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CAPITOLATO TECNICO 

ATTREZZATURE E ARREDI PREVISTE PER IL PLESSO “NOSCHESE” 

      q.tà     descrizione 
 

22 

SPOGLIATOIO 9 POSTI A GIORNO 

105x41x100h cm 

20 

CONTENITORE AD ANTE 

 105x41x100h cm 

1 

PANNELLO ESPOSITORE A PARETE CON PROFILI ANTICADUTA LIBRI 

100x84h cm 

4 

Pannello a parete composto da 5 elementi  “Aereo “ 

Pannelli sensoriali  da parete multifunzionale per psicomotricita’ fine , a 

tema  aereo. Pannello adatto per asili o zone dedicate ai piu’ piccoli  ,oppure 

per  area d’attesa e sale ricreative  . Include: perline di filo, un disco rotante con 

suono, un cursore a blocchi, un giocattolo trace-and-track, un orologio con lancette 

mobili e ingranaggi rotanti. 

Dimensioni 180 x 5 x 66 cm; età: 1+ 
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3 

Pannello “Coccodrillo” 

Pannello di cinque pezzi, ognuno con un diverso set di attività, tutte progettate per favorire 

la coordinazione degli occhi e le competenze motoristiche. 

Labirinti, strumenti musicali, specchio, ingranaggi e molto altro rendono questo gioco unico 

e divertente. 

Dimensioni 187x2x61 cm 

 

7 

MOBILE CURVO A 45°  SEMI-PASSANTE 

110x41x70h cm 

1 

Funtronic è uno strumento interattivo innovativo dedicato alla formazione, e 

utilizzato come metodo di insegnamento, tecnologia fondamentale 

nell’insegnamento. 

Il metodo Funtronic  EDU sviluppa nei bambini grande motilità, coordinamento, 

sviluppa capacità, percezione, reattività e la creatività. 

Dotato di una ricca serie di applicazioni, ed esercizi didattici interattivi. Scenari di 

grande interesse che sono stati creati da metodologi esperti del pre-scolastico e 

scolastico, con forme convalidate per rafforzare la conoscenza:  quiz, mappe mentali, 

associazioni e deduzione logica.  
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4 

Pannello Sensoriale – Villaggio 

Coppia di pannelli in robusto legno multistrato naturale che riproducono un villaggio con 

casetta, campanile, un arco ecc. 

Attrezzato con specchio, sacchetti sensoriali, sticks sonori, parti mobili e percorsi, diverse 

superfici tattili ecc. 

Sussidio ideale per sviluppare la destrezza manuale e il coordinamento occhio-mano, il 

riconoscimento cromatico, la percezione tattile ecc. 

Le pareti manipolative aiutano a sviluppare il tatto, le capacità motorie, la coordinazione 

occhio-mano e la destrezza manuale. 

Crea un muro sensoriale divertente e giocoso o un angolo 

Adatto per 1-5 anni. Fissaggi a parete forniti. 

Dimensioni: cm 135x119h – 102x154h. 

 

4 Tavolo interattivo 43” capacitivo con android integrato 

6 

DIVANETTO CURVO A 45° 

76,5x35x31h cmltezze. 

Per una composizione completa tipo questa raffigurata con acquisto dei mobili curvo a 45° 

1 

Parete di arrampicata 

Parete per esercizi ginnici. Attrezzato con sistema di fori e pietre che facilitano la presa. 

Costruzione realizzata in pannello di legno multistrato, verniciato al naturale con vernici 
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atossiche all' acqua. Dim. cm125x200h cm.  

 

1 

Percorso d’equilibrio 

Attrezzo ginnico di forma poligonale del peso di 8,5 kg. Il set comprende: 5 tavole con 

dimensioni 100 x 9 x 2 cm e 6 mattoncini con 4 pin che collegano 2 tavole con dimensioni 

18 x 14 x 5 cm. Il materiale è composto da: legno. Scopo: attrezzare una palestra. 

2 

Pallone 90 cm 

Pallone in morbido e molto resistente vinile. Ideale per la ginnastica, fisioterapia, 

riabilitazione e attività libere. Colorie blu, dim. ø 90 cm. 

2 

Materasso lungo 

Realizzato in morbido espanso di adeguata densità, rivestito in similpelle lavabile, 

piacevole al contatto con la pelle, fungicida, antimuffa, antibatterica, atossica, 

impermeabile, con fondo antiscivolo. Dim. cm 180x60x10. 

1 

Trampolino pieghevole 

Realizzato con sistema di molle metalliche prefissate al telo elastico e protezione 

molle in resistente tessuto. Diam. 102 cm. H 23 cm. Carico max 100 kg. 

1 

Costruzioni morbidi – Set 2 

Set di 11 elementi di costruzioni in varie forme e misure. Realizzato con imbottitura 

in poliuretano espanso di alta densità (25 kg/mc), morbido e indeformabile, con 

rivestimento in similpelle lavabile, impermeabile, resistente, atossica, piacevole al 
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contatto con la pelle. Offre tante possibilità di gioco, come costruzioni o come 

percorsi psicomotori, creati anche dai bambini stessi. Attività creativa, ideale per il 

gioco di gruppo. Dimensioni elemento più piccolo 30x30x30cm, elemento più 

grande 90x30x30cm. 

2 

 

Mani - 6 paia 

Realizzati in materiale gommoso, ma molto resistente, elastico e facile da pulire. 

Dim. 22,5 cm. 

2 

 

Piedi - 6 paia 

Realizzati in materiale gommoso, ma molto resistente, elastico e facile da pulire. 

Dim. 22,5 cm. 

2 

Carrello psicomotricità completo di: 

12 mattoni colorati 

4 palle ritmiche 

12 orme motorie 

4 corde colorate 3 m ciascuna 

12 cerchi assortiti in 3 misure  

8 bastoni didattici 80 cm 

20 perni di collegamento  

1 palla pon-pon 
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Dimensioni in cm: 50 x 115 x 90 h. 

3 

Mobile pittura composto da diversi ripiani per riporre fogli di diversa dimensione, 

porta rotoli laterale e ripiano estraibile porta bicchieri e porta tempere. 

Dimensioni cm 80x50x90h  

Struttura: legno naturale 

 

4 
         Digital Board Display touch 65” 4K  

        Complete di carrello Trolley 

 

 


