure and put it in the context of
the territory to which it belongs, giving it an orientation
which makes it easier to enjoy.

Progettiamo con voi

We design with you

La prerogativa della Merlino è di progettare con voi gli
spazi in modo armonico e funzionale, tenendo conto
delle esigenze ludico-didattiche, consigliandoVi le soluzioni migliori e offrendoVi la nostra esperienza. Il nostro
staff progettuale, avvalendosi di strumentazioni tecniche d’avanguardia, partendo dalle Vostre idee, darà vita
ad una struttura unica e personalizzata rispondente alle
Vostre aspettative. Ogni mobile ed ogni articolo può essere personalizzato nelle forme e nei colori; ogni angolo
viene allestito con elementi unici pensati con Voi e per
le Vostre esigenze. L’elasticità della nostra ditta, l’uso
di pannelli decorativi, la modularità delle nostre linee, la
possibilità di personalizzare forme, ante e colori, rende
ogni struttura Merlino unica ed irripetibile.

It is Merlino’s prerogative to design a space together
with you , so that the result is harmonious and functional, always keeping your play / educational needs in
mind, advising you as to the best solutions and offering
you our experience . Our design staff, equipped with
the latest in technical instruments, and starting from
your idea, will create a unique and personalized structure that will be sure to meet your expectations. Each
furnishing and item may be customized in form and color ; every corner is furnished , together with you, with
unique elements according to your requirements. The
flexibility of our company, the use of decorative panels,
the modularity of our line, and the possibility to personalize shapes, doors and colors all combine to make each
Merlino structure unique and one of a kind.
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Dal progetto...
From the project...
Lo sviluppo di un bambino va pensato all’interno di precisi contesti che esprimono continuamente significati, sia che l’adulto lo preveda consapevolmente e intenzionalmente sia che ciò
avvenga in modo del tutto casuale e non programmato. L’educazione infatti non si costruisce
nel vuoto, ma ha sempre luogo in uno spazio dove la configurazione degli ambienti in cui i
bambini vivono è elemento fondamentale ed essenziale sia del modo in cui ci si rappresenta la
mente del bambino sia delle azioni che ne conseguono.
Le funzioni principali dello spazio possono essere rintracciabili nella possibilità di:
- comunicare, cioè rappresentare l’immagine stessa della scuola e il clima che in essa si intende far respirare;
- informare, cioè mettere a disposizione dei bambini e delle famiglie sulle scelte importanti e
significative del progetto educativo, sulle attività che vi si sono previste e sulle regole della vita
comune;
- suggerire, cioè invitare bambini e genitori ad assumere iniziative, a sviluppare le proprie inclinazioni e a seguire i propri interessi;
- stimolare l’azione, cioè favorire la possibilità e la libertà di esplorazione diretta, di gioco e di
attività educativa in genere.
Un luogo accogliente, stimolante, ricco, propositivo è perciò certamente un contenitore, ma
soprattutto un contenuto che viene definito come altro educatore e che sostiene ed arricchisce
pensieri e pratiche.
Gli arredi e i complementi di arredi presenti in questo catalogo si ispirano a una visione plurale
della mente umana e del bambino in particolare, ispirandosi alla teoria delle intelligenze multiple
di Howard Gardner.
Prof.ssa Paola Nicolini
Docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Dipartimento di Scienze dell’educazione e della Formazione
Università di Macerata
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A child’s development needs to be considered within precise contexts which constantly express meaning, whether the
adult consciously and intentionally provides it, or it happens
completely by chance and without planning. In fact, an
education is not built in a void, but always takes place in a
space where the configuration of the environment in which
the child lives is a fundamental and essential element, not
only in the way in represents the child’s mind, but in the
actions it attains as well.
The main functions of a space can be traceable to the
possibility to :
communicate, that is, represent the image of the school
itself and the atmosphere that will be breathed inside it;
inform, that is, make available to the children and to the
families information regarding important and significant
choices about the educative program, planned activities and
rules of living together;
suggest , that is, invite the children and the parents to take
the initiative, develop their own inclinations and follow their
own interests ;
stimulate, action, that is, support the possibility and freedom
of direct exploration, of play and educational activities in
general.
A welcoming place, stimulating, rich, purposeful and therefore certainly a container, but above all a place of content
which can be defined as other educator and which sustains
and enriches thoughts and experiences.
The furniture and its complements in this catalogue have
been inspired by a plural vision of the human mind and
of the child in particular, finding inspiration from Howard
Gardner’s theory of multiple intelligence.
Dr. Paola Nicolini
Professor of Developmental Psychology
and Education
Dept. of Education and Formation Science
University of Macerata
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...alla realizzazione
...to the realization

Realizzazione del progetto complessivo e dei disegni esplicativi,
dei disegni tecnici, delle schede
indicative dei materiali

Colloquio con il cliente per definire esigenze e priorità,
comprenderne i desideri e scegliere insieme
le linee degli arredi di base.

FASE

2

Realisation of overall project and
explanatory designs, technical
designs, list of materials.

Interview with client to establish needs and priorities,
understand desires, and to choose together the base
furniture line.

Rilevazioni dello “Stato di fatto” con sopralluogo,
misurazioni,planimetrie, fotografie.

FASE

1

Survey of site with inspection, measurements, design plan,
photographs, gathering of historic and cultural signs characteristic of the area.
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Le fasi del lavoro “su misura”
Un progetto Merlino è il risultato di più fasi
di lavoro in cui il cliente è sempre fulcro
e parte attiva: da lui partono i principali indirizzi
di lavoro ed ha l’ultima parola
su ogni aspetto della realizzazione.
Merlino mette a disposizione
la sua pluridecennale esperienza
e la creatività che ci caratterizza.
Nella descrizione che segue scopriremo come,
dallo stato di fatto, con pochi segni di matita si
comincino a intravedere le linee guida
del progetto e le direttrici pedagogiche che,
con un continuo dialogo si trasformano
per arrivare “su misura” alla fase realizzativa
ed esecutiva quando, finalmente,
l’asilo è completo e prende forma
il compimento di un sogno.

Approvazione del progetto salvo eventuali modifiche da
apportare prima dell’approvazione stessa.

FASE

FASE

3

4

Approval of project barring eventual changes to be
introduced before the approval itself.

Realizzazione degli arredi e consegna “chiavi in mano”.

The phases of “customized” work
A Merlino project is the result of several phases of
work in which the client is always the corner- stone
and active component : the major direction the work
takes comes from him and he always has the last
word on every aspect of its realisation.
Merlino puts its many decades of experience
and the creativity which characterizes it at the
client’s disposal. In the descriptions that follow
we will discover how, from an empty site, with just
a few pencil strokes, we can begin to get a
glimpse of the direction the project is taking,
and the educational directors, who, with continuous
dialogue transform themselves to arrive at
“customized” in the executive and realization phase,
when the kindergarten is finally completed
and the accomplishment of a dream
takes shape.

FASE

5

Realisation of furnishings and “key in hand” delivery.
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Accoglienza/Reception
spogliatoio/changing room
mio, tuo, nostro/ mine, yours, ours
comunicazione/communication

32
40
44

Grandi Spazi/Large Spaces
il grande gruppo/the large group
le rappresentazioni/representation
la trasformabilità/versatility

Aula/Classroom
protezione/protection
intimità/privacy
stimolazione/stimulation
dentro e fuori/inside and outside

50
54
56
58

La pappa, la nanna e... il bagno/
Meal time, nap time and … the bathroom
la pappa/meal-time
110
la nanna/nap-time
114
il bagno/the bathroom
122

64

Ufficio/Office
comfort/comfort

Laboratori/Laboratory
fare/doing
ogni cosa al suo posto/
everything in its place
colore/color
Angoli attività/Activity corner
lettura/reading
movimento/movement
musica/music
far finta di.../make believe

94
100
104

127

66
68

72
76
82
86
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Accoglienza

Reception

30

accoglienza

Spogliatoio/Changing room
Il luogo della partenza e dell’arrivo è carico di emozioni, di
bisogni, di racconti. La risposta progettuale coniuga semplicità, calore e riconoscibilità per identificare e caratterizzare ogni struttura come unica. Con i riferimenti cromatici
e le molteplici possibilità di personalizzazione a più livelli
(bambino, classe, scuola) lo spogliatoio accoglie e orienta
bambini e genitori all’interno della struttura.
The place of departures and of arrivals is full of emotions,
needs and stories. Our design plan brings together simplicity, warmth and recognizability to identify and characterize every structure as unique. With color references
and multiple possibilities for personalizing on many levels
(child, class, school), the changing room welcomes and
orients children and parents inside the building.

Mio, tuo, nostro/Mine, yours, ours
Riconoscere un proprio luogo nell’ingresso significa ritrovarsi e ritrovare qualcuno che sta aspettando proprio
me. Riconoscersi in un luogo, in un gruppo, in un simbolo, in un colore, per imparare a conoscersi.
Recognizing one’s very own place in the entrance means
finding oneself and finding someone who is waiting just
for me. Recognizing oneself in a place, in a group, in a
symbol, in a color, means learning to know oneself.

Comunicazione/Communication
Dialogare quotidianamente in maniera semplice e diretta, raccontare, avvisare, comunicare. La scuola e i
genitori che si incontrano.
Having a simple and direct dialogue every day, telling
something, making announcements, communicating.
The school and the parents meet.
31

Spogliatoio

Changing room

Toc toc…..c’è nessuno? Linea di confine tra due mondi, l’ingresso, come il coperchio di una scatola magica, suscita curiosità e timori. Il luogo della partenza e
dell’arrivo, è carico di tutte le emozioni che questi momenti comportano. Funzionalità e bellezza entrano in
risonanza per offrire un caldo benvenuto. Ogni bisogno dell’essere e del sentirsi accolto sono l’impalcatura
progettuale sulla quale si snodano le personalizzazioni
preposte a far identificare e caratterizzare come unica
ogni struttura. Luoghi della scuola, segni distintivi dei
bambini e delle sezioni, foto, spazi espositivi e spazi
di comunicazione, caratterizzano lo spogliatoio, come
anche gli altri arredi e complementi dell’ingresso, accogliendo e orientando bambini e genitori all’interno della
struttura.

32

Knock, knock…. Is anyone there? The border between
two worlds, the entrance, like the cover of a magic box,
arouses curiosity and fear. The place of departures and
arrivals, it is full of all the emotions that this moment
brings. Functionality and beauty come together to offer a warm welcome. The lockers are characterized by
distinct signs of the children and of the section, photographs, expositive spaces and spaces for communicating, characterize the locker, as do the other furnishings
in the entrance, welcoming the child and the parent
inside.

“Un bambino è la forma più perfetta
di essere umano.”

“ A child is the most perfect form
of being human”.
Vladimir Nabokov

Scuola dell’Infanzia “La Chiocciola” – Molteno (LC)

Scuola dell’Infanzia Parrocchia Sant’Alessandro – Barzio (LC)
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cod. LACE BA001

ma-

go
o sa
son

me
sago
e
l
l
us
ri de ere.
ario
o
v
f
e
c
I
a
f th
a pi
s o nalized.
bili
n
o
i
orat
erso
perf n be p
e
Th es ca
p
sha

cod. LACE BA020

cod. LACE BA004
35

The
clo dress
s
in
are e prox g roo
m
imit
imp
o
firs
y o s, us
f th
t im rtant
uall
to c
over
y in
p
e
all i ressio
reat entra
ract
mag
nce
n: t
ing
,
he
e of
an
oms erize
the y refle good
t
h
the and s e var scho ct th
e
u
o
i
In person bsecti ous c l, chaons
aliz
fac
l
a
ssr
ati
t
has
as
wel osuc the M on of
se
l as
e
ces
the
rli
t
mew hroug sfully no pro child
h
.
duc
cre
been orks a the
tion
a
t
d
e
n
the explic d pane ecorat d theive
itly
ls
chil
w
frad.
des
igne hich
have
d to
app
eal

36

Asilo Nido Fondazione Tallachini – Varese (VA)

“I grandi non capiscono mai niente
da soli e i bambini si stancano
a spiegargli tutto ogni volta.”

“Adults never understand anything by
themselves and children get tired of explaining everything all the time.”
Antoine De Sainte-Exupéry

Asilo Nido Comunale – Palau (OT)

Asilo Nido “La Giocomotiva” – Via Boschetti –
Milano (MI)

Asilo Nido Aziendale Vodafone – Pozzuoli (NA)

37

Gli
s
son chiena
o p
li de
er
e de
cor sonali gli spo
z
i div
g
ersi zabili c liatoi
The
.
on
for
can upper
me
b
p
e
pers art o
rent
f
o
sha
pes nalized the loc
and
w
k
dec ith di ers
ffe
orat
ions .

Scuola dell’Infanzia “Principe di
Piemonte” – Lezzeno (CO)

Scuola dell’Infanzia Comunale –
Ronco Briantino (MB)
cod. LACE BA022
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Asilo Nido Comunale – Forlì (FC)
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Mio, tuo, nostro
Mine, yours, ours
Prendendo spunto dalla nota favola di Leo Lionni possiamo dire che ogni personalizzazione e ogni filosofia
di progetto Merlino sono pensati in maniera tale che,
come “pezzettino” in cerca della propria identità, il
bambino possa trovare gli strumenti, le condizioni e le
atmosfere che possano condurlo ad “esclamare al colmo dello stupore e della felicità: “Io sono me stesso!”.
Riconoscere un proprio luogo nell’ingresso, in sezione,
nei bagni, significa ritrovarsi e ritrovare qualcuno che
sta aspettando proprio me. Da ciò l’attenzione e la cura
sia alla scenografia d’insieme (che identifica un filone
narrativo caratterizzante la struttura) sia alla personalizzazione dei luoghi destinati alla routine con l’immagine
ed i segni caratteristici della scuola, della sezione e del
singolo bambino.
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Taking a cue from the noted fable by Leo Lionni we
can say that every personalization and every philosophy
projected by Merlino are thought of with the child in
mind so that he, like “pezzettino” in search of his identity, can find the instruments, the conditions, and the
atmosphere that can bring him to “exclaim brimming
with wonder and happiness: “I am myself!”.
Recognizing one’s own place in the entrance, in a
section, in the washroom, means finding oneself and
finding someone who is waiting just for me. From this
the utmost attention and thought go into bringing everything together (a narrative thread that characterizes
the school) spaces dedicated to everyday routine are
personalized with pictures and characteristic signs of
the school, the section and the individual child.

Scuola dell’Infanzia Comunale – Mariano Comense (CO)

Ese
mpi
o
un
nido di am
bien
ogn
con
ta
i
sim elemen il tem zione
d
a de
bolo
to r
i fio i
ichi
dell
a
r
e di
m
An e
vers a i fio i:
xam
e
ri
sez
ryple
ioni
s
o
.
flow chool f a nur
f
s
call er them urnishe es u
e
d
:
usi
p
ea
zing
the the flo ch elem ng a
w
diff
eren er sym ent
t se
b
ctio olins.

Scuola dell’Infanzia Comunale – Mariano Comense (CO)
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Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. Ma quando si abbracciano diventano verdi! Un
grande classico della letteratura per l`infanzia creato
da Leo Lionni e preso come motivo ispiratore per
creare l’arredo dell’asilo “Piccolo Blu” di Forli.

Little blue and little yellow love playing together. But
when they embrace they become green! A great
children’s literary classic created by Leo Lionni and
taken as inspiration for creating the nursery-school
furnishings for “Piccolo Blu” in Forlì.
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Asilo Nido Comunale – Forlì (FC)
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Scuola dell’Infanzia Comunale – Erba (LC)
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Comunicazione

Communication

Come una bussola, La Comunicazione in ingresso,
deve orientarmi sul dove mi trovo, sul dove si và, sui
tempi, sugli strumenti, sul metodo, sull’identità della
struttura che mi accoglie e sulle possibilità di dialogo
che mi offre.
L’ingresso è il luogo della transizione, del passaggio e
dello scambio tra famiglia e scuola. La comunicazione,
come un sottile filo rosso, accompagna e congiunge il
dentro con il fuori. Diventa quindi importante predisporre e valorizzare spazi di esposizione delle opere dei
bambini e di scambio tra genitori.
Le importanti possibilità di personalizzazione, che caratterizzano l’offerta Merlino, consentono di dare massimo
risalto agli spazi e ai contenuti della comunicazione. Le
forme, i colori e le caratterizzazioni tematiche dei contenitori, comunicano per primi equilibrio estetico, stili ed
atmosfere.
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Like the foyer of a building that helps me to get my bearings, Communication at the entrance has to orient me
as to where I am, where I have to go, my timeframe, my
instruments, the methods, to the identity of the building
which welcomes me and the possibilities for dialogue
that it offers me.
The entrance is the place of transition, passage and
exchange between family and school. Communication,
like a thin red thread, accompanies and joins the outside with the inside. It is therefore important to predispose and give value to spaces for exhibiting the children’s
works and exchanges among parents. The important
possibilities for personalization which characterize what
Merlino has to offer allows for maximum use of space
and of the content of communications. Shapes , colors, and the themes of the containers communicate
an aesthetic balance, style and atmosphere.

“I bambini soltanto sanno
quel che cercano.”

“Only children know what they seek” .

Antoine De Sainte-Exupéry

cod. WALL WA054

cod. VALIANT VA006
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Biblioteca Sala Borsa – Bologna (BO)
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Aula

Classroom

48

aula

Protezione/Protection
Il senso di un confine, ambiti a misura dentro i quali
sentirsi sicuri; una struttura che abbracci con calore e
che sappia trasmettere equilibrio, armonia e sicurezza
per far crescere il coraggio di una continua scoperta.
The sensation of a border, small spaces to feel secure
in; a structure which embraces with warmth and can
transmit balance, harmony and security to let courage
grow for continuous discovery.

Intimità/Privacy
Spazi di convivenza ma al contempo spazi per stare da
soli, spazi per incontrare ma anche per ritrovarsi.
Spaces for being together but also for being alone,
spaces to meet in but also to meet back in.

Stimolazione/Stimulation
Ogni luogo, con il suo significato, offre opportunità ludiche per interrogarsi, conoscere…crescere.
Each place offers its own opportunity for play, questioning, knowing…growing.

Dentro e fuori/Inside and Outside
E’ uno dei concetti più affascinanti e complessi; forse non c’è significato più preciso e relativo al tempo
stesso. Cosa è dentro e cosa è fuori dipendono da un
contesto che prende senso solo da ciò che è appunto
dentro o da ciò che ne resta fuori.
It is one of the most fascinating and complex concepts;
perhaps there is no significance more precise and relative to time itself. What is inside and what is outside depends on the context which makes sense only because
of what is actually inside and what remains outside.
49

Protezione
Protection
L’ Aula è il luogo dello stare: come nella casa ritrovo angoli dedicati che scandiscono i momenti ed i significati
dello stare; una precisa organizzazione e criteri di trasformabilità permettono a questo ambiente di assolvere
a tutte le sue molteplici funzioni. Ogni dettaglio deve
contribuire all’acquisizione di quel senso di sicurezza
indispensabile ad un sereno avventurarsi nei meandri
delle infinite scoperte della prima infanzia. In questo
senso il limite di una staccionata acquista un’importante funzione di contenimento che avvolge in un abbraccio il bambino sin dai primi gattonamenti offrendogli un
fidato sostegno nelle tappe necessarie alla conquista
della postura eretta. E così, su questa filosofia, ogni
arredo è pensato e contribuisce a stabilire un rapporto
di fiducia con il mondo.
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The classroom is the place for being: as in the home,
welcoming spots that emphasize the moment and the
meaning of being; a precise organization and criteria
of transformability permit this space to perform all of its
many functions. Every detail must contribute to acquiring that sense of security which is indispensable for
a serene venturing into the infinite world of discoveries
that is early childhood. In this way, the limits of a fence
gain the important function of containment which envelops the child in an embrace from his first attempts at
crawling, offering him a trusted support in the steps he
needs to take to stand up.
And so, every furnishing exists with this philosophy in
mind and contributes to establishing a relationship of
trust with the world.

“Ogni bambino che viene al mondo è più
bello di quello che l’ha preceduto”.

“Every child who comes into the world is
more beautiful than the one before him”.
Charles Dickens

Asilo Nido “Un mondo a forma di me” – Sesto
Fiorentino (FI)

cod. ELF PA064
Asilo Nido “L’isola che non c’è” – Cassina de’
Pecchi (MI)
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Intimità
Privacy
La vita di comunità è sicuramente ricca ed interessante
ma anche faticosa; è indispensabile che bambini così piccoli possano trovare, ogni volta che ne hanno desiderio,
uno spazio in cui “nascondersi” dagli occhi degli adulti e
dei compagni, per ritrovarsi con se stessi. Un angolo dove
poter trovare una dimensione protetta, calda e avvolgente, un luogo dei sussurri e dei giochi in penombra, in cui è
permesso stare soli o in piccolo gruppo per riposare e ricaricarsi. La Tana, l’angolo morbido, sono gli ambienti che
rispondono in maniera ideale a questo bisogno di intimità,
di coccola collettiva, di una buona lettura tranquilla, di un
rotolamento con un po’ di privacy; ma ogni luogo in realtà,
se ben progettato, può diventare, al momento opportuno, un rifugio tutto per me.
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Community life is certainly rich and interesting but it is
also exhausting; it is indispensable that such small children are able to find a space where they can “hide”
from the eyes of both adults and companions, to be by
themselves anytime that they need to.
A nook to feel protected in, warm and enveloping, a
place of whispers and games in the half- light, where it
is permissible to rest and recharge, whether alone or in
small groups.
The Den and the soft nook, are the spaces which most
ideally respond to this need for privacy, for a collective
cuddle, a quiet story, a stretch with a little privacy; the
truth is that any space, if well planned, can become , at
the right moment , a refuge just for me.
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Stimolazione

Stimulation

Ogni dettaglio, è progettato per permettere al bambino
di godere di contesti pensati per poter stimolare, senza sovraccaricare, le diverse intelligenze del bambino.
Tramite i propri e personali percorsi di scoperta, in ogni
momento della sua permanenza al nido o alla scuola
dell’infanzia, attingendo ad ogni spunto che l’ambiente
propone, il bambino ha sete di stimoli che lo aiutino
nel suo processo di crescita. In particolare nei momenti
di gioco libero, ma anche nel gioco strutturato, sotto
l’attenta regia dell’insegnante,lo spazio diventa forse il
più importante motore educativo e l’arredo, insieme al
gioco, interpreta il ruolo di co-protagonista nella proposta di stimoli.
Ogni angolo assume quindi una importanza strategica
per l’orientamento ed al contempo per la polifunzionalità cui la sezione è dedicata.
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Every detail is planned to allow the child to enjoy activities which stimulate, without over- stimulating, all
aspects of his intelligence. Through his own personal
journey of discovery, in every moment of his stay at nursery- school or kindergarten, deriving from every cue
that the environment offers, the child thirsts for stimuli
which help him in his growth process. The space becomes, perhaps, the most important educative tool,
particularly during moments of free play, but also during
structured activities supervised by the teacher, and the
furnishings, together with the games, play the role of
co- protagonist in stimulating the child.
Therefore every corner assumes a strategic importance
for orientation, and at the same time for the multi- functionality for which the section is dedicated.
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Dentro e fuori
Inside and outside
Impegnativa questione filosofica, il concetto di Dentro
e Fuori è parente stretto di concetti quali inclusione ed
esclusione, normalità e diversità, di c’è e non c’è, e
quindi, dal gioco del cucù in avanti comprendere cosa
è dentro e cosa è fuori aiuta la costruzione di schemi
logici che permettono classificazioni, raggruppamenti,
decodifiche della complessità che ci circonda. Il gioco
euristico e quello dei travasi ben si prestano alla strutturazione di tale concetto. Esplorazione degli spazi e
dei volumi, delle diverse consistenze e sonorità dei materiali, della coordinazione oculo-manuale, attraverso
l’uso della bocca e delle mani, e poi via via con tutto
il corpo, i bambini si relazionano con il mondo esterno
per scoprire quanto è fuori e quanto invece è già dentro
ognuno di loro.
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The concept of Inside and Outside is a difficult philosophical question and is a close relative to concepts such
as include and exclude, normal and different, here and
not here, therefore, from the game of peek-a-boo on,
understanding what is inside and what is outside helps
in the construction of logical patterns that allow for the
classification, grouping, and decoding of surrounding
complexities . The heuristic game and the pouring off
game are useful in structuring this concept. Exploring
spaces and volumes, different consistencies and sonority of materials, hand eye coordination using the mouth
and the hands, and then the whole body, the children
relate to the outside world to discover just how much
is outside and how much is already inside each one
of them.

cod. JAR RA043

Schizzo di progetto
Tavolo dei travasi

Asilo Nido Comunale – Forlì (FC)
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“Un albero è la lentissima
esplosione di un seme” .

“A tree is a very slow explosion
of a seed” .

Bruno Munari

Asilo Nido “Le Tournesol” – Aosta (AO)
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Laboratorio

Laboratory

62

laboratorio

Fare/Doing
In questo luogo il tatto ed il contatto con il mondo diventano protagonisti; qui la sperimentazione non si limita alla
conoscenza, ma sonda la trasformabilità di quanto ci circonda. Occorre dunque la massima libertà, in quanto i
limiti sono già intrinseci e tutti da scoprire proprio nella
materia che si va ad esplorare.
Touch and contact with the world become the protagonist in this space; here, experimentation is not limited
to knowledge but explores the transformability of how
much it surrounds us. Therefore, maximum freedom is
required, in that the limits are already intrinsic and to be
discovered in the materials which are being explored.

Ogni cosa al suo posto/Everything
in its place
Il processo che raggruppa le diverse esperienze in
ordini,categorie, classificazioni, parte da un ordine appreso nei significati e nelle collocazioni delle cose che
ci circondano … e allora….Ogni cosa al suo posto!!!
The process which groups different experiences in order,
categories, classifications, begins from an order which
is learned from the meaning and location of the things
which surround us… and so…everything in its place!

Colore/Color
La creatività si accompagna al poter relazionarsi con
i materiali senza troppi vincoli. Ciò significa poter trasformare l’ambiente in funzione delle necessità e della
sporchevolezza che ciascun momento richiede.
Creativity goes with being able to relate to materials without too many obstacles. It means being able to transform the environment according to the necessity and
the messiness of each moment.
63

Fare
Doing
Possiamo considerare il laboratorio come il luogo per
eccellenza del FARE, dove il pensiero, la fantasia, e
l’immaginazione, incontrandosi con la materia, si possono tradurre in manufatti tangibili (“il tentativo umano
di trasformare la materia alla luce di un’idea”), creazioni
uniche, prodotti concreti dell’esperire.
È luogo di maggior libertà creativa e di incontro con
materiali più sporchevoli di quelli disponibili nelle altre
stanze. È un luogo con regole diverse, dove si incontrano strumenti, contenitori e materiali che necessitano
di attenzioni particolari. E’ un luogo misterioso e , se
possibile, ancora più ricco di stimoli delle altre stanze,
riguardo a luci, colori, odori.
Organizzativamente è pensato come uno spazio attrezzato con scaffali e contenitori di ogni tipo e facilmente lavabili, per riporre ogni materiale in modo ordinato
(ogni posto una cosa, sempre la stessa, riconoscibile
dai bambini). L’ordine, in questo spazio è importante
per il senso di sicurezza di cui è portatore.
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We can consider the laboratory to be the preeminent
space for DOING, where thought, fantasy and imagination, encounter matter, and can translate into tangible
manufactured goods ( “ the human attempt to transform
matter in the light of an idea” ), unique creations, concrete products result from this attempt.
It is the place of maximum creative freedom and encounters with messy materials. It is a place with different rules, where tools, instruments, containers and
materials need particular attention. It is a mysterious
place, and if possible, richer in stimuli than the other
rooms, with regards to light, color and smell.
With organizing in mind, it is a space equipped with
shelves and easy to clean containers of every type, for
neatly storing all materials (in every place a thing, always
the same, recognizable by the children). Order is important in this space, as it gives a sense of security.
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Scuola dell’Infanzia “Principe di Piemonte” – Lezzeno (CO)
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Ogni cosa al suo posto
Everything in its place
Un buon ordine nel laboratorio permette al bambino
maggiori autonomie nell’esplorazione dei materiali, aiuta
l’insegnante nel certosino lavoro di preparazione e riordino e agevola il gruppo nella condivisione degli spazi.

Il “mettere in ordine” i significati appresi dal fare è reso
più agevole dall’ordine stesso in cui questo fare si agisce.

La linea Merlino propone numerosi articoli standard con
cui predisporre i luoghi del Fare, e mille altri possono
essere creati su misura per le vostre specifiche necessità.
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Good order in the workshop permits the child to have
the most freedom in exploring it’s materials, helps the
teacher in preparing and organizing her work and makes it easier for the group to share space.
The “putting in order” , the meaning gained from doing
is made easier by the order itself.

The Merlino line proposes many standard items for the
Doing spaces, and hundreds of others can be custom
created for your specific needs.
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Colore
Color

68

A terra, in piedi, sul tavolo, con le dita, con il pennello,
con tutto il corpo, con le terre, con le tempere, con
gli acquarelli, il colore è la caratteristica trasversale che
accomuna e al contempo diversifica dagli altri ogni singolo materiale.

On the ground, standing up, on the table, with your finger, with the brush, with your whole body, with oil paint,
with watercolors; color is the transversal characteristic
which gives sameness and at the same time sets apart
one material from all others.

La manipolazione del colore è sovente uno degli aspetti
più curati del laboratorio della prima infanzia.

The manipulation of color is often the most important
aspect in the workshop for child products.

Le soluzioni qui proposte esprimono come si possa
coniugare la specificità di questo particolare ambiente con la trasformabilità indispensabile soprattutto nelle
piccole strutture.

The solutions proposed here express how it is possible
to unite the specifics of this particular environment with
the transformability which is indispensable especially in
small structures.
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Angoli attività

Angles activity

70

angoli attività

Lettura/Reading
L’angolo della lettura è il luogo in cui farsi rapire dal fascino del racconto, delle immagini, dal tono della voce,
dall’odore e dalle diverse consistenze dei libri…è l’angolo
dedicato alla magia del libro.
The reading corner is the place to let oneself be transported by the wonder of a story, its illustrations, the tone
of voice, the smells and different consistencies of books… it’s the corner dedicated to the magic of books.

Movimento/Movement
Fondamentale motore di esplorazione del mondo, il
movimento deve poter trovare supporto, protezione,
gradualità ed elementi di curiosità per i quali spingersi
oltre e conoscere un altro pezzettino di mondo.
A fundamental means of exploring the world, movement
must be able to find support, protection and elements
of curiosity in order to push outward and discover another little piece of the world.

Musica/Music
Elemento primordiale di comunicazione, di ritualità, di
festa e di esternazione dei propri sentimenti e di quelli
di gruppo, la musica accompagna numerosi momenti
vita al nido e alla scuola dell’infanzia
A primordial element of communication, of ritual, of celebration, and of externalizing one’s feelings, music accompanies many of life’s moments in the nursery- school
and kindergarten.

Far finta di.../Make believe...
Mettersi nei panni di…. Una mamma, di un vigile, di un
drago o di una principessa, può aiutare a comprendere ruoli, comportamenti, atteggiamenti e allora, noi della
Merlino facciamo finta di essere bambini e……creiamo.
Putting yourself in someone else’s shoes…… a mommy,
a policeman, a dragon or a princess can help to understand roles, behavior, attitude and so, we at Merlino
make believe we’re children….. and we create.
71

Lettura

Reading

Il libro è un prezioso strumento per lo “stare con” il bambino, per conoscerlo, per fargli conoscere il mondo
e per fargli comprendere le proprie possibilità di trasformare “le storie” di cui sarà protagonista. Non basta mettere a disposizione libri! Occorre creare angoli
dove lo stare insieme a leggere, a sfogliare, a toccare
le diverse consistenze, a odorare i diversi profumi dei
libri, possa essere accolto da suggestive atmosfere attraverso le quali poter entrare nel magico mondo delle
storie. Il bambino, tra le braccia dell’adulto, ed entrambi
tra le braccia di un contesto che permetta di affrontare
le mille insidie dell’imprevedibile mare dei racconti.
Relax: la magia delle storie necessita, per essere tale,
di un luogo dove il mondo della fantasia possa prender sostanza in una posizione comoda, protetta, dove
star bene e sentirsi al sicuro….in tutto relax!
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A book is a precious instrument for “being with” a child,
for getting to know him, for helping him to know the
world and for making him understand his own possibility to transform “the stories’ of which he will be a protagonist. It’s not enough to make books available! It is necessary to create spaces where being together to read,
to turn the pages, to touch the various consistencies,
to smell the different scents of books can be enjoyed
in a suggestive atmosphere which aids in entering the
magical world of stories. The child, in the arms of the
adult, and both of them in the arms of a context which
permits them to face the hundreds of obstacles which
lie in the unpredictable sea of stories.
Relax: the magic of stories requires, in order to be so, a
place where the world of fantasy can take substance in
a comfortable position, protected, where one can feel
good and safe....in total relaxation!
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Movimento

Movement
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Muoversi significa accumulare tesori di piccole conquiste ed avere attorno spazi, arredi e strumenti che ci
supportino in sicurezza in ogni fase di questo apprendimento. Gattonare, camminare, saltare, ballare, correre, rotolare, fare le capriole, sperimentarsi in percorsi,
distruggere, ricostruire, rielaborare… a ciò deve poter
rispondere un angolo studiato e realizzato per il movimento.

Moving means accumulating the treasures of small conquests and being surrounded by spaces, furnishings
and instruments which give us security in each phase
of this learning process. Crawling, walking, jumping,
dancing, running, rolling, doing somersaults, trying out
activities, destroying, rebuilding, processing again…..a
space studied and created for movement must respond
to all these things. Whether the movements are big or
fine, simple or complex, the first steps are important…
and Merlino knows it!

Merlino ha previsto un’ampia gamma di gioco-arredi e
di soluzioni modulari che consentono la sperimentazione del movimento offrendo calore, protezione e sicurezza.

Merlino has provided for a wide range of play- furnishings and modular solutions which permit experimentation of movement while offering warmth, protection
and safety.

“I dettagli apparentemente minimi
non dovrebbero essere ignorati,
perché è solo attraverso di essi
che sono possibili i grandi progetti” .

“Apparently minimal details mustn’t be
ignored, for it is only through them that
great projects are possible” .
San Gerolamo

Biblioteca Sala Borsa – Bologna (BO)
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The Village is a modular play-structure composed of five
elements : house, bridge, castle, slide and tower which
are all modular units. Dedicated to the development
of motor activity, the Village is also great fun and can
be enjoyed during structured activities as well as during
free play.
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Asilo Aziendale IBSA – Lugano (CH)
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Musica

Music
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Primordiale linguaggio, la musica è una componente
fondamentale per lo sviluppo armonico del bambino.
Qualità del suono, materiali degli strumenti e tempistiche di utilizzo sono il mix della buona riuscita di questa
stimolazione.

Music, the primordial language, is a fundamental component for the harmonious development of the child.
The quality of the sound, and therefore the quality of the
materials with which the instruments are made is fundamental for a positive result during musical activities.

Un luogo in cui riporre ordinatamente gli strumenti durante il non utilizzo, un setting appropriato e coinvolgente durante il loro utilizzo, una fruibilità individuale e
di gruppo.

A place in which to neatly store instruments when they
are not in use guarantees that the child will not be overwhelmed by the music and will be able to enjoy it opportunely.

Il gazebo multisensoriale offre un setting ideale per questo tipo di stimolazione; insieme a questo Merlino ha
ideato anche un angolo gioco che riproduce un portico
musicale.

With these goals in mind the design staff at Merlino has
created the Multi- sensory Gazebo in the musical version and the Musical Play Corner.

“I fanciulli trovano tutto nel nulla,
gli uomini trovano il nulla nel tutto”.

“Children find everything in nothing, men
find nothing in everything”.
Giacomo Leopardi

Asilo Nido Aziendale Castiglioni – Bregnano (CO)
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Far finta di...

Making believe...

86

Diventare altro, poter rielaborare attraverso la finzione, i
grandi significati dei piccoli gesti quotidiani, imitando e
trasformando ciò che fanno mamma e papà, l’idraulico,
il falegname, la strega, il drago, ecc.

To be something else, being able to elaborate by pretending, the great meaning of small daily gestures, imitating and transforming what mommy and daddy do,
plumber, carpenter, witch, dragon, ect.

Il gioco simbolico è una importante palestra dove decodificare e mettere a fuoco ruoli, situazioni, rapporti;
sperimentare il “mettersi nei panni di” per coglierne le
diverse prospettive e confrontarle con le proprie verità.

Symbolic play is an important means for decoding and
putting into focus different roles, situations, relationships; trying out “ putting yourself in others shoes” in
order to gain different perspectives and compare one’s
own truths.

Riprodurre una casa a misura dei piccoli ospiti della
struttura da loro la possibilità di ripercorrere nei gesti
quotidiani le cose che vedono fare a mamma e papà.

Reproducing a house made to measure for the little
guests of the facility gives them the possibility of re-enacting what they see mum and dad do on a daily basis.
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Grandi spazi

Large space
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grandi spazi

Il grande gruppo/The large group
Il grande Gruppo è il luogo dell’incontro, ambito privilegiato
del gioco di grande gruppo; ampi spazi per il movimento
ma anche luoghi più raccolti dove ritrovare semplicemente la giusta dimensione dello stare.
The large group is the place for meeting, the ideal place
for play for large groups: ample spaces for movement
but also more intimate corners for simply finding the right
sense of being.

Le rappresentazioni/Representation
La rappresentazione per i più grandi “il far finta di” si
coniuga ad un crescente bisogno del mettere in scena: dai burattini, alla vera e propria rappresentazione
teatrale, il grande spazio può offrire un palcoscenico ad
educatrici e bambini per raccontare e raccontarsi.
Representation: for the older child, making believe unites
with a growing need to put on stage: from puppets, to
actual theatrical representations, a large space can offer
a stage for narrating to the educators as well as to the
children.

La trasformabilità /Versatility
La Trasformabilità per tutte le funzionalità che caratterizzano il salone, ancor più che negli altri contesti; occorre
poter trasformare l’ambiente in funzione dei diversi significati che ogni momento di utilizzo possiede.
Versatility: for all its many functions, the play area, even
more than other rooms ,needs to be able to transform its
environment according the many needs.
93

Il grande gruppo

The large group
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Il grande gruppo deve avere degli spazi adeguati per
poter esprimere al meglio la sua valenza formativa.
Molta rilevanza hanno il movimento e la scoperta, ma
anche semplicemente il trovarsi con gli altri e lo stare
insieme.

The large group must have adeguate spaces in order
to be able to best express its formative value. Movement and discovery are very important, but even simply
getting together with others and being together are as
well.

Con la necessità di esporsi e di sentirsi protetto al tempo stesso, il bambino si allontana e si ricongiunge al
grande gruppo trovando in esso un’accoglienza, un
senso di appartenenza e di curiosità che il contatto, lo
scontro e l’incontro con gli altri bambini gli danno.

With both the necessity for showing oneself and feeling
protected, the child distances himself and then reunites
with the large group, finding within it a sense of acceptance, of belonging and of curiosity which come with
contact and clashes with other children.

E dunque pronti per giocare insieme?
Attenti… Viaaaaa!

And so, ready to play together?
Ready… Go!
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La rappresentazione
Representation

La rappresentazione differisce dal gioco di ruolo in
quanto entra in scena un nuovo elemento: lo spettatore. Il “far finta di” non è più un semplice “mettersi nei
panni di”, ma presuppone una volontà di rappresentare
questa messa in scena per qualcun altro che ci stá
a guardare. Questo qualcuno può essere anche solo
immaginario ma è per lui che si interpreta quello che la
fantasia produce. Ogni elemento, ogni spunto narrativo è valido per dar libero sfogo al mettere in scena.
Merlino propone contesti diversi e personalizzabili per
dare la giusta cornice a questa particolare modalità di
sperimentarsi nei mille volti della propria identità. Marionette, burattini o veri e propri piccoli attori troveranno
nelle prossime pagine solo alcune delle mille soluzioni
nelle quali trovarsi a proprio agio. Ma non perdiamoci in
ulteriori chiacchiere … su il sipario!!!
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Representation differentiates itself from role-play in that
a new element enters onto the scene: the spectator.
“Make believe” is no longer simply “putting oneself in
other’s shoes”, but presupposes the desire to represent
a scene for someone else who is watching. This someone can even be only imaginary but he is nonetheless a
product of the imagination of whoever is interpreting.
Every element, every narrative cue is valid for giving free
play to staging a play. Merlino proposes different contexts which can be custom- made in order to give the
right framework to this particular way of experimentation
with the thousand faces of one’s own identity. Marionettes, puppets ,or even real-life little actors will find, in the
following pages, just a few of the thousands of solutions
with which to feel comfortable. But let’s not waste any
more time in chit-chat…. raise the curtain!!!

E’ sufficiente un portale e due schienali decorati per
trasformare i nostri mobili in uno splendido sipario…
Tutti i luoghi del teatro a pagina 185.

It ‘just a portal and two backs to transform our furniture
decorated in a beautiful curtain ...
All the places in the theater on page 185.

Scuola dell’Infanzia Comunale – Asso (CO)
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Asilo Nido “Le Matite” – Città di Castello (PG)
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La trasformabilità

Versatility
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Grandi spazi danno talmente tante possibilità che spesso finiscono per essere utilizzati poco e male: per rendere veramente fruibile un grande salone bisogna infatti
riuscire sì a caratterizzare angoli in maniera precisa ma
al contempo permettere di utilizzare gli stessi angoli in
tempi diversi per diverse funzioni.

Large spaces give so much possibility that they oftentimes end up being used too little as well badly: in order
to be truly enjoyable, a large room must in fact be able
to characterize spaces in a precise way while at the
same time allow for the use of that same space in different times for different functions.

Merlino ha messo a punto diverse soluzioni che permettono di caratterizzare e distinguere zone permettendone però al contempo una rapida trasformabilità che
ne consente la multi funzione.

Merlino has put into focus different solutions which allow areas to be characterized and distinguished while
also consenting the possibility for a quick transformation
which renders them versatile and multi-functioning.

I soggetti dei pannelli decorativi si possono infatti scegliere tra una moltitudine di tematiche già pronte, oppure si possono commissionare su disegni propri che
riproducano logo e segni caratteristici della singola
struttura.

The subjects of decorative panels may in fact choose between a multitude of topics ready, or they can
commission their own designs that reproduce the logo
and signs characteristic of the individual property.
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From the castle to the waves, the colored bubbles to the
stars ... every detail is carefully designed and personalized to the needs of each space.

Asilo Nido “La Giocomotiva” – Via Boschetti – Milano (MI)
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Asilo Nido Comunale – Forlì (FC)
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Asilo Nido “Il Trampolino” – Somma Lombardo (VA)
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La pappa,
la nanna e... il bagno
Meal time, nap time and
… the bathroom

108

nanna

bagno

pappa

La pappa/Meal-time
Famigliarità e igiene possono convivere all’interno di una
zona mensa ben organizzata. Non si deve rinunciare ad
una atmosfera famigliare neppure in grandi scuole dove i
numeri impongono una quantità di tavoli più alta.
Familiarity and hygiene can co-exist in a well organized
dining area. One mustn’t give up a familiar atmosphere,
not even in a large school where large numbers require
more tables.

La nanna/Nap-time
Quando la stanchezza prende il sopravvento e le palpebre cominciano a farsi pesanti, occorre un luogo in
cui sentirsi protetti. Merlino ha consultato direttamente
Morfeo per sagomare le proposte nanna ed accogliere
nel migliore dei modi i bambini tra le sue braccia.
When sleepiness takes over and eyelids become heavy,
a place in which to feel protected is needed. Merlino
has consulted directly with Morfeo to shape nap time
solutions and welcome children into his arms in the best
od ways.

Il bagno/Bathroom
Luogo per eccellenza dei riti e delle autonomie, del
controllo e della massima libertà, il bagno dei bambini
deve saper accogliere il piccolo gruppo salvaguardando al contempo l’intimità di ognuno.
The pre-eminent place for rituals and autonomy, for control and for maximum freedom, a child’s bathroom must
be able to welcome a small group while safeguarding the
privacy of each child.
109

La pappa

Meal-time

La pappa è ulteriore luogo e momento di massima intimità tra adulto e bambino e tra i bambini tra loro.
Il concetto di casa è un buon suggerimento per dimensionare la scenografia di questo spazio.
Occorre dare la giusta importanza ad ogni dettaglio,
dalla forma alla disposizione dei tavoli alla tipologia e
qualità delle sedute, ai carrelli di servizio, al luogo dove
riporre le bavaglie / tovaglioli.
Il tavolo pappa integrato è la novità Merlino che consente massima sicurezza e dunque la massima tranquillità
nell’offrire al bambino e all’insegnante l’ambito ideale
per la sperimentazione del cibo. Le sedute sono rimovibili grazie ad un semplice incastro che ne consente
una facile e pratica igienizzazione quotidiana.
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Meal time is the ultimate moment and place for intimacy
between adult and child as well as among the children
themselves. The concept of home is a good suggestion for setting up the scene of this space.
The right importance should be given to each detail;
from the shape and disposition of the tables, to the type
and quality of the seating, to the meal service carts, to
the place for storing bibs/napkins.
The Integrated Feeding Table is a Merlino novelty which
allows for maximum safety and therefore maximum
tranquillity, as it offers the child and the teacher the
ideal setting for experimenting with food . The seats are
removable thanks to a simple joint which permits an
easy and practical daily cleaning.
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Education and food: never before has a healthy education about food been fundamental to the harmonious development of the child. Reproducing conditions in which the child can feel comfortable is the
right path toward shaping his habits, experimentations and manners during meal time.

Scuola dell’Infanzia “La Chiocciola” – Molteno (LC)
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Asilo Nido Aziendale Castiglioni – Bregnano (LC)
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La nanna

Nap-time

Calore e Praticità sono per la zona della nanna le due
parole d’ordine.
Calore in quanto l’atmosfera, più che in altri ambienti,
deve permettere di sentirsi accolti, caldi e protetti per
poter abbassare piano piano, gradualmente ma completamente tutte le difese. E poi Praticità perché prima
e dopo il magico momento della nanna occorre predisporre e risistemare ogni lettino, ogni lenzuolino, ogni
copertina, ogni cuscino pronti per accogliere ogni singolo bambino al momento della nanna o al momento
delle attività dopo il risveglio.
Per i più grandi e per i più piccini il letto è il luogo morbido e caldo per eccellenza; è il momento di massimo
abbandono; ogni cosa deve trasmettere calore, protezione, intimità. Questo, ancora più degli altri arredi deve
dunque essere “su misura” per coltivare, nelle giuste
dimensioni, i sogni dei bambini.
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Warmth and practicality is the password for the nap
time area.
Warmth- because here, more than in other areas, the
child must feel welcome, warm and protected so that
he may, little by little, gradually yet completely, lower all
his defenses. And then Practicality- because both before
and after the magical moment of nap time it is necessary
to prepare and then tidy up every bed, bed linen, blanket
and pillow so that each may be ready for the child at nap
time and during activities after nap time.
For the older child and for the younger child : The bed is
the pre- eminent soft and warm place; it is the moment
of maximum abandon; each element must transmit
warmth, protection, intimacy. This space, even more
than the others, must accommodate furnishings which
are “custom made” so that the dreams of children may
be cultivated in the correct dimension.
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“The Nicholas crib is stackable up to two units maximum,
and has a safety mechanism which locks it when
stacked. Both side panels can be lowered.
Each side has a zipper which can be opened so that the
child can be more easily managed.”
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Asilo Nido “Raggi di Sole” – Brugherio
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Asilo Nido “L’isola che non c’è” – Cassina De’ Pecchi (MI)
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Asilo Nido “La Chioccia” - Carpiano (MI)
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Il bagno

The Bathroom

E il luogo dove si stabilisce, dopo la pappa, il contatto
più intimo tra adulto e bambino. Raramente però ci si
può permettere il lusso di recarsi individualmente con
un singolo bambino al momento del cambio; nasce
allora l’esigenza di poter “stare” nella “sala da Bagno”
anche nell’attesa del cambio di altri bambini. Occorre
perciò predisporre aree dedicate al gioco di scoperta
per far vivere questa routine non come un logorante
momento di attesa, ma come un interessante appuntamento ricorrente.
Igiene Posizione del fasciatolo, asciugamani, salviette
umidificate, guanti in lattice, sacco dei pannolini, pannolini puliti, ogni cosa deve avere un suo luogo e deve
essere a portata di mano. Ordine, praticità, pulizia devono essere le parole chiave di questi luoghi.
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It is the place where, after meal time, the most intimate
contact between adult and child is established. Rarely,
however can one be permitted the luxury of being with
one single child during changing time; thus arises the
need for “ staying ” in the “ bathroom ” also while waiting
for the other children to be changed. It is therefore necessary to predispose areas dedicated discovery play
in order to make this routine an interesting reoccurring
appointment instead of a wearing waiting time.
Hygiene – the position of the changing table, towels,
moist wipes, latex gloves, diaper bag, clean diapers,
everything must have its place and must be within easy
reach. Order, practicality, cleanliness must be the password for these areas.
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Asilo Nido “Il Giardino Incantato”
Cantù (CO)Ronco Briantino (MB)

Asilo Nido Comunale - Forlì (FC)
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Scuola dell’Infanzia Comunale
Ronco Briantino (MB)

Beautiful, essential, mine- It’s important to find one’s
things again, to be able to enjoy a beautiful environment, welcoming and at the same time interesting.
Together with the classroom, the bathroom, in its own
way, is a place for staying. Children, especially at nursery school, spend a large part of their lives indoors.
As in every other place, beauty must not be forgotten, the concept of belonging, of finding one’s things
again, one’s place, in a common area.
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Ufficio

Office

126

ufficio

A misura di adulto/Adult size
Il lavorare con e per i bambini non deve far trascurare i
bisogni e le sane posture di un adulto. Occorre quindi
prevedere e predisporre nei luoghi preposti ad ufficio ma
anche all’interno delle sezioni, soluzioni in grado di mettere l’adulto in condizioni di benessere necessario alla buona prestazione lavorativa.
Working with and for children must not cause the health
of the adult to be neglected. It is therefore necessary to
plan and predispose areas with solutions which can put
the adult in the condition of well being necessary in order
to be able to work well.

cod. GUARD EA342
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Asilo Nido IPAB – Torino (TO)
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Asilo Nido Castiglioni - Bregnano (CO)

Scuola dell’Infanzia comunale – Asso (CO)
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Asilo Nido “Il Piccolo Blu” - Forlì (FC)

Biblioteca Sala Borsa - Bologna (BO)

Asilo nido “Ibsa” – Lugano (CH)
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Scuola dell’infanzia “Principe di Piemonte” – Lezzeno (CO)

Scuola dell’Infanzia comunale – Ronco Briantino (MI)
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Scuola dell’Infanzia comunale “La chiocciola” – Molteno (LC)

Kid-o-Kid Kawasaki – Giappone

Asilo nido “Il Germoglio” – Milano (MI)

Asilo nido “Le Tournesol” – Aosta (AO)
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“Ogni bambino è in qualche misura un genio,
così come ogni genio resta in qualche modo
un bambino.”
Arthur Schopenhauer
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Scuola dell’infanzia “La chiocciola” - Molteno (LC)
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Catalogo tecnico
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Accoglienza

Accessori
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Banconi
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Pannelli
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Spogliatoi
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Sopralzi Decorativi
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Accoglienza

Accessori

Art. PA046 Multitasche
fiori completo di dieci
taschine.

Particolare decori
pannello mare in feltro
colorato.
Art. MENSOLA CON SPONDE
cod. ELF PA043 - dim.1000x300hx250

Taschina singola
realizzata in legno e
feltro colorato con
porta foto che permette
il riconoscimento di ogni
bambino.

Art. APPENDINO ONDA 6 POSTI
cod. ELF PA057 - dim. 750x230hx18

Art. MENSOLA APPENDIABITI 4 POSTI
CON SPONDE CURVE
cod. ELF PA063 - dim. 1000x350hx250
Art. MENSOLA APPENDIABITI
CASTELLO 6 POSTI
cod. ELF PA061 - dim.1035x660hx250

Art. APPENDINO ONDA 6 POSTI
cod. ELF PA058 - dim. 750x230hx18

Art. MENSOLA PUZZLE COMPONIBILE
cod. ELF PA006 - dim.1035x800hx250

Art. FASCIA APPENDIABITI 6 POSTI
cod. ELF PA059 - dim.1035x300hx250
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Art. APPENDINO ONDA 13 POSTI
cod. ELF PA060 - dim. 1500x250hx100

Art. MENSOLA PUZZLE CON CASSETTI
cod. ELF PA008 - dim.1035x400hx250

Art. APPENDINO ONDA 13 POSTI
cod. ELF PA045 - dim. 1500x250hx100

Art. MENSOLA PUZZLE CON POMOLI
cod. ELF PA009 - dim.1035x400hx250

Art. SOPRALZO CASTELLO
cod.TOWER AA0009
dim.1035x350hx18

Art. PANNELLO ONDA MARE
cod. ELF PA051 - dim.1035x250hx18

Accoglienza

Art. PANNELLO ONDA FIORI
cod. ELF PA048 - dim.1035x250hx18

Art. 5 TASCHE
cod. ELF PA047 - dim.160x200h

Art. MULTITASCHE FIORI
cod. ELF PA046 - dim.1035x750hx18

Art. FASCIATOIO A
SCOMPARSA
cod. HA838.
Art. ELEMENTO ESPOSITORE GALLERIE D’ARTE
MODULO CONVESSO
cod. ELF PA004 - dim. 1035x965hx250

Per altri
accessor
i
vedi pagin
a 202.

Art. MULTITASCHE MARE
cod. ELF PA050 - dim. 1035x750hx18

Art. ELEMENTO ESPOSITORE GALLERIA
D’ARTE - MODULO CONVESSO
cod. ELF PA003 - dim. 1035x965hx150
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Accoglienza

Banconi

Art. BANCONE RECEPTION ACCOGLIENZA
cod. VALIANT VA002 - dim. 3870x750hx800

Art. BANCONE RECEPTION ONDA
cod. VALIANT VA004 - dim. 1790x900hx650

Art. BANCONE RECEPTION SPECCHIO
cod. VALIANT VA003 - dim. 2500x800hx500

Art. BANCONE RECEPTION COLORE
cod. VALIANT VA001 - dim. 2500x750hx800

Art. BANCONE RECEPTION STAGIONI
cod. VALIANT VA006 - dim. 2700x900hx780

I Bancon
i posson
o
anche es
sere reali
zzati
su misu
ra e pers
onalizzati
con deco
ri e
colori a
scelta.

Art. BANCONE RECEPTION MERAVIGLIA
cod. VALIANT VA005 - dim. 2500x780hx505
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Art. BANCONE RECEPTION FIORI
cod. VALIANT VA000 - dim. 2500x780hx500

Accoglienza

Pannelli

Art. BACHECA COMUNICAZIONE MAGNETICA DECORO BOLLE
cod. WALL WA054 - dim. 1200x900h

Art. BACHECA COMUNICAZIONE DECORO
GOMITOLO
cod. WALL WA055 - dim. 1200x900h

Art. BACHECA COMUNICAZIONE SUGHERO
DECORO STAGIONI
cod. WALL WA057 - dim. 986x900h

Art. BACHECA COMUNICAZIONE DECORO
FIORI
cod. WALL WA035 - dim. 1100x900h

I pannell
i posson
o
anche es
sere reali
zzati
su misu
ra e pers
onalizzati
con deco
ri e
colori a
scelta.
Altri pan
nelli son
o
disponibil
i alle pag
ine
189-190-19
1.

Art. BACHECA COMUNICAZIONE AUTOPORTANTE
cod. WALL WA034 - dim. 1200x2000hx730

Art. BACHECA COMUNICAZIONE DECORO CASTELLO
cod. WALL WA056 - dim. 1000x970h
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Spogliatoi

Accoglienza

Anta a battente.

Particolare cerniera con
rallentatore anta a battente. Apertura massima 90°.

Anta in luce.
Art. SPOGLIATOIO 4 POSTI CON PANCA E VANI PORTAOGGETTI
cod. LACE BA023 - dim.1374x1174hx457

Particolare cerniera anta
in luce.
Apertura massima 180°.

Art. SPOGLIATOIO A GIORNO 3 VANI 6 POSTI
cod. LACE BA009 - dim. 1035x1174hx457

Art. SPOGLIATOIO A GIORNO 4 VANI 8 POSTI
cod. LACE BA010 - dim.1374x1174hx457

Art. SPOGLIATOIO 3 VANI 6 POSTI
PORTAFOTO STELLE
cod. LACE BA024 - dim. 1035x1174hx457

SPOGLIATOIO CON ANTE 4 VANI 8 POSTI
Cod. LACE BA003 - dim. 1374x1174hx457

Art. SPOGLIATOIO 3 VANI 6 POSTI
PORTAFOTO TONDO ANTA SAGOMATA
BICOLORE
cod. LACE BA025 - dim.1035x1174hx457

Art. SPOGLIATOIO CON ANTE
3 VANI 6 POSTI ANTA SAGOMATA
Cod. LACE BA004
dim.1035x1174hx457
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Tutte le
ante pos
so
essere s
ia in luce no
che a
battente,
e sono d
isponibili in tutt
e le com
bin
della car
tella colo azioni
ri legno.

Art. SPOGLIATOIO STAGIONI 3 VANI 6
POSTI CON ANTE LAVANDA/ ROSA E
SOPRALZO ALBERO
cod. LACE BA011 - dim. 1035x2170hx457

Art. SPOGLIATOIO STAGIONI 4 VANI 8
POSTI CON ANTE CIELO/ PISELLO E
SOPRALZO ALBERO
cod. LACE BA016 - dim. 1374x2170hx457

Art. SPOGLIATOIO STAGIONI 4 VANI 8
POSTI CON ANTE PISELLO/MANDARINO E
SOPRALZO ALBERO
cod. LACE BA018 - dim. 1374x2170hx457

Art. SPOGLIATOIO STAGIONI 4 VANI 8
POSTI CON ANTE LAVANDA/ ROSA E
SOPRALZO ALBERO
cod. LACE BA015 - dim. 1374x2170hx457

Art. SPOGLIATOIO STAGIONI 3 VANI 6
POSTI CON ANTE CIELO/ PISELLO E
SOPRALZO ALBERO
cod. LACE BA012 - dim. 1035x2170hx457

Art. SPOGLIATOIO STAGIONI 3 VANI 6
POSTI CON ANTE PISELLO/MANDARINO E
SOPRALZO ALBERO
cod. LACE BA014 - dim. 1035x2170hx457

Accoglienza

Anta in luce sagomata
bicolore con portafoto tondo.

Anta a battente sagomata
con portafoto stella.

Art. SPOGLIATOIO STAGIONI 4 VANI 8 POSTI CON ANTE LILLA/CIELO E SOPRALZO
ALBERO
cod. LACE BA017 - dim. 1374x2170hx457

Art. SPOGLIATOIO 6 VANI 12 POSTI
cod. LACE BA026 - dim. 1035x1530hX457

Anta a battente con portafoto
stella.

Art. SPOGLIATOIO STAGIONI 3 VANI 6 POSTI CON ANTE LILLA/CIELO E SOPRALZO
ALBERO
cod. LACE BA013 - dim. 1035x2170hx457

L’anta sa
gomata n
on
necessita
di manigli
a,
poichè la
sua form
a
ondulata
ne perme
tte
l’apertur
a.

Maniglia in acciaio utilizzabile
solo con anta non sagomata.

Piedino in acciaio regolabile
in altezza con feltrino
antirumore.

Art. SPOGLIATOIO 8 VANI 16 POSTI
cod. LACE BA020 - dim. 1374x1530hx457
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Accoglienza

Particolare porta foto
tondo.
Art. SPOGLIATOIO A GIORNO CON PANCA 3 VANI
6 POSTI DECORO LISCIO VERDE
cod. LACE BA427 - dim.1000x1300hx460

Art. SPOGLIATOIO CON PANCA 4 VANI CON ANTE
8 POSTI CON PORTAFOTO
cod. LACE BA022 - dim. 1000x1300hx460

Art. SPOGLIATOIO A GIORNO C/PANCA
3 VANI 6 POSTI C/DECORO MATITE
cod. LACE BA001 - dim.1000x1300hx460

Art.SPOGLIATOIO A GIORNO CON PANCA 3 VANI 6
POSTI DECORO LISCIO ROSSO
cod. LACE BA428 dim.1000x1300hx460

Art. SPOGLIATOIO A GIORNO CON PANCA 6
POSTI DECORO CASTELLO
cod. LACE BA404 - dim.1000x1380hx460

Art. SPOGLIATOIO A GIORNO CON PANCA 3 VANI
6 POSTI CON PORTAFOTO DECORO LISCIO
AZZURRO
cod. LACE BA426 - dim.1000x1300hx460

Art. SPOGLIATOIO A GIORNO CON PANCA
4 VANI 8 POSTI
cod. LACE BA021 - dim. 1000x1300hx460

Art. SPOGLIATOIO 12 VANI CON ANTE
cod. LACE BA840 - dim. 1000x1100hx400

Interno anta porta foto
tondo.

Appendiabiti in fibra di
Nylon disponibile nei
colori: azzurro, arancio,
bianco opalino e viola.

Art. SPOGLIATOIO ADULTI
3 VANI 3 POSTI
cod.LACE BA027
Dim.1035x1860hx457

Art. SPOGLIATOIO A GIORNO 6 VANI 10 POSTI
cod. LACE BA425
dim. 2070x1300hx457
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Sopralzi decorativi

Accoglienza

Cod. LACE
BA010+AA0006.

Art. SOPRALZO ALBERO STAGIONI PISELLO-MANDARINO
cod. TOWER AA0004 - dim.1035x986h
Art. SOPRALZO ALBERO STAGIONI PISELLO-MANDARINO
cod. TOWER AA0008 - dim.1374x986h

Art. SOPRALZO ALBERO STAGIONI CIELO-LILLA
cod.TOWER AA0003 - dim.1035x986h

Art. SOPRALZO ALBERO STAGIONI ROSA-LILLA-LAMPONE
cod.TOWER AA0001 - dim.1035x986h

Art. SOPRALZO ALBERO STAGIONI CIELO-LILLA
cod. TOWER AA0007 - dim.1374x986h

Art. SOPRALZO ALBERO STAGIONI ROSA-LILLA-LAMPONE
cod. TOWER AA0005 - dim.1374x986h

Compatib
ili
ti i mobil con tuti della Lin
ea
Armonica
di largh.
1035
e 1374.
Art. SOPRALZO ALBERO STAGIONI CIELO-PISELLO
cod. TOWER AA0002 - dim.1035x986h
Art. SOPRALZO ALBERO STAGIONI CIELO-PISELLO
cod. TOWER AA0006 - dim.1374x986hx986h
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Mobili LINEA ARMONICA WAND h.470
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Mobili LINEA ARMONICA QUEEN h.820
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Mobili LINEA ARMONICA KING h.1170
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Mobili LINEA ARMONICA LORD h.1530
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Mobili LINEA ARMONICA WIZARD h.1860
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Mobili LINEA CELESTE
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Tavoli
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Sedie
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Aula

Mobili Linea Armonica
Wand h. 470

Ruota con freno.

Piedino.
Art. MOBILE H 470 UN VANO A GIORNO 4 CASSETTI
cod. WAND AA2005-15+10
dim. 1035x470hx457

Art. MOBILE H 470 2 VANI A GIORNO
cod. WAND AA2000
dim. 696x470hx457

Art. MOBILE H 470 3 VANI A GIORNO
cod. WAND AA2001
dim. 1035x470hx457

Art. MOBILE H 470 4 VANI A GIORNO
cod. WAND AA2002
dim. 1374x470hx457

Art. MOBILE H 470 6 VASCHETTE
cod. WAND AA2006
dim. 1035x470hx457

Art. MOBILE H 470 3 ANTE
cod. WAND AA2004-00
dim. 1035x470hx457

Dimensione anta in luce:
dim. 319x332hx18.
Anta a battente:
cim. 338x352hx18.

Cassetto in legno.

148

Art. MOBILE H 470 DUE ANTE
UN VANO A GIORNO
cod. WAND AA2003-15
dim.1035x470hx457

Ruota con freno.

Aula

Mobili Linea Armonica
Queen h. 820

Piedino.

Art. MOBILE H 820 6 VANI A GIORNO
cod. QUEEN AA2104
dim. 1035x820hx457

Art. MOBILE H 820 2 VANI A GIORNO
cod. QUEEN AA2100
dim. 374x820hx457

Art. MOBILE H 820 2 VANI A GIORNO
cod. QUEEN AA2101
dim. 696x820hx457

Art. MOBILE H 820 4 VANI A GIORNO
cod. QUEEN AA2102
dim. 696x820hx457

Art. CASSETTA IN PLASTICA
BASSA
cod. BIN IA030
dim. 312x75hx427

Art. CASSETTA IN PLASTICA
ALTA
cod. BIN IA031
dim. 312x150hx427
Art. MOBILE H 820 2 VANI A GIORNO
cod. QUEEN AA2103
dim 1035x820hx457

Art. MOBILE H 820 24 VANI A GIORNO
cod. QUEEN AA2105
dim. 1035x820hx457

Art. MOBILE H 820 8 VANI A GIORNO
cod. QUEEN AA2106
dim. 1374x820hx457

Le casse
tte in pla
st
sono dis
ponibili in ica
vari
colori.
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Art. MOBILE H 820 2 ANTE
cod. QUEEN AA2112
dim. 1035x820hx457

Art. MOBILE H 820 8 VASCHETTE
cod. QUEEN AA2107
dim. 696x820hx457

Art. MOBILE H 820 12 VASCHETTE
cod. QUEEN AA2109
dim. 1035x820hx457

Art. MOBILE H 820 24 CASSETTE
cod. QUEEN AA2111
dim. 1035x820hx457

Art. MOBILE H 820 2 ANTE LATERALI 4
VANI A GIORNO
cod. QUEEN AA2113
dim. 1374x820hx457

Aula

Art. MOBILE H 820 8 CASSETTI
cod. QUEEN AA2108-07+06
dim. 696x820hx457

Dimensione anta in luce:
dim. 319x684hx18.
Dimensione anta a
battente:
dim. 338x704hx18.

Dimensione anta in luce:
dim. 498x684hx18.
Dimensione anta a
battente:
dim. 508x704hx18.

Art. MOBILE H 820 12 CASSETTI
cod. QUEEN AA 2110-07+06
dim. 1035x820hx457
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Mobili Linea Armonica
King h.1170

Piedino.

Aula

Ruota con freno..

Art. MOBILE H 1170 DUE ANTE OTTO CASSETTI 4 VANI SUPERIORI A GIORNO
cod. KING AA2212
dim. 1374x1170hx457

Art. MOBILE H 1170 3 VANI A GIORNO
cod. KING AA2200
dim. 374x1170hx457

Art. MOBILE H 1170 3 VANI A GIORNO
cod. KING AA2201
dim. 696x1170hx457

Art. MOBILE H 1170 3 VANI A GIORNO
cod. KING AA2203
dim. 1035x1170hx457

Art. MOBILE H 1170 6 VANI A GIORNO
cod. KING AA2202
dim. 696x1170hx457

Dimensione anta in luce:
dim. 319x684hx18.
Dimensione anta a
battente:
dim. 338x704hx18.

Dimensione anta in luce:
dim. 498x684hx18.
Dimensione anta a
battente:
dim. 508x704hx18.

Art. MOBILE H 1170 12 VANI A GIORNO
cod. KING AA2206
dim. 1374x1170hx457
Art. MOBILE H 1170 9 VANI A GIORNO
cod. KING AA2204
dim. 1035x1170hx457
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Art. MOBILE H 1170 2 ANTE
cod. KING AA2211
dim. 1035x1170hx457

Art. MOBILE H 1170 2 ANTE 2 VANI A
GIORNO CON SCATOLE IN CARTONE
cod. KING AA2210
dim. 1035x1170hx457

Art. MOBILE H 1170 2 ANTE LATERALI 3
VANI A GIORNO
cod. KING AA2207-09
dim. 1035x1170hx457

Art. MOBILE H 1170 2 ANTE LATERALI 12
VASCHETTE
cod. KING AA2208
dim. 1035x1170hx457

Art. MOBILE H 1170 2 ANTE 8 VASCHETTE
4 VANI SUPERIORI A GIORNO
cod. KING AA2213
dim. 1374x1170hx457

Aula

Art. MOBILE H 1170 6 VANI A GIORNO
cod. KING AA2205
dim. 1374x1170hx457

Dimensione anta in luce:
dim. 319x1036hx18.
Dimensione anta a
battente:
dim. 338x1056hx18.

Dimensione anta in luce:
dim. 498x1036hx18.
Dimensione anta a
battente:
dim. 508x1056hx18.
Art. MOBILE H 1170 24 VASCHETTE
cod. KING AA2209
dim. 1035x1170hx457
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Mobili Linea Armonica
Lord h.1530

Piedino.

Aula

Ruota con freno.

Dimensione anta in luce:
dim. 319x684hx18.
Dimensione anta a
battente:
dim. 338x704hx18.

Art. MOBILE H 1530 4 VANI A GIORNO
cod. LORD AA2300
dim. 374x1530hx457

Art. MOBILE H 1530 4 VANI A GIORNO
cod. LORD AA2301
dim. 696x1530hx457

Dimensione anta in luce:
dim. 498x684hx18.
Dimensione anta a
battente:
dim. 508x704hx18.

Art. MOBILE H 1530 4 VANI A GIORNO
cod. LORD AA2302
dim. 1035x1530hx457

Art. MOBILE H 1530 2 ANTE
cod. LORD AA2304
dim. 696x1530hx457
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Art. MOBILE H 1530 2 ANTE
cod. LORD AA2305
dim. 1035x1530hx457

Dimensione anta in luce:
dim. 498x1036hx18.
Dimensione anta a
battente:
dim. 508x1056hx18.

Art. MOBILE H 153 4 ANTE 4 VANI A GIORNO
cod. LORD AA2307
dim. 1374x1530hx457

Dimensione anta in luce:
dim. 498x1388hx18.
Dimensione anta a
battente:
dim. 508x1408hx18.

Possibilità di inserire scatole
all’interno dei vani a giorno.

Art. MOBILE H 1530 16 VANI CON SCATOLE
cod. LORD AA2303
dim. 1374x1530hx457
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Art. MOBILE H 1530 2 ANTE 2 VANI A GIORNO
cod. LORD AA2306
dim. 1035x1530hx457

Mobili Linea Armonica
Wizard h. 1860

Piedino,

Aula

Ruota con freno.

Art. MOBILE H.1860 2 ANTE
cod. WIZARD AA2406
dim. 1035x1860hx 457

Art. MOBILE H 1860 5 VANI A GIORNO
cod. WIZARD AA2400
dim. 374x1860hx457

Art. MOBILE H 1860 5 VANI A GIORNO
cod. WIZARD AA2401
dim. 696x1860hx457

Art. MOBILE H1860 5 VANI A GIORNO
cod. WIZARD AA2402
dim. 1035x1860hx457

Dimensione anta in luce:
dim. 498x684hx18.
Dimensione anta a
battente:
dim. 508x704hx18.

Art. MOBILE H 1860 15 VANI A GIORNO
cod. WIZARD AA2403
dim. 1374x1860hx457

Art. MOBILE H 1860 2 ANTE 3 VANI A
GIORNO
cod. WIZARD AA2404
dim. 1035x1860hx457

Art. MOBILE H 1860 4 ANTE
UN VANO CENTRALE A
GIORNO
cod. WIZARD AA2405
dim. 1035x1860hx457

Dimensione anta in luce:
dim. 498x1740hx18.
Dimensione anta a
battente:
dim. 508x1760hx18.
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Mobili Linea Celeste

Art. MOBILE H750 6 VANI 1 ANTA ROSSA 3 CASSETTI ROSSO GIALLO BLU CON SAGOME
cod. CAMELOT AA373
dim. 1000x750hx400

Art. MOBILE H 750 3 VANI A GIORNO
cod. AVALON AA341
dim. 1000x750hx400

Piedini regolabili in altezza.

Art. MOBILE H 750 6 VANI A GIORNO
cod. AVALON AA706
dim. 1000x750hx400

Art. MOBILE H 750 3 VANI 2 ANTE
NATURALI
cod. AVALON AA386
dim. 1000x750hx400

Ante disp
on
tutti i co ibili in
lo
disponibil ri... Maniglie
i in tutte
le
sagome.

Art. MOBILE H 1500 2 ANTE NATURALI
cod.AVALON AA425
dim.1000x1500hx400
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Art. MOBILE H 750 9 CASSETTI NATURALI
CON SAGOME
cod. CAMELOT AA358
dim. 1000x750hx400

Art. MOBILE H 750 9 CASSETTI GIALLOROSSO-BLU CON SAGOME
cod. CAMELOT AA370
dim. 1000x750hx400

Art. MOBILE H 750 6 CASSETTI GIALLOVERDE-ARANCIO CON SAGOME
cod. CAMELOT AA366
dim. 1000x750hx400

Art. MOBILE H 750 6 CASSETTI NATURALI
CON SAGOME
cod. CAMELOT AA352
dim. 1000x750hx400

Aula

Art. MOBILE H 750 4 VANI 2 ANTE NATURALI 2 CASSETTI SU RUOTE CON SAGOMA
cod. EXCALIBUR AA397
dim. 1000x750hx400

Sagome d
i a
facilment nimali
e riconos
c
dai bamb
ini più pic ibili
coli.

Tutti gli angoli sono
arrotondati.
Art. MOBILE H 470 2 VANI 2 ANTE ROSSE
TRAFORATE TOPO
cod. TOWER AA421
dim. 1000x470hx400

Art. MOBILE H 470 2 VANI 2 ANTE VERDI
TRAFORATE SCOIATTOLO
cod. TOWER AA424
dim. 1000x470hx400

Tutte le parti dei mobili
sono studiate per evitare
che i bambini si schiaccino le dita.
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Tavoli Geneva

Piastra in acciaio cromato per
tavolo con fascia.

Art. TAVOLO ESAGONALE CON FASCIA
cod. GENEVA DA433
dim. 1300x1300

Tavolo con fascia. Gamba
quadrata in massello di faggio
verniciata al naturale con feltrino antirumore.

Art. TAVOLO QUADRATO CON FASCIA
cod. GENEVA DA709
dim. 650x650
cod. GENEVA DA714
dim. 750x750

Art. TAVOLO TRAPEZIOIDALE CON FASCIA
cod. GENEVA DA417
dim. 1100x550
cod. GENEVA DA419
dim. 1300x650

Piani realizzati in multistrato
di betulla rivestito in laminato
plastico.
Spessore: 18-24 mm.

I tavoli s
ono disp
onibili nelle
altezze:
460-520550-590640
760.

Art. TAVOLO RETTANGOLARE CON FASCIA
cod. GENEVA DA416 - dim. 1200x750
cod. GENEVA DA665 - dim. 1300x650
cod. GENEVA DA415 - dim. 1500x750
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Aula

Tavoli Artur

Piastra in nylon per tavolo
senza fascia.

Art. TAVOLO RETTANGOLARE PIANO IN LINOLEUM
cod. GENEVA DA003
dim. 1300x650

Art. TAVOLO QUADRATO SENZA FASCIA
cod. ARTUR DA764
dim. 650x650
cod. ARTUR DA766
dim. 1300x1300

Art. TAVOLO TRAPEZIOIDALE SENZA
FASCIA
cod. ARTUR DA782
dim. 1100x550
cod. ARTUR DA765
dim. 1300x650

Art. TAVOLO RETTANGOLARE SENZA
FASCIA
cod. DA770
dim. 1300x650

Art. TAVOLO TONDO SENZA FASCIA
cod. DA767
dim. Ø 1300

Art. TAVOLO ESAGONALE SENZA FASCIA
cod. DA776
dim. 1300x1300

I tavoli s
ono disp
onibili nelle
altezze: 4
20460-520550-590640
760.

Tavolo senza fascia.
Gamba a sezione tonda
realizzata in multistrato
di faggio verniciata al
naturale con piedino
antirumore.

I piani dei tavoli di tutte le
famiglie sono disponibili
nei diversi colori della
nostra cartella laminati
che si trova in copertina.
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Tavoli Graal

Art. TAVOLO TONDO IMPILABILE
cod. GRAAL DA015 - dim. Ø 750
cod. GRAAL DA016 - dim. Ø 900

Piastra tavolo impilabile
in fibre di nylon.
Art. TAVOLO TONDO IMPILABILE
cod. GRAAL DA006
dim. Ø 1300

Art. TAVOLO QUADRATO IMPILABILE
cod. GRAAL DA009
dim. 650x650
cod. GRAAL DA011
dim. 750x750

Art. TAVOLO RETTANGOLARE IMPILABILE
cod. GRAAL DA002
dim. 1300x650
cod. GRAAL DA007
dim. 1500x750

Piastre disponibili in 6 diversi
colori.

I tavoli s
ono disp
onibili nelle
altezze: 4
20460-520550-590640
760.
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Art. TAVOLO ESAGONALE IMPILABILE
cod. GRAAL DA008
dim. 1300x1300

Art. TAVOLO TRAPEZOIDALE IMPILABILE
cod. GRAAL DA010
dim. 1300x650

Art. TAVOLO QUADRATO IMPILABILE
SAGOMATO
cod. GRAAL DA019
dim. 650x650

Art. TAVOLO RETTANGOLARE IMPILABILE
SAGOMATO
cod. GRAAL DA018
dim.1300x650

Art. TAVOLO SEMITONDO IMPILABILE
SAGOMATO
cod. GRAAL DA017
dim.1300x650

Aula

I tavoli G
RAAL
affiancab
ili o impil
abili
a second
a d
zione dell ella posia piastra
.

Tavoli affiancabili.

Tavoli impilabili fino ad un
massimo di 5 unità.
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Sedie e panche
Guard

enza
edie s pilas
e
l
e
im
Tutt oli sono
ii
c
mass
c
n
u
bra
d
no a
bili fi 5 unità.
i
mo d

Art. SEDIA 1° CICLO SCUOLA PRIMARIA h.s. 340
cod. GUARD EA 634 - dim. 340x620hx340 - NATURALE
cod. GUARD EA 024 - dim. 340x620hx340 - COLORATA

Art. SEDIA NIDO h.s. 260 mm
cod. GUARD EA335 - dim. 320x530hx300 - N
cod. GUARD EA020 - dim. 320x530hx300 - C

Art.PANCA ONDA MONOSCOCCA h.s.300
cod.GUARD EA606
dim.950x520hx300
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Art. SEDIA NIDO CON BRACCIOLI h.s. 260 mm
cod. GUARD EA435 - dim. 320x530hx300 - N
cod. GUARD EA006 - dim. 320x530hx300 - C

Art. SEDIA SCUOLA DELL’INFANZIA h.s. 300 mm
cod. GUARD EA002 - dim. 320x570hx300 - N
cod. GUARD EA711 - dim. 320x570hx300 - C

Art. SEDIA 2° CICLO SCUOLA PRIMARIA
h.s. 380 mm
cod. GUARD EA708 - dim. 380x720hx380 - N
cod. GUARD EA028 - dim. 380x720hx380 - C

Art. SEDIA ONDA MONOSCOCCA
cod. GUARD EA605
dim. 350x520hx300

Aula

Sedie e panche
Lancelot

Art. SEDIA REVERSIBILE NIDO SEDUTA
mm 170 e 210
cod. LANCELOT EA500
dim. 300x370hx300

Art. PANCA REVERSIBILE NIDO SEDUTA mm 170 e 210
cod. LANCELOT EA501
dim. 860x370hx300

Art. SEDIA REVERSIBILE SCUOLA DELL’INFANZIA SEDUTA mm 230 e 290
cod. LANCELOT EA336
dim. 370x500hx330

Art. PANCA REVERSIBILE SCUOLA DELL’INFANZIA SEDUTA mm 230 e 290
cod. LANCELOT EA337
dim. 1220x500hx330

La caratt
eristica d
elle
sedie e p
anche LA
NCELOT è
la reversib
ilità: capo
volgendola
, si
possono
ottenere
due
altezze d
i seduta
e lo
schienale
può tras
formarsi in
un como
do
e robust
o t
Disponibil avolino.
i in tutti
i
colori de
lla cartell
a
colori le
gno.
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Aula

Sedie Lunette

Art. SEDIA LUNETTE CON BRACCIOLI
h.s. 260
cod. LUNETTE EA602
dim. 320x530hx300
Le seggioline LUNETTE con
i braccioli possono essere
agganciate a tutti i tavoli GRAAL
e a tutti i tavoli ARTUR.

Il CANTILEVER permette di
agganciare la sedia direttamente
al piano del tavolo.

le a
hiena bili in
c
s
a
t
ni
Sedu oli dispo in tuti
c
brac i colori e ni.
i
t
azio
t
tu
mbin
o
c
te le
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Art. SEDIA LUNETTE SENZA BRACCIOLI
h.s. 260
cod. LUNETTE EA600
dim. 320x530hx300
Art. SEDIA LUNETTE SENZA BRACCIOLI
h.s. 300
cod. LUNETTE EA601
dim. 350x570hx340

Art. SEDIA LUNETTE CANTILEVER h.s. 260
cod. LUNETTE EA603
dim. 320x530hx300
Art. SEDIA LUNETTE CANTILEVER h.s. 300
cod. LUNETTE EA604
dim. 350x570hx340

Aula

Note
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166

Laboratori

Tavoli GENEVA

168

Carrelli

169

Cavalletti

170

Accessori

171

Laboratori

Tavoli Geneva

Art.TAVOLO ATELIER
cod. GENEVA DA556
dim. 1300x460hx650

Sistema di giunzione
piani del tavolo.

168

Art. TAVOLO MANIPOLAZIONE
CON VASCA
cod. GENEVA DA418
dim. Ø 1300
dim. vasca Ø 750

Il tavolo
atelier pr
evede tre
piani in m
ultistrato
di pioppo
non
verniciato
, che pos
sono esser
e posizio
nati
in diversi
modi a s
econda de
ll’attività
da
svolgere.
Altri tavo
li per att
ivit
da pagina
158 a pagin à
a
161.

Laboratori

Carrelli

Art. CARRELLO PORTAFOGLI ORIZZONTALE
cod. MOAT FA321
dim. 776x740hx530

Art. CARRELLO BIFACCIALE
cod. MOAT FA468
dim.800x760hx530

Art. CARRELLO BIFACCIALE EXTRA
cod. MOAT FA469
dim. 955x770hx558

Art. CARRELLO PORTALIBRI MAXI
cod. MOAT FA695
dim. 700x760hx700

Art.CARRELLO MOTRICITÀ
cod. MOAT FA008
cim. 1060x1115hx535

Art. CARRELLO SEMPLICE
cod. MOAT FA323
dim. 780x500hx430

Art. CARRELLO PORTACOLORI
cod. MOAT FA318
dim. 780x500hx430

Tutti i c
arr
sono ess elli posere utiliz
zati
in tutti g
li spazi p
e
r le
diverse at
tività.

Art.MOBILE ATELIER
cod. MOAT FA696
dim.1035x820hx457

169

Laboratorio

Cavalletti

Art. CAVALLETTO BIFACCIALE AD ALTEZZA REGOLABILE
cod. SOLDIER NA001
dim. 500x1150hx740

Art. CAVALLETTO BIFACCIALE
DOPPIO
cod. SOLDIER NA325
dim. 1534x1240hx755

170

Art. CAVALLETTO PER DISEGNO
DAL VERO
cod. SOLDIER NA003
dim. 750x1500hx750

Art. CAVALLETTO PITTURA
MODULARE
cod. SOLDIER NA475
dim. 776x1240hx755

Laboratori

Accessori

Art. LISTELLI BLOCCAFOGLI
cod. ELF PA039
dim. 1000x40hx20

Art. PANNELLO DISEGNAMURO
cod. ELF PA038
dim. 710x160hx200

Art. PANNELLO PER DISEGNARE
CON MENSOLA
cod. ELF PA033
dim. 750x750hx200

Altri acc
esso
a pagina 13 ri
8.

171

172

Angoli attività

Librerie

174

Angoli attività

Librerie

Art. LETTINO CASTELLO
cod. CASTLE GA497
dim. 2400x2100hx1200

Art. LIBRERIA MATITONI
cod. CASTLE GA498
dim. 457x1530hx457

Art. ALBERO PER COPERTURA
PILASTRO
cod. CASTLE GA502
dim. su misura

Art. LIBRERIA A PARTE CON ESPOSITORE
cod. CASTLE GA501
dim. 1060x1700hx150
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Art. LIBRERIA CASETTA
cod. CASTLE GA499
dim.1374x1530hx457

Art. CARRELLINO LETTURA PORTALIBRI
cod. JAR RA061
dim. 750x250hx750

ura
i lett
n
i
l
l
e
utiliz
r
I car o essere zioni
a
on
poss mille situ i, per
n
i
c
i
o
t
i
g h
za
porta i laborae
m
co
de
ei
eriali
loni n
i mat r i panno
pe
tori,
ecc..
bagni,

Art. LIBRERIA - ESPOSITORE LIBRI BIFACCIALE CASTLE
cod. CASTLE GA500
dim.1035x1530hX457

Angoli attività

Art. CARRELLINO LETTURA
cod. JAR RA057
dim. 850x250hx400

Particolare pesciolino.

Paticolare retro libreria
bifacciale GA500.

Particolare impilabilità
librerie a castello.

Art. LIBRERIA CASTELLO 2 RIPIANI h cm 53
cod. CASTLE GA326
dim. 750x530hx325

Art. LIBRERIA CASTELLO 3 RIPIANI h cm 85
cod. CASTLE GA701
dim. 750x850hx325

Art. LIBRERIA CASTELLO 4 RIPIANI h cm 1500
cod. CASTLE GA702
dim. 750x1500hx325

175

176

Grandi Spazi

Arredo Gioco

178

Morbido

187

Pannelli

188
177

Grandi spazi

Arredo Gioco

Art. GIOCO SIMBOLICO CUCINA COMPLETA
cod. JAR RA016
dim.1500x1300hx400

Art. GIOCO SIMBOLICO LAVATRICE
cod. JAR RA025
dim. 500x1300hx400
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Art. GRANDE CASA
cod. JAR RA014
dim. 1300x1500hx1300

Art. GIOCO SIMBOLICO FORNO
cod. JAR RA042
dim. 500x1300hx400

Art. GIOCO SIMBOLICO LAVELLO
cod. JAR RA041
dim. 500x1300hx400

Grandi spazi
Art. ANGOLO GIOCO-TRAVESTIMENTI
cod. JAR RA053
dim. 1500x1500hx1500

Art. ANGOLO DEL TRUCCO
cod. JAR RA056
dim. 800x1100hx320

Art.TRONO BLU-LAMPONE-MANDARINO
cod. JAR RA058
dim. 420x700hx340 h.s.260

Art.TRONO BLU-LIMONE-LILLA
cod. JAR RA059
dim. 420x700hx340 h.s.260

Art. CARRELLINO LETTURA
cod. JAR RA057
dim. 850x250hx400

Art. ANGOLO GIOCO - LETTURA
cod. JAR RA054
DIM. 1500x1500hx1500

Art. CARRELLINO LETTURA PORTALIBRI
cod. JAR RA061
dim.750x250hx750
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Grandi spazi

Art. ANGOLO GIOCO - MUSICA
cod. JAR RA055
dim 1500x1500hx1500

I quattr
i angoli
gioco so
no affian
cabili
e modula
ri.

Art. ANGOLO GIOCO - CUCINA
cod. JAR RA052
dim. 1500x1500hx1500

180

Gli ingranaggi sono
removibili e si possono
disporre in combinazioni
diverse.

I fiori di feltro suggeriscono la possibilità
di appendere ulteriori
stimolazioni tattili.

Grandi spazi

Percorso per la coordinazione motoria può
essere fatto a una
o due mani.

Le ruote... raccontano
storie!!!

Art. TAVOLO DELLE SCOPERTE
cod. JAR RA028
dim. Ø 1200x1050h

WA070 chiave di congiunzione in legno.
Art. TAPPETO SENSORIALE MORBIDO
cod. JAR RA044
dim. 620x12hx620

Art. TAPPETO SENSORIALE RIGIDO
cod. JAR RA026
dim.620x12hx620

Art. MIA CASA
cod. JAR RA064
dim.1250x1800hx1250
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Grandi spazi

Valide prese per i
primi passi o... per gli
ormeggi.

L’oblò a specchio per
riconoscersi...in mezzo
alle onde.

Art. NAVE GIOCO
cod. JAR RA032
dim 1500x1600hx1100

Percorsi di coordinamento oculo-manuale.

Il treno offre stimoli dai
primi passi alle grandi
scoperte.

Art. MOBILE PRIMI PASSI
cod. JAR RA027
dim 1200x700hx400

Art. IL TRENINO DEI PICCOLI
cod. JAR RA065
dim 2500x1250hx1250

182

Art. CUBO PRIMI PASSI
cod. JAR RA043
dim 700x700hx700

Grandi spazi
Art. GRANDE ALBERO DEI RACCONTi
Cod. JAR RA023
dim. 4600x2000hx4600

Art. LA GRANDE TANA
Cod. JAR RA020
Dim. 2000x2000hx3000

Art. LA TANA
Cod. JAR RA019
Dim. 1500x1200hx1000

Art. TANA DELLA LETTURA
Cod. JAR RA060
Dim. 2600x1800hx1500

183

Grandi spazi

La barca Lucia è un
luogo di gioco e di
socializzazione.

La pesca magnetica e
il telo di copertura sono
compresi nella fornitura.

Art. LUCIA
cod. JAR RA051
dim. 2500x1800hx1600

A prua un frammento di
“Quel ramo del Lago di
Como”.

Art. SISTEMA MODULARE SNODABILE PANCA SAGOMATA CASTELLO
cod. JAR RA040
dim. 3400x870hx460
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Art. PANCA SAGOMATA
CASTELLO H.870
cod. JAR RA036
dim.1500x870hx460

Art.PANCA SAGOMATA CASTELLO H.620
cod.JAR RA037
dim.1500x620hx460

Art. CONTENITORE ESAGONALE PER
PANCA SAGOMATA
CASTELLO
cod. JAR RA039
dim 400x230hx350

Art. GIUNZIONE PER PANCA SAGOMATA
CASTELLO
cod. JAR RA038
dim 880x18hx370

Il Gazebo è dotato di un
intero set di strumenti
musicali.

Grandi spazi

Cassetto contenitore in
plexigalss.

ART. CENTRO DI APPRENDIMENTO - GAZEBO
cod. JAR RA 017
dim. 2500x2000hx2500

Art. PEDANA TUNNEL CON
MOQUETTE APERTA SU DUE LATI
cod. JAR RA018
dim. 840x500hx790

Art: SET TRE ELEMENTI
MODULARI
cod. JAR RA035
dim. 600x300hx600

Art. PEDANA TUNNEL CON
MOQUETTE APERTA SU QUATTRO LATI
cod. JAR RA046
dim. 840x500hx790

Fessure di varie forme e
dimensioni permettono
al bimbo di sbirciare
indisturbato l’esterno...

Vista retro casetta.
ART. ANGOLO DEI TRAVESTIMENTI
SEMICURVO
cod. JAR RA045
dim. 1750x1200hx950

Art. CASETTA
cod. JAR RA062
dim. 2500x2500hx2500
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Grandi spazi

Art. VILLAGGIO STRUTTURA
cod. JAR 63 RA 063
dim. 4800x2500hx900
4800x

Art. VASCELLO
cod.
COD.JAR
JARRA050
RA050
dim. 3000X1200
DIM.
3000X1200

Numeros
e person
alizzazioni d
el teatro
le
trovi da p
ag 100 a
pag 103 n
ella sezio
ne
Grandi S
Pazi,
La Rappr
esentazio
ne.

Art. TEATRO DEL CASTELLO
cod. JAR RA010
dim. 2700x2600hx500

186

Grandi spazi

Morbido

ART. CUSCINO MORBIDO IN SKAY PER STACCIONATA NIDO
cod. SOFT SO001
dim.750x300hx300

SO002 e SO001
possono essere
realizzati in diversi
abbinamenti di colori.

MANDARINO/
ARANCIA cod. 96

Art. SPICCHIO MORBIDO IN SKAY PER
STACCIONATA NIDO
cod.SOFT SO002
dim. 430x150h250

LIME/KIWI cod. 95

Art. CHIAVE DI CONGIUNZIONE PER ELEMENTI TAPPETO SO003 - SO004 - SO005
cod. SOFT SO007 - dim. 80x12hx80

POMPELMO/MIRTILLO
cod. 97

Art. TAPPETO ELEMENTO QUADRO
cod. SOFT SO003
dim 620x6hx620

Art. TAPPETO ELEMENTO ANGOLARE
cod SOFT SO004
dim 620x6hx310

Art. TAPPETO ELEMENTO LINEARE
cod. SOFT SO005
dim 800x6hx300

187

Grandi spazi

Pannelli

Le stacc
ionate nid
o
sono mo
dulari e c
o
mponibili c
on
sensoriale il tappeto
RA044 e
RA026 (p
agina 181)
e gli
elementi
del morb
ido.
(pagina 18
7)
Art. CHIAVE DI GIUNZIONE IN
LEGNO
Cod.WALL WA070
Dim.80x12hx80

Art. STACCIONATA NIDO - MODULO OBLÒ
cod. WALL WA051
dim.750x600hx750

Art. STACCIONATA NIDO - MODULO
CUSCINO
cod. WALL WA053
dim.750x600hx750
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Art. STACCIONATA NIDO - MODULO
SPECCHIO
cod.WALL WA052
dim. 750x600hx750

Art. CANCELLETTO STACCIONATA NIDO
cod.WALL WA076
dim.750x600hx750

Gli eleme
nti posso
no
essere u
niti tra lo
r
o
attravers
o le chia
vi
di giunzio
ne WA07
0
oppure S
O007.
(pagina 13
7)

Art. PANNELLO ALBERO
cod. WALL WA048
dim. 1000x2000hx18

Art. PANNELLO ALBERO STAGIONI
cod. WALL WA069
dim. 1000x1800hx12

Grandi spazi

Art. PANNELLO BONSAI
cod. WALL WA064
dim. 2400x2700hx18

Per gli alt
ri esposit
o
vedi pagin
a 174 e 17 ri
5.

Art. PANNELLO ESPOSITORE DISEGNI
cod. WALL WA063
dim. 2500x1687hx15

l pannello
st
sensoriale imolazione
prevede u
n
meccanis
mo da fis
sare
a parete
che perm
ette
di ruotar
e l’eleme
nto in
modo tale
d
liquidi co a muovere i
lorati all
’interno.

Art. PANNELLO STIMOLAZIONE SENSORIALE A PARETE
cod. WALL WA050
dim. 700x700hx20

189

Grandi spazi

Possibilità di scelta tra
un’ampia gamma di
decorazioni.

Art. PANNELLO DECORO COLORE
cod. WALL WA058
dim. 1200x1500hx18

Art. PANNELLO DECORO LETTURA
cod. WALL WA059
dim. 1200x1500hx18

Possibilità di creare
decori personalizzati.
Art. PANNELLO DECORO PAESAGGIO
cod. WA062
dim. 1200x1500hx18

Art. PANNELLO DECORO MUSICA
cod. WALL WA061
dim. 1200x1500hx18

Esempi di pannelli che
individuano sezioni,
zone, aule, percorsi...

Ampia gamma di
soggetti decorati.

Esempio di pannello
indicativo aula.

Art. PANNELLO INDICATIVO AULA
cod. WALL WA071
dim. 700x900hx20

Art. PANNELLO INDICATIVO AULA
cod. WALL WA072
dim. 400x2200hx18

Art. Pannello Indicativo Percorsi
cod. WALL WA073
dim. 1200x800hx18
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Art. PANNELLO DECORO ALBERI
cod. WALL WA060
dim. 1200x1500hx18

Grandi spazi

Art. STACCIONATA
cod. WALL WA042
dim.900x800hx70

Art. PANNELLO DECORO
BOLLE
cod. WALL WA066
dim. 1200x1500hx18

Art. PANNELLO DECORO STELLE
cod. WALL WA065
dim. 1200x1500h

Art. PANNELLO DECORO CASTELLO
cod. WALL WA068
dim. 1200x2500hx18

Particolare parete
autoportante.

Art. COPRICALORIFERO STACCIONATA
cod.WALL WA077
dim. su misura

Art. COPRICALORIFERO
cod. WALL WA074
dim. su misura

Art. PARETE AUTOPORTANTE MODULARE
cod. WALL WA078
dim.1200x1500hx100

Art. DECORO PANNELLO
PIAZZA
cod. WALL WA067
dim. 6000x2500hx18

191

192

Grandi spazi

La Nanna

Letti

194
193

La Nanna

Letti

________________________
_________________
________________

Art. CULLA LATTANTI SU RUOTE CON
SPONDA SCORREVOLE
cod.MORDER HA014
dim.1006x1180hx750

A richies
ta
disponibil sono
i materas
si
e guancia
li su mis
ura.

Art. CULLA LATTANTI CON SPONDA SCORREVOLE
cod.MORDER HA006
dim.1006x1100hx750

Art. CULLA A DONDOLO ANDREA
cod. MORDER HA018
dim.830x800hx640
Art. CULLA CESTO
cod. MORDER HA016
dim.1200x550hx800

194

Sistema di
impilabilità.

La Culla
HA001 è
disponile
senza ru
anche
ote con
c
o
dice HA0
dim. 1020
x820hx7
04 di
20. Inolt
disponibil
re sono
i
le version
i più gran
di HA002
con ruot
e di dim.
1270x880
e HA003
hx720
senza ru
ote di
dim. 1270
x820hx7
20.

Blocco di sicurezza.

La Nanna

Art. CULLA NICOLAS PICCOLA CON SPONDE IN TESSUTO
SU RUOTE
cod. MORDER HA001
dim. 1020x880hx720

Decoro stelle lettino
a scomparsa.
Art. LETTINO IMPILABILE MATERNA
cod. MORDER HA008
dim 1250x315hx660

Art. LETTINO IMPILABILE NIDO
cod. MORDER HA020
dim 1000x400hx660

Art. LETTINO A SCOMPARSA
CON DECORO STELLE
cod. MORDER HA017
dim. 650x1300hx120

Art. BRANDINA IMPILABILE
cod. MORDER HA021
dim. 1375x135hx555

195

196

La Nanna

La Pappa

Tavoli ARTUR

198

Sedia GUARD

199
197

Pappa

Tavoli Artur

Art. TAVOLO PAPPA INTEGRATO 5 POSTI
cod. ARTUR DA555
dim. 1900x760hx1000

Ogni singola seduta è
dotata di cinturino di
sicurezza.

Sedute disponibili in
diversi colori.
Vedi campionario Skay.

Art. TAVOLO PAPPA INTEGRATO
SINGOLO
cod.GRAAL DA020
dim. 750x460hx750

Art. TAVOLO PAPPA INTEGRATO 3 POSTI
cod. ARTUR DA557
dim. 1600x760hx760

Il tavolo
pappa int
e
grato è d
isponibile con
gambe a
sez
in allumin ione tonda
io o in le
gno.

Art. TAVOLO PAPPA INTEGRATO 7 POSTI
cod. ARTUR DA012
dim.2500x760hx1250

198

Art. TAVOLO PAPPA 5 POSTI
cod. ARTUR DA442
dim. 1400x550hx900

Pappa

Sedie Guard

Art. SEGGIOLONE
cod. GUARD EA339
dim 360x650hx330

Imbottitura in Skay,
disponibile in tutti
i colori della nostra
cartella.

Art. SGABELLO PER INSEGNANTI AD ALTEZZA
REGOLABILE
cod.GUARD EA344
dim. 580x890/970hx580 h.s.460/540

Art. SEGGIOLONE CON DAVANZALINO
cod. GUARD EA341
dim 700x950hx540

Altre sed
ie per adu
lti
a pagina 2
07.

Art. SGABELLO PER INSEGNANTI
SU RUOTE
cod GUARD EA340
dim. 480x800hx480 h.s.350

199

200

Pappa

Bagno

Accessori

202

Fasciatoi

203
201

Bagno

Accessori

Art. CASELLARIO DOPPIO
cod. ELF PA049
dim. 270x600hx280

Art. CASELLARIO DOPPIO CON PORTAFOTO
cod.ELF PA062
dim. 270x600hx280

Art. SPECCHIO CON CONRNICE FIORE
cod.ELF PA066
dim. 400x400hx18

Altri acc
essori s
disponibil ono
i
a pagina 13
8 e 171.

Art. LETTINO EVACUAZIONE
cod. ELF PA064
dim. 1500x900hx700

202

Art. PANNELLO DIVISORIO PER BAGNO
cod. ELF PA065
dim. 900x1200hx12

Bagno

Fasciatoi

I piani d
ei fascia
toi
sono dis
pon
tutti i co ibili in
cartella c lori della
olori tes
suti.

Art. FASCIATOIO A SCOMPARSA
cod. MORDER HA838
dim. 1160x850hx210

Art. FASCIATOIO CON SCALETTA
cod. MORDER HA840
dim. 1200x750hx700

Art. FASCIATOIO ACCOGLIENZA SU RUOTE
cod. MORDER HA842
dim. 1000x750hx740

Art. FASCIATOIO SEMPLICE
cod. MORDER HA501
dim. 1200x750hx700

Art. FASCIATOIO CON SCALETTA A SCOMPARSA
cod. MORDER HA841
dim. 1500x800hx760

203

204

Ufficio

Ufficio

Tavoli GENEVA - Cassettiere

206

Sedie GUARD

207
205

Ufficio

Cassettiere

Il primo
cassetto
di
tutte le
cassettie
re
è dotato
di serrat
ura
con chia
ve.

Art. CASSETTIERA SU RUOTE
cod. CAMELOT AA467
dim. 430x630hx560

Art. CASSETTIERA SU RUOTE 4
CASSETTI
cod. CAMELOT AA468
dim. 430x630hx560

Tavoli Geneva

Art. CATTEDRA CON PANNELLO PERSONALIZZATO
cod. ARTUR DA792
dim. 1200x760hx750

206

Ufficio

Sedie Guard

Art. SEDIA ADULTI MONOSCOCCA h.s.460
cod. GUARD EA013
dim. 450x800hx400

Art. SEDIA OPERATIVA FISSA
hs 470
cod. GUARD EA342
dim. 580x860hx580

Art. SEDIA OPERATIVA SU RUOTE
hs 460/550
cod. GUARD EA343
dim. 580x860hx580

Tutte le
sedie
adulti mo
noscocc
a
sono imp
ilabili fin
o
a
un mass
imo di 5
unità.

207

MODULI DIMENSIONALI IN PIANTA

ACCESSORI

NOTE

ALTEZZA MOBILI

DECORI

LARGHEZZA E LUCE

ALTEZZA ANTE A BATTENTE

TIPOLOGIA ANTE

Abaco dimensionale LINEA ARMONICA

