new

toys

NEW

materiale
100% riciclato

Residui e scarti di produzione
macinati e riciclati

All the residue
and production waste
are re-introduced
in the production cycle
We re-cycle only our material
to be able to guarantee ALWAYS
the safety, non –toxicity,
strength and flexibility of
our toys
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TOYS

Tutti i residui
di stampaggio
e gli scarti di produzione
vengono interamente reimmessi
nel ciclo produttivo.
Ricicliamo esclusivamente
il nostro materiale per garantire
SEMPRE la sicurezza, atossicità,
resistenza e flessibilità
dei nostri giochi.

100% recycled
material

Residue and production waste
milled and recycled

NEW

energia da fonti
rinnovabili
renewable power
sources

51.940

TOYS

ogni anno

51.940

Kg CO2
non rilasciati
nell’ambiente
Impianto fotovoltaico installato
su una delle nostre sedi

Kg CO2

not released into
the environment
per year
Photovoltaic system installed
on the roof of one of our premises
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MATTONE GIGANTE
MEGA BRICKS

Conforme / in compliance with
UNI EN 71-1/2/3

art. 7008
CONF. DA 40 MATTONI GIGANTI
PACK OF 40 MEGA BRICKS

art. 7019
CONF. DA 20 MATTONI GIGANTI
PACK OF 20 MEGA BRICKS

Il mattone gigante è
realizzato in materiale
plastico resistente e sicuro,
disponibile nei 2 colori
marrone e blu balena.

These mega bricks are made
of tough, safe plastic and
are available in 4 colours:
brown and blue whale.
Dimensions: cm 26x13x7 h

Dimensioni:cm 26x13x7 h

They are highly versatile,
easy to fit together and can
be used to build obstacle
courses for motor skills
activities.

É un gioco versatile,
facilmente assemblabile
che può essere utilizzato
in percorsi per l’attività
psicomotoria del bambino.

The slots on the bricks
enable an easy, safe and
stable fitting of hoops and
poles. Perfect to create
many different courses.

Le fessure del mattone
permettono un incastro
facile, sicuro e stabile di
cerchi e aste. Ideale per
realizzare diversi percorsi.

Bricks can be used as giant
7 cm building blocks to stimulate
manuality and creativity.

Il mattone è utilizzabile come
costruzione gigante, ideale
per favorire manualità e
creatività del bambino.
Dimensione adatta anche per
i più piccoli.
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13 cm

26 cm

Dimensions are suitable for
younger children as well.

TRAMPOLI
STILTS

Conforme / in compliance with
UNI EN 71-1/2/3

I trampoli sviluppano la coordinazione
motoria delle braccia e delle
gambe. La parte superiore dei
trampoli è zigrinata per un
migliore attrito del piede
e sono muniti di cordino
regolabile e adattabile
alla statura del bambino.
Disponibili anche con gomma antiscivolo
perfettamente inserita ad incastro nella parte inferiore,
grazie alla quale il bambino può giocare
senza scivolare e senza fare rumore.
Colori disponibili: arancione, giallo, verde, blu.

Stilts develop arm and leg coordination.
The nonslip tread on the top of the stilts guarantee
a better grip and the adjustable rope
allows to adapt them to the child’s height.
Also available with non-slip rubber which slots onto
the bottom of the stilts, and allow
children to play without slipping
			
or making noise.
			
Available colours:
orange and brown.

art. 7141 art. 7142
PAIA DI TRAMPOLI CON GOMMA ANTISCIVOLO PAIA DI TRAMPOLI SENZA GOMMA ANTISCIVOLO
PAIR OF STILTS WITH NON-SLIP RUBBER PAIR OF STILTS WITHOUT RUBBER
Ø 10 cm

12,5
cm

Appoggio antiscivolo
Non-slip support
Ø 13,5 cm
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CONI
CONES

Conforme / in compliance with
UNI EN 71-1/2/3

Prodotti in materiale di alta qualità, con fessure nella parte
superiore per l'inserimento di aste o cerchi e forati lateralmente
in modo simmetrico per l'inserimento di aste all'altezza
desiderata. Disponibile in 4 colori: arancione e verde lime.

Made of a high quality material, with slots on the top to insert
poles or hoops and symmetrical holes on the sides to connect
poles at different heights. Available in 4 colours: red, yellow,
green and blue.

art. 7062 CONO SENZA FORI h. 30 cm
CONE WITH NO HOLES (30 cm h)
art. 7063 CONO CON 3 FORI h. 30 cm
CONE WITH 3 HOLES (30 cm h)
art. 7064 CONO CON 12 FORI h. 30 cm
CONE WITH 12 HOLES (30 cm h)

Nuova base rotonda
New round base
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Fessure profonde 4 cm, a croce
sul cono, a sostegno dei cerchi
4 cm deep cross-shaped slots
on the cone to hold hoops
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CERCHI NYLON SEZIONE PIATTA
Cerchi realizzati in materiale flessibile di alta qualità,
a memoria di forma, ovvero riprendono immediatamente
l’aspetto originario. Molto resistenti.

NYLON HOOPS WITH FLAT SECTION
These hoops are made of a high quality, flexible,
shapememory material which immediately returns to its
original shape. Highly resistant.

art. 7081
CERCHIO PIATTO
FLAT HOOP Ø 30 cm
art. 7082
CERCHIO PIATTO
FLAT HOOP Ø 40 cm
art. 7083
CERCHIO PIATTO
FLAT HOOP Ø 50 cm
art. 7084
CERCHIO PIATTO
FLAT HOOP Ø 60 cm

art. 7085
CERCHIO PIATTO
FLAT HOOP Ø 65 cm
art. 7086
CERCHIO PIATTO
FLAT HOOP Ø 70 cm
art. 7087
CERCHIO PIATTO
FLAT HOOP Ø 80 cm

Flessibile e indistruttibile
Flexible and indestructible
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Conforme / in compliance with
UNI EN 71-1/2/3
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Motor skill toys
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CLIP SUPPORTO
SUPPORT CLIP

Conforme / in compliance with
UNI EN 71-1/2/3

CLIP SUPPORTO Giunti universali per collegamento tra aste
e cerchi di varie sezioni (25 mm o 30 mm).
SUPPORT CLIP Universal joints to connect poles and hoops of
different sections (25 mm or 30 mm).

art. 7110
Clip jolly SUPPORTO
Jolly SUPPORT clip
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art. 7111
Clip rotante ASTA-ASTA
POLE-POLE rotating clip

art. 7112
Clip rotante

art. 7113
Clip rotante

rotating clip

rotating clip

ASTA-CERCHIO PIATTO
POLE-FLAT HOOP

ASTA-CERCHIO TUBOLARE
POLE-TUBULAR HOOP

•
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art. 7506 VALIGETTA REGOLI / RODS CASE
“euro” pz. 200 / “euro” 200 pieces

COLORI UNIFORMI,
BRILLANTI E ATOSSICI

BRIGHT, UNIFORM AND
NON-TOXIC COLOURS
Per l’acquisizione dei concetti matematici, i regoli
o numeri in colore, risultano ancora oggi un ottimo
strumento di utilizzo individuale e di gruppo per i bimbi
delle scuole dell’infanzia ed elementari. Il metodo di
apprendimento, diffuso in tutto il mondo, consiste
nell’acquisizione del calcolo matematico attraverso
l’associazione di COLORE-NUMERO-DIMENSIONE.
La valigetta, prodotta in materiale plastico atossico,
è suddivisa all’interno in 10 comparti di forma
e dimensioni diverse al fine di aiutare il bimbo
all’associazione spazio-dimensione.
Così ordinati, i regoli non si muovono all’interno della
valigetta che quindi, se scossa, non fa rumore.
Con questa particolarità, il bimbo riesce a posizionare correttamente
ciascun colore al suo posto in modo ordinato e corretto.
La valigetta rispetta la scala colori, ovvero la numerazione dal
più piccolo al più grande (1-10) e presenta una facile apertura
a pressione. I regoli sono di colore brillante e uniforme, al tatto sono
lisci, levigati e con gli spigoli arrotondati.
Inoltre, sono in materiale pieno che rende anche i pezzi più piccoli
indistruttibili e attutisce il rumore in caso di caduta.
Il bambino può apprendere con facilità:
• le equivalenze (il regolo arancio vale 10 regoli bianchi)
• le associazioni valore numerico/colore
• i primi calcoli aritmetici (rosso + verde = giallo)

Cuisenaire rods, or coloured number rods, are
still an excellent teaching aid which can be used
individually or in group to help teach basic Maths
concepts to children of kindergartens and primary
schools.
This internationally recognised learning method
consists of performing mathematical calculations by
associating COLOUR-NUMBER-SIZE.
The pieces are included in a non-toxic plastic case
which is divided into ten compartments whose
different shapes and sizes help children associate
space and size.
Thanks to this detail, children are able to place each colour neatly in
the right place, preventing any noise when the case is moved.
The case respects the colour scale, namely numbering from the
smallest to the largest (1-10) and opens easily when pressure is
applied. The Cuisenaire rods are in bright colours, smooth and
polished to the touch, with rounded edges.
They are also solid, so even the smallest pieces are indestructible and
all sound is “muffled” if they are dropped.
Children can easily learn:
• equivalences (the orange rod is worth 10 white rods)
• numerical value/colour associations
• basic arithmetic (red rod + green rod = yellow rod)
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REGOLI COLORATI
CUISENAIRE RODS

material

Italveneta Didattica srl
Via Risorgimento 32 30010 Pegolotte di Cona / Venezia / Italy
Tel. +39 0426 308348 / +39 0426 309147 Fax +39 0426 308347
info@italvenetadidattica.com

