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“DI PIU’ PER LA SCUOLA”, è un’iniziativa che si propone di fornire attrezzature, 
materiali didattici e strumenti tecnologici, in forma totalmente gratuita alle 

scuola che si iscrivono al programma.

COME FUNZIONA
A partire dal 31 ottobre 2022, sino al 6 gennaio 2023

colleziona i bolloni!
Ogni 10,00 euro di spesa effettuata (scontrino unico) presso uno

dei punti vendita partecipanti, ricevi un bollone dell’iniziativa “DI PIU’ PER LA SCUOLA” 

Acquistando i prodotti sponsor segnalati a scaffale, si riceveranno ulteriori bolloni per accellerare la   

           raccolta punti.

COME RICHIEDERE I PREMI
Una volta raggiunto il numero di bolloni necessari per ottenere il premio

desiderato, la scuola dovrà prenotare il premio
sul sito www.dipiuperlascuola.it e inviare la ricevuta d’ordine con le tessere

raccolta bolloni entro e non oltre il 07/03/2023 all’indirizzo:

per conto di CORO MARKETING S.R.L. c/o
Casella Postale 35 - 23864 Malgrate (LC).

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare da telefono fisso il numero 02 3626 5654
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

o scrivere a info@dipiuperlascuola.it

I NOSTRI FORNITORI
È possibile scegliere i premi da un ricco catalogo, composto

da attrezzature professionali accuratamente selezionate e fornite
da aziende leader nel proprio settore:

Borgione, azienda leader nella fornitura del materiale ad uso scolastico,
vanta oltre 50 anni di esperienza nel campo della didattica;

Macron, leader europeo nella produzione di abbigliamento sportivo,
deve il suo successo alla costante ricerca della qualità nei materiali utilizzati

per rispondere alle esigenze degli atleti;

CampuStore, leader italiano nel mercato dell’education, dal 1994 porta innovazione e tecnologia 
alle scuole di ogni ordine e grado, diffondendo in tutta Italia articoli che hanno cambiato il modo 

di fare didattica. 
Un’attenzione particolare a ricerca e innovazione, per proporre alle scuole tutti gli strumenti di 

cui hanno bisogno per la didattica di ogni giorno: LIM, arredo, hardware, strumenti per laboratori 
(scientifico, musicale, linguistico, ecc.) ma anche strumenti per sperimentazioni e nuove proposte 
educative, grazie alla più ampia selezione di coding, robotica educativa, elettronica e soluzioni 
innovative in genere, per l’acquisizione delle competenze proprie della cittadinanza digitale. 

Borgione® 
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MATERIALI
DIDATTICI

MATITE BORGIONE IN BARATTOLO - 96 PEZZI
BGI 102266
Matite con mina in grafite e fusto in legno naturale FSC. Fondo emisferico 
per agevolare il movimento con il temperino. Fusto: cm 18.
Contiene: 96 pezzi HB in barattolo FSC.  
Adeguate per destrimani e mancini.

MATITE COLORATE - 72 PEZZI
BGI 104413
Matite dal fusto esagonale con mina da 3,3 mm 
morbida, ma robusta che contiene pigmenti ad 
alta concentrazione. Il fusto emisferico agevola il 
movimento mentre si tempera.
Fusto: cm 18. In colori assortiti

200
 BOLLONI

PENNELLI SINTETICI BORGIONE - 
18 PEZZI ASSORTITI
BGI 206517
Pennelli sintetici di alta qualità, particolarmente adatti per l’uso 
con tempere a base acquosa e per lavori di finitura. Perfetti per 
uso didattico. 9 pennelli a punta piatta e 9 a punta tonda.

170
 BOLLONI

Borgione® 

Borgione® 
260

 BOLLONI

Borgione® 
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CARTA KRAFT AVANA
FOL 145107
Carta robusta, dall’effetto naturale e caratterizzata dal 
tipico colore avana. Perfetta come base per schizzi e 
disegni o come carta da pacchi, per confezionare i regali. 
Confezione da 25 fogli di colore avana - Formato cm 
50x70 - Peso: 120g/m².

KIT TEMPERA PRONTA CON VASSOIO   
BGI 213061
Tempere pronte ad alta densità, superlavabili, inodore, 
senza glutine. Ogni flacone è dotato di una speciale 
chiusura di sicurezza e di dosatore salvagoccia. 
Contenuto: 6 flaconi di tempera da 500ml in colori 
assortiti; 1 pratico vassoio multiscomparto.

CARTONCINI ONDULATI CREATIVI
URS 175627
Cartoncini ondulati creativi in set assortito: 5 a onde, 5 a pois, 5 a cuoricini, 3 colorati effetti 3D, 1 arcobaleno e 1 
arcobaleno effetto 3D. 
Contiene 20 fogli. 
Formato cm 23x33.

190
 BOLLONI

CARTONCINO A4 EFFETTO SABBIA IRIDESCENTE      
WIR 149905
Cartoncini dall’incredibile effetto satinato iridescente. A prima 
vista, sembrano ricoperti da una preziosa sabbia finissima e 
metallizzata. 10 colori assortiti: oro, argento, rosso, blu, verde, 
azzurro, viola, bordeaux, rosa e marrone. 
Dimensioni: cm 21x29,7. Peso: 190 g/m².

CARTA ASSORBENTE EFFETTI SPECIALI
ROY 145016
Una carta speciale per creare effetti originali. Occorre 
spruzzare il colore a piccole gocce per vederlo 
diffondersi creando sfumature sempre diverse. Si può 
giocare con diverse tonalità per creare effetti speciali. 
Contenuto: 50 fogli.
Dimensioni: cm 30x46.

CARTONCINI 50x70 -
50 fogli/50 colori 130g 
URS 175128
Cartoncini in 50 colori di tonalità diverse ideali per 
ogni tipo di utilizzo: collage, biglietti, ritaglio e decori. 
Confezione da 50 fogli. 
ormato: cm 50x70. 
Peso: 130 g/m².

90
 BOLLONI

Borgione® 220
 BOLLONI

210
 BOLLONI

60
 BOLLONI

250
 BOLLONI
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SPUMELLA CUORI GLITTER
BGI 239816
Cuori in gomma crepla / EVA ricoperti da 
glitter scintillanti. Perfetti per rendere brillante 
ogni lavoretto e per creare bellissimi decori. 
Contenuto: 84 pezzi in colori e dimensioni 
assortite. Diametro cm 2/4,5.

MATERIALI CREATIVI PER TUTTO L’ANNO
FOL 145641
Un assortimento di vari materiali per esprimere tutta la fantasia attraverso la manualità. Nello specifico questo 
ricchissimo set include: 11 cartoni ondulati in colori assortiti cm 25x35, 1 cartoncino pitonato cm 25x35, 1 cartoncino 
arcobaleno cm 25x35, 13 cartoncini colorati cm 25x35, 2 fogli in EVA colorata spessa mm 2 di cm 20x29, 100 fogli per 
origami in colori assortiti cm 10x10; 20 occhi mobili in varie dimensioni, 130 lettere in EVA in colori assortiti, 10 fili metallicci 
ricoperti di morbida ciniglia, in colori assortiti di diametro mm 8 di cm 50, 2 fogli di carta arcobaleno cm 25x35, 33 fogli 
di carta colorata trasparente cm 25x35.

COLLE VINILICHE BORGIONE - 
10 PEZZI
BGI 112511
Colla vinilica senza solventi, adatta per 
incollare carta, cartone, sughero, cuoio,legno, 
ecc... 
Adatta anche per lavoretti di decoupage.
Una volta asciutta diventa trasparente. 
Lavabile con acqua e sapone.
Contenuto: 10 flaconi da 100 g.

230
 BOLLONI

50
 BOLLONI

50
 BOLLONI

CUORI IN EVA AUTOADESIVI 
SDX 239850
Sticker in EVA (gomma crepla) colorati a forma di 
cuore. Essendo autoadesivi, sono facili da apporre a 
creazioni e lavoretti, per impreziosirli. 
Donano un tocco vivace e allegro alle realizzazioni di 
grandi e piccini.
In misure e colori assortiti. 
Contenuto: 200 pezzi. 
Diametro cm 3/4/5.

Borgione® 

Borgione® 

130
 BOLLONI
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COLLE STICK BORGIONE - 16 PEZZI
BGI 114233
Kit composto da 16 colle stick da 40 g/cad., senza 
solventi, ad alta densità, in pratico dispenser di 
materiale plastico. Per incollare carta, cartone, 
etichette, tessuto, ecc… Si lava con acqua.

KIT CUCITRICI CON PUNTI
BGI 123106
Kit composto da 5 pratiche e robuste cucitrici
corredate di 100.000 punti per la ricarica.

KIT PLASTIFICATRICE A3 CON POUCHES         
BGI 178912
Plastificatrice A3 . Velocità 35 cm/min. plastifica pouches da 75 a 125my. Nel set sono incluse 50 pouches A3.

KIT TAGLIERINA 
BGI 191017
Kit costituito da pratica e sicura taglierina con 
lama rotante e da 6 forbici con lame decorative 
in acciaio extra resistente. Queste ultime sono 
adatte anche per i mancini.

Borgione® 

Borgione® 

Borgione® 

Borgione® 

660
 BOLLONI

Borgione® 

220
 BOLLONI

400
 BOLLONI

210
 BOLLONI

SET FUSTELLE, EMBOSSER E CREARIGHE     
BGI 146199
Un contenitore pieno di creatività: tanti strumenti diversi per tagliare, decorare e impreziosire le vostre creazioni di carta.
CONTENUTO: 1 embosser con 4 decori, 1 crearighe, 1 creastelle, 1 fustella angolare, 3 fustelle mini, 2 fustelle midi e 1 fustella 
maxi.

540
 BOLLONI
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MINI PIASTRELLE SOFT-TOUCH - 300 PEZZI
MIX 873608
Elementi in morbida plastica gommata soft-touch, flessibili 
e componibili grazie un semplice sistema a incastro. I 
colori sgargianti e le molteplici possibilità costruttive, sia 
2D che 3D, affascinano i bambini e li spingono a esercitare 
la motricità fine e la loro fantasia nel creare sempre nuove 
realizzazioni. In questo set sono presenti ruote, cilindretti, 
elementi triangolari e altri pezzi di forme diverse, per 
poter creare strutture tridimensionali, mezzi di trasporto e 
costruzioni più complesse.
CONTENUTO: 300 pezzi.

BICCHIERI IN SERIAZIONE
DAT 719110
9 bicchieri colorati e impilabili, dotati di basi 
diverse che possono essere utilizzati per giochi 
con acqua, sabbia e paste per modellare. 
Dimensioni: bicchiere più grande diam. cm 10, 
altezza totale torre cm 51.

PASTA MORBIDA SECCHIELLO
BGI 243925
Pasta per modellare che, grazie agli olii naturali 
in essa contenuti, rimane sempre morbida, non 
indurisce all’aria ed è facilmente modellabile dai 
bambini. Ideale per realizzare quadri o forme in 
rilievo. I colori, molto brillanti, sono miscelabili tra 
loro per ottenere infinite tonalità. Non contiene 
glutine. Contenuto: 13 cilindri in 13 colori.
Dimensioni: ogni panetto 115 g.

COSTRUZIONI POLICLIC     
XXX 874812
Originali elementi in materiale plastico 
per costruzioni in piano o in volume. Tre 
forme differenti - triangolo, quadrato e 
pentagono – in 6 vivaci colori, introducono 
alla realizzazione di figure geometriche in 
2D e 3D con livelli diversi di complessità. 
Contiene: 156 elementi in 3 forme. 
Lato quadrato: 5 cm.

Borgione® 
100

 BOLLONI

130
 BOLLONI

TANGRAM MANDALA
BGI 764416
Tangram mandala contenente 180 forme geometriche in 
plastica da utilizzare per il tangram o per creare mandala o 
mosaici. L’obiettivo di questo strumento educativo riguarda lo 
sviluppo della capacità di concentrazione e della fantasia. Il 
tangram è un gioco affascinante e divertente che unisce arte 
e geometria! Include: 180 forme (esagoni, quadrati, triangoli, 
rombi, trapezi etc.)

Borgione® 200
BOLLONI

590
 BOLLONI

670
 BOLLONI
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PALLINE IN FELTRO    
BGI 295551
Palline in feltro morbide e coloratissime. Sono perfette per dare un caldo tocco decorativo ai tuoi lavoretti e sono 
utilizzabili anche come pompon. Contentuo: 25 palline in colori assortiti. Diametro cm 2.

SPUGNE LETTERE E NUMERI
SDX 208459
Un set di morbide spugne sagomate, per imarare i 
numeri e le lettere dell’alfabeto…in modo creativo! 
Include le 26 lettere dell’alfabeto inglese e le cifre 
da 0 a 9.

130
 BOLLONI

DOMINO ANIMALI DELLA SAVANA 
VGA 762159
Domino in legno con immagini semplici degli animali della savana. Le tessere sono colorate, per aiutare i più 
piccoli nell’associazione. Realizzato in legno. Obiettivo educativo: saper riconoscere ed abbinare e immagini e 
colori. Permette si stimolare lo sviluppo del linguaggio, le coabilità cognitive e sociali. Valido ausilio per allenare la 
concentrazione e le capacità attentive. Contenuto: 28 tessere.

MINI BOTTONI LEGNO NATURALE     
BGI 280956
Bottoncini in legno rotondi, ideali da applicare 
su lavoretti e biglietti augurali e per comporre 
decorazioni particolari. Contenuto: 450 bottoni. 
Diametro cm 1-1,5-2Borgione® 

130
BOLLONI

Borgione® 

140
 BOLLONI

130
BOLLONI



CATALOGO PREMI 2022-2023

16 17

GRAN SET CINIGLIA ANIMATA
CLN 293310
Gran set composto da 250 pezzi di ciniglia animata in colori e formati assortiti: normale, maxi, a strisce, 
metallizzata, a spirale e a elica. Perfetta per realizzare spiritosi personaggi, fiori e per decorare i lavoretti.
Lunghezza cm 30 ca.

MAGNETI IN LEGNO GIGANTI -
12 PEZZI
CLN 281968
Magneti in legno di grandi dimensioni in 
6 differenti forme da colorare e decorare 
a piacere con pennarelli, pastelli, glitter e 
paillettes. Dimensione: arcobaleno cm 12,5x7,5.

150
BOLLONI

TABELLA A DOPPIA ENTRATA: 
NUMERI/QUANTITÀ   
NAH 795139
Una tavola in legno, con 25 tessere, in cui i 
numeri sono visualizzati come cifre, dita della 
mano, facce di un dado, cubetti colorati e 
caramelle. Il bambino dovrà inserire in modo 
corretto le tessere ragionando attraverso il 
criterio di tabella a doppia entrata. Adatto 
dai 3 anni. Ottimo per stimolare le abilità 
cognitive - Arricchisce le capacità di 
osservazione e associazione.

RISKY MEMO: ATTENTI AL LUPO     
LDT 770637
Un classico rivisitato nella meccanica di gioco, per stimolare la memoria e allenare la capacità di osservazione. 
In questo memo, i bimbi devono trovare il maggior numero di coppie facendo attenzione a non girare le tessere 
che nascondono gli imprevisti. - Include 40 tessere - Prodotto in Italia - Stimola le capacità mnemoniche e 
favorisce il linguaggio - Adatto dai 3 anni.

150
 BOLLONI

PERLINE COLORATE TONDE IN LEGNO
SDX 290826
Un ricchissimo set di perline tonde in legno, assortite in 6 colori vivaci. Ideali per creare gioielli, decorare i regalini 
per mamma e papà e per primi esercizi di classificazione. Perfette per allenare la motricità fine e la coordinazione 
oculo manuale. Contenuto: 1000 pezzi.

160
 BOLLONI

160
 BOLLONI

180
 BOLLONI
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NUMERI E FORME A RILIEVO      
VGA 782158
Sagome da incastrare spessorate, per poter 
essere facilmente maneggiate anche dai 
più piccoli e stare in piedi anche fuori dalla 
loro tavola. Sotto i numeri, c’è il disegno della 
quantità corrispondente e, sotto le figure 
geometriche, quello di un oggetto con la 
medesima forma. Realizzato in legno. Include: 1 
tavola e 20 incastri. Adatto dai 18 mesi.

190
 BOLLONI

IL TRENO TATTILE DEI NUMERI
LDT 786674
Un simpatico trenino, realizzato in robusto cartone, composto da tessere a incastro. I numeri sulle varie tessere 
risultano ruvidi al tatto e le illustrazioni sono estraibili. Gioco ispirato al metodo Montessori con il quale approcciarsi 
al mondo della matematica attraverso i sensi. - Include 15 tessere ad incastro e 1 guida didattica. - Realizzato in 
cartone.

TANGRAM IN LEGNO CON SCHEDE            
VGA 764423
Classico tangram in legno FSC, contenuto 
in un’elegante cassetta con coperchio 
trasparente. Il gioco è fornito con numerose 
carte che propongono figure da replicare 
e, volendo, aiutano il bambino suggerendo 
quali pezzi debba usare.
Contenuto: Tangram in 7 pezzi e 27 schede 
fronte-retro.

GIRASOLI MINI E MAXI - 240 PEZZI 
BGI 873646
Originali elementi in formato maxi e mini in plastica colorata e flessibile, da incastrare tra loro per costruire tanti 
modelli divertenti. Adatti e consigliati anche per giochi di classificazione, selezione e calcolo. Composto da: 80 pezzi 
grandi e 160 pezzi piccoli Adatto dai 3 anni.

250
BOLLONI

Borgione® 

230
 BOLLONI

230
 BOLLONI
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MANDALA IN LEGNO MAGNETICO     
VGA 764437
Tante forme geometriche in legno colorato, 
perfette per realizzare incredibili disegni 
su supporti magnetici. Le schede modello 
propongono 30 disegni da replicare, ma la 
fantasia ne suggerirà tanti altri!.
Realizzato in legno certificato FSC.
Include: 102 elementi magnetici e 15 schede 
fronte retro.

LA SCRITTURA CREATIVA   
LDT 834877
Nel cofanetto ci sono tante tessere che riportano parole con cui i bambini, ispirandosi alle scene illustrate 
nelle schede, possono creare delle frasi. Il gioco è progettato per imparare l’analisi grammaticale e logica, in 
manera originale e divertente. Al termine dell’attività, il bambino è invitato a riporre le tesserine in modo ordinato, 
suddividendole fra gli scomparti della scatola, contrassegnati dai simboli montessoriani per le varie parti del 
discorso. Adatto dai 5 anni.

STENCIL GIGANTI DEL TEMPO
ROY 964966
Tavole giganti che rappresentano 10 diverse condizioni meteoroligiche. Semplici e divertenti si possono 
utilizzare con pastelli, matite, pennarelli e tempere. Include: 10 pezzi. Dimensioni: cm 13x23.

ARCOBALENO DELLE LUNGHEZZE    
RLF 834028
Una tavola quadrata in legno naturale con tanti 
raggi colorati da incastrare. Ma attenzione: ogni 
colore ha una lunghezza diversa! Confrontali, 
ordinali dal più corto al più lungo e inseriscili 
al posto giusto! Interamente realizzato in 
legno. Permette di apprendere i concetti di 
forma, colore e grandezza. Allena la sensibilità 
cromatica dell’occhio.
Stimola lo sviluppo della precisione nella 
motricità fine.

270
 BOLLONI

270
BOLLONI

250
 BOLLONI

270
 BOLLONI
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AMICI WOW DELLE FIABE  
WOW 843226
Questa linea di simpatici e coloratissimi 
personaggi è studiata appositamente per i più 
piccoli. Le manine tese in avanti, con i pollici in 
alto, sono la loro caratteristica e li rendono sicuri 
a partire dai 10 mesi, in quanto evitano il rischio 
di ingestione e soffocamento. Sono prodotti con 
plastiche sicure, senza PVC né BPA, riciclabili al 
100%. Sono facili da pulire e disinfettare, perché 
possono essere messi in lavastoviglie.
Dipinti a mano con colori atossici, per poter 
essere toccati, portati alla bocca e persino 
masticati in totale sicurezza!
Contenuto: 10 personaggi. CREA TABELLE A DOPPIA ENTRATA        

TFL 795161
Un kit per costruire tabelle a doppia entrata sempre diverse, in modo da solleticare l’ingegno e l’attenzione dei 
bambini, senza mai annoiarli. Le schede da sistemare come ascissa e ordinata propongono di ragionare su colore, 
posizione, dimensione e quantità. Le tessere rispondono ai requisiti, declinate in tanti soggetti diversi. Ideale per 
l’orientamento spaziale e il ragionamento logico. In legno FSC. Adatto dai 3 anni. Contenuto: 8 schede e 64 tessere.

PALLA SENSORIALE - 65 CM  
GMN 826348
Palla sensoriale in gomma di grandi 
dimensioni, adatta alla percezione tattile 
e alla stimolazione della mano, del piede 
e di tutto il corpo, grazie agli zipoli presenti 
sulla superficie (la manipolazione attiva o 
passiva aiuta e/o accentua la circolazione 
sanguigna, facilitando in tal modo il 
movimento
e la sensibilità tattile). 

TROVAPAROLE DADI        
FDS 799243
Sussidio che stimola i bambini a comporre parole bisillabiche o trisillabiche, attraverso l’unione di sillabe presenti 
graficamente sulle 6 facce dei dadi. Questo gioco educativo consente di lavorare su diversi obiettivo didattici: 
stimolare l’analisi visuo percettiva, migliorare le competenze linguistiche, esercitare la memorizzazione visuo 
uditiva, incrementare le abilità di lettura, in particolare la traduzione grafema fonema e la fusione sillabica. 
Contenuto: 46 dadi cm 3,5; 1 block notes. Adatto per bambini con DSA. Adatto dai 6 anni.

300
 BOLLONI

310
 BOLLONI

320
BOLLONI

340
 BOLLONI
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PLAYMAIS CONFEZIONE SCUOLA
PLM 246002
È un gioco ecologico, biodegradabile al 100% che sostiene l’ambiente. Naturale, privo di glutine, mater-Bi 
(materiale ecologico derivato dal mais) e colorato con colori alimentari atossici. I cilindri di mais possono essere 
tagliati, compressi, arrotolati e incollati tra loro solo inumidendoli. Contenuto: 6.300 pezzi. Adatto dai 3 anni.

MATTONCINI BORGIONE - 150 PEZZI
BGI 872072
Le costruzioni più amate dai bambini, i mattoncini, sono presentati in questi set in una versione nuova e con un 
materiale di altissima qualità. La plastica robusta è resistente agli urti e ai graffi e si offre in tanti colori vivaci e 
brillanti. Oltre alle forme tradizionali, ci sono alcuni elementi nuovi che arricchiranno l’esperienza di gioco. Sono 
compatibili con i mattoncini più diffusi. Adatto dai 3 anni.

380
 BOLLONI

Borgione® 

420
 BOLLONI

DOMINO ADDIZIONE E SOTTRAZIONE      
EDA 974915
Grandi tessere per esercitare le addizioni e le sottrazioni con i numeri da 0 a 20. Per facilitare l’associazione, le 
operazioni sono identificate da un colore specifico: azzurro per le addizioni e viola per le sottrazioni. Include: 40 
tessere. Realizzato in legno FSC.

AL POSTO GIUSTO                         
NAH 985765
Un gioco divertente per sviluppare la capacità di osservazione, la logica, l’orientamento spaziale e il pensiero 
computazionale. Ogni scheda fornisce degli indizi su come montare un trenino e caricare i vari animali, in modo 
ogni volta diverso. Ma si tratta soltanto di indizi: il bambino deve ragionare sulle possibilità che ogni indizio 
comporta o esclude, decodificando un linguaggio molto simile a quello usato nella programmazione visuale. 
Le schede sono numerate e propongono sfide sempre più difficili; inoltre sono autocorrettive perché, sul retro, 
mostrano la sequenza corretta dei vagoni. Contenuto: 6 schede fronte-retro, 6 vagoni in legno, 5 animali e 1 guida 
didattica. Adatto dai 4 anni.

450
 BOLLONI

500
 BOLLONI
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STRAWBEES - KIT INVENTORE       
STW 312914
Strawbees è un sistema di costruzioni che unisce uno strumento 
semplice, di uso comune, le cannucce e dei connettori unici nel 
loro genere, che permettono di creare strutture complesse e 
articolate senza saldature o colla, ma con un semplice sistema 
ad incastri. Lo Strawbees Inventor Kit comprende 400 pezzi ed un 
manuale d’istruzioni con 21 progetti maker divertenti. 
È un kit creato da un inventore per giovani inventori: 
incredibilmente creativo permette di riflettere anche su STEAM 
e propeirtà matematiche. Tutti i kit Strawbees sono combinabili 
tra loro. Inoltre si possono combinare con i moduli littleBits per 
motorizzare e animare le strutture create con le cannucce. 
Il sistema Strawbees nasce come strumento per insegnare 
a ragionare sul mondo e sulle scienze in modo divertente 
e coinvolgente. Ogni set Strawbees fornisce strumenti di 
prototipazione 3D che permettono di dar vita a qualsiasi 
cosa: il London Eye, un prototipo di un gioiello, una creatura 
mitologica,...  Ogni pack inoltre è pensato per essere utilizzato da 
più di una persona, per promuovere la capacità di mediazione e 
collaborazione.
Cosa è incluso nella confezione:
150 cannucce
130 giunture singole
64 giunture doppie lineari
32 giunture triple
24 giunture a stella

KIT CARTE GEOGRAFICHE MURALI 140X100 CM     
XXX 288199
Carte geografiche per uso didattico, realizzate con doppia cartografia (una faccia politica ed una fisica). Stampa 
su carta plastificata opaca. Complete di aste in materiale plastico con ganci per affissione a parete. 
Dimensioni (LxH): 140x100 cm.
Kit comprendente le tre carte geografiche principali: Italia, Europa, Planisfero.

700
 BOLLONI

500
BOLLONI

TUNNEL A CILINDRO        
BGI 949700
Grande tubo flessibile con struttura portante in acciaio. Ricoperto in robusto materiale plastico lavabile, prende 
forma quando si montano sui lati le due aste portanti. Perfetto per attività sportive e psicomotorie. Dimensioni: 
60x240 cm.

CLEMENTONI SCHOOL - CODYCOLOR PUZZLE                            
CLH 336418
Il coding unplugged di Alessandro Bogliolo esce dalla scacchiera e diventa un puzzle a schema libero, con tasselli 
colorati ad incastri universali con i quali comporre forme, percorsi, disegni e giochi utili allo sviluppo del pensiero 
computazionale.
Il kit scuola CodyColor Puzzle contiene 24 pedine e più di 1600 tasselli di 5 colori: gialli, grigi, rossi, bianchi e neri.
I tasselli gialli, grigi e rossi (312 per ogni colore) codificano istruzioni secondo le regole di CodyColor.
Costruendo i puzzle si compongono percorsi incrociati sui quali muovere le pedine.
Gli incastri universali e i tasselli speciali di bordo consentono, disponibili in ognuno dei 5 colori, consentono di 
creare puzzle di qualsiasi forma perfettamente rifiniti!
La guida dell’insegnante inclusa nella confezione, propone tante attività descritte da Alessandro Bogliolo, 
professore di sistemi di elaborazione dell’informazione all’Università di Urbino e coordinatore di Europe Code Week.

930
 BOLLONI

1100
 BOLLONI

Borgione® 
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MATATALAB TALE-BOT PRO     
MTL 338634
Matatalab Tale-Bot è il nuovo e pratico robot STEAM per bambini di 3-5 anni.
Grazie a Tale-Bot i bambini possono imparare a programmare Tale-Bot, creare storie e giochi interattivi 
semplicemente premendo pulsanti colorati posti sulla parte superiore della sua scocca!
Matatalab Tale-Bot è il punto di partenza perfetto per introdurre i più piccoli ai concetti base del coding, senza la 
necessità di utilizzare un dispositivo con schermo.
Tale-Bot si comanda infatti on-board, agendo direttamente sui tasti posti sul robot e ciò permette di fare a meno e 
non aver bisogno di nessun dispositivo aggiuntivo (non servono né tablet né computer per programmarlo!).

Può raccontare storie, registrare suoni, muoversi nello spazio e, grazie a una serie di simpatici accessori, 
trasformarsi ad ogni lezione in un nuovo e funzionale personaggio. Grazie ad essi è in grado anche di disegnare e, 
per i bambini più grandicelli, anche di scrivere!

SET CODYFEET E CODYCOLOR      
CPS 325407
Questo set è un’estensione pensata per il set base del tappeto CodyRoby.
Contiene 69 tasselli che da un lato riportano le illustrazioni per giocare a CodyFeet, dall’altro i colori per giocare a 
CodyColor..

1700
BOLLONI

1900
 BOLLONI

SET CODYMATH E CODYWORD            
CPS 325406
Questo set è un’estensione pensata per il set base del tappeto CodyRoby.
Contiene 50 tasselli che da un lato riportano numeri e simboli matematici +, - e x per giocare a CodyMath, dall’altro 
le lettere per giocare a CodyWord.

KUBO CODING STARTER SET                              
KUO 985744
Con KUBO si possono insegnare le basi e le funzioni più avanzate del coding in modo semplice e avvincente. 
Vengono suggerite 28 lezioni da tenere in classe, mappe concettuali e altre attività, tutte in italiano e scaricabili 
gratuitamente. Online sono inoltre disponibili materiali di supporto all’insegnante. Contenuto: 1 KUBO robot, 46 
TagTiles, 1 mappa attività, 1 cavo micro USB per la ricarica.

2100
 BOLLONI

3300
 BOLLONI
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CLEMENTONI BUBBLE PRO SCHOOL KIT       
CLH 337173
Il nuovo Bubble PRO School kit composto da 6 robot, 6 mazzi da 100 carte ognuno, 6 plance riscrivibili e altro 
materiali utile), accompagna la classe nell’apprendimento delle diverse materie tramite il coding tramite il 
disegno in modo creativo, inclusivo graduale e divertente. 
Per un approccio multidisciplinare che permette di apprendere tramite l’esperienza e il gioco. 
Per disegnare con Bubble PRO basterà premere i punti sul tastierino: dalla sequenza dei tasti selezionati scaturirà 
il disegno che il robot sarà in grado di tracciare su carta. Le carte incluse permettono la realizzazione di tanti 
disegni: dalle lettere ai numeri, dalle figure geometriche al disegno collaborativo per divertirsi con le prime 
programmazioni. 
Grazie alle plance riscrivibili l’alunno potrà provare a creare il disegno partendo dal codice e viceversa 
correggendolo quante volte vuole per poter comprendere la programmazione in ogni suo passaggio con un 
approccio per prove ed errori. L’app gratuita contiene un’area per inventare nuovi disegni da far realizzare a 
Bubble PRO e una divertente attività in stile tangram. 
Per un effetto WOW in classe e per attività individuali si può utilizzare la modalità di gioco in cui Bubble PRO 
si muoverà in modo buffo e reagirà a suoni forti e soffi, per un gioco immediato e divertente! La ricca guida 
dell’insegnante inclusa nello school kit offre tante attività didattiche strutturate in base alle diverse materie e alle 
competeze che si sviluppano durante la scuola primaria, offrendo interessanti spunti per espandere le attività in 
classe, stimolare la discussione e creare attività didattiche sempre nuove e coinvolgenti offrendo agli alunni la 
possibilità di apprendere attraverso un’esperienza divertente. 
Dimensioni ottimizzate per essere utilizzate anche dai più piccoli, spessori irrobustiti per rendere gli strumenti 
più duraturi e resistenti, tabelloni riscrivibili per cambiare la storia del gioco ogni volta. (ogni robot necessita di 3 
batterie AA, non incluse nella confezione). Garanzia: 12 mesi on-center.

3600
BOLLONI

Scheletro umano 168 cm      
XXX 216299
Riproduzione di scheletro umano. 
Tutti i dettagli anatomici sono fedelmente riprodotti. 
Realizzato in materiale plastico infrangibile e posto su 
un piedistallo con ruote.
Garanzia: 12 mesi on-center.

2900
BOLLONI

Torso umano maschile-femminile        
XXX 216029
Torso umano a grandezza naturale, smontabile in 38 
parti. Tutti i particolari, i colori e i forami sono realizzati 
in plastica di elevata qualità e sono riprodotti 
fedelmente. Il modello comprende gli organi genitali 
maschili e gli organi genitali femminili. Altezza: 85 cm. 
Garanzia: 12 mesi on-center.

2800
BOLLONI
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WEBCAM FULL HD USB CON MICROFONO                
CPS 331039
Webcam con sensore 1080P FULL-HD per una qualità e una 
nitidezza dell’immagine superiore. Registra video di qualità 
HD reale fino a 30 fps. Microfono digitale ad alta fedeltà, con 
tecnologia di eliminazione del rumore, aiuta a migliorare la 
qualità del parlato per un audio cristallino. Plug-and-play 
tramite interfaccia USB, senza installare il driver su Windows e 
Mac. Multi-sampling intelligente, permette una trasmissione 
video fluente senza distorsioni o ritardi. Prestazioni superiori a 
bassa illuminazione, offrono la migliore qualità d’immagine in 
condizioni di scarsa illuminazione. 
Garanzia 12 mesi on-center.

BEE BOT ROBOT               
TTS 324451
Questo simpatico e conosciutissimo robot a forma di ape è uno strumento didattico ideato per gli alunni dalla 
scuola materna alla primaria.
È in grado di memorizzare una serie di comandi base e muoversi su un percorso in base ai comandi registrati.
Bee-Bot è stato progettato come un semplice robot da pavimento, è possibile impostare programmi fino a 40 
passaggi, ciascuno costituito da un movimento in avanti/indietro, una svolta di 90° a destra/sinistra o una pausa di 1 
secondo.
Età: Da 4 a 9 anni
Garanzia 12 mesi on-center

1250
 BOLLONI

STRUMENTI 
TECNOLOGICI

640
 BOLLONI
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STAMPANTE 3D CAMPUSPRINT 3D ECO                           
CPS 335974
Compatta e facile da usare e trasportare, ideale per le 
scuole. Ha un sistema di livellazione assistita, promemoria 
esaurimento del filamento, piastra integrata a scorrimento, 
pannello touch screen da 3,5”. Risoluzione: mm 0.1~0.2. 
Touch Screen: 3.5’, con 16 lingue. Dimensioni del dispositivo 
Finder: cm 42x42x42. Volume dell’alloggiamento: cm 
14x14x14. Garanzia: 12 mesi on-center. 

CHROMEBOOK HP 11.6 E CHROME EDUC UPGRADE                
HP 330930
Il Chromebook pensato per le scuole e progettato per l’apprendimento. Aiuta gli studenti a sviluppare il proprio 
potenziale con l’apprendimento cloud-first sul robusto HP Chromebook 11 G8 EE. Lo schermo 11,6” HD con webcam 
integrata e la connessione WiFi di ultima generazione lo rendono lo strumento ideale per essere trasporto ogni 
giorno. Un laptop progettato per lo stile di vita dinamico degli studenti e ottimizzato per semplificare la gestione IT, 
grazie al processore Intel Celeron e la RAM 4GB, con Storage 32GB eMMC, in abbinata al veloce sistema operativo 
ChromeOS. Un Chromebook ideale per studenti e scuole in grado di resistere a una caduta dalla scrivania, schizzi 
di bibite o strappi del cavo di alimentazione. Resiste a versamenti di liquidi e tentativi di manomissione dei tasti, è 
inoltre dotato di angoli rinforzati in metallo ed è collaudato per cadute da 122 cm, un’altezza superiore alla maggior 
parte dei banchi scolastici.
Garanzia: 12 mesi on-center.
Include Licenza Chrome Education Upgrade.

TABLET M10PLUS 10,3 FULLHD WIFI ANDROID 
LEN 330622  
Tablet 10” con risoluzione HD e performance elevate 
supportate da RAM 4GB e memoria di massa 64GB. Le 
connessioni WIFI e Bluetooth permettono il pieno utilizzo del 
sistema Android. Garanzia 24 mesi.

4300
 BOLLONI

2700
 BOLLONI 4700

 BOLLONINOTEBOOK HP 15.6” AMD 8GB SSD256GB WIN10                   
HP 335018
Processore AMD Athlon
Memoria RAM 4GB
Memoria 256 GB SSD
Schermo 15.6” con webcam integrata
Tastiera Italiana con Tastierino numerico
Connessioni: Bluetooth, WiFi, 2x USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1,
HDMI, Jack combinato per cuffia/microfono
Sistema operativo Windows 10
Garanzia 12 mesi on-center.

5300
 BOLLONI
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ATTREZZATURE SPORTIVE 

SET 5 CONFEZIONI 48 PZ CINESINI MARKER  
MCR 962000
Conetti delimitatori, 48 pz assortiti in 4 colori. Diametro: 20 cm.

1400
 BOLLONI

SET 36 BIRILLI CONE 30 CM GIALLO/VERDE  
MCR 962030
Birillo delimitatore altezza 30 cm.

SET 10 TAPPETINI FITNESS MAT
MCR 962899
Materassino fitness 180x60x1,5 cm riavvolgibile.

1700
 BOLLONI

2100
 BOLLONI
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SET 12 PALLONI DEGREE XH N 5    
MCR 5827111
Set 12 Palloni cuciti a macchina.
Circonferenza: 68 - 70 cm
Peso: 410/440 g
Superficie: TPU

2700
 BOLLONI

SET24 ATTR SPORT HURDLES OVER FIXED 20CM
MCR 962320
Set di 24 ostacoli da allenamento da 20 cm.
Diametro 23 mm. DAL 31 OTTOBRE 2022 AL 06 GENNAIO 2023

Raccogli i bolloni e premia la tua Scuola
Puoi vincere tanti materiali didattici, tecnologici e attrezzature sportive.

Per ogni informazione è possibile scrivere all’indirizzo info@dipiuperlascuola.it
consultare il sito www.dipiuperlascuola.it
oppure contattare il numero 02 3626 5654 

Iniziativa appoggiata dalla rete nazionale delle scuole Rete ITAsf facente parte del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

SCUOLA CAPOFILA:              Istituto Omnicomprensivo F.lli Agosti
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3600
 BOLLONI

SET24 ATTR SPORT HURDLES OVER FIXED 40CM
MCR 962340
Set di 24 ostacoli da allenamento 40 cm.
Diametro 23 mm.

4600
 BOLLONI


