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Via libera a un pacchetto da 510 milioni
per le attività rivolte a studentesse e studenti.
Il Piano Scuola Estate è il punto di partenza di un
percorso di trasformazione ed evoluzione
del sistema Istruzione per:

FASE

01

FASE

510
milioni

FASE

02

03

Una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche
di apprendimento personalizzato
Una nuova alleanza educativa con i territori,
che consolidi il senso di appartenenza alla
“comunità” e preveda il coinvolgimento attivo
delle rappresentanze di studenti e genitori

Un modello educativo ﬁnalizzato a mitigare
il rischio di dispersione scolastica e di
povertà educativa

Piano Scuola Estate
Articolazione del Piano Scuola Estate

Le fasi:

Il Piano è articolato in tre macro-fasi interconnesse.
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RINFORZO E POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE
DISCIPLINARI E RELAZIONALI

FASE RINFORZO E POTENZIAMENTO
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DELLE COMPETENZE
DISCIPLINARI E DELLA SOCIALITÀ
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AL NUOVO ANNO
SCOLASTICO

Piano Scuola Estate

Kit
Summer School

KIT SUMMER SCHOOL

COD. MEPA

VISIKIT001

ISTITUTO COMPRENSIVO
“VISIONE SCUOLA”

ISTITUTO COMPRENSIVO
“VISIONE SCUOLA”

ISTITUTO COMPRENSIVO
“VISIONE SCUOLA”

T-shirts Personalizzata

Cappello Personalizzato

VISIEST001

VISIEST002

COD. MEPA

COD. MEPA

VISIEST003

ISTITUTO COMPRENSIVO
“VISIONE SCUOLA”

IVO
ISTITUTO COMPRENS
“VISIONE SCUOLA”

ISTITUTO COMPREN
“VISIONE SCUOLA” SIVO

COD. MEPA

Sacca Personalizzata

Laccetto Portabadge

Borraccia in Alluminio

VISIEST004

VISIEST005

COD. MEPA

COD. MEPA

Piano Scuola Estate

Kit
Attività laboratoriali

Grembiule
Senza maniche con tasca
portatutto taglia unica
Dimensioni: 52 x 43 cm
Art. VS06962
Tela
Tele per pittura Modern 38mm
Dimensioni: 20 x 30 cm
Art. VS356/2030
Cavalletto
mini cavalletto in legno
Dimensioni: 11 x 23 cm
Art. VS05415
Colori a tempera
6 Flaconi assortiti
Quantità: 500 ml
Art. VSPF550/A
Pennelli
Blister 8 pennelli sintetici
per colori acrilici
Art. VS11649
Bacinelle
Confezione 6 bacinelle impilabili
Dimensioni: 11 x 9 x 2 h
Art. VS07536

Piano Scuola Estate

Kit
Attività Musicali

Set Musicale
Set di classe 10 strumenti musicali
da percussione. Il set contiene: 1 tamburello,
1 paio di maracas in legno, 2 uova musicali,
1 paio di nacchere, 2 piatti, 1 triangolo,
2 maniglie campanelli, 1 blocco bitonale,
2 aste musicali

Art. VS11893

Set Musicale
set 5 strumenti musicali:
1 coppia maracas, 1 asta musicale,
1 triangolo in acciaio con battente,
1 metallofono, 1 cembalo

Art. VS08355

Set Musicale
set 8 strumenti musicali:
1 guiro in legno, 1 coppia di campanelle,
1 tamburello, 1 coppia di nacchere,
1 coppia di clave, 1 coppia di maracas in legno,
1 maniglia con campanelli, 1 triangolo in acciaio
con battente

Art. VS08140

Piano Scuola Estate

PRODOTTI
Tela di altissima qualità con texture a grana
media. Ideale per tutte le tecniche, sopporta
perfettamente anche massicce applicazioni di
colore senza danneggiarsi. Rivestita con tre strati
di gesso universale, pronta all’uso, consente un
assorbimento bilanciato dei colori. Non contiene
acidi (questo garantisce una lunga durata della
tela). Bordi al vivo che consentono di dipingere anche i lati della tela per conferirle un look
moderno. Può essere appesa senza il bisogno
della cornice. Barre tenditela professionali in legno
per garantire un’eccellente stabilità e resistenza.
La struttura degli angoli consente di regolare la
tensione della tela.

100%

Cotton
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100%

Cotton
Cotton

ACID
ACID
FREE
100%
FREE

ACID
FREE

Cotton

Per tutte le tecniche:
OLIO, ACRILICO, TEMPERA, MISTE...

TELE PER BAMBINI
TELE PER PITTURA 16 mm. SPESSORE

minimo acquistabile: 12 pezzi
art. 385/1824 -

1,82 - rettangolare cm.18 x 24

art. 385/2535 -

2,55 - rettangolare cm.25 x 35

art. 385/3040 -

2,95 - rettangolare cm.30 x 40

art. 385/4050 -

4,15 - rettangolare cm.40 x 50

art. 385/5070 -

5,90 - rettangolare cm.50 x 70

TELE PER ARTISTI
TELE PER PITTURA MODERN 38 mm. SPESSORE

TELE PER ARTISTI
TELE PER PITTURA CLASSIC 16 mm. SPESSORE

minimo acquistabile: 12 pezzi

TELE DI
ALTA
QUALITÁ

art. 355/1318 -

1,59 - rettangolare cm.13 x 18

art. 355/1824 -

2,00 - rettangolare cm.18 x 24

art. 355/2020 -

2,00 - rettangolare cm.20 x 20

art. 355/2430 -

2,65 - rettangolare cm.24 x 30

art. 355/2535 -

3,05 - rettangolare cm.25 x 35

art. 355/3040 -

3,40 - rettangolare cm.30 x 40

art. 355/3070 -

5,50 - rettangolare cm.30 x 70

art. 355/3550 -

4,40 - rettangolare cm.35 x 50

art. 355/4050 -

4,90 - rettangolare cm.40 x 50

art. 355/5070 -

7,00 - rettangolare cm.50 x 70

art. 355/70100 -

12,60 - rettangolare cm.70 x 100

art. 356/1530 -

3,40 - cm.15 x 30 (minimo: 12 pezzi)

art. 356/2030 -

3,85 - cm.20 x 30 (minimo: 12 pezzi)

art. 356/2040 -

4,55 - cm.20 x 40 (minimo: 12 pezzi)

art. 356/2050 -

5,30 - cm.20 x 50 (minimo: 12 pezzi)

art. 356/3040 -

5,40 - cm.30 x 40 (minimo: 12 pezzi)

art. 356/3070 -

8,10 - cm.30 x 70 (minimo: 12 pezzi)

art. 356/3080 -

9,10 - cm.30 x 80 (minimo: 6 pezzi)

art. 356/3090 -

9,90 - cm.30 x 90 (minimo: 6 pezzi)

art. 356/3550 -

6,80 - cm.35 x 50 (minimo: 12 pezzi)

art. 356/4050 -

7,20 - cm.40 x 50 (minimo: 12 pezzi)

art. 356/4080 -

10,40 - cm.40 x 80 (minimo: 6 pezzi)

art. 356/5060 -

9,20 - cm.50 x 60 (minimo: 12 pezzi)

art. 356/5070 -

10,90 - cm.50 x 70 (minimo: 6 pezzi)

art. 356/6080 -

12,30 - cm.60 x 80 (minimo: 6 pezzi)

art. 356/70100 -

TELE DI
ALTA
QUALITÁ

17,90 - cm.70 x 100 (minimo: 6 pezzi)

Supporto a muro per rotoli di carta. La struttura del portarotolo, ben rifinita e smussata, è dotata di mensola per riporre i
colori. Predisposizione sul pannello portarotolo degli appositi
fori per ancoraggio a muro.
art. 10119

art. 10118
art. 10118 - 67,00
portarotolo da disegno in
multistrato di betulla
cm.50 x 20 x 12 h
(carta esclusa)
art. 10119 - 131,00
portarotolo completo di pannello in MDF
cm.108 x 50 x 12 h
ROTOLO CARTA OPACA GR.90

art. 07976 - 8,40
altezza mt.0,420 x 50

Questo resistentissimo cavalletto può essere utilizzato contemporaneamente da due bambini! Robusta struttura,
interamente realizzata in legno, provvista da entrambi i
lati di pratiche mensole con alloggiamenti per i bicchieri
dell’acqua. Pinze reggifogli incluse.

art. 08110 - 168,00
cavalletto pittura bifacciale cm.60 x 125 h (carta esclusa)

Il Cavalletto Artistico include:
gessi colorati, rotolo di carta,
bordo bianco magnetico,
lavagna per gessi, barattoli
per vernice, cancellino

art. BJ420 - 59,80
cavalletto Artistico per ragazzi
in legno cm.41 x 48 x 89 h
art. BJ421 - 8,60
rotolo di carta per cavalletto
cm.30 x 15 mt.

Cavalletto per bambini con due facciate: lavagna sintetica
verde per gessetti e bianca per marcatori a secco/acquerelli dall’altro. Completo di mensola portacolori, portarotolo
per carta e sistema di regolazione semplicissimo. Adatto per
bambini di età superiore ai 3 anni. Peso 10 kg.

art. 05750 - 148,00
cavalletto pittura bifacciale cm.61 x 70 x 118 h
(carta esclusa)

Il coperchio è una lente a 3 strati completamente
trasparente, che ingrandisce fino a 2 volte la grandezza naturale. Girando la lente superiore si ottiene
un ingrandimento pari a 4 volte la grandezza naturale.

art. 06425 - 3,65
lente con contenitore ø cm.7 x 7 h

Lente
d’ingrandimento
con snodo sferico che
consente di seguire con
facilità gli insetti in movimento. Sicura, con fori di
aerazione per rispettare la
vita degli insetti.

art. 06426 - 11,40
lente “Bug Viewer”
ø cm.8 x 12,5 h

Questa bidirezionale lente d’ingrandimento
consente di visualizzare un oggetto da due
angolazioni differenti, superiore e laterale.
Piccoli oggetti come insetti, erba e foglie
possono essere collocati nel vassoio e visualizzati da entrambi gli angoli. Inoltre, due
persone possono visualizzare un oggetto
nello stesso momento.
Interessante strumento scientifico didattico
per la classe.

art. 12015 - 7,30
dimensione cm.20 x 14 x 13
ingrandimento lente 3x

Gioco educativo per bambini, facile da trasportare grazie alla tracolla che può
essere facilmente rimossa.

art. 12016 - 5,90
dimensione cm.14 x 7,5 x 10,5
ingrandimento lente 4,5x

Tutti i prodotti riportati di seguito sono in plastica colorata atossica,
ideale sia per ambienti interni che per esterni, e possono essere
collegati l’uno con l’altro. In questo modo è possibile realizzare
percorsi motori sempre nuovi.

ø cm.40

ø cm.50

ø cm.60

FLESSIBILI
E
I
RESISTENT

ø cm.70

ø cm.80

ø cm.100

ALTISSIMA

QUALITA’

DA

CERCHI - colori assortiti
art. 3024x4 -

9,60 - 4 cerchi - ø cm.40

art. 3025x4 -

10,90 - 4 cerchi - ø cm.50

€

art. 3026x4 -

14,60 - 4 cerchi - ø cm.60

art. 07991x4 -

26,00 - 4 cerchi - ø cm.70

art. 07992x4 -

31,70 - 4 cerchi - ø cm.80

art. 07993x4 -

48,90 - 4 cerchi - ø cm.100

2,40

CAD.

SET CERCHI
art. 3026/3x4 - 33,80 - 4 set di cerchi didattici (totale 12 cerchi)
Ogni set è composto da un cerchio ø cm.40, un cerchio ø cm. 50,
un cerchio ø cm. 60 - assortiti nei 4 colori
art. 07994x4 - 112,00 - 4 set di cerchi didattici (totale 16 cerchi)
Ogni set è composto da un cerchio ø cm.60, un cerchio ø cm. 70,
un cerchio ø cm. 80, un cerchio ø cm. 100 - assortiti nei 4 colori

art. 11514 - 13,10
ceppo in legno porta cerchi e bastoni didattici
dimensione: cm.25,5 x 9,5 x 5 h

minimo acquistabile:
4 pezzi della stessa misura
(uno per colore)
DA

1,40

€

CAD.
BASTONE ANTIURTO
per percorsi psicomotori 4 colori assortiti

art.
art.
art.
art.
art.
art.

3004x4
3005x4
3006x4
3008x4
3010x4
3015x4

-

5,60
6,40
7,00
8,10
9,40
15,60

- 4 bastoni - cm.40
- 4 bastoni - cm.50
- 4 bastoni - cm.60
- 4 bastoni - cm.80
- 4 bastoni - cm.100
- 4 bastoni - cm.150

BASTONE Ø MM.26
in legno verniciato al naturale con
terminali arrotondati
art.
art.
art.
art.

09246x4
09247x4
09248x4
09249x4

-

12,20
14,60
17,70
20,80

DA

€

3,05

CAD.

- 4 bastoni - cm.60
- 4 bastoni - cm.80
- 4 bastoni - cm.100
- 4 bastoni - cm.120

Pratici e robustissimi ganci in metallo da applicare alle pareti, consentono di riporre ordinatamente cerchi e bastoni.

art. 08727
art. 08728

art. 08728x2 - 16,60
2 ganci portata 50 Kg

€

8,30

CAD.

art. 08727 - 18,20
gancio doppio - portata 50 Kg cad.

35

CM.

3,50

CAD.

art. 2406x12 - 42,00
12 coni per percorsi con 12 fori
per abbinare bastoni didattici, ecc...
dimensioni: cm.35 h - colori assortiti

50

50

CM.

50

CM.

9,38

9,00

CAD.

art. 08032x4 - 36,00
4 coni per percorsi con 16 fori
dimensioni: cm.50 h - colori assortiti

CM.

CAD.

art. 08059x4 - 37,50
4 coni per percorsi senza fori
dimensioni: cm.50 h - colori assortiti

art. 08320 - 6,50
cono per percorsi segnaletico
dimensioni: cm.50 h

Consentono di collegare in differenti modi i cerchi e i bastoni per poter creare percorsi motori sempre nuovi e originali, con diversi
gradi di complessità a seconda dell’età e delle capacità dei bambini.

bastone/bastone
art. 04960 - 22,00
set 24 roto-ganci
(16 per bastoni e 8 per cerchi)

art. 08024 - 11,00
set 12 roto-ganci
per bastone/bastone

bastone/cerchio
art. 08025 - 11,00
set 12 roto-ganci
per bastone/cerchio

11596

11595

art. 2408 - 41,70
assortimento per percorsi motori, contiene: 6 coni per
percorsi (cm.35 h) + 6 bastoni (cm.100 h) colori assortiti

11598

art. 11595 - 38,90
set 6 coni cm.35 h + 3 asticelle cm.80
art. 11596 - 62,50
set 6 coni cm.50 h + 3 asticelle cm.80
art. 11598 - 10,00
busta 3 asticelle in legno cm.5 x 80

percorsi
motori

0,56

art. 09159 - 28,00
set 50 coni a disco ø cm.20
con portadischi - 5 colori assortiti

art. 09160 - 25,50
set 10 coni per percorsi cm.23 h
con numeri da 1 a 9

CAD.

art. 09158 - 65,50
set 40 coni soft
ø cm.18,5 materiale flessibile
5 colori assortiti

art. 09161 - 7,40
cono soft per percorsi cm.23 altezza
materiale flessibile

OSTACOLI PER PERCORSI
Indicati per svariati utilizzi grazie alla robusta struttura e alle differenti altezze, utilizzabili a seconda delle abilità motorie.

IN A
TIC
A
PL S

art. 09162

art. 09162 - 11,30
ostacolo cm.15 altezza - color arancio

art. 09163
art. 09164 - 43,90
set per ostacoli regolabile in altezza
contiene: 2 coni cm.20, 2 regolatori
d’altezza, 1 bastone cm.100

OSTACOLI
Ostacoli in materiale acrilico per attività ginniche e percorsi motori,
privi di spigoli o parti acuminate. Ideali sia per interni che per esterni.
Regolabile in altezza a seconda delle necessità e dell’età dei bambini che lo utilizzano. Tre diverse altezze: cm.15, cm.23 e cm.29.

cm.29 h
cm.23 h

cm.15 h

art. 09181 - 12,60
ostacolo 3 in 1 regolabile in altezza

PERCORSI MOTORI
Un’utile gamma di accessori per costruire
originalissimi percorsi motori. Tutti i prodotti
sono in plastica colorata atossica, ideale
sia per interni che per esterni, e possono
essere collegati l’uno con l’altro in modo
pratico e semplice. In questo modo è possibile realizzare percorsi sempre nuovi, la
cui difficoltà aumenta a seconda dell’età
e dell’abilità dei bambini.
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PEZZI
art. 04758 - 187,00
grande assortimento per psicomotricità
contenuto del set:
-

12 bastoni da cm.100
12 bastoni da cm.60
1 confezione da 24 roto-ganci
12 cerchi misure e colori assortiti
12 mattoni per psicomotricità
12 tappi antisdrucciolo
4 corde colorate da mt.3

72

PEZZI
art. 10262 - 148,00
grande assortimento per psicomotricità
contenuto del set:
-

12 coni da cm.35
12 bastoni da cm.80
1 confezione da 12 roto-ganci
12 cerchi misure e colori assortiti
12 orme motorie piedi
12 orme motorie mani

SET EDUCAZIONE STRADALE

SET
NE
C
U
ED AZIOLE
A
D
STRA

art. 04786 - 125,00
set completo per educazione stradale
la confezione comprende:
-

14
12
12
24

segnali stradali (cm.30 x 30)
mattoni con tappi (basi)
bastoni cm.100
perni (per fissare i cartelli ai bastoni)

DOMINO STRADALE

SET SEGNALI STRADALI

Il gioco è composto da 20 tessere in legno (cm.6 x 12) su
ognuna delle quali è rappresentato un cartello stradale e
la spiegazione del significato di un altro cartello stradale. Il
bambino dovrà abbinare le tessere in modo tale che a ogni
cartello corrisponda la giusta spiegazione. Indicato per bambini di scuole elementari e medie inferiori.

Pratica valigetta contenente tutto il necessario per
insegnare ai bambini il significato dei vari cartelli stradali. I cartelli in legno, molto
chiari e colorati, vengono
posizionati sulle apposite
basi e mostrati al bambino, che dovrà riconoscerli e
spiegarne il significato.

art. 07490 - 28,60
domino educazione stradale in legno
dimensione tessera: cm.6 x 12
totale 20 tessere in scatola di legno

art. 09442 - 20,50
set 12 segnali stradali in legno

cm.13

art. 05097 - 45,10
confezione 14 segnali stradali
cm.30 x 30 circa + 24 perni
(per fissare i cartelli ai bastoni)

Giocare con i paracadute consente di
esercitare tutte le parti del corpo! Un
modo divertente e innovativo per sviluppare la coordinazione fisica di base.
I paracadute sono realizzati in coloratissimo poliestere leggero. Maniglie molto
robuste e resistenti. Dotati di una corda
spessa 10 mm cucita all’interno del bordo
esterno: questo consente a un numero
quasi illimitato di bambini di giocare contemporaneamente.

art. 10139 - 48,00
paracadute piccolo ø mt.3,5
art. 10161 - 89,00
paracadute grande ø mt.5

Favoriscono lo sviluppo dell’orientamento nello spazio, della coordinazione e
delle capacità motorie. Particolarmente
indicati all’interno di percorsi motori e
ad ostacoli, ma anche per i bambini più piccoli. Utilizzabili sia all’interno
che all’esterno. Lavabili con una spugna
bagnata. Dotati di un telo di copertura
in materiale cerato per evitare che si
bagnino se lasciati all’aperto. Struttura in
PVC rafforzato a “U”, con barre in PVC
da inserire nel tunnel ed agganciare alle
strutture a “U”.
art. 07371

art. 07371 - 91,00
tunnel motorio dritto con struttura in
PVC e rivestimento colorato in nylon
dimensioni: cm.55 x 60 h,
lunghezza cm.275
art. 07372 - 144,00
tunnel motorio a croce con struttura
in PVC e rivestimento colorato in nylon
dimensioni: cm.275 x 275 x 55,
larghezza cm.50 h + telo cerato
art. 07372

art. 09362 - 9,60
set 9 birilli + bocce

art. 08896 - 9,70
frisbee ø cm.22 colori assortiti
set 6 pezzi

art. 08895 - 4,15
mega basket - set 2 pezzi

art. 09443 - 6,90
set 6 barattoli + 2 palline in schiuma
di gomma espansa - colori assortiti

art. 08897 - 5,80
gioco delle bocce

1,61

CAD.

art. 08891 - 17,50
hula hoop ø cm.60 - set 6 pezzi

art. 10015 - 6,00
gioco degli anelli in plastica
cm.49 x 12 x 6

art. SA059 - 26,80
gioco degli anelli in legno con 5 cerchi in corda
dimensioni: cm.56 x 56 - età 4+

2,28

CAD.
art. 08892/1x6 - 13,70
6 corde per saltare
con impugnatura in plastica

art. 09157 - 3,40
fischietto metallo

PALLONCINI

art. 08898 - 5,10
busta 100 palloncini ø cm.24
colori assortiti
BUSTA 100 PALLONCINI UNICOLORE

art. da 10444 a 10449 - 4,40
busta 100 palloncini ø cm.24
art. 10444
bianco
art. 10445
giallo
art. 10446
rosso
art. 10447
verde
art. 10448
azzurro
art. 10449
rosa

art. 08902 - 3,65
pompa per palloncini

art. 08900 - 1,79
busta 100 palloncini ad acqua ø cm.8
art. 08901 - 7,90
busta 100 palloncini da modellare cm.4 x 13

art. 11319 - 80,50
gonfiatore elettrico per palloncini
cm.13 x 14 x 13 h
Adatto a gonfiare palloni in lattice e foil.
Caratteristiche: gonfiaggio immediato dei palloni: con semplice pressione
manuale sulla valvola il gonfiatore si avvierà automaticamente.

carrelli
portapalloni

art. 08904 - 9,80
pallone - ø cm.23

art. 09462 - 14,40
pallone in cuoio sintetico
ø cm.21,5

art. 09464 - 157,00
porta da calcetto in metallo cm.300 x 120 x 205 h
telaio in acciaio ø cm.3,8 verniciato a forno
corredata di 72 gancetti tendirete

art. 09179 - 24,20
set calcio composto da:
4 coni, 1 pallone, 1 pompa
per palloni

art. 08903 - 3,45
pallone ELITE - ø cm.23
colori assortiti

art. 07049 - 34,60
mini porta da calcio con rete inclusa cm.74 x 46 x 60 h
Ideale anche per hockey e altre attività ginniche.
In materiale acrilico.

Pallone da volley in gomma termosaldata, con intelaiatura interna in nylon.

art. 09473 - 11,80
pallone volley - ø cm.20,5

art. 09474 - 13,80
pallone volley - ø cm.20,5

art. 09475 - 7,40
pallone volley - ø cm.21,6

art. 09477 - 8,80
pompa con adattatore
per palloni da volley e
biciclette
art. 09480 - 6,20
set 2 racchette per volano con corde
in nylon + 1 volano con testa in Eva
racchetta cm.65,5
art. 09482x3 - 6,60
3 set da 3 volani con testa in Eva

art. 09478 - 2,85
set 3 aghi di gonfiaggio in metallo

cm.178

Gioco di coordinazione e agilità.

art. 09171 - 48,20
set “Rotor spin”
contiene: 1 bastone cm.178, 2 racchette, 1 pallina

art. 09175 - 32,90
set “Bollo ball spin”
contiene: 1 stand, 6 bollo ball, istruzioni per il gioco

cm.210/260

cm.150/200

art. 09465 - 28,90
canestro Basket regolamentare ø cm.46

art. 09467 - 92,50
canestro Basket regolamentare
ø cm.46 con tabellone cm.90 x 60

art. 09468 - 155,00
canestro Basket
con piantana trasportabile
cm.150/200 altezza
tabellone cm.74 x 50
canestro ø cm.43

art. 09469 - 212,00
canestro Basket USA
con piantana trasportabile
cm.210/260 altezza
tabellone cm.90 x 60
canestro ø cm.46

art. 09466 - 6,20
rete regolamentare per canestro

art. 09470 - 12,30
pallone da basket - ø cm.27

art. 09471 - 13,70
pallone da basket - ø cm.22

art. 09472 - 16,50
pallone da basket - ø cm.24

cm.138/166

Pratico set contenente tutto il necessario
per giocare a basket in ogni luogo!
Facile da assemblare, stabile, resistente.
Utilizzabile anche all’aperto.

art. 09178 - 65,00
mini piantana basket MONSTER SLAM
con cerchio in metallo con rete
Comprende:
1 palla da basket + 1 pompa
+ istruzioni per il montaggio
Piantana regolabile: cm. 138/166
Lunghezza tabellone: cm. 46,5
Palla: ø cm.15
Trasportabile

art. 09176 - 19,10
gioco dei dardi
contiene: 2 bersagli, 4 dardi sicuri

art. 09177 - 28,50
gioco del golf
contiene: 1 mazza da golf, 1 base, 6 palline

art. 09172 - 29,40
set “impara il Tennis”
contiene: 1 set base, 2 racchette con filo, 1 pallina

art. 09479

art. 09481 - 3,75
set 3 palline da tennis

art. 09173

art. 09174

art. 09479 - 37,20
racchetta in alluminio con corde in budello
completa di fodera racchetta cm.69,5
art. 09173 - 29,40
set 2 racchette in plastica + 2 palline
art. 09174 - 15,00
set 2 racchettoni in plastica + 1 pallina
racchetta cm.41,5
art. 08893 - 4,95
confezione 2 racchette in plastica +
1 pallina in spugna racchetta cm.54

art. 08893

Piano Scuola Estate

Prodotti
Adesivi da Pavimento
Adesivo Calpestabile da Pavimento
“Aspetta qui il tuo turno”
Dimensioni: Ø 30 cm

Cod. M.E.P.A: VISICALP01

Adesivo Calpestabile da Pavimento
“Entrata”
Dimensioni: Ø 30 cm

Cod. M.E.P.A: VISICALP03

Adesivo Calpestabile da Pavimento
“ALT Rilevazione Temperatura”
Dimensioni: Ø 30 cm

Cod. M.E.P.A: VISICALP05

Adesivo Calpestabile da Pavimento
“Uscita”
Dimensioni: Ø 30 cm

Cod. M.E.P.A: VISICALP07

Adesivo Calpestabile da Pavimento
“Postazione Sedia”
Dimensioni: Ø 20 cm

Cod. M.E.P.A: VISICALP09

Adesivo Calpestabile da Pavimento
“Siediti Qui”
Dimensioni: Ø 10 cm

Cod. M.E.P.A: VISICALP11

Adesivo Calpestabile da Pavimento
“Rispetta la distanza di 1mt”
Dimensioni: 100x8 cm

Cod. M.E.P.A: VISICALP02

Adesivo Calpestabile da Pavimento
“Rispetta la distanza di sicurezza”
Dimensioni: Ø 30 cm

Cod. M.E.P.A: VISICALP04

Adesivo Calpestabile da Pavimento
“Segui il percorso”
Dimensioni: Ø 30 cm

Cod. M.E.P.A: VISICALP06

Adesivo Calpestabile da Pavimento
“Postazione Banco”
Dimensioni: Ø 20 cm

Cod. M.E.P.A: VISICALP08

Adesivo Calpestabile da Pavimento
“Segui il percorso e mantieni la destra”
Dimensioni: Ø 30 cm

Cod. M.E.P.A: VISICALP10

Adesivo Calpestabile da Pavimento
“Sali-Scendi”
Dimensioni: Ø 20 cm

Cod. M.E.P.A: VISICALP12

Piano Scuola Estate

Prodotti
Pannelli Segnaletici
Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Misurazione Temperatura”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN01
VISICALP02

Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Norme da Seguire”
Dimensioni: 50x70 cm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN03
VISICALP02

Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Raccomandazioni COVID-19”
Dimensioni: 50x70 cm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN05
VISICALP02

Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Indicazioni Covid-19”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN07
VISICALP02

Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Usare l’ascensore uno alla volta”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN09
VISICALP02

Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Siete pregati di usare il Gel Disinfettante”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN11
VISICALP02

Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Toilette riservata al personale Interno”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN13
VISICALP02

Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Sintomi Coronavirus”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN15
VISICALP02

Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Obbligo Mascherina”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN02
VISICALP02

Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Raccomandazioni COVID-19”
Dimensioni: 50x70 cm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN04
VISICALP02

Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Non è maleducazione ma buon senso”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN06
VISICALP02

Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Indicazioni per Corrieri”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN08
VISICALP02

Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Soluzione Igienizzante”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN10
VISICALP02

Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Toilette riservata al personale Esterno”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN12
VISICALP02

Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Come lavarsi le mani con il sapone”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN14
VISICALP02

Pannello Segnaletico in alluminio composito
“Come lavarsi le mani con il gel”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIPANN16
VISICALP02

Piano Scuola Estate

Prodotti
Adesivi Segnaletici
Adesivo Segnaletico in PVC
“Non è maleducazione ma buon senso”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIADE001
VISICALP02

Adesivo Segnaletico in PVC
“Indicazioni per Corrieri”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIADE003
VISICALP02

Adesivo Segnaletico in PVC
“Soluzione Igienizzante”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIADE005
VISICALP02

Adesivo Segnaletico in PVC
“Toilette riservata al personale Esterno”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIADE007
VISICALP02

Adesivo Segnaletico in PVC
“Misurazione Temperatura”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIADE009
VISICALP02

Adesivo Segnaletico in PVC
“Come lavarsi le mani con il sapone”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIADE011
VISICALP02

Adesivo Segnaletico in PVC
“Come lavarsi le mani con il gel”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIADE013
VISICALP02

Adesivo Segnaletico in PVC
“Indicazioni Covid-19”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIADE002
VISICALP02

Adesivo Segnaletico in PVC
“Usare l’ascensore uno alla volta”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIADE004
VISICALP02

Adesivo Segnaletico in PVC
“Siete pregati di usare il Gel Disinfettante”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIADE006
VISICALP02

Adesivo Segnaletico in PVC
“Toilette riservata al personale Interno”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIADE008
VISICALP02

Adesivo Segnaletico in PVC
“Obbligo Mascherina”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIADE010
VISICALP02

Adesivo Segnaletico in PVC
“Sintomi Coronavirus”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIADE012
VISICALP02

Adesivo Segnaletico in PVC
“Rientriamo a scuola in sicurezza”
Dimensioni: 210x300 mm

Cod. M.E.P.A: VISIADE014
VISICALP02

Piano Scuola Estate

Prodotti
Sicurezza Covid-19
Registro accesso Visitatori
Dimensioni: 220x320 mm
Fogli: 32
Cod. M.E.P.A: VISIREGI01

Registro rilevazione temperatura
Dimensioni: 220x320 mm
Fogli: 32

Cod. M.E.P.A: VISIREGI03

Guanto Monouso in nitrile
senza polvere anallergico
Misura: L Confezione: 100 pz.
Cod. M.E.P.A: VISIDPI002

Mascherina Chirurgica Monouso
tre strati tipo II Nera
Confezione: 50 pz.

Cod. M.E.P.A: VISIDPI004

Salvietta Igienizzante Monouso
Alcol >60%
Cod. M.E.P.A: VISIDPI006

GEL Igienizzante per le Mani
a base Alcolica >60%
Quantità: 5 L
Cod. M.E.P.A: VISIDPI008

Barriere Paraﬁato da banco
protettive in plexiglass da 4 mm
Dimensioni: 100 x 61 cm.

Cod. M.E.P.A: VISIPLEX02

Registro pulizia e saniﬁcazione
Dimensioni: 220x320 mm
Fogli: 32

Cod. M.E.P.A: VISIREGI02

Guanto Monouso in nitrile
senza polvere anallergico
Misura: M Confezione: 100 pz.
Cod. M.E.P.A: VISIDPI001

Mascherina protettiva
FFP2 CE
Cod. M.E.P.A: VISIDPI003

Tuta TNT Monouso
con Cappuccio
Cod. M.E.P.A: VISIDPI005

GEL Igienizzante per le Mani
a base Alcolica >60%
Quantità: 500 ml
Cod. M.E.P.A: VISIDPI007

Barriere Paraﬁato da banco
protettive in plexiglass da 3 mm
Dimensioni: 67x70 cm

Cod. M.E.P.A: VISIPLEX01

VISIERA PROTETTIVA Paraschizzi,
Protezioneper Occhi Naso Bocca
Taglia: Unica

Cod. M.E.P.A: VISIDPI009
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