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1 contenitori

cassetta in plastica  alta gialla 31x38x15h - spigoli 

rinforzati e arrotondati antitrauma
3 No 

2 contenitori cestini vimini 32x26x17h 22 No 

3 contenitori vassoietti salvabanco cm 24x20,5x1,6 h - conf. 12 pezzi
3 No 

4 decorazioni cornici in cartone da decorare - conf. 5 pezzi 11 No 

5 decorazioni sagome per maschere di animali - visi interi - 10 sagome
40 No 

6 forbici, fustelle, punzoni cutter manuale lama estraibile  grande 3 No 

7 forbici, fustelle, punzoni ricambio lama cutter 10 pz grande 1 No 

8 forbici, fustelle, punzoni forbici multiuso - 18 cm - impugnatura soft 6 No 

9 forbici, fustelle, punzoni forbici punta tonda lama 13 cm x bambini 30 No 

10 forbici, fustelle, punzoni fustella a leva per bordi lunghi 50 mm roselline 1 No 

11 forbici, fustelle, punzoni fustella mm 70x70 (cuore, stella o fiore) 1 No 

12 giochi

gioco: costruzioni magnetiche - mattoncini di dimensioni 

e forme differenti che si attaccano gli uni agli altri per 

mezzo di magneti incorporati - confezione da 42 

elementi - DA 12 MESI

24 No 

13 giochi gioco: sagome animali magnetiche in legno 33 No 

14 giochi

gioco costruzioni: blocchi color - 100 elementi in legno 

naturale
28 No 

15 giochi

gioco di equilibrio: torre dei colori da estrarre a turno - 

in legno
18 No 

16 giochi

gioco: tattile - indovina cos'è, casetta del riconoscimento 

tattile,  dove l'educatore può nascondere oggetti 

22 No 

17 giochi

gioco: coppia di scarpe in legno da allacciare come 

quelle vere
20 No 

18 giochi

gioco costruzioni: grande fattoria LEGO DUPLO - 154 

elementi (2 ffatorie, 1 rifugio per animali, trattore, 

furgone, animali, staccionate, strumenti e contenitore

7 No 

19 giochi

gioco costruzioni: multiveicoli LEGO DUPLO - 109 

elementi (auto, auto polizia, autogru, furgone, 

ambulanza, moto, autocarro, 4 conducenti)

10 No 

20 giochi

gioco costruzioni: racconta storie LEGO DUPLO - 109 

elementi (utilizza 3 basi e 5 sfondi, include contenitore e 

suggerimenti didattici)
1 No 

21 giochi

gioco costruzioni: set supplementare LEGO DUPLO - 144 

elementi colori e forme assortiti
3 No 

22 giochi

gioco costruzioni: giungla LEGO DUPLO - 86 elementi 

(include 2 personaggi, elefante con cucciolo, tigre, 

scimmia e coccodrillo)

7 No 

23 giochi gioco: domino gigante DA 12 MESI 9 No 

24 giochi

gioco corpo umano: scheletro componibile in cartoncino 

plastificato
1 No 

25 giochi

gioco corpo umano: stetoscopio per ascoltare il battito 

cardiaco
1 No 

26 giochi da esterno

gioco per esterno in robusto materiale plastico: casetta 

con porta apribile e finestre;  DA 24 MESI
8 No 

27 giochi da esterno

gioco per esterno in robusto materiale plastico: piccola 

palestra per arrampicarsi, scivolare e nascondersi; 

misure cm 76x76, scivolo 76 cm - DA 18 MESI

10 No 

28 giochi da esterno

gioco per interno/esterno in robusto materiale plastico: 

bruco tunnel misure cm 170x100x55h
5 No 

29 giochi da esterno

gioco per interno/esterno in robusto materiale plastico: 

dondolo  per accogliere2/3 bambini - DA 12 MESI

12 No 

30 giochi da esterno

gioco: grande tavolo pic-nic  in robusta plastica per 

esterni, può ospitare fino a 6 bambini
10 No 

31 giochi da esterno

gioco: completo giardinaggio (borsa in robusta tela per 6 

utensili in metallo verniciato con manico in legno e un 

annaffiatoio in plastica)

21 No 

32 giochi da esterno

gioco: set giardinaggio schoolpack 26 pezzi (11 vanghe-

12 pale- 3 rastrelli)
11 No 

33 giochi da esterno

gioco: bobby car auto per bambini primi passi in 

sicurezza 4 ruote misure 58x30x38h - DA 12 MESI
7 No 

34 giochi

gioco percezione sensoriale: i nostri sensi - 50 foto cm 

9x9
3 No 

35 giochi

gioco equilibrio: percorso modulare da 20 elementi dritti 

e corvi - lunghezza 6 mt
6 No 

36 giochi

gioco psicomotricità: 18 elementi (6 coni, 6 cerchi, 9 

bastoni)
7 No 

37 giochi

gioco: valigetta psicomotricità contenente 16 fasce in 

plastica flessibile - 4 cuscinetti motori - 3 sagome frecce - 

4 elastici - sagome 8 mani e 12 piedi - 4 corde

2 No 

38 giochi gioco: set 6 anelli ø 16,4 cm - colori assortiti 4 No 

39 giochi da esterno

gioco: mini basket regolabile 76-122 cm - in materiale 

plastico - da 12 mesi
2 No 

40 giochi da esterno gioco. Pallone super santos 280 gr 11 No 

41 giochi da esterno gioco: pallone super tele - super leggero 123 No 

42 giochi

gioco: stoviglie in plastica riciclata al 100% - conf. Non 

inferiore 5 pz contenente pentola con coperchio, 

padella, spatola, mestolo

1 No 

43 giochi gioco: alimenti in legno - conf. Non inferiore a 24 pezzi
47 No 

44 giochi

gioco: alimenti in legno da tagliare - conf. Non inferiore 

a 14 pezzi- alimenti icon fette unite da velcro + tagliere

25 No 



45 giochi

gioco: ortofrutta in legno da tagliare - conf. Non 

inferiore a 7 pezzi- alimenti icon fette unite da velcro 

(FRUTTA O VERDURA)

32 No 

46 giochi

gioco: alimenti in plastica - conf. Non inferiore a 17 

elementi
3 No 

47 giochi

gioco: cucina in legno dotata di piano cottura, forno, 

dispensina, lavandino - misure circa cm 55x32x70,5 h
9 No 

48 giochi

gioco: servizio da pranzo in legno con tovaglietta, piatti, 

bicchieri, tovaglioli e forchette - conf. Non inferuiore a 

21 pezzi

33 No 

49 giochi

gioco: stoviglie in legno con pentoline, stoviglie e posate 

- conf. Non inferuiore a 13 pezzi
31 No 

50 giochi gioco: torta in legno divisa in 6 fette 20 No 

51 giochi gioco: pizza divisa in 6 fette 19 No 

52 giochi

gioco incastri e puzzle: il mio corpo - 40 tessere che 

mostrano in maniera semplice il corpo umano in 5 strati: 

dallo scheletro al corpo vestito (femminuccia o 

maschietto)

9 No 

53 giochi

gioco: primi incastri e puzzle  in legno DA 24 MESI 

(animali, natura, forma) vassoio 32x32 e 6 sagome con 

pomello

19 No 

54 giochi

gioco: primi incastri e puzzle in legno  DA 18 MESI 

(animali, natura, forma) vassoio 30x21 e 9 sagome con 

pomello 

25 No 

55 giochi

gioco: primi incastri e puzzle in legno DA 12 MESI 

(animali, natura, forma) vassoio 24x24 e 4 sagome con 

pomello

24 No 

56 giochi

gioco: bambola morbida con vestitini assortiti e biberon - 

h cm 35 
46 No 

57 giochi gioco: tangram per la classe - 225 tessere 1 No 

58 giochi gioco: torre altezza cm 85 2 No 

59 giochi

gioco: macchinine in legno dimensioni 5x3x2h - conf. 3 

pezzi
64 No 

60 giochi gioco: marionette raccontafiabe - 8 pz 9 No 

61 giochi

gioco: mosaico in legno composto da 50 quadrati bi-

colore cm 3x3x0,8
2 No 

62 giochi

gioco: quad in robusto materiale plastico 4 ampie ruote 

verde chiaro misure 63x29h  - DA 24 MESI
2 No 

63 giochi

gioco: moto primi passi jumper, cm 62x33x45  - DA 12 

MESI
3 No 

64 giochi

gioco: triciclo biposto senza pedali, cm 53x77x41 altezza 

seduta cm 24  - DA 12 MESI
2 No 

65 giochi

gioco: triciclo con pedali, telaio in metallo cm 63x42x54 

altezza seduta cm 27  - DA 24 MESI
16 No 

66 giochi

gioco: grande set educazione stradale (passaggio a 

livello, 41 coni, semaforo, 8 segnali)
1 No 

67 giochi gioco: spingi e cammina, primi passi in legno 4 No 

68 giochi matematici

gioco: classificazione logica perline - 45 grandi perle da 

infilare su pioli
11 No 

69 giochi

gioco: in giro e in tondo, labirinto per promuovere 

coordinazione e manipolazione - da 18 mesi
8 No 

70 giochi

gioco: cubo delle forme in legno, 10 forme colorate - da 

12 mesi
12 No 

71 imbottiti coppia di materassini spessore 5 cm - cm 133x50 5 No 

72 imbottiti

cuscini per asili nido ø non inferiore a 60 cm, altezza non 

inferiore 15 cm
14 No 

73 imbottiti

materasso cm 140x140 imbottitura in espanso densità 

25 Kg/mc con rivestimento ignifugo Classe 1, atossico, 

lavabile 

8 No 

74 imbottiti

materasso cm 70x140 imbottitura in espanso densità 25 

Kg/mc con rivestimento ignifugo Classe 1, atossico, 

lavabile 

28 No 

75 imbottiti

materasso cm 100x100 imbottitura in espanso con 

rivestimento ignifugo Classe 1, atossico, lavabile, 

spessore 5 cm

5 No 

76 imbottiti

set  2 tappetini in soffice EVA cm 100x100 - privi di 

formammide, spessore 25 mm
9 No 

77 imbottiti

ippopotamo morbido che funge da pouf nella cui bocca 

è possibile riporre giochi - mis 93x40 cm - da 6 mesi

2 No 

78 imbottiti

renato pellicano affamato: mettendo 4 pesciolini nella 

bocca il bambino può recuperarli dalla pancia del 

pupazzo - da 9 mesi

4 No 

79 manipolazione

mattarelli in gomma per modellare - confezione da 5 

pezzi
25 No 

80 manipolazione utensili assortiti per castelli di sabbia - conf. 8 pezzi 23 No 

81 manipolazione

utensili assortiti per modellare - 95 pezzi (formine, 

spatole e sagome)
5 No 

82 manipolazione rulli per modellare - confezione da 4 pezzi 7 No 

83 manipolazione Vasche per manipolazione cm 57x50x15h - set da 4 25 No 

84 musica

maxi set musicale (coppia clave - corona sonagli - 

nacchere con manico e senza - 2 mini maracas -  4 

piattelli - triangolo - tamburello)

1 No 

85 musica

set musicale (corona sonagli- coppia nacchere - coppia 

piattelli - triangolo - tamburello)
5 No 

86 musica 

borsa ritmica con 3 coppie clave, 2 tone block battente, 

guiri legno con battente, jingle stick doppio, 2 

impugnature campanelli, 6 nacchere di cui 2 con manico, 

coppia mini maracas, bells stick 5 campanelli, coppia 

piattelli a dita, coppia piattelli ottone, 3 triangoli, 

cembalo, 2 tamburelli, piatto ottone, 2 piatti con 

maniglia, battenti per triangoli e tamburelli

2 No 

87 tecnologia radioregistratore cd mp3 + usb 21 No 

88 tecnologia cronometro 1 No 



89 tecnologia

kit amplificatore: coppia cavetti bipolari per collegare 

diffusori
1 No 

90 tecnologia

kit amplificatore: coppia diffusori 60W, diffusori 2 vie 

con woofer diam. 130 e tweeter diam 75 mm e filtro 

interno. Connettori a pinza

1 No 

91 tecnologia

kit amplificatore: amplificatore 50W, gestisce 4 ingressi 

di linea e 2 microfoni con volume indipendente, effetto 

eco, comando toni alti e bassi. Potenza max: 4 

Ohms=2x75w - 8 Ohms=2x50W. Connettori: ingresso 

RCA+Jack 6,3mm - uscita morsetti.

4 No 

92 tecnologia

kit amplificatore: Mixer stereo USB, legge brani Mp3 da 

usb. Connettori: ingresso RCA+Jack 6,3mm - uscita RCA. 

Ingressi: 2 linea+2 mic+2 phono - 4 canali - talkover - 

preascolto - VU meters

2 No 

93 tecnologia

kit amplificatore: microfono dinamico, include cavo 3 mt 

e connettore Jack 6,3mm
2 No 

94 tecnologia prese multiple - certificate CE - 4+8 posti con protezione
3 No 

95 tecnologia

macchinetta fotografica da 20 megapixel e zoom ottico 

8x con obiettivo grandangolare 5,0-40,0 mm e 

stabilizzatore d'immagine; con modalità video HD 720p e 

schermo LCD da 6,8 cm, batteria ricaricabile

10 No 

96 tecnologia

scheda di memoria sd capacità 32 gb x macchinetta 

fotografica
13 No 

97 piccoli arredi pedana palchetto cm 70x70x24h 1 No 

98 pittura spugnette animali conf. 5 pz 3 No 

99 pittura stampini assortiti - conf. Da 24 pezzi 2 No 

100 pittura stencil per cornici - conf. 4 pz 1 No 

101 scrittura - disegno lavagnette nere - cm 30x40 - set 5 pz 4 No 

102 scrittura - disegno maxi timbri (assortiti, fattoria, natale) 1 No 

103 scrittura - disegno

pregrafismo - piste in materiale plastico lavabile e 

scrivibile con pennarelli cancellabili
3 No 

104 scrittura - disegno pregrafismo - tavole tattili - 8 tavole in legno 2 No 

105 forbici, fustelle, punzoni cucitrice 7 No 

106 varie palstificatrice a caldo formato A3- con pouches 1 No 

107 varie
palstificatrice a caldo formato A4 - con pouches da 150 m 

e 250 m
8 No 

108 varie pistola termocolante 12mm 8 No 

109 varie bacheca sughero cornice legno 90x60 4 No 

110 libri

collana le avventure di topo tip: non vuole mangiare, ma 

io volevo un fratellino, il natale di topo tip, dice bugie, 

questo è mio e ci gioco io!, fa i capricci, oggi è il mio 

compleanno, ciao ciao pannolino, che paura mamma - 

dami editore

17 No 

111 libri

collana imparo con topo tip: i numeri e le forme, 

l'alfabeto, imparo l'alfabeto, imparo glia animali -  dami 

editore

3 No 

112 libri

collana quadrotti di giulio coniglio da 4 anni - edizione 

franco panini
4 No 

113 libri

collana piccole storie di giulio coniglio da 12 mesi - 

edizione franco  panini
21 No 

114 libri

collana: i senza parole - storie raccontate per immagini 

lapis edizioni. Da 0 anni
19 No 

115 libri

collana:storie di una principessa: voglio il mio vasino, 

voglio la mia mamma, voglio lamia pappa, non voglio 

lavarmi le mani, voglio il mio ciuccio - lapis edizioni

18 No 

116 libri collana: la fattoria di tony wolf - -  dami editore 3 No 

117 libri

collana: il mondo di tim - con inserti "tocca e senti" e 

finestre -  dami editore
7 No 

118 libri

collana: paroline magiche - grazie, pazienza, le 6 storie 

delle paroline magiche -gribaudo editore
15 No 

119 libri libro: il mio nome è NO! - Sinnos edizioni 11 No 

120 libri

collana: apprendisti scienziati - annusa e scopri, di notte 

al buio. Libri con 10 esperimenti e 10 giochi da fare 

insieme ai bambini - editoriale scienza

3 No 

121 libri

collana: tocca e senti - fattoria, numeri, cuccioli - dami 

editore
7 No 

122 libri libro: sofia la mucca musicista - babalibri editore 6 No 

123 libri

collana: le avventure di un lupo - sono io il più forte - 

sono io il più bello - babalibri editore
13 No 

124 libri

collana: diventare grandi significa - vincere la paura, 

avere tanti amici, capire i sentimenti - edizioni elledici
10 No 

125 libri

collana edizioni babalibri: il palloncino rosso, buongiorno 

dottore!, piccolo blu e piccolo giallo, buogiorno postino!

13 No 

126 libri

collana: i libri dei buchi - erba voglio, animalfabeto, 

magico ciuf ciuf, il circo dei colori, il gufo e gli altri, 

contiamo insieme, questo è mio, 12 mesi di pioggia e di 

sole - edizioni la coccinella - da 18 mesi

19 No 

127 libri

libro: zeb e la scorta di baci - da 4 anni - edizioni 

babalibri
1 No 

128 libri

libro: filastrocche a bocca piena - sinnos edizioni - da 3 

anni
4 No 

129 libri

collana: le domande di tea - a chi piacciono le verdure?, 

chi ha paura dei bulli?, e tu di che colore sei?, e se non ci 

riesco?, quanto pesa una bugia? - edizione giunti kids - 

da 5 anni

8 No 

130 libri

libro: come far felice un ippopotamo! - edizioni babalibri 

- da 3 anni
5 No 

131 libri libro: sono io il più grande - edizioni babalibri - da 3 anni
6 No 

132 libri libro: luna e camera blu - edizioni babalibri - da 3 anni
3 No 

133 libri libro: il litigio - edizioni babalibri - da 3 anni 13 No 



134 gioco

piccolo costruttore, 130 elementi in legno; assi, dadi, 

bulloni, ruote, da montare con utensili inclusi 
2 No 

135 gioco fiori della creatività, 300 pezzi ottagonali in legno da 4,5 
1 No 

136 varie  raccontastorie CD 1 No 

137 tecnologia DVD vuoti 20 No 

138 varie Toner stampante Lexmark  E260x22G 4 No 

139 gioco

utensili in legno per modellare set con 3 tamponi, 4 

scalpelli, 3 mattarelli, 2 cutter
1 No 

140 libri Facciamo bu! Edizione Coccinella 6 No 

141 libri La Famiglia dei Fantasmi - M. Edizioni 2 No 

142 gioco Piscina con palline 130x130x30h 1 No 

143 gioco Set 4 archi e 8 basi per percorso arco tunnel 1 No 

144 gioco

percezione acustica. Scatole in legno con pomello 

contenenti materiali che producono diversi rumori. 

Contenuto 12 pezzi dim 7x7 con contenitore

2 No 

145 gioco

bambole delle allacciature in tessuto e morbide al tatto 

con chiusure diverse
3 No 

146 gioco

mensolone con 5 sachetti colorati dove nascondere 

oggetti e materiale da riconoscere attraverso il tatto e la 

manipolazione dimensioni  mensola 80x16x16, sacchetti 

diametro 8x20  

1 No 

147 gioco

blocchi geometrici con all'interno sabbia colorata - conf 

16 pz - parallelepipedo cm 13x6
2 No 

148 gioco

blocchi geometrici con all'interno acqua colorata - conf 

16 pz - parallelepipedo cm 13x6
1 No 

149 gioco

lenti ingrandimento in vetro con ghiera  in metallo lente 

9 cm
7 No 

150 gioco tappeto moquette 150x150 giallo 1 No 

151 gioco tappeto moquette 150x150 verde 1 No 

152 gioco tappeto moquette 150x150 azzurro 1 No 

153 gioco  laboratorio dei travasi  27 elementi    1 No 

154 gioco

vasca dei pasticci tubolare metallico su ruote in 

materiale plastico trasparente tappo sul fondo include 

coperchio .dim.110x60,5x58h 

2 No 

155 gioco

tavolo luminoso  cm 55x90x45 con luce colorata 

variabile  12 tinte  con telecomando 
1 No 

156 imbottiti tappeto moquette 200x150 azzurro 3 No 

157 gioco

alimenti in legno per tutto il giorno 28 pezzi set 

completo di alimenti in legno per preparare la colazione, 

pranzo, cena e merenda - dim cartone latte cm 11h

5 No 

158 gioco

ogni oggetto nel suo ambiente: tutto in legno dim 

pannelli cm 14x14 - tessere cm 7x7
3 No 

159 gioco paracadute 3,5 m con 8 maniglie 1 No 

160 gioco

fattoria completa in legno - animali della fattoria, 

accessori per la fattoria e famiglia
2 No 

161 gioco abbigliamento maxi per bebè - 3 completini 2 No 

162 gioco

ferrovia in legno con ponte e galleria - contenuto 37 pz - 

locomotiva cm 7,5x3x4,5h
2 No 

163 gioco biberon magico dim cm 15 15 No 

164 gioco

animali della fattoria in legno set di 12 animali dim. Cm 

3-11
8 No 

165 gioco

asse da stiro in legno verniciato naturale con ferro da 

stiro in legno dim 90x20x50/60h
3 No 

166 gioco stendino in legno con cavetti per stendere dim 32x63x50
3 No 

167 gioco

costruzioni in legno naturale fantablocchi. Kit completo 

di 36 blocchi in legno assortiti
4 No 

168 gioco

pony delle allacciature in legno con criniera e coda da 

allacciare dim cm 15x19,5
2 No 

169 gioco dinosauri assortiti set da 12 pezzi dim. Cm 20-30 ca 4 No 

170 gioco

bilancia dell'ortolano in legno naturale e colorato dim. 

Cm 19x19
1 No 

171 gioco

registratore di cassa in legno con display lcd 

funzionante, tastierina e cassetto apribile. Dim 

23x21x16,5

1 No 

172 gioco

cassettine ortofrutta con mele in legno. Dim cm 16x13. 

Set 12 pezzi
3 No 

173 gioco

cassettine ortofrutta con banane in legno. Dim cm 

16x13. Set 12 pezzi
2 No 

174 gioco

cassettine ortofrutta con pomodori in legno. Dim cm 

16x13. Set 12 pezzi
1 No 

175 gioco

cassettine ortofrutta con peperoni in legno. Dim cm 

16x13. Set 12 pezzi
3 No 

176 gioco

cassettine ortofrutta con carote in legno. Dim cm 16x13. 

Set  8 pezzi
1 No 

177 gioco

cassettine ortofrutta con angurie in legno. Dim cm 

16x13. Set  4 pezzi
1 No 

178 gioco

schema corporeo figura umana altezza 85 cm scomposta 

in 18 pezzi. 
1 No 

179 gioco

lavatrice in melaminico effetto legno con bordo colorato  

dim 60x40x90
2 No 

180 libri

pimpa collana di librotti : a cosa serve?, cosa usa?, di che 

colore è?, cosa fa?, cosa conta?, con chi gioca?, che 

differenza c'è?

3 No 

181 pittura

mattarello in legno levigato con superficie in rilievo con 

3 motivi. Dim. Cm 4x20 set tre pezzi
3 No 

182 pittura

utensili in legno per modellare set con 3 tamponi, 4 

scalpelli, 3 mattarelli, 2 cutter 
1 No 

183 pittura

set assortimento di 34 stampini assortiti in dimensioni e 

soggetti
1 No 

184 gioco

sabbiera creativa in legno dim 30x40 con  spatole, 

spatole a pettine, penna per sabbia e sabbia
4 No 



185 gioco

bottoni di grandi dimensioni in tre forme e colori. 

Confezione 144 pezzi. Dim mm46
3 No 

186 gioco

cuscini soffici set 10 pz. In fiocchi di poliestere e 

rivestimento in cotone. Colori assortiti. Dim 26x26
1 No 

187 gioco

libreria con due mensolette leggilibri in melamminico 

finitura betulla. Dim 70x40x121
4 No 

188 gioco

divanetto bimbi in multistrato di betulla con spigoli e 

bordi smussati e sedute e schienali imbottiti. Dim. 

75x33x57

3 No 

189 gioco

casetta dei segreti con tiretto dove riporre piccoli 

oggetti in legno naturale. Dim 10x8x8,5
1 No 

190 gioco

carrello market in metallo con ruote piroettanti- 

dimensioni 30x40x60h - con 40 miniature
2 No 

191 gioco

carrello market in metallo con ruote piroettanti- 

dimensioni 30x40x60h -
7 No 

192 gioco per esterno

tavolo con panche in legno per esterno dim piano 

tavolocm  60x122-panche cm24x122 - ingombro 

135x122x58h

6 No 

193 varie

mobiletto legno premium in multistrato di betulla per 

riporre strumenti e giochi alla portata dei bambini - dim. 

100x40x61h

3 No 

194 gioco

tavolo gioco con scenario villaggio con piano che imita 

striscia stradale dove giocare con macchinine con 4 

contenitori su ruote realizzato in legno cm 96x62x64h

1 No 

195 gioco

gioco: pannello tattile cm 114x71 attrezzato con 10 

dispositivi di stimolo tattile sonoro e visivo realizzato in 

legno con ruote dentate sonaglini specchi

1 No 

196

blocchi in legno colorati con cassetta: cassetta con 60 

elementi, lunghezza parallelepipedo cm 10
2 No 

197 gioco

tavolo acqua sabbia con due vasche in materiale plastico 

- completo di ombrellone removibile  - con tappo di 

svuotamento - dim cm 66x118x53h -

2 No 

198 gioco

gioco: cucina monoblocco frigo cucina cm 80x31x60 in 

legno colore arancio/naturale
1 No 

199 gioco

gioco: paretina piattaia per cucina monoblocco in legno 

cm 80x130
1 No 

200 gioco

maxi cucina: monoblocco composto da piano cottura 

forno lavella lavastoviglie lavatrice - in legno multistrato 

cm 103x37x95h

1 No 

201 gioco

lavagna atelier murale in multistrato di betulla da 15 

mm verniciato al naturale. Ingombro cm 25x105x80 

(pxlxh)

2 No 

202 piccoli arredi

Contenitore 6 vani in melamminico finitura betulla, 

bordato in abs antishock con bordi smussati. Dim. Cm 

84x35x83

2 No 

203 varie

porta targa decorato da appendere a parete per 

identificare gli ambienti. Con finestra in plexiglass. Dim. 

Mm 11,5x15 disegno sole

1 No 

204 varie

porta targa decorato da appendere a parete per 

identificare gli ambienti. Con finestra in plexiglass. Dim. 

Mm 11,5x15 disegno farfalla

1 No 

205 varie

porta targa decorato da appendere a parete per 

identificare gli ambienti. Con finestra in plexiglass. Dim. 

Mm 11,5x15 disegno giraffa

1 No 

206 gioco

Secchielli color in robusta plastica. Colori assortiti. Dim 

cm. 14X13 set 6 pezzi
2 No 

207 gioco

innaffiatoi in robusta plastica. Colori assortiti. Set 4 pezzi 

dim cm 18 h
1 No 

208 gioco

palette ergonomiche in robusta plastica. Set 6 pezzi. 

Dim. Cm 23 lunghezza
2 No 

209 gioco

rastrelli in robusta plastica. Set 6pezzi. Dim cm 42 

lunghezza
2 No 

210 imbottiti

cuscino con rivestimento sfoderabile e imbottitura in 

microgranuli di polistirene 100% raccchiusi in una fodera 

interna. Cilindro dim cm120x30 colore verde-blu

2 No 

211 gioco

bambola di pezza. Set 4 bambole dim 50 cm. Colori 

assortiti
2 No 

212 gioco

set  pentole acciaio inox marchiato lagostina. Batteria da 

7 elementi dim. Casseruola 10x12
4 No 

213 gioco

Famiglia in legno composta da 6 elementi snodabili in 

legno con vestit iin stoffa. Altezza cm 12
6 No 

214 gioco

garage in legno levigato naturale cm 60x40x50 con 

particolari laccati.tre piani conrampe e torretta, veicolo, 

barre mobili e 6 omini

4 No 

215 gioco

grande tavolo dei giochi, con cassettone estraibile e 

piano scorrevole. In betulla multistrato da 15 mm 

verniciato al naturale. Con pone di collegamento mobile 

che collega le due superfici. Dim. Cm 75x88x27h

2 No 

216 gioco

villaggio fantasia. Blocchi in legno naturale e colorato in 

forme assortite. Set 41 elementi con automobilina
2 No 

217 gioco

blocchi del mare. Confezione 48 blocchi in legno colori 

vivaci e assortiti
1 No 

218 gioco

foto con alimenti interi in robusto cartoncino. 50 foto 

cm 20x14
1 No 

219 gioco

mini clessidre, set 4 clessidre da 30, 60, 120 e 180 

secondi, differenziate per colore. Dim. Cm 9h
2 No 

220 gioco

foto per parlare. Foto cm 14x20 con soggetti e situazioni 

varie, con valigetta. 50 foto animali
2 No 

221 gioco

foto per parlare. Foto cm 14x20 con soggetti e situazioni 

varie, con valigetta. 50 foto azioni
1 No 

222 gioco

blocchi in legno colorato con inserti magnetici per 

comporre 6 diversi personaggi. Incluso sacchetto di 

stoffa

1 No 



223 gioco

incastro degli amici della fattoria. Tavola dim cm 

21x21con incastri in legno. 
5 No 

224 gioco

incastro degli amici del mare. Tavola dim cm 21x21 con 

incastri in legno. 
5 No 

225 gioco

incastro degli amici del parco. Tavola dim cm 21x21 con 

incastri in legno. 
4 No 

226 gioco

incastro baby animali. Vassoio in legno cm 22x22 con 3 

tessere con pomello in legno  
3 No 

227 gioco

incastro baby veicoli. Vassoio in legno cm 22x22 con 3 

tessere con pomello in legno  
3 No 

228 gioco

albero con tubo per palline. Pannello murale in 

multistrato e mdf laccato con tubo flessibile 43 mm . 

Dim 87,5x132h

1 No 

229 gioco

castello con tubo per palline. Pannello murale in 

multistrato e mdf laccato con tuboflessibile. Composta 

da rana cm 42x47,5 torre cm 29x120, portale cm 81x82

2 No 

230 gioco

gioco del ricamo tracce, tavola in legno in cui infilare i 

lacci. Bifacciale. Dim cm. 20X20 con 4 lacci colorati
2 No 

231 gioco

gioco del ricamo oggetti, tavola in legno in cui infilare i 

lacci. Bifacciale. Dim cm. 20X20 con 4 lacci colorati
2 No 

232 gioco

pannello bottoni rana in legno dim cm 35x35 per la 

manipolazione e la motricità
2 No 

233 gioco

pannello allacciatura pesce in legno dim cm 35x35 per la 

manipolazione e la motricità
2 No 

234 gioco infilaggi veicoli in legno. Confezione 12 sagome e stringa
2 No 

235 gioco

infilaggi primavera in legno. Confezione 12 sagome e 

stringa 
2 No 

236 gioco

morbipalla con sonaglino in soffice vellure. Confezione 6 

palle dim 10 cm
2 No 

237 gioco

svita e avvita. Blocchetti in legno colorato da avvitare tra 

loro. Confezione 8 forme da 45 mm
3 No 

238 tecnologia Televisore 24 pollici al plasma 1 No 

239 tecnologia multifunzione fax-copiatrice samsung m2675f 4 No 

240 imbottiti

poltroncina in multistrato di betulla verniciato al 

naturale con schienale e seduta imbottiti. Dim cm 

37x33x57h

3 No 

241 imbottiti set 4 cuscini 50x50 cm 1 No 

242 imbottiti

tappeto dell'amicizia con riquadri colorati per sedersi in 

cerchio - dim cm 200x200
1 No 

243 imbottiti

set 4 materassini modulari sfoderabili-lavabili-colorati/ 

misura cm 60X120 spessore 5cm
9 No 

244 varie

sgabello struttura a 5 razze in tubolare di acciaio 

diametro 25 mm verniciato bianco. Spalliera e seduta in 

faggio. Altezza seduta 35 cm,  sedile diametro 32 cm , 

spalliera regolabile

34 No 

245 gioco gioco: mega blocchi morbidi 64 elementi 1 No 

246 gioco torre montessoriana legno naturale 10 cubi da 1 a 10 cm
2 No 

247 gioco

blocchi di acqua colorata con glitter - cornice legno - 

conf. 8 pz dim cm 13,5x6
4 No 

248 gioco

gioco: angolo lavanderia in multistrato di betulla 

composta da colonna di tre vani, lavatrice, asse da stiro 

naturale e lilla - cm 31x100x100h

1 No 




