OCCASIONI ARREDO SCUOLA- fino ad esaurimento scorte.
Merce franco ns magazzino
frigorifero in legno cm
41x31x50h

RAF 253

LISTINO
SCUOLA

OFFERTA prezzi IVA
incl.

€ 129,00 € 110,00
cucina + lavello in legno +
alzata con ripiani, forno
stipetto cm 66x3x50/86h

RAF 140

€ 165,00 € 145,00
lavatrice in legno cm
41x31x50h

RAF 252

€ 129,00 € 118,90
bacheca di sughero cm
50x100

CWR 1140

€ 52,00

€ 45,00

toeletta in legno
c/panchetta

RAF 083

€ 125,00 € 110,00
cucina in legno cm
41x31x50h

RAF 250

€ 129,00 € 110,00
mini nido cm 95x45x18h interno cm 85

FM 313312

€ 159,00 € 150,00

CWR 07090

AMY 583500

brandina in metallo
fornita smontata. Tela
lavabile e ignifuga.
Tubolari in metallo
antiruggine. Bordi
stondati in abs cm
cm.132 x 56 x 15 h
fascia appendi abiti 8
posti cm 120

€ 45,90

€ 42,90

€ 52,90

€ 39,90

€ 56,00

€ 49,90

€ 35,00

€ 25,00

€ 98,50

€ 89,90

fascia appendi abiti, 6
posti doppi cm 120 x 26 x
18h

RAF 442
stecca in metallo per
appendere i disegni

MK 08001H
fascia portasciugamani e
bicchieri 10 posti cm
100x10x24h
FAL 122
libreria a muro in legno di
betulla con 4 ripiani a
giorno cm 105x41x5x94h

€ 219,00 € 194,90

CWR 06816

WN 2116

lo sviluppo della
percezione tattile e visiva
oltre che per effettuare
esercizi di memoria. Il kit
è composto da: 10 dischi
diam cm 27 e 10 dischi
diam cm 11 in superficie
gommosa e colori
diversificati. 1 benda e
paracadute 8 maniglie
diam m 3,5

WN 2302

€ 109,00

€ 98,90

€ 29,90

€ 25,90

€ 32,90

€ 24,90

set di 6 semisfere
motorie (trampoli) per lo
sviluppo dell'equilibrio.
Colori ass.ti diam cm 15,
h cm 7. Reggono fino a
100 kg
WN 2119

cono con 12 fori per
percorsi motori cm 34h
conf. 6 pz (colori ass.ti)
CWR 2406

€ 3,80

€ 3,20

€ 79,00

€ 64,90

€ 39,90

€ 35,90

€ 64,00

€ 55,90

panca pluriuso per nido
in legno verniciato ad
acqua. cm31X96X36H.
Piano seduta cm 16/21
RAF 548 SNT
sedia pluriuso per nido
in legno verniciato ad
acqua. Cm 31x32x36h
colore legno naturale.
Piano sedutacm 16/21
RAF 547 SNT

RAF 531 SNT

FAL 422 +

seggiolone per nido in
legno verniciato ad
acqua. Include pianale di
appoggio per pappa. Cm
35x43x52h. Seduta cm
23h
mobile 4 caselle + 4
antine cm 75x40x87h con
retro imbottito color
crema. Ideale per
separare ambienti

€ 392,00 € 349,90

pannello imbottito
FAL 805

€ 54,00
scivolo con gradini
antisdrucciolo h 115.
Piano scivolo 200 cm

SMO 7600820400

€ 99,00

€ 89,00

€ 59,90

€ 54,90

sabbiera tartaruga
competa di coperchio cm
109x119x38h

SEL 9063288
piscina tonda diam
cm150 - h30cm
composta da 8 moduli
AMY 439830

€ 190,00 € 149,90
pratico e solido recinto in
robusto materiale
plastico da
interno/esterno. Kit
composto da 4 pannelli +
4 piedini. Misure singoli
pannelli cm 110x5x60h

ITV 200

€ 145,00 € 136,90
dondolo triplo foca cm
112x50x64h

SMO 310159

€ 33,00

€ 29,90

seggiolina colorata h
seduta cm 31

ADE ALLEGRA

€ 27,50

€ 23,90

seggiolone imbottito
(arancio) in faggio seduta
cm 31
ADE RONDO

FAL 225

€ 109,00 € 102,90
seggiolone per tavoli da
nido cm 46. Schienale e
seduta rivestiti in semil
pelle anallergico e
lavabile. Supporto
anterioriore sfilabile.
Ruote antibloccanti e
maniglia sul retro. Cm
TRAMPOLINO diam cm
244 + protezione. Peso
max 50 kg

JCE 770535

€ 146,00 € 136,00

€ 199,00 € 189,90
banco mercato di legno
c/10 cassette cm
78x60x120 h

LEG 6953

€ 199,00 € 135,90
banco mercato di legno
c/12 cassette

LEG 7035

€ 49,90

€ 39,90

POUF MARGHERITA
elemento seduta
circolare

FAL 609

€ 127,00 € 119,90
elemento seduta
semiluna

FAL 610

€ 127,00 € 119,90
robusta seggiolina in
propilene con telaio in
metallo. Cm 55 h seduta
cm 31

OMS 4371

€ 29,50

€ 24,90

robusta seggiolina in
propilene cm.
32X27X48H. Le seggioline
vengon fornite con piedi
di doppia grandezza per
le 2 sedute: cm 26 e 31.
colori disponibili:
OMS 326

€ 29,90

€ 24,90

€ 25,00

€ 15,90

€ 7,50

€ 6,30

seggiolina piuma. Altezza
seducta 35 cm. - GIALLA stock
CWR 09387/02
sacchetto sabbia da kg 15
- stock

SMO 31000
pannello specchio in
plexiglass

MK 72012

€ 155,00 € 119,90
pannello c/finestra

MK 72010

MK 72009

MK 72014

€ 149,00 € 139,00

pannello tasche su 2 lati
pannello lavagna su 2 lati
60x121h

€ 120,00

€ 99,00

€ 110,00

€ 81,90

pannello recinzione color
naturale cm 84x36x60h
(supporti inclusi)

MK 72021

€ 99,00

€ 89,90

carello psicomotorio in
laminato con manici in
metallo cm 71x47x96 h

MK 02951

€ 220,00 € 199,00

