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54-5254 CUBI SORPRESA
4 cubi morbidi in terssuto impilabili, 
ciascuno con una attività diversa che 
determina grandi stimoli senosriali.

54-4324 CUBI DI PEZZA 
6 cubi morbidi lavabili in l
avatrice. Dimensioni 10 cm

54-4364 LIBRETTI IN STOFFA
8 pagine con attività da esplorare, lavabili 
in lavatrice.
Dimensioni 10 cm

54-1213 ORSETTO

54-1214
CONIGLIO

54-1215
NASCONDINO

54-8194 LIBRO MORBIDO 
CAPPUCCETTO ROSSO
Grande libro in stoffa con 
elementi removibili e interattivi. 
I personaggi si attaccano e 
staccano. Un modo divertente 
e coinvolgente di raccontare la 
fiaba.
Dimension 31x27 cm

PRIME ESPLORAZIONI

DIDATTICAwww.lalucerna.it

54-4541 SONAGLIO TRE ORSI
I tre strati che formano il corpo 
snodato dell’orsetto differiscono 
per materiale, forma e superfice. In 
plastica 12,5 cm

54-4540 SONAGLIO CHIAVI 
In plastica di grandi dimensioni

54-8766 CARILLON MORBIDO 
La coccinella in morbido tessuto che 
attira l’attenzione del bambino

54-7082 LIBRO MORBIDO 
BUONANOTTE CONIGLIETTO
Grande libro in stoffa che ripercorre 
il rituale didell’andare a letto.  Grazie 
ad una serie di elementi removibili il 
coniglietto ti accompagna verso la 
nanna.  Dimensioni 52x26 cm

GRANDE LIBRO IN STOFFA
8 pagine imbottite con materiale frusciante, con tessuti diversi e attività da esplorare. Dimensioni  16 cm
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54-6262 INCASTRO FORME
4 forme geometriche da infilare ulla 
base di legno. Dimensioni 23x18 cm

54-1218 LA FARFALLA DELLE FORME
Una simpatica farfalla in legno su cui 
infilare le forme e abbinare i colori. 
Dimensioni 20x20 cm

54-8944 IL GIOCO DELLA CHIAVE
Un cubo in robusta plastica con 
chiusura a chiave e le forme da 
infilare. Largo 13 cm

54-9231 BOX FORME 
GIARDINO 
Una scatola con maniglia 
in robusta cartpne in cui 
inserire le varie forme dai 
colori brillanti. Dimensioni 
15x15x23h cm

54-1219 TARTARUGA DELLE 
FORME DA IMPILARE
Una base con 4 tartaruga 
a cui bisogna abbinare 
12 elementi con colori e 
forme diverse in maniera 
decrescente. Dimensioni 
21x21 cm

54-4168 GIOCO DELLE FORME
Si compone di una tavola a forma di margherita 
con 7 fori di forma diversa, evidenziati da 7 colori, 
cui corrispondono 7 forme  doppie da “imbucare” 
nella giusta posizione... La tavola funziona anche 
da coperchio per il grande cestello che accoglie 
comodamente tutti i 14 blocchi in dotazione. 
Dimensioni 33x31x13 cm 54-4357 CUBI E TANE 

FATTORIA
Una base con 4 tartaruga 
a cui bisogna abbinare 
12 elementi con colori e 
forme diverse in maniera 
decrescente. Dimensioni 
21x21 cm

54-9332 CUBI CASA ANIMALI 
GIUNGLA
5 cubi decorati in robusto cartone e 
5 animali della giungla in gomma 
morbida, per creare fantasiosi torri 
tra cubi e animali…

54-2856 TAVOLO MULTIATTIVITA’
Un grazioso tavolino che presenta 
una serie di attività manuali molto at-
traenti. La spirale, le forme e i colori, 
ingranaggi.
Dimensioni cm. 36x24x24

54-2207 TORRE GIGANTE
Una torre che diventa alta come un 
bambino (92 cm). 10 barattoli da 
impilare in un secchiello contenitore 
completato da 4 forme con fori.
In plastica

54-8236 TAMBURO DELLE FORME
In legno con 6 forme geometriche 
da inserire a seconda della forma e 
colore, Dim. 16x16x16 cm

54-4132 AUTO E FORME
Auto trainabile di legno 
con ruote gommate e 8 
forme  diverse da inserire nei 
rispettivi fori
Dimensioni  26x20x16 cm

54-2000 FATTORIA DELLE 
FORME
Una casa coloratissima in 
legno e 6 forme diverse che 
possono esere inserite sia dal 
tetto che dalle pareti laterali. 
Dimensione 21x21x18 cm

54-4555 TROTTOLA DELLE 
PALLINE
Simpatica trottola in plastica. 
Premi la testa del pupazzo e le 
biglie incominciano ad agitarsi 
come pazze.
18 cm

54-1329 
ANIMALOTTI 
SAVANA
7 animali in 
gomma morbida, 
privi di ftalati. 10 
cm

54-4413 TAPPETO FATTORIA
Tappeto quadrato con 6 attività 
multisensoriali. Dim. 100x100 cm

54-1216 
ANIMALOTTI 
FATTORIA
7 animali in 
gomma morbida, 
privi di ftalati.
10 cm

CG43178 BIRILLI DELLA GIUNGLA 
Morbidi e rumorosi pupazzi, leggeri 
birilli per i primi giochi di lancio. 
Lavabili in lavatrice

DIDATTICA 0171 348302

PRIME ESPLORAZIONI
www.lalucerna.it

FORME E COLORI

CG64667 TROTTOLA DEGLI 
ORSETTI
Basta premere il pomello e 
la trottola girerà a lungo. 
Per i più piccoli sarà la 
sorprendente scoperta del 
principio causa-effetto. 
19,5 cm

54-6173 PANNELLO 
ATTIVITA’
Sei attività da esplorare tra 
cui un tasto che squittisce, 
un campanello, uno 
specchietto. 
Dimensioni 23 cm

CG42806 ANIMALI MUSICALI
Una valigetta che spinge 
alla scoperta dei versi degli 
animali premondo sulle 
forme removibili il bambino 
potrà sentire il verso, oppure 
sentire una breve musica. 
Dimensioni cm 24

FORME E COLORI

DIDATTICA

54-10005 TAVOLO DI ATTIVITA’ 
3 IN 1
Un tavolo pieno di funzionalità luci 
e suoni. Le gambe sono removibili 
per poter usare il piano da seduti. 
La casetta al centro è dotata di 4 
pannelli interattivi che può essere 
rimossa e portarla in giro
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54-2212 VITI E BULLONI
24 viti e 24 bulloni in 4 colori e 3 forme 
(cerchio, quadrato e triangolo). Il bambino 
potrà avvitare e svitare i bulloni cercando 
il giusto abbinamento con le viti di forme e 
colore corrispondente. In materilae plastico. 
Altezza vite 6,5 cm

54-2093 FANTACOLOR BOTTONI
48 grandi chiodi bottone da applicare 
alla tavoletta trasparente e 16 schede 
con esempi di disegno da realizzare. 
In pratica valigetta.
Dimensioni 34x29x8 cm

54-9169 LABIRINTO 
FARFALLA
In legno. Da una parte 
la classificazione per 
colore e dall’altra si 
ordina per forme. 
Dimensioni 
23x23 x5 cm

54-5790 MUOVI FORME E 
COLORI
Questo gioco sviluppa le abilità 
di ragionamento logico e la 
coordinazione occhio-mano e 
le direzioni visive. In legno di 
dimensione 23x18 cm completo 
di istruzioni

54-9789 GALLINA  E UOVA
Una gallina con 3 uova colorate e 1 
martello.  In legno 23x19x16 cm

54-6384 PISTA JUNIOR DELLE 
PALLINE
Una pista per palline adatta anche 
per i più piccoli. Le biglie misurano 4,5 
cm

54-4960 COCCDRILLO E MARTELLO
Un coccodrillo in legno con il corpo 
trasparente e all’interno 1 pallina. 
Colpendo i tasti la pallina si muove 
senza mai “uscire”… In legno dimensioni  
37x12x14 cm

Un albero con 3 palle che dall’alto al 
basso seguono un tragitto prestabilito 
prestabilito. In legno Dimensioni 
24x33x19,5 cm

54-5452 PIOLI E MARTELLO
Colpire con il martello e spingere i 
pioli fino in fondo costituisce un buon 
esercizio di coordinamento e di sfogo. 
In legno dimensioni  18x12x10h cm

54-1681 TAVOLETTA DELLE 
GRANDEZZE
Una tavola che pone l’accento su tre 
variabili. Forma colore e grandezze, in 
base alle quali suddividere e collocare 
gli elementi. Comprende 1 base, 16 pioli 
in 4 forme, 4 colori e 4 altezze. In legno 
dimensioni cm. 18X18

54-9744 INCASTRO 
DELLE FORME
Impara le forme 
costruendo il puzzle 
di grandi dimensioni 
e incastrando poi 
le 13 forme in legno 
al’interno del puzzle

54-2059 TORRE ANIMALI 
E QUANTITÀ
10 cubi in robusto cartone 
da sovapporre per creare 
una torre di 85h cm e 
imparare i primi concetti dei 
numeri. Lato cubo maggiore 
14 cm colore Dim. 16x16x16 
cm

FORME E COLORI MOTRICITÀ FINE
0171 348302 www.lalucerna.it

54-8186 PIRAMIDE MUCCA
In materiale morbido. 3 anelli 
da infilare e sfilare  ognuno 
in materiale, colore e forma 
diverse. Grazie ad una cala-
mita la testa si toglie e mette 
facilmente.
Dimensioi  15x25h cm

54-10188 TRIANGOLO DELLE 
ATTIVITÀ 
Solido prisma in legno 
composto da ingranaggi che 
girano e percorsi da seguire 
disposti su i 3 lati.
Dimensioni: 25x23x21h cm

54-1043 VALIGETTA BOTTONI
48 bottoni grandi dim. (6 cm) 
in 4 colori + 6 mt di cordoncino. 
In valigetta di plastica. Infilare, 
sfilare, raggruppare per colore, 
quantità.

54-10006 ALIMENTI DA TAGLIERE 
In legno. 1 tagliere, 2 coltelli e 8 cibi.
Si compongono grazie al velcro

DIDATTICA

MOTRICITÀ FINE

54-4097
L’ALBERO
DELLE PALLE

DIDATTICA

54-9054 PIRAMIDE TONDA
10 cilindri in robusto cartone da 
impilare fino a costruire una torre 
di 88 cm

54-4228 GALLINA IMPILABILE
Serie di anelli decrescenti in legno da 
imfilare su una base e termianre con la 
testa di una simpatica gallina.
Dim. 18h cm

CG40368 ROCCHETTI IN 
PLASTICA
60 rocchetti in materiale acrilico in 
4 colori assortiti con stringhe. Dim. 
3 cm
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54-2213 DRAGO DELLE 
ALLACCIATURE
Un simpatico e morbido drago alto 
47 cm, che stimola il bambino ad 
usare vari tipi di allacciature: bottoni, 
cerniera, legacci, bottoni a pressione.

AMICI ALLACCIA-SLACCIA
Bambole in stoffa di grandi dimensioni 
con gli abiti che presentano vari sistemi 
di chiusura. Dimensioni 40 cm

54-2909 ALLACCIATURE
Ideale per avvicinare i bimbi al mondo 
della scrittura dei numeri e delle forme 
sviluppando in modo divertente e 
creativo le capacità manipolative. In 
materiale plastico comrende 30 lettere 
10 numeri 8 forme e 16  lacci in 4 colori. 
Dimensioni

54-2041 ANIMALI IN FILA
16 sagome di animali in legno dai colo-
ori vivaci  provvisti ciascuno di 2 fori da 
infilare in un laccio per creare sequenze 
di grandezza o semplici ritmi. Dim. ani-
male grande 12x10 cm

CG43491 BRUCO APRI E CHIUDI
Ogni anello di questo morbido bruco ha 
sul dorso una piccola tasca chiusa da 
una diversa allacciatura, nella quale 
nascondere piccoli oggetti. 
Dimensioni 60x20h cm

CG42455 SCARPA DA ALLACCIARE
In legno per imparare ad allaccaire le 
scarpe.. Dimensione  11x7 cm

0171 348302

MOTRICITÀ FINE
0171 348302

CG44192 ANDREA
CG44193 SOFIA

54-9593 TRACCIATO DIVERTENTE
Un circuito con spirali su cui far scorrere 
palline di forme e colori vari. Per esercizi 
che coinvolgono capacità motorie, 
sviluppo prcettivo e logica.
Dim. 28x28x27h cm

54-9068 LABIRINTO
FORME E COLORI
Un labirinto su base in legno con tre spi-
rali e una serie di forme da infilare sulla 
base. Dimensioni cm. 25x17,5x18,5h

54-2002 IL GIOCO DELLA 
PESCA
Una vaschetta, due canne da 
pesca e 12 pesciolini in legno 
con magnete. Un divertente e 
simpatico gioco per sviluppare 
le abilità motorie. 
Dimensioni 21x21x22h cm

DIDATTICA

4 animali in legno e 4 lacci. Dimensione 
cm. 16x19

54-10009 ANIMALI DELLA 
FATTORIA D ALLACCIARE

54-10010 ANIMALI DELLA SAVANA 
DA ALLACCIARE

54-2809 GIOCO DEL RICAMO
Tavoletta in legno con 4 forme di 4 
colori diversi da infilare alla base 
attraverso un laccio dello stesso colore. 
Coordionamento oculo-manuale. 
Dimensioni 20x20  cm

MOTRICITÀ FINE
www.lalucerna.it DIDATTICA

54-10007 MAXI PERLE IN LEGNO
Barattolo con 90 perle colorate in legno e 
5 lacci . Dimensione 2,2 cm

54-10008 SUPER MAXI PERLE IN 
LEGNO
Barattolo con 30 perle e 4 lacci. 
Dimensione 2,6 cm

SVILUPPO SENSORIALE

54-2004 INCASTRO TATTILE PRATO
Tavoletta in legno con 4 incastri. Le parti 
di qeti incastri sono in materiale che 
stimola il tatto. Dimensione 22x22 cm

54-9748 PUZZLE TATTILE ANIMALI
Vassoio con 4 sagome di animali, 
ciascuna con particolare inserto che 
riproduce il feedback tattile del manto 
vero. Dimensioni 22x22 cm

54-2003 INCASTRO TATTILE 
FATTORIA
Tavoletta in legno con 4 incastri che 
nascondono diverse superfici tattili 
di 4 animali conosciuti dai bambini. 
Dimensione 22x22 cm

54-1680 FANTASIA DI 
PERLE IN LEGNO
Contenitore con 600 perle 
e 8 lacci. Dimensioni varie 
da 0,7 a 2,1 cm

54-5315CUBO 
DELLE ATTIVITA’
Cinque lati di 
atttività varie per 
molteplici esercizi. 
In legno Dim. 
23,5x23,5x35h cm

54-6231 TABLET FILO’
Tracciare magici disegni con lacci colorati e poi disfarli per 
ricominciare. Il laccio rimane attaccato al velcro della base solo 
con una leggera pressione della mano. Comprende 1 lavagna 
double-face con un lato nero con velcro e 1 bianco scrivibile con 
pennarello per lavagna, 12 lacci e 4 penne per lacci,  e 12 esempi 
da copiare
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54-2062 ANIMALI TATTILI 
Una rulette con 6 diversi materiali. 
Girando la freccia il bambino dovrà 
cercare la tessera che ripropone quel 
materiale e abbinarlo. 

54-2950 FATTORIA TATTILE 
Girando la freccia della rulette il bam-
bino viene stimolato a cercare l’oggetto 
corrispondente dentro il sacchetto.

54-2063 PUZZLE TATTILE 
CAMPAGNA
Puzzle composto da 12 pezzi e 8 
sagome, caratterizzate da superfici 
tattili che riproducono il manto degli 
animali. Dimensione puzzle intero 70x50 
cm

Grande puzzle in robusto 
cartone in 20 pezzi per 
conoscere gli animali nel 
loro habitat e toccando 
alcune tessere si può toccare 
anche il loro manto morbido. 
Dimensione puzzle realizzato 
65x50 cm

54-9945 PUZZLE TATTILE
FATTORIA

54-8723 PUZZLE TATTILE
ZOO

54-8722 PUZZLE TATTILE
VITA SUL GHIACCIO

SVILUPPO SENSORIALE

TOMBOLE TATTILI
Tastando gli alimenti all’interno del sacchetto i bambini dovranno riconoscerli e 
collocarli sulle cartelle. Due livelli di difficoltà: con foto degli articoli a colori e con le 
sagome in nero. 

CG44892 TOMBOLA TATTILE FRUTTA 
E VERDURA

CG44893 TOMBOLA TATTILE 
ALIMENTI

CG40917 DISCHI SENSORIALI
Una proposta che sollecita la percezione 
tattile di mani epiedi. Dischi con superfici 
ben differenziate proposti in due 
versioni:grandi da porre sul pavimento 
e piccoli da tenere in mano. Tante 
possibilità di gioco di abbinamento 
sensoriale. Il set comprende 10 dischi in 
gomma: 5 grandi (27 cm) e 5 piccoli (11 
cm), 1 benda e 1 sacchetto in tels.

54-8239 PUZZLE 3 
ANIMALI
Per i più piccoli. 
3 animali della 
fattoria in 3 forme 
geometriche diverse. 
Le 3 forme sono 
legate alla base 
che è dotata di una 
maniglia. Dimensioni 
23x20 cm

SVILUPPO SENSORIALE

54-1225 CUCCIOLI 
TATTILI
Il bambino compone i puzzle 
(6) e, attraverso il tatto, pesca 
dal sacchetto le tessere 
“touch” corrispondenti al pelo 
dell’animale. In cartone

54-2034 DOMINO TATTILE
28 tessere in legno su cui 
sono incollati materiali 
diversi da abbinare, 
affinando il riconoscimento 
tattile. Dimensioni
20x33,5 cm

CG42491 TOMBOLA TATTILE DELLE 
FORME I bambini hanno a disposizione 
32 schede illustrate.  Dovranno cercare 
di abbinare la forma corrispondente 
all’immagine. Ogni elemento ha una 
superfice tattile differente.

54-10012 MAXI MEMO TATTILE 
OGGETTI QUOTIDIANI 
Grandi tessere (cm.9x9) fotografiche che 
riportano oggetti della vita quotidiana 
impreziosite da incredibili rilievi tattili. 34 
tessere

CG40919 TOMBOLA TATTILE DEGLI 
OGGETTI Una classica tombola di 
riconoscimento tattile per associare oggetti 
tridimensionali alla loro rappresentazione 
grafica. Comprende 10 tavolette in legno 
(cm. 16x8) e 20 elementi in un sacchetto in 
tela

54-10011 MAXI MEMO TATTILE  
NATURA
Grandi tessere (cm.9x9) fotografiche 
di animali, piante e ambienti naturali 
impreziosite da incredibili rilievi tattili. 
34 tessere

www.lalucerna.it DIDATTICADIDATTICA 0171 348302

54-6074 TOMBOLA 
TATTILE FOTO
16 tessere con 
materiali tattili 
(cm.9x9) e 16 carte 
rappresentanti oggetti 
che si riferiscono a 
tali materiali. Si può 
giocare come memory 
ad occhi bendati, 
oppure come gioco 
di associazioone tra 
la tessera tattile e 
l’oggeto di riferimento.

54-1010 MEMORY 
TATTILE DEI BOTTONI
Grazie a 20 grandi 
bottoni (6 cm) rivestiti 
di 10 materiali diversi 
(gomma, cartone, 
sughero..) il bambino 
potrà  sviluppare 
contemporaneamente 
le sue capacità 
tattile, di memoria 
e discriminatorie. In 
valigetta

54-1226 TOMBOLA TATTILE DEI 
NUMERI. Grazie ai numeri smerigliati 
e alle tessere-quantità di misura 
crescente, il bambino apprende 
i concetti di uno, tanti, pochi e a 
riconoscere i numeri

54-0023 GIOCO TATTILE
Una tavola in legno e 8 tessere. Sulla 
tavola sono riportati 8 superfici a cui 
abbinare le 8 tessere corrispondenti. 
Dimensioni 25x12,5x3 cm

54-10032 MEMO TATTILE
Semplice gioco di 20 sacchettini di 
stoffa contenenti materiali differenti da 
abbinare.
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54-4232 INCASTRO OGGETTI
15 incastri con pomelli rappresentanti 
oggetti di uso comune.
Dimensioni 28x28 cm

 54-10314 PUZZLE MULTICOLORE 
DEL PAVONE
Tavola in legno con 9 colori da abbinare 
alle piume del pavone.
Dimensione 28x28 cm

54-2863 INCASTRO FATTORIA
12 incastri con pomelli per comporre una 
simpatica fattoria.
Dimensioni 28x28 cm

54-7943 INCASTRO 
FATTORIA
4 animali.
Dim. 22x22 cm

54-8240 INCASTRO 
GIUNGLA
4 animali.
Dim. 22x22 cm

54-2005 INCASTRO I 
COLORI
4 colori.
Dim. 22x22 cm

54-2011 INCASTRO LA 
FRUTTA
4 frutti.
Dim. 22x22 cm

54-2008 INCASTRO LA 
FARFALLA
Dim. 22x22 cm

54-2009 INCASTRO LA 
GALLINA
Dim. 22x22 cm

54-9756 INCASTRO IL 
GATTO
Dim. 22x22 cm

54-9757 INCASTRO IL 
CONIGLIO
Dim. 22x22 cm

54-2853 INCASTRO 4 
COLORI 
Tavoletta in legno con 
4 puzzle in 4 colori per 
comporre 4 soggeti in 
sequenza crescente da 1 a 4 
pezzi. Dim. 28x28 cm

INCASTRO 
TRIDIMENSIONALE. 
Ogni animale deve essere 
posizionato nel suo ambiente 
e ogni animale ha una 
forma e un colore diverso 
da abbinare alla base. 1 
tavola in legno e 5 animaletti. 
Dimensioni 21x21 cm

INCASTRO GRANDI POMELLI
Incastri dai colori vivaci semplici  con poche tessere e grandi pomelli che permettono una presa facilitata.

54-2546 LA FATTORIA

INCASTRI

54-2039 CUBI FATTORIA
Dim. 28x19 X8 cm

54-2038 CUBI MARE
Dim. 28x19 X8 cm

54-2015 A SCUOLA
Dim. 28x28 cm

54-2014 CAMERA DA LETTO 
Dim. 28x28 cm

54-2013 SALA DA PRANZO 
Dim. 28x28 cm

54-2012 BAGNO
Dim. 28x28 cm

54-2016 INCASTRO NUMERI E 
QUANTITA’
Sollevando il numero si coglie la 
quantità corrispondente.
Dimensioni 28x28 cm

54-8242 INCASTRO MAMMA E 
BEBE’ FATTORIA
Sollevando l’incastro appare i cuccioli 
degli animali più cobnosciuti dai 
bambini. Dim. 28x28 cm

54-2017 INCASTRO DENTRO E 
FUORI
14 soggetti con pomelli che sollevati 
riproducono l’immagine dell’interno. 
Dimensioni 28x28 cm

SCOPRI COSA C’E’ SOTTO
SCOPRI COSA C’È SOTTO
Sollevando il tassello si scopre l’immagine sottostante che serve per capire meglio l’oggetto stesso

CUBI PUZZLE

CUBI PUZZLE
 9 cubi che infilati 
nell’apposito sostegno 
in legno permettono di 
vostruire 4 puzzle diversi

54-9778 ANIMALI BUFFI 
3 cubi in legno su base 
per divertirsi a realizzare 
animali come ti piacciono. 
Dimensioni
7,7x7,7x16,2h cm

54-2073 CUBI PUZZLE 
ANIMALI
12 cubi (6 cm) in robusto 
cartone per ricreare 12 
animali reali oppure di 
fantasia. Dimensioni 
24,5x18x5 cm

www.lalucerna.it DIDATTICADIDATTICA 0171 348302
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54-9746 PUZZLE CLINICA 
VETERINARIA In legno 15 pz 
Dim.  28x28 cm

CG43945 PUZZLE DELLE 
STAGIONI
Puzzle a 4 strati da 8 
pezzi. Immagini semplici 
illustrano il variare del 
paesaggio e delle attività 
dei bambini attraverso le 
stagioni. Dimensioni
29x14 cm

54-4354 PUZZLE ANIMALI 
E AMBIENTI
3 puzzle in legno ciascuno 
di 6 pezzi, che riproducopno 
gli ambienti naturali dei 
diversi animali -dimensioni 
17x17 cm

54-4984 PRIMO PUZZLE 
FATTORIA
6 puzzle in legno da 2 pezzi 
di grandi dimensioni . 
Dimensioni cavallo
10x12 cm

54-0134 FIABE CLASSICE 2 
2 tavole in legno ciasuna 
contenente 4 puzzle da 
4 tessere. I soggetti sono 
Cappuccetto Rosso e 
Pinocchio e ogni puzzle 
racconta una sequenza della 
storia. Dimensione tavola 
29,5x29,5 cm

54-4011 LA GALLINA
gallina - uovo

54-4010 LA MUCCA
mucca - latte

54-4150 FARFALLA
farfalla - bruco

54-4151 RANA
rana - girino

PUZZLE IN LEGNO

54-2018 PRIMAVERA 54-2019  ESTATE 54-2020 AUTUNNO 54-2021 INVERNO

PUZZLE LEGNO LE STAGIONI
16 PEZZI Dimensione 28x28 cm

54-2023 PUZZLE CAMION 
DEI POMPIERI In legno 15 
pz . Dim. 28x28 cm

PUZZLE TRE LIVELLI
Puzzle in legno 7 pezzi che su 3 livelli ci presentano il ciclo copleto di questi 4 animali. Dimensione 19x19 cm

54-9739 UN GIORNO IN CAMPAGNA
12 PEZZI + 4 incastri per realizzare 
questo puzzle di 55x60 cm

54-9740 PUZZLE DECRESCENTE 
ANIMALI SELVAGGI
16 PEZZI  per realizzare un puzzle di 80 
cm

54-2076 PUZZLE PROGRESSIVO 
ANIMALI FATTORIA
6 puzzle in robusto cartone a difficoltà 
progressiva da 9 12 e 15 pezzi. Altezza 
totale 200 cm

54-9716 MAMMA E CUCCIOLI
4 puzzle da 2,3,4,5 pz

54-4977 ANIMALI
4 puzzle da 2,3,4,5 pz

54-4978 FOTO CUCCIOLI
4 puzzle da 3,4,5,6 pz

54-9717 FATTORIA
4 puzzle da 3,4,5,6 pz

PUZZLE IN CARTONE

PRIMI PUZZLE EDUCATIVI 4 puzzle sagomati

PUZZLE DA PAVIMENTO
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PUZZLE IN LEGNO

PUZZLE IN CORNICE
Grandi puzzle in legno che rappresentano situazioni e luoghi familiari. 24 pezzi, Dim 41x28 cm

CG43956 LO SCUOLABUS CG43957 IL CORTILE DELL’ASILO CG43959 LA FESTA DI 
COMPLEANNO

CG43958 IL MERCATOCG42712 LO ZOO 
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54-10682 SET PUZZLES BAMBINI DEL 
MONDO Set 12 puzzle progressivi di 3, 
4 e 6 pezzi con immagini di bambini da 
tutto il mondo. In robusto
cartone

54-2623 LA FATTORIA
35 pezzi. Dim. 61x38 cm

54-9787 LA CASA
35 pezzi. Dim. 61x38 cm

PUZZLE IN CARTONE

PUZZLE DELLE FIABE Puzzle in cartone che rappresentano le fiabe 
classiche in tre sequenze. Dimensioni  62x20 cm

PUZZLE DI 
OSSERVAZIONE
Alcuni particolari del puzzle sono 
riportati sulla cornice. Il bambino ha un 
ulteriore stimolo all’osservazione per 
ricercare quel particolare nel puzzle

54-2075 VALIGETTA 
MAGNETICA
42  pezzi magnetici in legno 
contenuti in una valigetta 
e 24 carte modello. 
Dimensione 30x30x4 cm

54-4292 VALIGETTA 
MAGNETICA NERA
35 elementi in legno 
e 20 schede modello. 
Dimensione 30x30x4 cm

54-2097 LAVAGNA 
MAGNETICA 
Cornice in plastica. Può 
essere utilizzati con i 
pennarelli per lavagna o 
con gli accessori magnetici. 
Dimensione 36x25 cm

54-2098 FORME 
GEOMETRICHE 
MAGNETICHE
48 forme in 5 colori per 
stimolare la fantasia 
del bambino nella 
composizione di svariate 
figure

54-1686 BAMBINI DI 
TUTTO IL MONDO In legno. 
Ogni bimbo è composto da 3 
pezzi. Dimensione dei bimbi 
12,5 cm

54-10013 LETTERE E 
NUMERI MAGNETICI 
Contenuto 77 pezzi in legno. 
Dim. 3,5x4,5h cm

54-4982 PERSONAGGI MAGNETICI 6 personaggi delle favole  
ciascuno composto da 2 pezzi in legno magnetici, componibili 
in vari modi. H personaggio 10 cm

PUZZLE  PER CONOSCERE

MAGNETICI

L410.56 LO SPAZIO
Puzzle ovale 96x68 cm 205 pz

L410.59 CORPO UMANO Puzzle 
sagomato 75x32 cm 190 pz

MOSAICI MAGNETICI

L411.50
IL MONDO DELLE 
ANTICHE CIVILTA’
Puzzle ovale 
200 pz + libro

54-2861 ANIMALI MAGNETICI 6 animali in legno magnetici 
intercambiabili per comporre simpatici animali. 
H animali 10 cm
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54-5201 FATTORIA 54-5341 GIUNGLA 54-5202 DINOSAURI

54-1483PUZZLE IL MONDO
Puzzle da 24 pezzi 
dimensione 46x61 cm

GRANDI PUZZLE
Ogni puzzle comprende 30 pezzi con 8 pezzi a figura intera di animali.  Dimensione totale  60x90 cm

54-4334 CENERENTOLA
36 pz

54-2759 PINOCCHIO
36 pz

54-2760 CAPUCCETTO 
ROSSO 36 pz

54-9083 ANATROCCOLO 
NERO 24 pz

54-4335 I TRE 
PORCELLINI 24 pz

L410.91 DINOSAURI
Puzzle ovale 96x68 cm
205 pz

PUZZLE PER 
CONOSCERE
Serie di puzzle di grandi 
dimensioni ognuno dei quali 
è abbinato ad un libro ricco di 
giochi, quiz e curiosità.

L410.92 ITALIA
Puzzle rotondo 70  - 210 pz

L410.58 LA TERRA
Puzzle ovale 96x68 cm 
205 pz

PUZZLE SILHOUETTE In robusto cartone

54-9785 IL GATTINO E I 
SUOI AMICI 24 pz

54-5417 IL GUFO
24 pz

54-5419 LA BALLERINA
36 pz

54-4073 IL CAVALIERE E IL 
DRAGO 36 pz

54-4667 IL CASTELLO 
DELLE FATE 54 pz 

54-2785 IL VASCELLO 
PIRATA 54 pz 
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54-4212 ESPRESSIONI
Lavagna a doppia faccia  e 29 tessere magnetiche 
da applicare ai visi. Dim. lavagna 19x26 cm

54-10746 FORME MAGNETICHE IN LEGNO
Gioco con 12 schede attività e 24 pezzi magnetici
in legno per imparare e costruire figure.
Dimensione 43x28 cm

54-8433 DISEGNI 
MAGNETICI
12 divertenti attività da 
eseguire e 120 pezzi magnetici 
in legno. Una lavagnetta su 
cui si può scrivere anche con il 
gesso. Dim. 32x32 cm

54-8432 COLORI 
MAGNETICI
16 attività con 36 pezzi 
magnetici in legno per 
imparare i colori. Dim. lavagna  
32x24 cm

CG41460 
FATTORIA 
MAGNETICA
24 sagome 
in legno 
rappresentanti 
animali ed 
elementi della 
fattoria

54-5442 
ANIMALI 
SELVAGGI
36 sagome di 
legno  di animali
selvaggi. 

MAGNETICI

MOSAICI IN LEGNO

54-10750 COLOR CLIC
Primo mosaico per imparare 
ad identificare i colori. La 
Valigetta contiene una base 
trasparente e 8 fogli con 
attività illustrate da 2 parti e 
48 bottoni colorati.

54-6280 MOSAICO IN LEGNO
6 schede con immagini di difficoltà 
progressiva da completare con i chiodini 
in legno di vari colori (60 pezzi). L’altro 
lato delle schede è neutro per dare 
spazio alla fantasia. Doimensioni schede 
18x23 cm

54-2048 TANGRAM IN LEGNO
Gioco in legno con schede. Dimensioni 
14x14 cm

54-1679 TANGRAM IN LEGNO 
CON SCHEDE In cassetta di legno 
contenente 1 tangram 7 pezzi e 27 
schede fronte e retro. Dim. cassetta 
26,5x20 cm

54-2104 CHIODI GRANDI 
15 mm ca. 1300 pezzi in 4 
colori

54-2103 CHIODI GIGANTI 20 mm
ca. 750 pezzi in 4 colori

54-1203 FANTACOLOR 
PIXEL BABY
24 bottoni in 3 colori e 3 
forme diverse. 1  tavoletta 
trasparente e 8 schede

54-2763 TAVOLETTA 
TRASPARENTE
Dimensioni 22x29 cm

54-2110 SCHEDE 
MODELLO
Set di 48 schede resistenti 
stampate su i due lati.

54-2108 BOTTONI
4oo chiodi bottone in 4 colori. 
In barattolo

CHIODINI IN PLASTICA

FANTACOLOR
Una proposta di materiale che permette ai bambini a partire dai 2 anni di dare sfogo alla fantasia inserendo nelle apposite 
tavolette i chiodi/bottone con molta facilità.

54-2100 VALIGETTA 
CHIODINI
300 chiodini in 3 dimensioni 
diverse. 1 telaio e 1 guida, 
tutto in un comodo 
contenitore portatile.

QU24491 TAVOLETTA 
BIANCA
In materiale plastico  
flessibile e infrangibile. 
Utilizzabile con tutte 
le misure di chiodini. 
Dimensioni 28x20 cm

54-2105 CHIODI PICCOLI 
10 mm ca. 2400 pezzi in 4 
colori

54-2106 CHIODINI 
QUADERATI E 
TRIANGOLARI
ca. 2100 pezzi in 4 colori
10 mm

54-1243 LAVAGNA 
MOSAICO
Comprende 2 pannelli 
quello blu su cui posizionare 
le schede  e il pannello 
trasparente in cui inserire i 
bottoni. Dimensioni 
84x70 cm

54-1244 SCHEDE PER 
LAVAGNA MOSAICO
12 schede 84X70 cm

54-1245 BOTTONI
Grossi bottoni in 4 forme e 
4 colori. In contenitore di 
plastica 240 pezzi

54-2081 BUFFI 
ANIMALI
Puzzle in legno 
con pezzi 
intercambiabili.  
8 personaggi da 
3 pezzi ciascuno 
per divertirsi a 
realizzare figure 
“buffe”
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54-2082 ANIMALI 54-2083 LA CASA

54-2647 TOMBOLA DELLE STAGIONI
4 tavole ( 24x13 cm) e 24 tessere per 
conoscere le caratteristiche di ogni 
stagione. In cartone robusto realizzare 
figure “buffe”

GIOCO LIBERO

TOMBOLE
PRIME TOMBOLE
5 basi (16x14 cm) e 30 tessere con soggetti semplici e amati dai bambini. In cartone robusto

TOMBOLE E PAROLE 72 foto e 12 tavole (18x12 
cm). Si possono usare associando le immagini alle imnmagini 
oppure con il nome scritto. Guida inclusa.

54-2135 GRANDE 
TOMBOLA ANIMALI
72 foto di animali e 12 
tavole

54-2134 GRANDE 
TOMBOLA DEGLI 
ALIMENTI
72 foto di alimenti e 12 
tavole 

54-2620 TOMBOLA DEI 
FRUTTI
4 tabelloni reversibili e 36 
tessere fotografiche per 
imparare e riconoscere, ed 
associare i vari tipi di frutta

54-10014 TOMBOLA 
DEGLI ANIMALI Si possono 
scoprire e classificare più 
di 140 specie di animali, 
tutte abilmente illustrate, 
attraverso scehde didattiche

54-2619 MEMO-TOMBOLA
In legno. Due giochi in 
uno.: tombola e memory. 
4 tvolette (16x5x11 cm) 
illustrate, 24 tessere e 
guida.

54-2136 TOMBOLA 
SONORA ANIMALI
25 schede fotografiche 
13,5x19,5 cm) ognuna con 
6 foto di animali. Un cd con 
i versi degli animali con 6 
sequenze differenti e 150 
gettoni + 1 guida didattica

54-2137 LA CASA E LA 
CITTA’ 25 suoni prodotti da 
oggeti di uso quotidiano in 
casa o nell’ambiente esterno 
a noi. Il bambino dapprima 
è chiamato a riconoscerli 
e a dirne la fonte. Poi li 
riascolterà per completare la 
tombola. 

54-2688 TOMBOLA 
SONORA DELLE EMOZIONI
Associare l’immagine di 
ciascuna emozione con il 
suono corrispondente. Per 
imparare a riconoscere e 
gestire le proprie emozioni. 
Comprende 12 schede e 1 cd 
+ la guida

54-4983 AMICI DEL BOSCO
18 pezzi tondi in legno di ottima qualità 
che rappresentano simpatici animali del 
bosco

54-5962 CAPPUCCETTO ROSSO
18 pezzi tondi in legno di ottima qualità 
che raffigurano i personaggi della favola

54-2804 MEMO DELLA FATTORIA
Immagini degli animali più conosciuti 
per imparare i loro nomi attraverso la 
memoria. 32 tessere (6x6 cm). In cartone

GIOCO LIBERO

PRIMI MEMORY IN LEGNO

GIOCHI DI MEMORIA

54-9361 ANIMALI 
DOMESTICI

54-9360 ALIMENTI 54-9359 POPOLI DEL 
MONDO

MAXI MEMORY FOTOGRAFICI
Bellissime tesserefotografiche (9x9 cm) in robusto cartone. 34 pezzi

54-1223 MONUMENTI DEL 
MONDO

54-2742 MEMORY DEGLI 
ANIMALI 
54 tessere con foto di animali 
in cartonesimpatici animali 
del bosco

54-8110 MEMORY DEGLI 
OGGETTI
54 tessere con immagini di 
oggetti quotidiani

54-1224 MEMORY OSSERVA 
E SCOPRI
Associare ad ogni animale 
il manto giusto. Sviluppo 
della memoria visiva, 
riconoscimento degli animali 
e delle loro caratteristiche.

54-1242 MEMO DELLE 
SILHOUETTE
Abbinare ciascun soggetto 
alla sagoma giusta: 
aninali,frutta,mezzi di 
trasporto. 50 tessere di cartone

54-4985 DOMINO DEL 
MARE
Domino di 21 pezzi 
semicircolari in legno per 
creare divertenti percorsi 
sinuosi

DOMINO

54-2086 DOMINO 
GIGANTE
28 tessere in legno di grande 
formato (13x6,5 cm) con 
semplici soggetti

TOMBOLE EDUCATIVE
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GIOCO LIBERO

DOMINO IN  LEGNO 28 tessere in legno (7x3,5 cm)

54-4226 DOMINO DEI 
VEICOLI

54-2802 DOMINO ZOO 54-2024 DOMINO 
FATTORIA

54-4225 DOMINO 
COLORATO/quantità

54-0018 IL GIOCO 
DELL’ALBERO
Sistema tutte le mele del 
tuo colore sull’albero, 
addizionando o sottraendo...
Comprende 1 tabellone, 40 
mele in legno, 1 dado colore e 
1 numerato

54-9727 DOMINO 
FOTOGRAFICO ANIMALI
28 pezzi con simpatiche foto 
di animali da una parte e 
sul retro i pallini colorati per 
imparare i primi numeri. In 
cartone

54-9783 DOMINO 
CLASSICO
28  tessere in robusta palstica

54-1227 GIOCO DELL’OCA
Piano in cartone robusto, 6 
oche in legno e 2 dadi. Dim. 
45x32 cm

54-1015 MAXI DADO
In gommapiuma di lato
16 cm

54-5377 MIKADO
Stecche in legno 20 cm

54-2030 LA TORRE DEI 
FRUTTI
Gioco di discriminazione, 
associazione, abilità e 
destrezza. 12 tavolette e 48 
frutti in legno.

54-1014 GIOCO DEL 
QUATTRO
Semplice gioco di abilità e 
prontezza

54-2214 RANE SALTERINE
Le 12 rane (6 cm) colorate 
dovranno raggiungere a salti 
il contenitore

CG44949 SCOPRI CHI E’
Ponendo le domande giuste 
il giocatore dovrà indvinare 
il personaggio scelto 
dall’avversario.

GIOCO LIBERO

54-1229 SPEED PIZZA
Gioco di velocità in cui 
bisogna essere i primi a finire 
la pizza.

CG43955 BALAMARI
I bambini devono far 
ondeggiare il telo del 
mare per far entrare i 
pesciolini nei fori colorati, 
evitando quelli neri. 
Gico di cooperazine fra 
2 o 4 bambini.- 1 telo, 16 
pesciolini in legno, 4 carte

CG43558 TROVA LA CARAMELLA
Un vassoio in tessuto (cm. 45), 41 
caramelle e 3 dadi colorein legno  per un 
gioco di prontezza

54-4617 GIOCO DEL MIMO
Ogni bambino lancia un dado colorato e 

pescare la carta del colore corrispondente 
e imitare l’oggetto, l’animale o l’azione o 
il personaggio rappresentato. 40 carte, 1 

dado, 1 clessidra

54-4096 TRE GIOCHI DI ANIMALI
Per i più piccoli. Animali e barattoli per 
divertenti giochi: memory, percorsi ed 
qequilibrio.

54-9159 GIOCO FOLANIMOS
Gioco di osservazione. Cheverso farà 
una una mucca con il corpo di leone. Un 
divertimento folle di giocare con i versi 
degli animali

54-9089 CUBISSIMO
Un gioco rompicapo in legno. L’obiettivo 
è riuscire a costruire un cubo con i 
7 pezzi inclusi. Ogni scheda inclusa 
presenta un diverso grado di difficoltà
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54-10015 GIOCO DELLE 
INTELLIGENZE MULTIPLE
In ciascuno di noi esistono 8 tipi di 
intelligenze: logico-matematiche, 
musicale, linguistica, scientifica, 
motoria... Questo gioco propone 
sfide divertenti per sviluppare le varie 
intelligenze. Comprende 64 tessere e 8 
tabelle

54-10016 IL GIOCO DEL CODING
Programma il percorso più veloce. Un gioco divertente che 
avvicina il bambino al mondo dell’informatica cercando di 
risolvere un problema attraverso l’azione più efficiente
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SVILUPPO DEL LINGUAGGIO
54-2753 GIOCO DEL 
SOFFIO
Soffiare sull’elica per farla 
girare, madosando l’intensità 
per permettere di fermarsi 
sulla
casella scelta

CG43166 PIPA DEL 
SOFFIO
Soffiando nella pipetta la 
pallin si alza e può rimanere 
sospesa in aria

ASSOCIAZIONI E SEQUENZE 

www.lalucerna.it DIDATTICA
GIOCHI DI CARTE

SVILUPPO DEL LINGUAGGIO SOFFIO
54-6072 I 4 GIOCHI DEL 
SOFFIO
Gioco  per potenziare  la 
muscolatura labbiale e 
impostare la respirazione. 4 
diverse plance di gioco per 
esercizi differenti. Comprende 1 
tavola gioco in plastica 33x25x6 
cm, 2 piani gioco doppi e 8 
palline

54-2752 TOMBOLA DEL 
SOFFIO
Si soffia sulla palla per farla 
spostare da un foro all’altro. Il 
gioco impone di controllare con 
il soffio la direzione e la velocità 
della pallina

54-2959 BATA MEUH
Una divertente battagli tra animali a 
suon di versi. Dai 4 anni

54-4430 PIOU PIOU

54-1016 GIOCO UNO
Un gioco divertente e movimentato.
A partire dai 5 anni

54-2960  MIMO IO
I giocatori devono indovinare 
cosa è raffigurato sulla 
carta emettendo un verso 
o mimando un gesto. Dai 3 
anni

54-4070 MINI FAMIGLIE
28 carte per comporre 7 buffi 
gruppi famigliari. Vince chi 
forma il maggior numero di 
famiglie.

54-0561 SEGUI IL BIG FOOT 
Un gioco di cooperazione consistente nel 
completamento di circuiti di impronte 
per trovare il Bigfoot nascosto: lancia i 
dadi per scegliere il percorso, completa 
il circuito scavalcando gli ostaoli  e 
posizionando le impronte e trovare 
Bigfoot. Per sessioni di psicomotricità 
con percorsi pedonali, lavorando sulla 
cooperazione e lateralità.. Comprende 
12 impronte dei piedi , 2 grandi dadi e 1 
manuale.

54-1440 GIOCO DELLA TROTTOLA 
GIGANTE Una trottola gigantesca 
che gira! Il modo migliore per condurre 
esercizi di rilassamento e auto-
consapevolezza all’interno di un gioco. 
Include dischi intercambiabili per 
provare diverse tecniche e giochi. 36 
attività basate sulla natura,la cultura, 
gli animali , le abitudini e le situazioni 
quotidinai. Comprende 1 trottola 
gigante, 6 dischi in plastica e 1 guida

54-1638 NAMASTE’
NAMASTÉ è il gioco dello yoga per i 
bambini… 5 diversi giochi di movimento 
semplici e coinvolgenti. 40 esercizi su 
carte di grande formato illustrate.  

54-4302 PUZZLE DUO - DOVE MI 
NASCONDO

54-2945 PUZZLE DUO - MAMMA E 
CUCCIOLI

54-4075 PUZZLE DUO - A TAVOLA

PRIME ASSOCIAZIONI
Serie di semplci abbinamenti di 12 puizzle in cartone per un primo approccio all’associazione tra cose simili.

54-8152 PUZZLE DUO - EMOZIONI54-4358 PUZZLE DUO - DOVE 
ABITANO

54-4074 PUZZLE DUO - I CONTRARI

54-2691 COSA HANNO IN COMUNE
Gioco di osservazione e associazione che 
consiste nel mettere in relazione coppie di 
oggetti con caratteristiche in comune o il 
cui utilizzo è molto simile. In cartone . 34 
tessere (9x9 cm)

54-6073 AMBIENTI E ANIMALI
Gioco di associazione per imparare a 
descrivere l’ambiente e gli elementi che lo 
caratterizzano. Sistema autocorrettivo sul 
retro. 5 tavole esagonali e 30 carte-foto

DIDATTICA 0171 348302
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GIOCHI DIDATTICI

54-6077 SEQUENZA LA 
CRESCITA DEL BAMBINO
6 sequenze

54-6075 SEQUENZA  LA 
NATURA
6 sequenze

54-6076 SEQUENZA  IL 
CIBO
5 sequenze

54-1237 SEQUENZA LA 
MIA GIORNATA
5 sequenze

SEQUENZE
SEQUENZE FOTOGRAFICHE
Grandi tessere in cartone (11,5x11,5 cm) con fotografie semplici per apprendere il concetto del prima e dopo. 
20 tessere con sistema autocorrettivo; in scatola

CARTE PER PARLARE

CARTE FOTOGRAFICHE Grandi fotografie (19,5x13,5 cm) che rappresentano azioni e oggetti del quotidiano. Sono 
ideali per ampliare il proprio vocabolario, sviluppare l’osservazione ed arricchire l’espressione verbale. 50 carte in scatola e 1 base 
/ leggioin legno 

54-2148 I VERBI

ASSOCIAZIONI E SEQUENZE
54-2139 ASSOCIAZIONE SEMPLICE
68 tessere (9x9 cm) autocorrettivi da accoppiare secondo il 
criterio di relazione. Le carte si presentano con fotografie molto 
chiare e semplici.

54-2140 ASSOCIAZIONE DEI CONTRARI
68 tessere (9x9 cm) autocorrettivi da accoppiare secondo il 
criterio degli opposti e contrari.Le carte si presentano con 
fotografie molto chiare e semplici.

54-1236 IL GIOCO DEI 
CONTRARI
16 coppie di tessere da 
abbinare  per imparare il 
concetto di contrario

54-1322 ASSOCIAZIONE 
FAMIGLIE
Tavola in legno (32x32 cm) 
e 30 tessere da abbinare e 
raggruppare per formare 
le varie famiglie tematiche. 
Un valido sussidio per 
arricchire il proprio 
linguaggio

54-2695 I CINQUE 
SENSI
10 carte fotografiche 
che rappresentano 
i 5 sensi e 40 carte 
raffiguranti situazioni 
quotidiane. Il gioco 
consiste nell’abbinare 
queste figure al senso 
che è interessato in 
quell’azione.

SEQUENZE
54-2145 SEQUENZE 
BAMBINI 1
Semlici storie di bambini 
per la comprensione 
dei concetti di prima e 
dopo. 9 sequenze  da 3 
a 5  scene . 34 carte (9x9 
cm)

54-2146 SEQUENZE 
BAMBINI 2
Semlici storie di 
bambini per la 
comprensione dei 
concetti di prima e 
dopo. 7 sequenze  da 4 
a 6  scene . 34 carte (9x9 
cm)

54-1241 
ASSOCIAZIONE 
COLORI
Tavola in legno (32x32 
cm) e 30 tessere. 
Differenzia e raggruppa 
gli alimenti per colori

CG42220 UNA GIORNATA CON FLO’
Una serie di 75 carte illustrate con le azioni 
che riempiono l’intera giornta di ogni 
bambino.
Ogni carta misura 9x9 CM

54-1251 PRIME SCOPERTE 
FLASHCARDS
40 grandi carte smerigliate di 
difficoltà progressiva per abituare 
il bambino all’ascolto e al 
riconoscimento di tante parole

54-0569 SEQUENZE DI STORIE Carte da 
ordinare per creare storie e familiarizzare con 
i concetti di tempo. Aiuta a mettere in ordine le 
sequenze  raccontando una storia coerente. Le 
carte sviluppano il pensiero logico e l’espressione 
verbale. Comprende 1 base, 36 carete di plastica e 
1 supporto didattico

54-0579 BABY FLASHCARDS 
MONTESSORI Ascoltare e pronunciare 
le prime parole. Con speciali sagome 
ad incastro, attraverso al metodo 
montessoriano dei tre tempi favoriscono 
l’ascolto e la comprensione delle prime 
parole

54-2150  GLI ALIMENTI
54-2152 GLI ANIMALI E IL LORO 
AMBIENTE

www.lalucerna.it DIDATTICADIDATTICA 0171 348302
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GIOCHI DIDATTICI

54-4622 DADI PER CREARE 
STORIE
10 dadi di grande dimensione 
(cm.3,5) con disegni vari su ogni 
lato. Lanciando i dadi i bambini 
devono creare delle storie 
fantastiche con i personaggi, 
gli animali, gli oggetti 
rappresentati

54-2151
GLI OGGETTI DELLA CASA

54-2149
GLI AGGETTIVI

54-2154
LE PARTI DEL CORPO

54-2153
VITA QUOTIDIANA

54-2690
DOV’E’ L’ERRORE

54-2689
SCOPRIAMO LE DIFFERENZE

GIOCHI DIDATTICI

54-2688 TOMBOLA 
SONORA DELLE EMOZIONI
Associare l’immagine di 
ciascuna emozione con il 
suono corrispondente. Per 
imparare a riconoscere e 
gestire le proprie emozioni. 
Comprende 12 schede e 1 cd + 
la guida

54-1246 MAXI DADI DELLE 
EMOZIONI
10 stampi in legno (4 cm) per 
giocare e rappresentare le 10 
emozioni  principali

54-1247 CARTE DELLE 
EMOZIONI
35 tessere fotografiche tonde (9 
cm) che rappresentano le varie 
emozioni a 3 livelli di intensità.

54-2692 GIOCO DELLE 
ESPRESSIONI
10 carte delle emozioni a 
cui abbinare le foto dei 4 
personaggi che esprimono tale 
emozione. 50 carte (9x9 cm) in 
scatola

LE EMOZIONI
Serie di giochi e carte che spingono il bambino a parlare di sé, ad esprimere i propri sentimenti per imparare a conoscerli e 
rielaborarli

54-6208 EMOTIBLOCK - LE EMOZIONI 
6 personaggi in plastica con pezzi 
intercambiabili per creare figure 
divertenti e diverse. Il bambino ad essi 
abbina la cartache esprime l’emozione 
del personaggio da lui realizzato

54-2654 BURATTINI - LE EMOZIONI
6 burattini (26 cm) con 2 facce. 1 CD 
con 2 storie. Attraverso le storie i babini 
imparano a consocere i vari tipi di 
emozione e rappresentarla. 

54-1995 LE MILLE E UNA STORIA
Una scatola che racchiude tanti materiali 
che stimolano a sviluppare la fantasia e la 
creatività. Comprende mappe 
carte gioco

54-0080 STORY CUBES AZIONI 
9 dadi con rappresentate 54 azioni. 
Lanciando i dadi si cerca di creare 
una storia attraverso le immagini che 
appaiono

54-0081 STORY CUBES VIAGGI
9 dadi con 54 immagini varie con cui 
costruire una storia

54-0565 BARATTOLI DELLE 
EMOZIONI 5 simpatici contenitori 
ognuno rappresentante una emozione. I 
bambini introducono in ciascuno di essi 
ciò che mettono in relazione con quella 
emozione (disegni, foto, oggetti…)

54-2032 ITALIANO 54-4902 FRANCESE 54-4056 INGLESE

PANNELLO DEL 
TEMPO
In legno. Con i mesi,le stagioni, 
ilt empo meteorologico, le ore 
i minuti. Un sistema di tessere 
scorrevoli per evitare che 
vadano persi i singoli pezzi. 
Dimensione 44x44 cm

IL TEMPO
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54-0580 INVENTASTORIE DEI PICCOLI 
Ricostruisci gli scenari e gioca ad 
inventare tante storie. E’ corredato di un 
manuale con suggerimenti molto utili e 
divertenti personaggi sagomati

54-0079 STORY CUBES
E’ un generatore di storie portatile che 
stimola l’immaginazione ed è adatto a 
tutte le età. Tira i dadi e cerca di creare 
una storia utilizzando le nove immagini 
risultanti. 
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54-2031 IMPARA L’OROLOGIO
In legno di grandi dimensioni (27x27 cm) 
per imparare le ore e i minuti

54-1248 OROLOGIO DELLE ATTIVTÀ
Un orologio in plastica e 12 carte che 
raffigurano l’attività quotidina di un 
bambino con la raffigurazione dell’ora 
scritta e dell’orologio. Valido strumento 
per conoscere le ore della giornata. 

54-9664 GIOCADOMINO - OROLOGIO
Una varianti del classico domino. 72 
tessere gioco a 3 livelli di difficoltà

54-12501 VASSOIO 
MULTISENSORIALE 
PER PRESCRITTURA 
GRANDE Stesse 
caratteristiche 
dell’art. 54-1250 con la 
dimensione più grande
59x42 cm

54-1250 LAVAGNA DI SABBIA
Svilyuppare la percezione sensoriale, 
la motricità fine e i pregrafismo 
in modo divertente e creativo. Il 
ki comprende una valigetta con il 
coperchio che funge da lavagna per 
gesso e lavagna magnetica scrivibile. 
L’interno un piano con sabbia 
finissima. Dim. 23,5x18,5 cm

54-1005 LAVAGNA DI 
SABBIA GRANDE
Un vassoio in legno munito 
di 2 maniglie. Dimensioni 
30x40 cm. Il kit comprende 
anche 2 kg di sabbia 
finissima e alcuni spatole 
per scrivere sulla sabbia

CG40767 PERCORSI TATTILI
8  tavole in legno (25x12cm)  
con percorsi di varia difficoltà 
per sviluppare la coordinazione 
oculo-motira

54-2028 PRE-SCRITTURA
 4 tavole di legno (cm. 34x14) 
con 8 diversi tracciati da 
eseguire con i pomelli, per 
avvicinare il bambino al mondo 
della scrittura

IL TEMPO
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SCRITTURA
CG40818 GRANDI PISTE 
TATTILI
Grandi tavole con impresse 
delle piste in rilievo che 
riproducono forme primarie da 
ripercorrere con il dito. Possono 
essere utilizzate anche con 
soggetti ipovedenti. 10 tavole 
(25x25 cm)

CG41411 LETTERE IN 
RILEVO
26 tavolettte in masonite da 
16x13 cm

CG41412 NUMERI IN 
RILEVO
10 tavolette in masonite da 
16x13 cm

54-6231 TABLET FILO’
Tracciare magici disegni con lacci colorati e 
poi disfarli per ricominciare. Il laccio rimane 
attaccato al velcro della base solo con una 
leggera pressione della mano. Comprende 
1 lavagna double-face con un lato nero con 
velcro e 1 bianco scrivibile con pennarello 
per lavagna, 12 lacci e 4 penne per lacci,  e 
12 esempi da copiare

L464.04 LE LETTERE 
MONTESSORI
26 lettere smerigliate da 
toccare per preparare 
il bambino a leggere e 
scrivere. Manuale con 20 
attività. In cartone

C198.04 NORMOGRAFO 
GRANDE
4 maschere in plastica con 
lettere e numeri da
30 e 50 mm

C198.05 
NORMOGRAFO MAXI
Serie di 10 maschere con 
lettere e numeri da 100 
mm

LETTURA E SCRITTURA

54-2097 LAVAGNA 
MAGNETICA
Cornice in plastica. Può 
essere utilizzati con i 
pennarelli per lavagna 
o con gli accessori 
magnetici. 
Dimensione 36x25 cm

54-2099 ALFABETO 
MAGNETICO
In plstica h3,5 cm - 48 pezzi

54-2111 ALFABETO 
MAGNETICO
In plstica h3,5 cm - 288 pezzi
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54-4616 PANNELLO 
DELLE ATTIVITA’ 
QUOTIDIANE Pannello in 
plastica con tasche (105x35 
cm) dove inserire le varie 
carte che rappresentano le 
attività della giornata. Il kit. 
Comprende 36 fotografie di 
attività,  e 108 carte con le 
ore.nove immagini risultanti. 

54-4615 CALENDARIO 
DELLA SETTIMANA 
Comprende un pannello 
(78x43 cm) + 83 schede con 
i giorni della settimana, i 
giorni del mese, i mesi e 
alcune serie di sequenze 
temporali. 

54-10822 TAVOLETTE 
PRESCRITTURA 
Tavolette in plastica che 
aiutano il bambino giocando 
ad approcciare i primi segni di 
scrittura, si possono usare con 
pennarelli pastelli o con colori a 
dita. 4 tavolette in plastica

54-0132 CARTE TATTILI LETTERE
Carte tattili per attività di pregrafismo. 
Comprende 34 tessere 9x9 cm

54-0131 CARTE TATTILI NUMERI E 
PRESCRITTURA
Schede e tessere tattili per attività di 
pregreafismo e conoscenza dei numeri. 
Totale 23 pezzi

54-1648 ALFABETO 
TATTILE MONTESSORI
I bambini toccano le lettere 
smerigliate e associano 
le parole alle iniziale 
corrispondenti.

SCRITTURA PREGRAFISMO
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SCRITTURA

54-1252 LE MIE PRIME 
PAROLE
Ricomponi i puzzle degli 
animali e leggi il loro nome. 
Difficoltà progressiva. 
Ricomponi 12 animaletti

54-1253 LETTERE E 
PAROLE
Una tombola tattile per 
imparare a leggere e scrivere. 
10 cartelle e 122 letterine 
sagomate

TOMBOLE E 
PAROLE
72 foto e 12 tavole 
(18x12 cm). Si possono 
usare associando 
le immagini alle 
imnmagini oppure con 
il nome scritto. Guida 
inclusa.

54-1208 PAROLANDIA 
CUBI
13 dadi in legno. Si lanciano 
i dadi cercando i comporre 
una frase di senso compiuto 
la più lunga possibile

54-6089 FONOLANDIA
96 pezzi disegni su puzzle 
in gomma ciascuno 
corrispondente ad una parola, 
1 dado, 1 dado e una guida. E’ 
un gioco che vuole allenare il 
bambino sull’aspetto fonetico, 
però è un valido sussidio 
anche per i più piccoli, che 
comunicano attraverso il 
disegno.

54-2135 GRANDE 
TOMBOLA ANIMALI
72 foto di animali e 12 tavole

54-2134 GRANDE 
TOMBOLA DEGLI ALIMENTI
72 foto di alimenti e 12 tavole 

54-6088 PAROLANDIA DEI 
PICCOLI
La grammatica diventa un gioco. 
252 parole su puzzle di gomma, 2 
dadi e 1 guida. Attravertso il gioco i 
bambini imparano la grammatica 
e realizzano frasi divertenti: i nomi 
sono viola, i verbi rosa,gli aggettivi 
gialli…

0171 3483020171 348302DIDATTICA
SCRITTURAINGLESE

54-6091 DO YOU PLAY 
ENGLISH
252 parole su pezzi di puzzle 
in gomma, 2 dadi colorati, 
1 guida. Attraverso il gioco 
i bambini imparano i nomi 
(rossi), i verbi (blu), gli aggettivi 
(giali)…

54-1210 DO YOU PLAY 
ENGLISH - CUBI
13 dadi in legno. Si lanciano 
i dadi cerndo i comporre una 
frase di senso compiuto la più 
lunga possibile.

54-4209 INGLESE BASE
Il gioco consiste 
nell’associare le parole a 
delle immagini. Attraverso 
un Cd audio si ascoltano 
le parole e si cerca di 
abbinarle al disegno

54-4056 PANNELLO DEL 
TEMPO INGLESE
In legno. Con i mesi,le stagioni, 
ilt empo meteorologico, le ore 
i minuti. Un sistema di tessere 
scorrevoli per evitare che 
vadano persi i singoli pezzi. 
Dimensione 44x44 cm

CG42501 DOMINO TRIX
Associare le parole scritte 
in inglese alle immagini 
secondo le regole del 
domino. Su un lato delle 
carte trinagolari 
(cm. 8,5) gli animali, 
sull’altro gli alimenti

LOGICA

54-9650 I TRE PICCOLI 
PORCELLINI
Scegli una sfida dal libretto-
guida e posiziona il lupo e i 
porcellini come richiesto…
utile per lo sviluppo logico. 
Plancia 19,5x19,5 cm in 
robusta plasstica

54-9279 CAPPUCCETTO 
ROSSO Aiuta Cappuccetto 
Rosso a trovare la strada 
per la casa senza imbattersi 
nel lupo……Plancia gioco 
19,5x19,5 cm in robusta 
plastica

54-8653 CAMELOT JUNIOR
Costruiamo noi la strada per 
permettere al cavaliere e la 
principessa di incontrarsi.  
Libretto-guida con 48 sfide. 
Blocchi in robusto legno

54-1020 SEQUENZE DI PERLE
5 colonne verticali su cui 
posizionare le perle in legno 
rispettando le sequenze 
suggerite dalle tessere guida. 
Dimensione 33x31x17 cm
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54-4356 ALFABETO 
MINUSCOLO IN LEGNO
83 lettere in legno

54-2080 ALFABETO 
MAISUCOLO GRANDE IN 
LEGNO
38 lettere in legno

L465.03 LA VALIGETTA 
DELLA MESTRA ALRISSA
Un modo divertente per 
imparare  giocando. 
Comprende  1 tabellone, 10 
mazzi di carte, 6 pedine, 1 
dado e una guida

54-10018 LA GRANDE 
TOMBOLA A B C Imparare 
a leggere con le cartelle 
lessicali. Una divertente 
tombola illustrata 
organizzata in campi 
semantici per imparare 
l’alfabeto e le prime parole

54-6092 SILLABANDIA
252 pezzi di puzzle in gomma,54 
carte con 108 illustrazioni  4 pedine 
in legno, 12 dischi segnapunti, 
1 dado, 1 manuale di istruzioni. 
Giocando il bambino si allena alla 
corrispondenza fonografica delle 
sillabe individuate. E quindi al 
successivo riconoscimento grafico.

54-1090 LEGGOLANDIA
3 semplici giochi, con diversi 
livelli di difficoltà, per sfidarsi 
in avvincenti partite. Ogni 
parola è scritta in stampato 
maiuscolo, stampato 
minuscolo e anche in corsivo. 
Le 40 parole del gioco sono 
divise tra 20 parole facili e 20 
meno facili.

GIOCAQUATTRO INGLESE
Propone  Semplici giochi didattici da tavolo per aiutare i bambini a 
familiarizzare con alcune prime parole in inglese. 48 carte: 24 con 
immagini e 24 con testo in inglese. Con autocorrezione.

54-9089 CUBISSIMO
L’obiettivo è riuscire a 
costruire un cubo con i 7 
pezzi in legno inclusi. Ogni 
scheda proposta presenta 
un diverso livello di difficoltà 
con uno schema da cui 
partire.

L465.04 NOMI E 
AGGETTIVI

L465.05 NOMI E VERBI

54-9759 CONIGLIETTI DA 
IMPILARE
12 coniglietti in legno colorato, 
da impilare e incastrare. Con 10 
schede esempio con difficoltà
progressiava.
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54-1019 ORSETTI DIDATTICI
Insieme di orsetti di plastica 
in 3 misure, 3 pesi e 6 colori. 
Per imparare i concetti di 
insiemistica, classificazione e 
proporzione. Valigetta 96 pz.

LOGICA
CG42507 BLOCCHI LOGICI
48 elementi in plastica, in 4 
forme diverse (qudrato,retta
ngolo,triangolo,cerchio) in 2 
formati e 2 spessori in 3 colori. 
Misura rettangolo lato 7,7x4 
cm

54-1618 INCASTRO LOGICO-
GEOMETRICI
Tavola in legno e 18 blocchi per 
comporre 9 figure geometriche. 
Dim. 24,5x24,5  cm 

54-2217 ABACO DELLE 
FORME Un gioco in robusta 
plastica per imparare a 
differenziare forme e colori e 
per sviluppare la coordinazione 
manuale

I NUMERI

CG42506 NUMERI IN 
COLORE
Serie di  200 regoli in 
plastica da 1 cm a 10 cm. 
Per imparare le relazioni 
e un approccio alle prime 
operazioni

54-2033 PERCORSO CON I 
NUMERI IN COLORE
I bambini dovranno 
posizionare i regoli in base 
alla lunchezza della galleria 
da percorrere.Il gioco 
comprende 1 tavola gioco d 
40 regoli colorati

54-8244 PUZZLE PER 
CONTARE 1-5
Componi il puzzle con le grandi 
tessere in cartone e conta 
i vari animali, inserendo le 
loro sagome in legno nei vari 
spazi…1 cavallo, 2 mucche…6 
tessere in cartone e 15 animali 
in legno.

54-4987 PUZZLE DUO IN 
LEGNO
Associare i numeri con la 
quantità. Ogni tessera 
cdi colore diverso facilita 
l’abbbinamento. In legno 
12x6  cm

0171 3483020171 348302DIDATTICA
I NUMERI
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54-2016 PUZZLE NUMERI E 
QUANTITA’ Tavola in legno con 
pomelli: ogni numero è da abbinare alla 
quantità di animaletti corrispondenti 
alla cifra. Dim. 28x28 cm

54-2044 GIOCO DEGLI ANELLI 
COLORATI Base in legno (51x22x7,5 cm). 
Con 10 aste decreescenti in cui infilare 
55 anelli colorati, 10 tesere con i numeri 
e 10 con le quantità che indicano quanti 
anelli infilare sulle asticciole

54-2138  TOMBOLA DELLE 
QUANTITA’ Una tombola per imparare 
a contare da 1 a 10 e abbinare il concetto 
del numero alla quantità. Si può giocare 
fino con 25 bambini come una vera 
tombola estraendo un carta oggetto e 
un numero che il bambino deve cercare 
sulla sua scheda

54-1342 I MIEI PRIMI NUMERI
Un grande numeriere didattico per 
giocare in più modi: in verticale per 
associare i simboli alle quantità, in 
orizzontale ordina i numeri e quantità in 
sequenza. In cartone

L464.03 I MIEI NUMERI 
MONTESSORI
Cofanetto con 10 schede, 9 carte puzzle e 
1 manuale di 56 pagine. 

54-4623 CLASSIFICARE E 
CONTARE
Imparare a classificare i 
colori, contare ed eseguire 
i primi calcoli di addizione 
e sottrazione. La scatola 
comprende 300 fiches in 
plastica in 6 colori, 4 dadi 
in  gomma (3,5 cm) su 
cui applicare gli adesivi 
rappresentanti i colori, i 
numeri, le quantità e i segni 
+ e -.

NUMERI MAGNETICI
Numeri e simboli delle 
operazioni in 6 colori. In 
plastica flessibile e infrangibile

54-9687 NUMERI MAGNETICI IN 
LEGNO
38 pezzi: numeri e simboli delle 
operazioni matematiche. 
Dimensione pezzo 3,9 cm

CG43892 TABELLONE DEI NUMERI
100 carte dei numeri stampate sui 
due lati e 1 grande tabellone in tela 
con occhhielli e tasche trasparenti. 
Dimensione 68x68 cm

CG42408 TAPPETO DEI NUMERI
Giocare con i numeri e ad ogni passo 
familiarizzare con i primi conti e i 
concetti di pari e dispari. Include i 
numeri da 1 a 30 e una guida per le 
attività . Dimensione
660x30 cm

54-2112 NUMERI 
MAGNETICI 288 PZ.

54-2113 NUMERI 
MAGNETICI 48 PZ.

54-2045 ABACO 
VERTICALE IN LEGNO
Base in legno (24x22 cm), 
5 asticciole in legno 50 
anelli colorati e 34 teserine 
con i numeri e i segni delle 
operazioni aritmetiche. Per le 
prime operazioni

54-1021 ABACO A CINQUE
Base e pannello divisorio in 
legno che non permette la 
fuoriuscita delle 50  palline in 
5 colori.
Dimensione  24x8x26h cm

54-10136 GIOCO E IMPARO CON I REGOLI Schede bifacciali con 
modelli da replicare utilizzando i regoli per imparare a contare e 
introdurre concetti grafico-logici di simmetria, classificazione ecc. 
Differenziati in 10 colori secondo il loro valore. Comprese 8 schede 
20,5x28,5 cm, 48 regoli e guida didattica

54-1226 TOMBOLA TATTILE DEI 
NUMERI. Grazie ai numeri smerigliati 
e alle tessere-quantità di misura 
crescente, il bambino apprende 
i concetti di uno, tanti, pochi e a 
riconoscere i numeri
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I NUMERI

54-1022 ABACO SEMPLICE
In plastica. 1 base  e 15 aste 
intercambiabili e 45 cilindri in 
plastica colorata

CG42524 ABACO MULTIBASE Abaco verticale 
a 5 colonne con 20 bacchette intercambiabili di 4 
altezze diverse e 45 perle colorate. Dim. 13x5 cm

54-1025 ABACO 
MULTIBASE 
GRANDE
In plastica 56 
supporti dalla base 
3 alla base 10, e 50 
palline forate

54-1027 PALLOTTOLIERE
In legno. Dim. 22x29h cm

L466.02 LA LINEA DEL 100
Lo strumento è un “calcolatore analogico”, paragonabile 
ad un armadio con 10 ripiani. Facendo scorrere le asticciole 
latralmente, l’alunno  può eseguire addizioni e sottrazioni 
e comprendere il senso della moltiplicazione e divisione. 
Manuale allegato

I NUMERI    

54-1039 MULTIBASE IN PLASTICA
121 pezzi in materiale acrilico per 
l’apprendimento dei concetti basilari di 
volume

54-1060 SISTEMA METRICO 
DECIMALE
Sistema metrico decimale . Tubo 
contenente: 10 stecche per ogni 
numero dall’1 al 10 + 1 metro 
centimetrato dotato di vano per 
posizionare i numeri in colore 
per l’apprendimento delle 4 
operazioni, dei decimali e delle 
lunghezze.

54-1041 BILANCIA 
MATEMATICA
Uno strumento utile  per 
l’insegnamento delle operazioni 
matematiche fondamentali e di 
importanti concetti come il peso 
e la comparazione. La bilancia e’ 
dotata di display numerato.e 20 
pesi. Dimensioni: 
65,5 x 19,5 h cm

CG42784 FRAZIONI DEL QUADRATO 
La confezione comprende 1 quadrato 
(10 cm) e 26 pezzi in vari colori che 
corrispondono a differenti frazioni

CG42961 FRAZIONI DEL CERCHIO
Per rafforzare con l’esperienza visiva 
l’apprendimento delle frazioni. Diametro 
10 cm

54-1042 TAVOLA FRAZIONI
Il set e’ composto da una tavola rigida, 
sulla quale devono essere posizionate 
nell’ordine corretto 51 coloratissime 
tessere raffiguranti diverse frazioni, fino 
a giungere all’intero.

L466.01 LA LINEA DEL 20
Strumento per aiutare a conoscere i numeri fino a 20 e 
compiere le prime operazioni. 20 tasti mobili in plastica 
ognuno dei quali rappresenta un numero: alzandoli e 
abassandoli l’alunno sarà in grado di eseguire semplici 
operazioni. Manuale allegato

L466.03 LA LINEA DEL 1000
Vengono trattati il calcolo mentale e il calcolo scritto 
con le quattro operazioni, le frazioni, i numeri decimali, 
l’utilizzo dell’euro, le equivalenze, e presentati i fondamenti 
della geometria; particolare rilievo viene poi dato al 
conseguimento delle tabelline.  Gli strumenti allegati al 
volume presentano ogni argomento con la stessa modalità  e 
fedeltà al metodo analogico.

54-1026 PALLINE RICAMBIO
Per abaco 54-1025.  Conf. 50 pz

54-1029 CERCHI INSIEMISTICA
Particolarmente adatti per giochi di  

insiemistica, logica, matematica. I cerchi sono 
snodabili. Set 6 cerchi 50 cm in 3 colori

54-2114 TUBO DI PITAGORA
Un nuovo e ingegnoso 
strumento per imparare le 
tabelline. Basta girare le 2 
manopole all’estremità per 
trovare in amniera velocela 
tabellina, la moltiplicazione o 
la divisione desiderata.

54-2115 LA PASCALINA
Uno strumento semplice 
che dimostra ai bambini il 
concetto delle unità, decine 
e centinaia, attraverso un 
meccanismo di ingranaggi. 
Allegato un libro con esercizi e 
spiegazioni.

EURO PER CONTARE

54-1047 EURO PER CONTARE 
IN BARATTOLO barattolo con 96 
bancanote stampate su carta speciale 
antistrappo + 112 monete

MI31908 EURO PER CONTARE 
PLASTIFICATI
Euro plastificati. Lavabili e resistenti. La 
confezione comprende 28 bancanote e 
80 monete in formatoreale. Cpm guida 
didattica

CG42211 EURO PER CONTARE CON 
CLASSIFICATORE
Contenitore in plastica a scomparti 
adatto per contenere  130 bancanote 
plastificate e 160 monete in plastica

GEOMETRIA

CG42536 GEOMETRIA 
COMPONIBILE
68 asticciole in plastica 
di diversa lunghezza 
munite di fori in cui 
introdurre un fermacarte 
e formare i contorni dei 
poligoni.

CG41465 SOLIDI GEOMETRICI
Set di 12 solidi di plastica rigida, colorata 
e resistente, che per la loro dimensione 
evidenziano bene le caratteristiche dei vari 
solidi. Cubo 8 cm

54-1052 SOLIDI DA  
COSTRUIRE
La confezione comprende 
8 tavole. Su ogni tavola 
viene illustrato un solido 
geometrico gia’ fustellato 
e cordonato, correlato 
dalle corrispondenti 
formule geometriche. 8 
tavole  25 x 35 cm

54-1067 GEOPIANO
Tavola in materiale 
plastico a doppia 
faccia, provviste di 
pioli. Da un lato i pioli 
sono distanziati di 
cm 2 e disposti su assi 
perpendicolari, dall’altro 
su assi obliqui regolari., 
con elastici in dotazione. 
Dimensione 22x22 cm

54-1053 SOLIDI GEOMETRICI 
TRASPARENTI Set di 6 solidi trasparenti 
per esplorare le forme geometriche ed i 
volumi. Un lato è aperto per poter riempire 
facilmente i solidi con acqua, sabbia... e 
riconoscere in tal modo la differenza tra i 
volumi. Cubo cm. 10
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54-10671 KIT 6 GEOPIANI
15X15 cm
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CG44576
DINAMOMETRO
250 G

CG44575
DINAMOMETRO
1 KG

DINAMOMETRO
Proposti per 
pesare e misura la 
forza spingendoo 
tirando un oggetto. 
Calibrato in 
grammi e newton 
hanno la superfice 
trasparente. 
Dimensione 27 cm

CG42544 BILANCIA A 2 
PIATTI 
In robusta plastica per pesare 
oggetti leggeri o comparare 
il peso relativo di oggetti fino 
a 1 kg. Comprende una serie 
di pesi da 5 a 10 grammi. 
Dimensione 47x34h cm

CG41501 BILANCIA 
FACILE
In robusta pèlastica con 2 
contenitori rimovibili, atta a 
valutare il peso relativo degli 
oggetti. I contenitori sono 
graduati, per cui è possibile 
usare l’acqua. Dimensione 
39x12,5h cm

CG42562 BILANCIA DI 
PRECISIONE
Dotata di 2 vaschette 
rimovibili profonde 5 cm e 
pesiera con 10 pesi in ottone 
(da 1 a 50 gr.) Capacità di 
2000 gr. E precisione fino a 
0,5 gr.. Dimensione
29x10x16 cm

PESI E MISURE

54-1061 METRO 
QUADRATO 

54-1063 DECOMETRO 
CUBO QUADRATO
Fabbricato in materiale 
acrilico infrangibile. 
Dotato di coperchio che 
consente di riempire il 
recipiente. Sul cubo sono 
inoltre riportate le varie 
graduazioni in modo 
chiaro e ben visibile. 
Dimensioni: 10 x 10 x 10 
cm.

CG42552 BICCHIERI GRADUATI
Set composto da 5 bicchieri traparenti: 
1 da 100cc, 1 da 200cc, 1 da 300cc, 1 da 
500cc, 1da 1000cc

CG42553 CILINDRI GRADUATI
Set composto da 7 cilindri graduati in 
plastica trasparente: 1 da 10cc, 1 da 
25cc, 1 da 50cc, 1 da 100cc,1 da 250cc, 1 
da 500cc, 1 da 1000cc

CG42551 SET LITRO
Contenitori in plastica trasparente 
per rendere comprensibile il concetto 
di conservazione del volume. Il set è 
composto da 4 contenitori trasparenti 
diversi e 1 da mezzo litro.

CG42733 CLESSIDRA GRANDE
Regolabile da 5 secondi a 3 minuti, offre 
al bambino la possibiltà di osservare 
e comparare il trascorrere del tempo. 
Altezza 22 cm

54-10088 SET DI 5 CLESSIDRE
10 cm in 5 colori: 30 secondi, 1 minuto, 3 
minuti, 5 minuti, 10 minuti

CG42547 RUOTA METRICA
Permette la misurazione di lunghi 
percorsi. Un segnale acustico  può esere 
regoalto ad ogni metro o a ogni 10 
centimetri.
Dimensione ruota 32 cm

CG42674 CONTAMETRI PER RUOTA 
METRICA
Questo accessorio indica con precisione i 
metri oi decimetri misurati

SCIENZE NATURALI
CG60829 INGRANDITORE
Doppio ingranditore per 
l’osservazione di insetti.
Consente lo studio degli 
animaletti vivi con 2 
possibilità di visione: con 
la lente piccola sollevata 
l’ingrandimento è di 2X, 
oppure di 4x. Dimensione cm. 
7,5h.

CG43388 
INGRANDITORE 
A 3 VIE
Permette di 
vedere un insetto 
o un oggetto da 
3 angolazioni. 
Dimensione 12h 
cm 54-4911 MEGA LENTE

In robusta palstica. Diametro 
7,5 cm

CG42714  INGRANDITORE DA 
TAVOLO
Per studiare campioni di 
foglie, insetti…Una griglia 
millimetrata alla base consente 
la misurazione e il supporto in 
dotazione la trasforma in lente 
da tavolo. Dimensione 10x11 
cm

54-9973 OSSERVATORIO 
PER INSETTI
si compone di una cassa, un 
microscopio verticale, che 
permette l’osservazione di 
oggetti dall’alto, e un visore 
orizzontale, che permette 
l’osservazione di oggetti dalla 
parte inferiore. Dimensione
13h cm

54-9975 BINOCOLO
In plastica 4x32mm. Con custodia 
ingrandisce fino a 4 volte.

54-8473 PRESSA PER 
FIORI
In legno serigrafato 15x15 
cm

54-1343 
MICROSCOPIO 
STEREOSCOPIO
Microscopio stereo 
con oculari e ottica in 
vetro . Illuminazione 
a led, doppio oculare 
e numerosi accessori. 
Il kit comprende 1 
manuale illustrato 
con 40 esperimenti.
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54-1315 MICROSCOPIO 
50 ESPERIMENTI  
In metallo con ottica 
e oculari in vetro per 
osservazioni di alta 
qualità. 3 zoom 100x-250x-
1000x. Il kit comprende 
numerosi accessori: vetrini, 
pinze, fiale, capsula di 
petri, mescolatore, micro-
tranciatrice… e schede 
per 50 esperimenti

PESI E MISURE
CG43011 TERMOMETRO DA 
AULA
Dimensione 20 cm

CG43131 TERMOMETRO 
GIGANTE 
Dimensione 40 cm

CG43013 TERMOMETRO 
MASSIMA-MINIMA 
Rileva automaticamente 
la temperatura minima e 
massima della giornata. 
Dimensione cm.6x23h

CG43130 TERMOMETRO PER 
LIQUIDI
Modello con gabbietta in 
plastica, permette di rilevare le 
temperature da -10 a + 120

DIDATTICA 0171 348302

54-4423 MICROSCOPIO 640
Solido microscopio in 
metallo ricco di accessori. I 2 
oculari intercambiabili e i 3 
diversi obiettivi consentono 
ingrandimenti da 40 a 640 
volte.
Ingrandimenti 4x - 10x -40x

CG44994 SET LENTI A PRESA FACILE
Set di 6 lenti facili da impugnare per osservare la realtà in modo diverso. Comprende 1 lente gialla, 1 rossa, 1 blu, 1 ingranditore, 1 
lente con lato cocavo/convesso, 1 lente specchio. Dim. cad. 18,5x12 cm



140 141

54-1007 SCHEMA 
CORPOREO
Schema corporeo di un 
bambino altezza cm. 90, 
in 18 pezzi. La testa e il 
bacinovengono offerte sia 
nella versione machile che 
femminile. Ciascun pezzo 
può essere magnetizzato 
tramite una banda 
magnetica adesiva.
In legno

SCIENZE NATURALI

54-8344 CHIMICA 75 ESPERIMENTI
Il kit comprende provette, pinzette, 
contagocce, imbuti e un volume che 
utilizzando solo prodotti di uso comune 
come sale, aceto…
Permette di realizzare 75 esperimenti 
diversi

54-2919 LABORATORIO CHIMICA
Un vero kit con mescolatore e imbuto 
infusore, bicchiere, provette, pipetta…
e 11 prodotti chimici. Schede per 
realizzare 200 esperimenti

54-8343 CRISTALLI - 15 
ESPERIMENTI
15 fantastici esperimenti per far crescere 
cristalli di tutti i colori e di tutte le forme 
e misure. 6 polveri base incluse per 
coltivare cristalli in modo semplice e 
senza rischi

54-1149 KIT ELETTRICITÀ
14 modellini da assemblare 
per muovere i primi passi e 
capire le basi dell’elettricità 
ed un volume illustrato

CONOSCERE IL CORPO UMANO

CG43390 SCOPRI IL TUO 
CORPO: BIMBO
Puzzle a strati che mostra 
in modo semplice e adatto 
ai bambini la struttura del 
corpo umano: lo scheletro, 
gli organi, i muscoli, il corpo 
svestito e vestito. Dimensione 
29x14

CG43389 SCOPRI IL TUO
CORPO: BIMBA

54-1008 SCHEMA 
CORPOREO+LAVAGNA 
MAGNETICA+BANDA 
MAGNETICA

0171 3483020171 348302DIDATTICA
CONOSCERE IL CORPO UMANO

54-2693 LE ORIGINI DEGLI ALIMENTI
Gioco di associazione per apprendere 
o classificare gli alimenti secondo le 
loro origini: dalla radice della pianta 
(patata), dall’arbusto della pianta 
(pomodoro), dall’albero (mela), dal 
mare (pesci) o dagli animali (uova).. 
Comprende 5 tavole delle 5 origini degli 
alimenti e 30 carte da abbinare

54-2154 LE PARTI DEL CORPO
50 fotografie (19,5x13,5 cm)che 
rappresentano il corpo e capi 
d’abbigliamento. I vestiti facilitano nel 
bambino il riconoscimento delle parti del 
proprio corpo.

CG43391 
SCHELETRO SU 
SUPPORTO
Realistico modello 
in buon materiale 
plastico con 
supporto in abs.
Altezza 46 cm

54-2281 TRONCO UMANO
Permette di sviluppare le prime nozioni di 
anatomia. Si tolgono gli organie poi bisogna 
riconoscerli e rimetterlia l loro posto. E’ 
scomponibile in 11 pezzi e misura 50 cm

SALUTE

54-2910 LA PIRAMIDE ALIMENTARE
Un tabellone a puzzle (45x66 cm) 54 
tessere fotografiche di alimenti e 1 dado. 
Lanciando il dado a seconda del colore 
si completa la piramide…

54-9360 MAXI MEMORY DEGLI 
ALIMENTI
Memory con 34 grandi tessere in cartone 
con fotogrfie di alimenti salutari. Tessere 
9x9 cm

54-2651 IL SEMAFORO  DELLA  
BUONA ALIMENTAZIONE Il gioco 
consiste nell’associare le 54 schede 
di alimenti ai colori del semaforo in 
base alla frequenza con la quale si 
dovrebbero assumere i diversi alimenti: 
semaforo rosso per i cibi da assumere 
occasionalmente, giallo sltuariamente, 
verde i cibi sani. Conf. 6 semafori e 54 
schede

54-2620 TOMBOLA 
DELLA FRUTTA
4 tabelloni illustrati 
con 9 foto di 
frutta. 32 tessere 
fotografiche con 
foto di frutti e 1 
guida

54-2134 TOMBOLA E PAROLE - 
GLI ALIMENTI
Tombola composta da 72 tessere 
che raffigura soggetti diversi e 
permette di lavorare seguendo due 
percorsi differenti: associando le 
immagini con le immagini oppure le 
immagini con il nome del soggetto 
rappresentato. 12 cartelle e 72 
tessere

CG42189 DENTI E 
SPAZZOLINO
Modello grande 
delle arcate dentali 
con cui apprendere 
la corretta 
pulizia dei denti. 
Spazzolino e guida. 
Dim. 20x16x10 cm
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54-10681 CORPO UMANO PUZZLE
Un modo divertente di conoscere la nostre 
struttura ossea e la maggiorparte degli organi 
importanti. Contiene 3 grandi puzzle reversibili.
Fatto di materiale lavabile, flessibile e molto 
resistente. Progettato per  essere appeso al 
muro.

CG45697 CORPO 
UMANO MAGNETICO
Sistema schelettrico 
da una parte e sistema 
muscolare dall’altro. 17 
pezzi magnetici per un 
altezza di 100 cm
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GEOGRAFIA

A098.01 ITALIA
scala 1:1.150.000

CARTE GEOGRAFICHE MURALI
Plastificate a doppi facciata: fisica da un lato e politica dall’altro. Sono stampate direttamente su superfici antiriflesso, molto 
resistente. Vengono fornite con aste in trafilato plastico munite di ganci per l’affissione a muro. Dimensioni 100x140 cm

A098.02 EUROPA
scala 1:5.500.000

A098.03 ASIA
scala 1:11.200.000

A098.04 AFRICA
scala 1:10.000.000

A098.05 AMERICA 
SETTENTRIONALE
scala 1:10.000.000

A098.06 AMERICA 
MERIDIONALE
scala 1:8.000.000

A098.07 OCEANIA
scala 1:12.000.000

A098.08 PLANISFERO
scala 1:30.000.000

CARTE GEOGRAFICHE IN LINGUA

A103.01 FRANCIA A103.02 INGHILTERRA A103.05 GERMANIA A103.06 PENISOLA
IBERICA

CARTE MURALI REGIONALI

A099.01 PIEMONTE E 
VALLE D’AOSTA

A099.02 LIGURIA

CARTINE DI ALTRE REGIONI
su richiesta

0171 3483020171 348302DIDATTICA
GEOGRAFIA

A105.02 GLOBO GEOGRAFICO
Sussidio a doppia rappresentazione 
cartografica. Il globo con luce evidenzia 
la parte fisica quando è spento e quella 
politica se acceso.
Dimensione 30 cm

STRUMENTI MUSICALI

www.lalucerna.it DIDATTICA

54-10019 GIRAMONDO
Gira il mondo e scopri le meraviglie 
dell’architettura e dell’arte con 2 giochi 
tradizionali, il domino e il memory. 
In legno

54-1092  GIOCO DELLE BANDIERE 
La scatola contiene 3 dadi in legno e 48 
carte tonde, con la bandiera su un lato 
e alcune informazioni di quello Stato 
sull’altro (la capitale, il continente, la 
superficie e la popolazione).

54-1223 MAXI MEMORY MONUMENTI 
DEL MONDO
34 tessere in robusto cartone con 
fotografie dei priuncipali monumenti del 
mondo

LT01546 BABY PIANO
4 tasti per far partire 
la musica. In robusta 
plastica. Dimensioni 
20x21 cm

LT00916 XILOFONO 
RITMICO
I tasti colorati formano 
un’intera ottava. Le ruote 
e la maniflia fanno sì che 
si possa anche trinare. 
In robustissima plastica 
rigida. 
Dimensioni 39x17 cm

CG41468 SISTEMA SOLARE
Riproduce tutti i pianeti e i loro 
movimenti interno al sole: una voce 
spiega i pianeti e i vari movimenti.  
Funziona con 4 pile 

54-9510 GLOBO GIORNO E NOTTE
Un mappamondo di 21 cm, che riporta nella versione giorno i i confini politici 
e le caratteristiche fisiche della terra . Nella versione notturna con la luce 
presnta la mappa celsta con 88 costellazioni complete di nomi
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STRUMENTI MUSICALI

BL725 MINI MARACAS
In fibra colorata coppia da 58 
mm di diametro

BL726 MARACAS
In fibra colorata coppia da 80 
mm di diametro

54-1344 MARACAS UOVO
In plastica Diametro 5,5 cm - 
la coppia

BL722 NACCHERA CON 
MANICO
In fibra 17,5 cm

SUSSIDI MUSICALI

BL721 NACCHERA
in fibra colorata  5,7  cm
la coppia

BL7203 MANIGLIA 3 CAMPANELLI
In fibra colorata

BL7205  MANIGLIA 5 CAMPANELLI
In fibra colorata

BL70002 BASTONE DELLA PIOGGIA
in plastica 25 cm

BL755 CAVIGLIERA 
in pelle con 6 campanelli. 
26x4 cm

BL7305 SONAGLIO A  5 
CAMPANELLI
Asta in legno 17 cm

BL7606 FRUSTA BRASILIANA 
Asta in legno con 6 coppie di 
piattelli. 40 cm

BL7183 PASEL JINGLE
Con 6 coppie di piattelli

BL70005 BASTONE DELLA PIOGGIA
in plastica 50 cm

BL715 GUIRO In legno. 
Cilindro zigrinato con 
battente.  19,5x4 cm

BL717 BLOCCO TONALE
In legno con battente. 
13x3,5 cm

BL711 LEGNETTI SONORI
Coppia 18 cm

BL714 BLOCCO BITONALE 
In legno con battente.
18X18x3,5 cm

BL74614 BLOCCO IN 
LEGNO
Con battente 14x6 cm

BL756 CABASA
Strumento ritmico a 
raschiamento. Diametro 9 cm

BL735A12  SHAKER IN 
ALLUMINIO
L12 cmBL737 RAGANELLA

In legno. L 25 cm
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STRUMENTI MUSICALI

BL73310 TRIANGOLO 
ARMONICO 10
Lato 10 cm con battente

BL731 PIATTELLI A DITA
In lega. Diametro 6,5 cm 
Coppia

BL788 PIATTELLO CON 
SUPPORTO In acciaio con 
supporto in legno e battente. 
Diametro 6,5 cm

BL7704PNB TAMBURELLO 
15 Membrana in pelle 
naturale con battente in 
legno. Diam. 15 cm

BL7706PNB TAMBURELLO 
21 Membrana in pelle 
naturale con battente in 
legno. Diam. 21 cm

BL7706P TAMBURELLO 
CON PIATTELLI Membrana 
in pelle sintetica con battente 
in legno e 6 coppie di piattelli. 
Diam. 21 cm

BL7704 CEMBALO 15
Anello con 4 coppie di 
piattelli. Diametro 15 cm

BL773 BONGOS
Membrana in pelle naturale. 
Diametro 100 e 110 mm con 2 
battenti

BL713 BATTENTE LEGNO
Lunghezza 25 cm

BL713E BATTENTE FELTRO
Lunghezza 30 cm

BL713B BATTENTE IN 
GOMMA
Lunghezza 25 cm

BL73315 TRIANGOLO 
ARMONICO 15
Lato 15 cm con battente

BL73320 TRIANGOLO 
ARMONICO 20
Lato 20 cm con battente BL78520T2 PIATTI IN 

OTTONE 20
Coppia piatti . 
Diametro 20 cmBL733B BATTENTE

In acciaio per triangolo armonico. Ricambio

BL78515T2 PIATTI IN 
OTTONE 15
Coppia piatti . 
Diametro 15 cm

BL7704 CEMBALO 21
Anello con 4 coppie di 
piattelli. Diametro 21 cm
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54-4559 PERCUSSIONI 
PARAPUM PUM
Il kit in robusta plastica 
comprende un tamburo 
con maniglia (24x29 cm) 2 
bacchette, 1 maracas (ape)  1 
cembalo, 1 ovetto, 1 maniglia 
con campanelli

LT00933 PRIMO TAMBURO
Coloratissimo e robusto 
tamburo con 2 bacchette. 
Dim. 25x21x17 cm

54-6168 XILOFONO 3 IN 1
1 xilofono con 4 note 1 piccolo 
tamburo e 1 guiro. In legno 
27x32 cm
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STRUMENTI MUSICALI

BL790G BLOCCHI SONORI
Serie di 10 blocchi sonori 
singoli in fibra. Scala do/mi + 
fa# e sib

BL74318 ARPEGGIO 18
18 barre in lega . Supporto 
in legno. Utilizzabili anche 
senza supporto. Dimensione 
38 cm

BL7458 CERCANOTE
1 serie di campane in scala 
DO/DO di colori diversi. Su 
base in legno

BL7452 CERCANOTE 2
1 serie di campane colorate,e 
1 serie di campane di un 
solo colore per imparare a 
riconoscere le note. Su base 
in legno

BLT7448 DONDINA
Una grande facilità di utilizzo 
dovuta al nuovo sistema per 
suonare le campane. Ottava 
in scala DO-C/DO-C. Dim. 
59x13x14h cm

BL708 FLAUTO A CURSORE
In fibra colorata. Lunghezza 
27 cm

BL9005 BORSA RITMICA
Sacca in tela con comode tasche contiene un kit 
completo di strumenti per ritmica.Comprende:3 
coppie clave,2 blocchi tonali,1 mini blocco,1 guiro,1 
bastoncino con piattelli,1 bastonicno doppio, 2 
nacchere,2 nacchere con manico, 2 mini maracas, 2 
maracas grandi, 1 bastoncino 5 campanelli, 1 coppias 
piattelli a dita,  coppia piattelli ottone, 1 triangolo 
10, 1 triangolo 15, 1 triangolo 20, 1 cembalo 15, 2 
tamburelli 15,1 piatto ottone 20, 1 coppia piatti ottone 
20

Da suonare a mano intonate in scala DO-C/DO-C. In differenti colori per facilitarne il riconoscimento.
Utilizzabile da 1 a 8 soggetti. 

CG41542 FLAUTO DOLCE 
HOHNER
In plastico con becco 
removibile. Dotato di 
scovolino e custodia

BL751 KAZOO
In plastica colroata

BL3003 SET MUSICALE
Comprende 1 tamburello cm. 21, 1 coppia maracas, 
1 nacchera, 1 maniglia a 3 campanelli, 1 coppia 
legnetti,1 triangolo, 1 coppia piattelli a dita

54-3097P LAVAGNA PENTAGRAMMATA
Lavagna in ardesia da parete con 
cornice in faggio.
Dimensione 120x90 cm

MABLM356P  LAVAGNA 
MAGNETICA BIANCA 
PENTAGRAMAMTA
Magnetica con pentagramma 
e scrivibile con pennarelli per 
lavagna. Dim. 120x90 cm
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BURATTINI

54-5270 TEATRO 
IN STOFFA 
Un’ asta telescopica 
permette di fissare
questo teatrino a 
qualsiasi porta ad
altezza che si vuole. 
Dopo l’utilizzo si ripone 
arrotolandolo.
Dim. 170x78 cm

RF574 MOBILE DEI TRAVESTIMENTI
Solida struttura in legno, montata su ruote piroettanti.  
Provvisto di una barra appendiabiti e di uno specchio. 
Dim. 78x50x110h cm

BURATTINI A GUANTO
Morbidi burattini animali che si indossano come guanti. Basterà muovere le dita per animarli e renderli protgonisti di varie storie. 
Lavabili in acqua a 30°. Misurano 20 cm

CG40518 ANIMALI FATTORIA
5 pezzi

CG40977 ANIMALI FORESTA
5 pezzi

CG40519 ANIMALI BOSCO
5 pezzi

BURATTINI FIABE In 
stoffa di grandi dimensioni 30 cm

CG40398 PINOCCHIO
4 pezzi

CG40389 CAPPUCCETTO 
ROSSO 4 pezzi

www.lalucerna.it DIDATTICA
STRUMENTI MUSICALI

BL9000 CARRELLO MUSICALE COMPLETO
In legno verniciato (cm. 63x27x55) con 3 cassetti estraibili. Ganci 
laterali e piano inferiore.Comprende: 1 clave, 1 blocco bitonale, 
1 guiro, 1 bastoncino con piattelli,1 blocco tonale, 1 bastoncino 
con piattelli, 1 nacchera con manico,1 coppia maracas, 1 guiro 
bitonale, 1 bastoncini 3 campanelli, 1 coppia piattelli a dita, 1 
triangolo15, 1 triangolo 20, 1 blocco in lengo, 1 maniglia a 5, 
1 maniglia a 10. 1 frusta brasiliana, 1 blocchi sonori 10 note, 1 
tamburello 25 con piattelli, 1 tamburello 25, 1 carillon diatonico 
13 note, 1 coppia piatti 20, 1 piatto 25, 1 supporto per piatti, 1 
piattello con supporto

CG43133 STEREO CD 
PORTATILE
Lettore CD compatibile MP3. 
Piastra di registrazione. 
Alimentazione a batteria o a 
corrente elettrica

BL741 METALLOFONO 11
11 note in scala do/fa con 
battente

BL742 METALLOFONO 
CROMATICO
18 note con battente

BL100 TUBOFONO 8 NOTE
Diatonico in tubo di 
alluminio. Scala do/do. 2 
battenti

BL7687 METALLOFONO
Piastre in alluminio in scala 
re/mi. Cassa in legno e 2 
battenti

CG44206 TEATRINO IN 
LEGNO
Solida struttura in legno 
verniciato con ante apribili, 
completo di tendine. Facile 
da montare.
Dim. 73x40x120h cm
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BURATTINI

BURATTINI SI RACCONTANO
Insieme di 8/9burattini (20 cm) i e di 1 Cd con voce e musica per la rappresentazione teatrale di 2 fiabe conosciute. Incluso nella 
confezione un libretto con i dialoghi e una guida pedagogica.

54-2652 FIABE CLASSICHE
Cappuccetto rosso e i tre porcellini - 8 
burattini

54-2656 FIABE CLASSICHE 2
Pinocchio e l’anattroccolo nero - 9 
burattini

54-2653 STORIE DI ANIMALI
4 animali selvaggi e 4 fattoria

54-2654 BURATTINI DELLE EMOZIONI
Set di 6 burattini in panno morbido a doppia 
faccia (avanti/retro) ed espressioni opposte che 
raffigurano emozioni differenti (triste/allegro). La 
confezione include inoltre un CD MP3 contenente 2 
storie con musiche e dialoghi in italiano.
Il CD può essere utilizzato anche in altre lingue 
(inglese, francese, spagnolo, tedesco...), e diventare 
così un valido ausilio per l’apprendimento delle 
lingue straniere.

COSTRUZIONI

54-2840 COSTRUZIONI 
CONIGLIETTI
Grazie al facile incastro, i pezzi 
si assemblano tra loro senza 
alcuna difficoltài. Elementi 
raffiguranti coniglietti stilizzati, 
con angoli arrotondati, in 
morbido materiale plastico 
colorato. 
74 pezzi In valigetta di plastica.
Ogni pezzo misura 8 cm

54-2500 MAXI KIN 
BUNI
Coniglietti giganti (cm. 
16) che si assemblano 
senza difficolta. In 
scatola da 36 pezzi

54-5391 BLOCK SUPER - 
CIRCUITO
In robusta plastica 
Comprende: 8 curve (25 cm) 2 
dritti, 2 personaggi e 2 auto e 
20 cubetto. Per unos viluppo 
totale di 250 cm. Totale  38 pz.

54-5392 BLOCK SUPER 
-CIRCUITO CON PONTE
In robusta plastica 
Comprende: 8 curve (cm. 25) 
5 dritti,2 rampe, 2 personaggi 
e 2 auto e 47 cubetto. Per 
unos viluppo totale di cm. 
320. Totale 68 pezzi
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COSTRUZIONI

54-2819 COLLANA
Grandi pezzi che si agganciano con la 
semplice pressione delle mani. 
Scatola 21 pezzi

54-1351 MAXI CATENA
Grandi anelli aperti in materiale plastico 
in 4 colori (rosso, verde, blu e giallo) da 
assemblare con una semplice pressione 
per formare una catena senza fine o dei 
giochi di ritmi e sequenze 

54-1345 DENTELLI 60 PEZZI
Sacca con 60 dentelli

54-1346 DENTELLI CASTELLO
Scatola con 80 costruzioni, 2 personaggi, 
2 animali, 1 carrozza

54-1347 DENTELLI FATTORIA
Scatola con 80 costruzioni, 2 personaggi, 3 
animali, 1 trattore

MAGNETICO
Semplici costruzioni che si agganciano 
tra loro attraverso i piccoli magneti. 
Di facile uso anche per i più 
piccoli.

CG42891
MAGNETICO 43 
Conf. 43 pezzi

CG42890 MAGNETICO 85
Confezione 85 pezzi con 1 base, 6 veicoli 
e 4 personaggi

COSTRUZIONI DENTELLI Piccoli dentelli per infinte possibilià di costruzioni. Ogni pezzo msira 12 cm

COSTRUZIONI A PETTINE Costruzione con incastro a pettine. Gli elementi in plastica robusta a vivaci colori offrono 
una grande varietà di forme per realizzare costruzioni fisse o mobili. Completo di ruote gommate, assali, personaggi.

54-4665 COSTRUZIONE A PETTINE
Scatola 112 pezzi

54-4666 COSTRUZIONI A PETTINE - 
LA GIUNGLA
Scatola 54 pezzi

CG42443 COSTRUZIONI A PETTINE - 
SCUOLA
In contenitore con 360 pezzi

54-1348 MINI PIASTRELLE SOFT-TOUCH
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 ..
300 pezzi

54-1355 COSTRUZIONI 
SUPER OTTAGONI
Combinazione di classici 
ottagoni e connettori. Guida 
con modelli. 168 pezzi 
assortiti in 6 colori diversi
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54-4562 COSTRUZIONE A PETTINE Assortimento base di 53 pz.
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COSTRUZIONI

54-10823 FORME 
QUADRATE
Semplici costruzioni ad 
incastro in plastica morbida. 
Conf. 48 pezzi

54-1350 MATTONI
Mattoni realizzati in 
materiale plastico dai 
colori vivaci e con gli spigoli 
arrotondati, con i quali creare 
tante composizioni. 60 pezzi. 
Dim. mattone 11,5x5,7x3x5h 
cm

54-2502 MAXI MODULO
Ricco assortimento di mattoni 
che si collegano con un facile 
incastro.. In plastica rigida, 
reistente. Comprende 60 
mattoni (12,5x10,5x6,5h cm) 
30 mezzi mattoni , 10 mattoni 
tetto, 3 mattoni con ruote. 
Confezione 105 pezzi

MI32310 COSTRUZIONI 
BLOCKS
Set di mattoncini grandi di 
varie dimensioni. Comprende 
anche ruote e assali per 
costruire veicoli e una pratica 
guida con proposte didattiche. 
Bauletto 120 pezzi

54-2506 COSTRUZIONI TUBI
40 pezzi tubolari: rettilinei, 
curvi,a aT e a croce. Tutti i pezzi 
sono realizzati in plastica di 
altissima qualità

CG40907 GLI ACROBATI 
GIGANTI
Si tengono per mano, fanno il 
girotondo con gli anelli e poi 
si arrampicano uno sull’altro. 
Cerchi e acrobati si agganciano 
con semplice pressione. Busta 
100 pezzi. Omino 9 cm

54-2512 GEORELLO
Piastre ad incasstro e 
ingranaggi che collegati tra 
loro  danno movimento alle tue 
realizzazioni. Scatola 52 pezzi

CG43764 COSTRUZIONI 
MECCANICO
79 grandi pezzi con viti e 
bulloni. 79 pezzi con schede 
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 GRANDI COSTRUZIONI

CG44869 DENTELLI MINI
Super dentelli in versione ridotta. 24 pezzi .
Il lato del quadrato misura 24 cm

CG42879 SUPER DENTELLI 24 PEZZI
Pannelli che consentono al bambino di costruire velocemente strutture e 
spazi giochi nei quali poter agire. In polietilene robusto in 4 colori vivaci. 
Ciascun pannello misura 36,5x36,5 cm

Le confezioni Lego Dacta sono predisposte per far giocare più bambini insieme e contengono una serie di schede illustrate per le 
varie attività. Il mattoncino Lego è compatibile con il mattoncino Duplo

DC9027 DUPLO CONFEZIONE MEDIA
Questo set di 160 pezzi include elementi 
per avviare il gioco, quali elementi 
decorati, e mattoncini vari. Con schede 
modello incluse.

DC9222 DUPLO POPOLI DEL MONDO
16 personaggi di  di varie parti del mondo 
e di varie età

DC9224 DUPLO  PERSONAGGI
21 personaggi: tre generazioni di 
personaggi: bambini, genitori e nonni, in 
divise e abiti diversi, che ne illustrano il 
mestiere. 

CG40665 MATTONI IN 
GOMMA
Grandi mattoni a 
incastro. Confezione 
da 22 pezzi in gomma 
soffice e resistente, 
lavabile e atossica.. Lato 
corto dei mattoni misura 
11 cm

54-2501 MATTONI GIGANTI 
MORBIDI
40 mattoni giganti in plastica 
flessibile, resistente, silenziosa 
e leggera. La confezione 
contiene 18 mattoni 
rettangolari (14x7x7 cm) 18 
quadrati e 4 tetti

LEGO DUPLO

DC9207 DUPLO VEICOLI
Questo set permette loro 
di conoscere diversi mezzi 
di trasporto, vari mestieri e 
le relazioni interpersonali 
fra differenti figure che 
collaborano però tutte al 
benessere della comunità.

DC45009 DUPLO ANIMALI
DA CREARE
8 schede double-face, con
modelli di animali composti 
secondo livelli di difficoltà crescente. 
I bambini potranno giocare a 
costruirli seguendo le immagini, 
inventandone di nuovi. 49 pezzi e 8 
schede modello
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54-1611 COSTRUZIONI 
MORBIDE
106 pezzi di mattoncini 
di colori e forme diverse. 
Plastica leggera e lavabile. 
Stimola la fantasia dei 
bambini.

54-10023 COSTRUZIONI 
ANIMALI
44 animali da unire l’uno con 
l’altro, di forme e colori vari. 
Plastica leggera e lavabile. 
Stimola la creatività dei 
bambini.

POLY-M Un sistema costruttivo ben studiato, adatto anche ai più piccoli, per la semplicità dell’incastro. Molto robusta.

CG43186 POLY-M SACCO
190 pezzi

54-10020 POLY-M KIT 
PARCO GIOCHI confezione 
100 pezzi

54-10021 POLY-M  
DINOSAURI confezione 200 
pezzi

54-10022 POLY-M - KIT 
COSTRUTTORE Confezione 
80 pezzi
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DC9286 LEGO 
PIATTAFORME PAESAGGI
Set che include 4 piattaforme: 
1 grigia (38x38 cm), 2 verdi e 
1 blu (25x25 cm). Ideali per 
rappresentare il mare, l’erba, 
ecc... Compatibili anche con i 
mattoncini DUPLO. 

LEGO DUPLO

DC9217 DUPLO FATTORIA 154 pezzi 
in contenitore e 6 schede modello. In 
contenitore di plastica

DC9192 DUPLO ANIMALI DELLO ZOO
Confezione 104 pezzi

DC9230 DUPLO LA CITTA’
Questo set contiene elementi DUPLO per 
realizzare case, alberi, automobili o aerei. 
Include elementi decorati, ali, finestre e 
mulini a vento….Confezione 280 pezzi

DC45020 LEGO CONF. MEDIA
1000 mattoncini di varie misure per un assortimento 
completo

DC9386 LEGO PORTE 
FINESTRE E TEGOLE
278 pezzi assortitti

DC9241 LEGO 
RUOTE ED 
ASSALI
286 pezzi

LEGO

DC9389 LEGO AMBIENTI- CONFEZIONE GIGANTE
Set gigante che permette a più bambini di giocare 
contemporaneamente. Ricco di accessori e personaggi per creare 
diversi ambienti come un parco giochi, una città con automezzi ecc. 
1907 pezzi in contenitore
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DC9071 PIATTAFORME GRANDI
2 pezzi

DC9388 LEGO 
PIATTFORME ASSORTITE
22 piattaforme in 3 
dimensioni diverse. 
Nei colori: blu, verde, 
beige, grigio, marrone. 
Compatibili anche con i 
mattoncini DUPLO. 

COSTRUZIONI IN LEGNO

54-6004 BLOCCHI IN LEGNO
100 pezzi in legno colorato. Cubo lato 3 
cm

54-1352 BLOCCHI IN LEGNO 
LUMINOSI Blocchi in 11 forme diverse, 
si illuminano al buio con soggetti diversi. 
30 pz in cassetta

54-6005 BLOCCHI IN LEGNO ANIMALI
50 pezzi in legno colorato. 
Parallelepipedo 9x3 cm

54-0017 COSTRUZIONI IN LEGNO -  IL 
CONIGLIO 40 pz con allegri e simpatici 
mattoncini che hanno per protagonista 
un  coniglietto

54-1353 BLOCCHI SOTTOMARINO
Blocchi dai colori vivaci per ispirare 
nuove costruzioni e nuove storie da 
raccontare, sviluppando il senso 
dell’equilibrio. Confezione 48 pezzi54-1354 TEKNIK WOOD SCUOLA

I mattoncini in legno possono dar vita 
a qualunque creazione la fantasia del 
bambino riesca ad inventare. Facilissimi 
da usare anche dai più piccoli. Sono utti 
di forma uguale e misurano 12x2,5 cm 
Confeione 330 pezzi

CG42829 COSTRUZIONI IN 
LEGNO KAPLA 200
Costruzioni in legno 
massiccio di pino, che 
stimolano la naturale crescita 
delle abilità manuali dei 
bambini. Scatola con 
200 pezzi.

54-10568 COSTRUZIONI 
SVITA E AVVITA
Costruzioni in legno colorato 
con elementi da avvitare 
e svitare per realizzare 
differenti modelli. In fustino di 
68 pz. con guida.

CG40379 COSTRUZIONI IL 
CASTELLO
Blocco di 145 blocchi in legno 
per realizzare un castello

54-10571 GIOCO FORME 
GEOMETRICHE IN LEGNO
Vassoio in legno con 37 
pezzi di grandi dimensioni 
raffiguranti le principali 
forme geometriche, in legno 
colorato. Formato vassoio 
35x27 cm
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TAPPETI GIOCO

54-9514 CIRCUITO FERROVIARIO
Ferrovia in robusto materiale plastico 
completo di ponte, trenino e alberi.
In secchiello 23 pz.

COSTRUZIONI IN LEGNO
0171 3483020171 348302DIDATTICA

54-2615 SET 
MULTICOSTRUZIONI
Una prima costruzione 
con viti  bulloni in 
legno colorato. 
Confezione di 37 
elementi e 3 atrezzi

54-1167 SACCO 
PORTAGIOCHI
Questa sacca svolge 2 funzioni: 
è un comodo tappeto per 
giocare e, insieme, una 
pratica borsa per ritirare tutto 
velocemente, basta tirare le 
maniglie per richiudere la 
sacca con all’interno tutti i 
giochi che erano sparsi sul 
tappeto. In morbido cotone 
resistente. colore blu. Diametro 
140 cm

GIOCHI CON MEZZI DI TRASPORTO

CG42311 TAPPETO CITTA’
Parte superiore in poliammide, 
parte inferiore in lattice antiscivolo. 
Dimensione 100x165 cm

54-1194 TAPPETO DELLE STRADE
Tappeto gioco realizzato in poliestere, 
raffigurante delle strade sulle quali i 
bambini potranno far correre le loro 
macchinine. Dimensione 90x70 cm con 2 
macchinine

54-1193 TAPPETO BOX DEL TRAFFICO
Tappeto in materiale sintetico e 
lavabile. Dimensione 100x100 cm. Una 
volta chiuso si trasforma in un pratico 
contenitore

TAPPETO 
STRADALE
Grade tappeto per 
giocare e imparare le 
norme che regolano 
il traffico. In pvc  
antisdrucciolo, 
lavabile. Segnali 
stradali esclusi. 

CX630 TAPETO 
STRADALE
Dimensione 
200x100 cm

CX631 TAPETO 
STRADALE
Dimensione 
200x200 cm

54-9513 CIRCUITO STRADALE
Pista in robusta plastica completa 
di veicoli e segnali stradali. In 
secchiello  32 pz.

54-2908 GARAGE A DUE 
PIANI in robusta plastica 
completo di rampa, 
ascensore, stazione di 
servizio, lavaggio e 4 veicoli 
e  parti di pista. Dimensione 
65x40 cm

GIOCHI CON MEZZI DI TRASPORTO
Non contengono ftalati e quindi possono essere portati alla bocca in tutta sicurezza. Realizzati in plastica morbida e flessibile, non 
hanno bordi taglienti. Le forme sono arrotondate e le ruote non si staccano dagli assali

54-2881 VEICOLI 7 cm
Confezione 10 pezzi

54-28901 MEZZI DA 
LAVORO  10 cm
Confezione 4 pezzi

54-2902 TRENINO
Locomotiva e 2 vagoni, 
32 cm

54-2887 MEZZI DA LAVORO 
14 cm
Confezione 4 pezzi

54-1367 CAMION SAFARI
Con guidatore e 4 animali. 
Lugnhezza 30 cm

54-1368 JEEP DELLA 
POLIZIA
Con 3 personaggi. Lunghezza 
30 cm

54-2900 AEREOPLANO
Con 2 peronaggi.
Lunghezza 30 cm

54-2901 ELICOTTERO DEL 
SOCCORSO
Con 2 personaggi e auto. 
Lunghezza 30 cm

CG41721 
ASSORTIMENTO 
VEICOLI Confezione 22 
pz.

CG42916 SET SEI VEICOLI 
Caduno misura 15 cm

54-1363 AUTOMEZZI CON 
OCCHIETTI
Veicoli con forma moderna 
e arrotondata, con simpatici 
occhietti che animano queste 
macchinine. In robusto 
materiale plastico, lavabile. 
Lunghezza 9-13 cm. 
10 pezzi

54-6020 AUTO DA CORSA
In plastica robusta Lunghezza 25 cm

Grandi e robusti mezzi in materiale plastico riproducono fedelmente nei dettagli i veri autocarri. Lunghezza 31 cm

54-1365 CAMION 
RIBALTABILE
Dimensione
30x15x17h cm

54-1366 RUSPA
Dimensione
31x16x24h cm

54-4174 FUORISTRADA 
4X4
In robusta plastica.
L 36x23h cm

54-2679 RUSPA  2 IN 1
In plastica robusta con pala 
removibile per scavare.
L 36x22h cm

VEICOLI IN PLASTICA
www.lalucerna.it DIDATTICA
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GIOCHI CON MEZZI DI TRASPORTO

54-2680 CAMION 2 IN 1
In plastica robusta, il cassone è 
removibile da utilizzare come secchiello. 
Lunghezza 36x24h cm

54-2681 SCAVATRICE 2 IN 1
In plastica robusta, con pala removibile 
che può essere utilizzata come paletta..
Lunghezza 37x22h cm

54-1151 BETONIERA 2 IN 1
In plastica robusta, con tamburo 
removibile da usare come formina 
gigante. L37x23h cm

GIOCHI CON MEZZI DI TRASPORTOGRANDI MEZZI

54-9584 SET TRENINO- FIGURA 8
In legno di ottima qualità. Il circuito ad 
8 comprende  un ponte, trenino e alcuni 
alberi  Totale 27 pz.

In legno

54-9583 FERROVIA DELLA FORESTA
Una ferrovia che passa nella foresta 
con alberi, tunnel, un ponte e animali 
selvatici. 54 pezi

54-1377 GRANDE FERROVIA A DOPPIO 
ANELLO
Una grande ferrovia completa di ponti, 
galleria, stazione, gru e 2 trenini, che puoi 
costruire a tuo piacimento. 64 pz

VEICOLI IN PLASTICA

GIOCHI CON MEZZI DI TRASPORTO GRANDI MEZZI

54-9290 PERCORSO STRADALE
Una moderna strda cittadina a 2 corsie con rotonda 
e stazione di servizio. 13 pezzi 54-7977 FERROVIA IN LEGNO

Pista con ponte e sopraelevate, macchinine, treni, alberi, segnali stradali, 
case e persone, sono gli elementi di cui è composta questa ferrovia.
Confezione 49 elementi

54-5066 GRANDE CAMION TRASFORMABILE
In robusto polietilene, indistruttibile con cassone che si ribalta 
lateralmente e gru per prendere gli oggetti.
Dim. 53x24x27h cm

LT06696 CAMION TRASPORTA AUTO Un robusto camion a 2 
piani per il trasporto di autop. La motrice può essere staccata 
dal rimorchio. Sponda ribaltabile, 2 rampe indipendenti e 2 
auto coupe’. Dim 71x19x25h cm

In legno

54-1369 GARAGE IN LEGNO
Garage in legno costituito da un 
piano terra con pompa di benzina 
e autolavaggio, piano rialzato con 
parcheggio al quale si accede attraverso 
il montacarichi, e una pista di atterraggio 
per l’elicottero. Comprend 1 elicottero e 3 
auto. Dim. 27,5x25x39,5h cm

54-5317 GARAGE PARCHEGGIO
Garage in legno con piano terra, tre 
piani rialzati, pista di atterraggio per 
elicottero e pompa di benzina.
Dim. 48x30x37h cm

MONDO ANIMALE
54-1378 ANIMALI DELLA 
FATTORIA
Comprendono 10 animali 
mamma e cuccioli: cavallo, 
mucca,maiale,pecora,capra e 
rispettivi cuccioli.  Dim. Cavallo 
10h cm. In contenitore di 
plastica con guida

54-1379 ANIMALI DELLA 
SAVANA
Comprendono12 animali 
mamma e cuccioli: giraffa, 
leone. Elefante, tigre, 
ippopotamo,rinoceronte  e  
rispettivi cuccioli. In contenitore 
di plastica con guida

54-1380 ANIMALI DEL MARE
Comprendono 8 animali 
marini: balena. Delfino,squalo, 
foca,orca,,razza,tricheco,pesce 
martello . In contenitore di 
plastica con guida

54-1381 ANIMALI DEL BOSCO
Comprendono 8 animali: 
cervo, aquila reale, orso, 
cinghiale, scoiattolo,lupo, 
volpe,montone. In contenitore 
di plastica con guida
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158 159

GIOCHI CON MEZZI DI TRASPORTO MONDO ANIMALE

54-1382 FATTORIA IN LEGNO
Una bellissima e solida fattoria in legno 
con una mangiatoia, una scala a pioli 
per salire nel fienale, una carrucola per 
sollevare le balle di fieno. Il tetto si può 
sollevare da un lato per curiosare nel 
fienile. Dim. 34,5x45x42h cm

CG44208FATTORIA IN LEGNO
Stalla, fienile e casa del contadino. 
Include anche la base con fontana. Il 
tetto è apribile. 
Dimensioni 48x30x37 cm

54-10181 LA MIA FATTORIA
Fattoria da montare e rimontare infinite 
volte. 4 tessere puzle compongono la 
campagna su cui innalzare recinto, 
stalla e fienile e in cui far pascolare 
gli animali. A parte la base, tutti gli 
elementi sono in legno

CASA DELLE BAMBOLE

54-1388 CAMERA DA LETTO
9 pezzi

54-1389 SALA DA PRANZO
23 pezzi

54-1390 BAGNO
7 pezzi

54-1391 CICINA
7 pezzi

Arredamenti in legno colorato

54-1392 SALOTTO
12 pezzi

54-1393 CAMERA DEI BIMBI 
14 pezzi

CG43925 FAMIGLIA 
AFRICANA
4 personaggi in legno 
con arti flesibili e abiti 
in cotone

GIOCO SIMBOLICO
RF085 BANCO FRUTTA
Struttura in legno con 
tettuccio ad altezza di 
bambino. Nel telaio sono 
incorporati dei divisori 
contenitori per frutta e 
verdura. Accessori esclusi.
Dim. 85x52x120h cm

CASA DELLE BAMBOLE

54-1984 CASA CON ARREDO
una casa disposta su due piani, 
ccomprende 24 elementi di arredo e 2 
personaggi.

54-5324 CASA GRAZIOSA ARREDATA
Questa graziosa villetta in legno è 

perfetta per una piccola famiglia. E’ 
dotata di scala a chiocciola, finestre e 

terrazzo. Arredata con 3 personaggi. 
Dim. 47x25x44h cm

54-1387 GRANDE CASA 4 
STAGIONI
In questa casa ci sono 6 stanze 
colorate con diversi pavimenti, 
scale, un lampadario saliscendi e 
una cantina.Il tetto con pannelli 
solari è reversibile:verde in 
estzate e innevato in inverno. Dim. 
76x11,5x63h cm

54-2838 FAMIGLIA 
EUROPEA
4 personaggi in legno 
con arti flessibili e abiti 
in contone

€ 19.90
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54-10824 NEGOZIO IN 
LEGNO 
Questo realistico negozio 
tridimensionale include 
uno scanner manuale che 
emette suoni e lampeggia 
quando si preme il pulsante 
sul retro. Utilizza la cassa per 
calcolare il totale delle spese 
del cliente, quindi ascolta il 
rassicurante bip quando i 
clienti passano le loro carte.
Dimensione 64x88x94h cm
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GIOCO SIMBOLICO

CG41423 BILANCIA 
ELETTRONICA
questa bilancia è dotata di 
un piatto di pesatura che si 
abbassa, di 10 tasti prodotto 
da selezionare e uno scontrino 
di carta da ritirare a fine spesa. 

M011.01 REGISTRATORE DI 
CASSA
In plastica con grandi tasti. 
Simula un vero registratore di 
cassa

54-1442 NEGOZIO-TEATRO
Strutturache offre una doppia modalità 
di gioco. Da una parte è un teatro, con 
tanto di siparietto in tessuto e lavagnetta 
magnetica; dall’altra è il banco di un 
negozio, con la sua tendina e gli scaffali 
per riporre la merce.. Sono inclusi anche 
frutta e verdura in legno, per le prime 
vendite!
Dim. 53x24x100h cm

54-4471CARRELLO DELLA SPESA
In legno. Dotato di un vano superiore 
porta oggettie di un piano inferiore in 
legno. Dim. 43x30x50h cm

CG44931 CARRELLO DELLA SPESA IN 
PLASTICA
In plastica con vano portabambola. Dim. 
46x27x46h cm

CG42479 CESTINO DELLA SPESA
In plastica con maniglia.
Dim. 29x12,5h cm

GIOCO SIMBOLICOIL MERCATOIL MERCATO 

GENERI ALIMENTARI
che riproducono molto fedelmente la realtà a grandezza naturale. In materiale plastico innocuo e indoformabile.

LP41051 FRUTTA
12 pezzi: mela, pesca, 
banana, uva, pera, limone…

LP41061 VERDEURA 
12 pezzi: pomodoro, carota, 
peperone, patata, fungo, 
melanzana…

LP17583 PANE
5 diversi tipi di pane

LP41077 CARNE E PATATINE
12 pezzi: salame, braciola, 
costata, pollo, wurstel...

54-1441 BILANCIA IN 
LEGNO
Bilancia del mercato in legno. 
Dim. 19x8,5x20h cm

LP41107 FRUTTA 
MIGNON
Assortimento di 
frutta formato 
ridotto. In plastica 
24 pezzi. Dim. 9 
cm ca.

LP41108 VERDURA 
MIGNON
Assortimento di verdura 
formato ridotto. In plastica 
24 pezzi Dim. 9 cm ca.

LP41070 PESCI E 
CROSTACEI
8 pesci e 4 molluschi

LP41080 UOVA
12 pezzi: uova sode, fritte e 
intere

CG40433 DOLCI
24 pezzi: cioccolato, biscotti, 
brioches…

LP17582 FORMAGGI
5 diversi tipi di formaggi

LP11360 CONI GELATO
12 pezzi

54-10006 TAGLIERE CIBI IN 
LEGNO
8 cibi 1 tagliere e 2 coltelli. In 
cassetta di legno

54-4388 FRUTTA IN LEGNO DA 
TAGLIARE
Si tagliano a metà con un coltello e poi si 
riuniscono con il velcro

54-6147 VERDURA IN LEGNO DA 
TAGLIARE
Si tagliano a metrà con un coltello e poi 
si riuniscono con il velcro

54-5319 PIZZA FATTA IN CASA
Una pizza farcita, tagliata a spicchi e 
servita su un tagliere di legno.
Dim.  25x18 cm

www.lalucerna.it DIDATTICADIDATTICA 0171 348302
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GIOCO SIMBOLICO LA CUCINA
54-9006 CUCINA PREPARA E SERVI
Cucina completa dotata di forno a 
microonde, frigorifero, forno, fornelli 
elettronici, dispensa, lavello…e compresi 
sono 18 accessori cucina. In robusta 
plastica.
Dim. 102x29x104h cm

54-5880 CUCINA SUPER CHEF
Una cucina super teconologica con 
tanti accessori. Lavello, gas, frigo, 
forno, distributore del ghiaccio….e 14 
accessori tra pentole piatti, posate e 
telefono. In robusta plstica. 
Dimensione 73x37x102h cm

0171 3483020171 348302DIDATTICA
GIOCO SIMBOLICO

RF088 CUCINA CON 
FORNO
Dim. 41x31x50h cm

RF089 LAVANDINO CON 
LAVELLO
Dim. 41x31x50h cm

RF112 FRIGORIFERO
Dim. 41x31x50h cm

RF111 LAVATRICE
Dim. 41x31x50h cm

CUCINA SERIE NATURALE
Mobili robusti e stabili in legno massello di pino verniciato al naturale. Piano gioco altezza 50 cm

RF340N CUCINA 
COMPATTA STELLA 
Composta d forno 
e piano cottura, 
lavandino e dispensa 
con antina, cappa e 
ripiani pensili.
Dim. 80x31x60/106h 
cm

CUCINA COLORE
Mobili realizzati in multistrato di betulla con ante colorate con colori brillanti. Piano gioco altezza 60 cm

RF050 CUCINA CON 
FORNO
Dim. 40x31x60/68h cm

RF051 LAVANDINO CON 
LAVASTOVIGLIE
Dim. 40x31x60/68h cm

RF052 LAVATRICE
Dim. 40x31x60/68h cm

RF053 FRIGORIFERO
Dim. 40x31x76/84h cm

RF340AR CUCINA 
COMPATTA PRIMULA
Monoblocco 
comprendente forno con 
piano cottura,ispensa, 
lavello e un alzatina con 
ripiani.
Dim. 80x31x60/94h cm

RF3423 BLOCCO CUCINA COMPLETO
Comprende 2  blocchi: uno composto da  piano cottura forno e 
frigo e l’altro composto da lavatrice e lavello con dispensa. Dim. 
Totale dei 2 pezzi 160x31x60h cm
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54-6024 LAVELLO/CUCINA 
Una cucina in plastica con 
lavello funzionante grazie ad 
una pompetta. Inclusi ci sono 
10 accessori: piatti, posate. 
In robusta plastica misura 
43x32x15h cm

CG45689 CENTRO 
CUCINA CON 
ACCESSORI
Cucina in legno con 
forno, un lavandino, un 
ripostiglio, una cappa 
aspirante e persino un 
fornello a induzione con 
luce e suono. Pentole e 
altri utensili inclusi.
Dim. 60x29,5x76 cm

54-4143 CUCINA DUE 
LATI
Cucina a due comparti. 
Comprende un fornello, 
lavello, forno, frigorifero. 
18 accessori da cucina 
inclusi. 
               In robusta plastica  
             dim 73x35x96h cm

54-0832 CUCINA 
MULTIFUNZIONE
In legno con una linea 
accattivante. Completa 
di lavello, cucina, forno...
Fornita senza accessori.
Dimensione:
76x25x93,5h cm

CG43276 SCAFFALE 
COLORATO In legno misura 
64x34x73h Cm
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GIOCO SIMBOLICO
ACCESSORI PER CUCINA
Stoviglie in materiale plastico flessibile, molto resistente dalle forme realistiche

CG45030 COMPLETO PER 
IL PRANZO
Servizio di 22 pezzi

CG45160 PENTOLE IN 
METALLO Set di pentole in 
metallo con guanto e presina.

CG43282 SERVIZIO THE E 
CAFFE’
In vassoio con 17 stoviglie

CG15279 CESTELLO POSATE
Portaposate con 16 posate

CG42995 PENTOLE
3 pentole (15 cm)  con 1 
coperchio e mestoli

CG44925 MESTOLI DA 
CUCINA
5 pezzi. Lungjezza 21 cm

CG43280 ACCESSORI 
CUCINA Bollitore, pentola 
a pressione e tegame con 
coperchio

CG43528 SET CUCINA CON 
CESTELLO
59 stoviglie e un cestello 
scolapiatti

CG43529 COMPLETO PER LA COLAZIONE
78  pezzi per una prima colazione all’inglese

0171 3483020171 348302DIDATTICA
GIOCO SIMBOLICO

OGGETTI DI CASA

54-5323 SET 
STOVIGLIE PER 
PIC-NIC 
Set composto da 
tovaglietta, piatti, forchette, tovaglioli e bicchieri: tutto ciò che 
occorre per un pic-nic perfetto. Piatti e posate e bicchieri in 
legno e il resto in tessuto Totale 21 pz.

54-9563 SET PER IL CUOCO
Grazioso grembiule colorato 
con cappello e ganto da forno

54-5321 MACCHINA DEL 
CAFFE’
In legno robusto. 
Dim. 18x10x20,5h cm

54-7869 SET DELLO CHEF
Tutto in legno. Per un totale di 
14 pezzi

RF180 LAVO STENDO 
STIRO
Un angolo completo di tutto il 
necessario per il lavaggio e la 
stiratura della biancheria. In 
legno multistrato di betulla. 
Dim. 100x31x97h cm

CG43535 ASSE DA STIRO 
LEGNO In legno Completo di 
ferro da stiro. Dim.  61x30x51h 
cm

CG44928 ASSE DA STIRO
Struttura in metallo. 
Facilmente richiudibileCG92908 FERRO DA STIRO

In robusta plastica

CG43536 
STENDIBIANCHERIA
In legno richiudibile, è dotato 
di 8 mollette in legno.
Dim. 44x34x61h cm

54-6860 CULLA IN LEGNO
Completa di materassino e 
cuscio. Dim.  40x53x30h cm

VV238 PASSEGGINO IN 
LEGNO 
Robusto passeggino in legno 
con seduta in tela

54-1451 PASSEGGINO AD 
OMBRELLO
Struttura in metallo, 
pieghevole

54-0827 SEGGIOLONE
 PER BAMBOLA
In legno. 
Dim. 27x26x57h cm
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CG44924 FORNELLO E TEGAMI
6 pezzi misura 30x25 cm

54-1816 SET CUCINA E SERVI 
Set cucina con accessori in legno per 
cucinare e portare in tavola

54-5322 SET DA TÈ 
Il servizio è completo di vassoio, piattini, 
tazzine, cucchiaini, zuccheriera e due 
bricchi. Tutto in legno

54-0900 PASSEGGINO 
GRANDE struttura in tubolare 
di acciaio molto robusta, 
   richiudibile ad ombrello. 
      Con doppie ruote grandi.  
        Molto robusto dim. 
          34x62x42 cm

54-10749 LETTINO DA VIAGGIO
Struttura in metallo e rivestimento in stoffa 
e plastica. Richiudibile in pratica borsa. 
Dim. 34x51x20 cm
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CG43994 BORSA DEL 
GIARDINAGGIO

BAMBOLE ETNICHE
Bambole sessuate in morbido vinile con capell. Gli arti sono articolati.. Alteza 40 cm

MI31051 
MASCHIO 
EUROPEO

54-1136 BEBE’ CM. 21
In morbido vinile con arti 
articolati e completino intimo. 
H21 cm

Set di 3 completi per bambola di ca. 36/40 cm

MI31052 
FEMMINA
EUROPEA

MI31053 
MASCHIO 
AFRICANO

MI31054 
FEMMINA
AFRICANA

MI31055 
MASCHIO 
ASIATICO

MI31056 
FEMMINA 
ASIATICA

CG44937 VESTITI PER FEMMINA
CG44938 VESTITI PER MASCHIO

GIOCO SIMBOLICO
0171 3483020171 348302DIDATTICA

CG43289 BANCO DA LAVORO
In legno massello e dotato di numerosi 
accessori. Dim 31x52x45,5h cm

54-5316 BANCO DA LAVORO CON 
PANNELLO Banco in legno, dotato di 
alzata e fessure in cui riporre gli attrezzi 
ed avere tutto a portata di mano. 
Altezza regolabile, accessori inclusi. Dim. 
55x28x80,5h cm

CG43829 BANCO OFFICINA
In plastica. Comprende numerosi 
accessori e due piani di appoggio. Dim. 
60x40x100h cm

I MESTIERI

54-9051 KIT VITI E BULLONI
In legno 100 pezzi. 

CG41406 VALIGETTA DEL 
MECCANICO
In robusta plastica. Dim 
27x23x10 cm

CG40944 VALIGETTA DEGLI 
ATTREZZI
tutti i principali atrezzi in 
robusta platica. Dim. 27x23x10 
cm

CG44310 VALIGETTA DEL 
DOTTORE
In robusta plastica con 10 
strumenti. Dim 27x23x10 cm

54-7868 CASSETTA DEGLI 
ATTREZZI
Dadi, bulloni, supporti e tutti 
gli attrezzi necessari per 
invenzioni e riparazioni sono 
inclusi in questa cassetta 
pronta per l’uso. In legno

GIOCO SIMBOLICO
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RF072 BAGNETTO/FASCIATOIO
Mobile con due ante apribili, due vani e un ripiano per vano. Struttura 
realizzata interamente in legno multistrato di betulla. Vasca non estraibile in 
plastica rigida. Dim 78x38x58h cm

M030.03 BAMBOLOTTO
Bambola con il corpo morbido 
ed arti in plastica. Svestibile. 
Altezza 35 cm

LAVORO

CG40947 VALIGETTA DEL  
PARRUCCHIERE Una pratica valigetta 
con 12 accessori per la cura dei capeli: 
phon, spazzola..

ARNESI PER IL GIARDINAGGIO
Realistici arnesi con manico in legno. Pala, vanga e rastrelli in robusta plastica. Dimensione  60/75 cm

CG41147 RASTRELLO

CG65869 VANGA

CG41146 PALA

CG66764 SCOPA CON SETOLE

CG65871 RASTRELLO PER FOGLIE


