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LUD71487 IL BRUCO TATTILE 
DELL’ALFABETO Un grande alfabetiere 
a forma di bruco composto da tessere 
ad incastro. Le lettere sono ruvide al 
tatto e permettono di scoprire l’alfabeto 
attraverso i sensi. Comprende 27 tessere 
19x17 cm e una guida didattica.

GIOCHI MONTESSORI IN CARTONCINO ROBUSTO

54-1226 TOMBOLA TATTILE DEI NUMERI 
Grazie ai numeri smerigliati e alle 
tessere quantità di misura crescente, 
il bambino completa la propria 
cartella con i numeri e le quantità, 
imparando a fare i primi calcoli.

€ 15.00

LUD71494 LA FABBRICA DELLE PAROLE
Un gioco per far avvicinare i bambini al 
mondo della lettura e della scrittura in 
modo graduale e divertente. Grazie alle 
tessre in corsivo sagomate, il bambino 
inizierà a comporre le prime parole. 
Comprende 32 schede illustrate, 100 
lettere sagomate e una guida. € 22.00€ 17.00

LUD71524 LA SCRITTURA CREATIVA 
Nomi, verbi, articoli sono solo alcuni 
ingredienti di questo gioco per imparare 
la grammatica. Comprende 32 schede 
illustrate 144 tessere contenenti parole e 
una guida.

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

€ 25.00

54-1648 ALFABETO TATTILE MONTESSORI 
I bambini toccano le lettere smerigliate 
e associano le parole alle iniziali 
corrispondenti. 26 associazioni con 
lettere smerigliate. € 12.00€ 15.00

54-10424 SUONI E LETTERE PER I 
PIÙ PICCOLI I bambini osservano le 
immagini e pronunciano il nome dei 
soggetti rappresentati; poi associano 
il suono iniziale del nome alla lettera 
corrispondente che possono toccare e 
tracciare. Con guida e app multimediale 
per ascoltare i suoni.

LUD71548 SE I BAMBINI SONO A...CASA
I bambini si divertiranno ad esplorare i 
vari ambienti di una casa, ad osservare 
e riconoscere gli oggetti e trovare il 
giusto posto per ogni cosa. Comprende 
ambiente 3d, 20 elementi sagomati, 
20 adesivi velcro e una 
guida didattica € 15.00

LUD71555 SE I BAMBINI SONO A... 
SCUOLA 
Ogni stanza riproduce un ambiente a 
misura di bambino, dove mettere in 
ordine i vari oggetti. Comprende am-
biente 3d, 20 elementi da costruire, 20 
adesivi velcro e una guida didattica

€ 22.00€ 10.00

54-0579 BABY FLASH CARD MONTESSORI 
Con speciali sagome ad incastro, 
grazie al metodo montessoriano dei 
3 tempi favoriscono l’ascolto e la 
comprensione delle parole. € 12.00

54-1251 FLASHCARDS MONTESSORI 
PRIME SCOPERTE 40 grandi carte 
smerigliate di difficoltà progressiva, 
per abituare il bambino all’ascolto e al 
riconoscimento di tante parole. € 12.00

LUD78189 LE FORME NELLA CITTÀ
Attraverso l’osservazione, la manipolazione 
e il gioco degli incastri, imparerà a 
riconoscere tante forme geometriche. 
4 tavole illustrate componibili, 64 figure 
geometriche e una guida. € 17.00
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54-1692 LA FATTORIA 54-0583 LA GIUNGLA 54-0584 LA CITTÀ
€ 15.00€ 15.00€ 15.00

54-1691 IL BOSCO
€ 15.00

54-11000 CAPPUCCETTO ROSSO 
MONTESSORI La confezione contiene 4 
puzzle a difficoltà progressiva, tesserine, 
gettone e un manuale per realizzare 
tante attività didattiche.

54-0575 GLI ANIMALI SAGOMATI 
MONTESSORI  Rapportarsi agli altri, 
conoscere e classificare animali e 
ambiente, sviluppando la manualità 
fine. Comprende 30 cartelle
ambiente e 30 sagome. € 18.00

54-1225 CUCCIOLI TATTILI
6 puzzle da comporre attraverso il tatto.
Si pesca dal sacchetto le tessere “touch” 
corrispondenti al pelo dell’animale.

€ 20.00€ 12.00

PRIMI INCASTRI MONTESSORI

Dopo aver ricomposto il puzzle i bambini si divertono ad inserire gli animali in legno negli appositi spazi.
Adatto per la coordinazione sensoriale.

54-11002 I COLORI
63 Carte, 1 ruota dei colori, 1 
guida.

54-11003 GLI OGGETTI 
DELLA CASA 35 carte, per 
abbinare gli oggetti della 
casa,  agli ambienti, una 
guida.

54-11004 GLI ANIMALI 
DELLA FATTORIA 32 carte, 
(8 famiglie con 3 carte: 
mamma+papà+cucciolo+8 
carte habitat) 1 guida.

€ 11.90€ 11.90€ 12.90

54-11001 LE FORME DA 
TOCCARE 5 Carte tattili con 
le forme geometriche, 25 
carte da abbinare, 1 guida

€ 12.90

I PICCOLI MONTESSORI

Una serie di giochi in cofanetto che favoriscono lo sviluppo del linguaggio e li aiutano ad acquistare un vocabolario 
ricco e preciso.

GIOCHI MONTESSORI 0171 348302
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L464.16 LE MIE IMMAGINI 
MONTESSORI 5 serie di 
immagini: animali, uccelli, 
insetti, fiori e frutti. Ogni serie 
è composta da 3 tipologie 
di carte: immagine muta, il 
cartellino di lettura e la carta 
completa. € 19.90

54-11005 IL MIO 
COFANETTO SENSORIALE
5 cartelle tattili per morbido, 
liscio, ruvido,..., 20 cartelle 
tematiche da associare, 1 
guida € 14.90

I PICCOLI MONTESSORI

IL MIO COFANETTO MONTESSORI

L464.01 ANIMALI 
7 carte smerigliate dei continenti, 49 
carte di animali, 1 guida per scoprire ogni 
animale.

L464.29 CORPO UMANO
12 organi in pannolenci, 1 libretto 
guida, 4 trasparenti, 13 carte 
immagine, 13 cartellini di lettura, 1 
poster

L464.20 ASTRONOMIA
60 immagini, 1 mappa stellare, 1 
guida, 1 quaderno per osservare le 
costellazioni.

€ 19.90€ 19.90 € 19.90

L464.03 I MIEI NUMERI 
MONTESSORI 
10 carte smerigliate da 
toccare, 9 carte puzzle per 
imaparare a contare, 1 
manuale con 15 attività.

€ 19.90

L464.04 LE MIE LETTERE 
MONTESSORI
26 carte con lettere 
smerigliate, un manuale 
con 20 attività ispirate alla 
pedagogia montessoriana.

€ 19.90

PIANI LUMINOSI

54-11111 PIANO 
LUMINOSO A2
Dim. 64x46x1 cm

54-100801 PIANO 
LUMINOSO TONDO
Dim. 50 cm diametro

54-10080 PIANO LUMINOSO 
TONDO GRANDE
Dim. 70 cm diametro

€ 280.00€ 180.00€ 170.00

54-10089 PIANO 
LUMINOSO A3 
Dim. 46x34x1 cm

€ 114.00

Superfici con illuminazione a LED sono una risorsa interdisciplinare essenziale e  versatile. Con 3 livelli di luminosità 
forniscono uno sfondo luminoso e pulito e sono ideali per lo studio di luce, colore e forma o per lavori di gruppo 
focalizzati su una vasta gamma di soggetti.
Possono Essere utilizzati anche per ricalcare sagome o disegni. Sottili e con bordi arrotondati, i pannelli sono resistenti, 
portatili e facili da pulire. Funzionamento semplice con una funzione di blocco per impedire che vengano spenti 
involontariamente.

PIANI LUMINOSI

GIOCHI MONTESSORIwww.lalucerna.it
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MATERIALE UTILIZZABILE SUI PIANI LUMINOSI

54-11006 VASSOIO DELLE 
ESPLORAZIONI Robusta vasca in 
policarbonato trasparente. Grazie ai 
bordi alti è adatta ad attività con liquidi 
e materiali vari. La trasparenza la rende 
perfetta per lavorare su piani luminosi 
e per creare una lavagna di sabbia ed 
eseguire esperimenti. Ottimo anche 
per l’uso con inchiostri coloranti. Dim. 
57x44x10 cm € 58.00

54-10084 PIANO 
LUMINOSO CAMBIA COLORE
Usando un telecomando a 
infrarossi possono essere 
impostati 20 colori diversi 
o per singolo colore o 
fatti ruotare lentamente 
attraverso una sequenza di 
colori. Dim. 66x49x2 cm

€ 260.00

54-11007 BLOCCHI TRASPARENTI
Blocchi in 6 forme e 6 colori. La 
trasparenza permette giochi di luce 
e si può utilizzare sui piani luminosi. 
Contenitore 50 pz

C272.05 PALETTE DEI COLORI 
6 palette in plastica trasparente da 
sovrapporre per ottenere diverse 
combinazioni cromatiche.

54-10082 FORME GEOMETRICHE PIANE
6 grandi forme trasparenti di colore 
diverso per il riconoscimento di forme 
e colori, per la miscelazione dei colori. 
Ideale per l’uso su pannello luminoso.
Cerchio 20 cm € 23.00€ 33.00 € 4.90

PIANI LUMINOSI

54-10085 SFERE LUXI  Trasparenti in 
8 sfere da 5 cm in colori differenti. Per 
giochi di manipolazione e per guardarci 
dentro attraverso giochi di luci. 

54-11008 LETTERE TRASPARENTI
Stamp. maiuscolo 26 pz 25 cm

54-11009 NUMERI TRASPARENTI
10 numeri 5 cm € 4.00€ 49.50 € 9.50

54-10081 QUADRATI 
SENSORIALI 7 bellissimi 
quadrati sensoriali in legno per 
l’osservazione e l’esplorazione 
del bambino più piccolo. Gli 
inserti sono rosso traslucido, 
giallo, verde, blu, lente di 
ingrandimento, specchio 
piano e specchio concavo / 
convesso.  Dim 14x14x3 cm

€ 35.00

54-10077 BLOCCHI 
SENSORIALI 16 blocchi cornice 
in legno conteneti perle, acrilico 
trasparente, sabbia colorata e 
liquidi / glitter in 4 diverse forme 
(quadrato, rettangolo, triangolo 
e semicerchio). I blocchi 
promuoveranno l’osservazione 
e l’abbinamento dei colori 
primari.  Dim. rettangolo 
14x7x4 cm € 65.00

54-10093 BLOCCHI A SPECCHIO
Comprende 8 grandi blocchi 
cornice in legno con inserti in 
acrilico a doppia faccia. Ideale per il 
riconoscimento di forme, per l’uso 
su un piano luminoso. 
Dim. rettangolo 14x7x4 cm

€ 35.00

54-11010 CASCATA DI LIQUIDI 
Set di liquidi sensoriali composto 
da acqua e olio colorato. Quando 
vengono capovolti, forniscono 
una verietà di modi per far cadere 
o sollevare le goccioline. 
3 pezzi dim. 4x5x7 cm

€ 9.00

PIANI LUMINOSI 0171 348302
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STANZA SENSORIALE
STANZA SENSORIALEwww.lalucerna.it

STANZA SENSORIALE  
Immaginate di essere in una stanza piena di morbidi cuscini, soffici letti, pareti giocose, luci colorate e suoni dolci.
Una stanza con musica armonica e rilassante da sentire, con oggetti stimolanti e affascinanti da guardare e toccare.

La stimolazione multisensoriale è un approccio che fa ricorso ai cinque sensi e alla loro interazione. A tal fine utilizza 
una vastissima serie di effetti luminosi, musicali, di aromi, di forme e superfici tattili. Lo scopo è quello di suscitare 
interesse negli utenti e facilitare lorientamento nel tempo e nello spazio per riconoscere i determinati momenti della 
giornata.

PRINCIPALI ELEMENTI:

LE0012 LETTO AD ACQUA BRAIES
dimensione: 180x220x25 cm

LEDVD01 LETTORE DVD/CD

LEDVD DVD
LIQUIDI, NATURA, ONDE

LEAMP300  AMPLIFICATORE 2X300W

LE2003 FASCIO DI FIBRE OTTICHE
200 fili lunghezza 3 m

LE01092 SUPER MAGIC BALL

LEVIDEO VIDEOPROIETTORE XGA

LEFOSER SORGENTE LUMINOSA LED

LE01241 DIFFUSORE DI AROMI
con 3 oli essenziali

LEBT165 BUBBLE TUBE 
diametro 20 cm, altezza 200 cm

LESPECC ANGOLO SPECCHI

Come ulteriori allestimenti della stanza sensoriale sono utilizzabili tutti gli articoli del capitolo PSICOMOTRICITA’ e 
molti altri: sedute morbide, percorsi morbidi, piscine con palline, rivestimenti morbidi, cuscinoni e pouf, specchi, forme 
psicomotorie, cuscini tematici, materassi, materiale strutturato, attrezzi psicomotori, palloni.



84

STANZA SENSORIALE 0171 348302

L’equipaggiamento della stanza sensoriale è componibile in base alle dimensioni della stanza e all’impiego per cui 
saranno utilizzate. Le stanze sensoriali sono diffuse nell’ambito della riabilitazione, ma sono sempre più numerosi 
gli utilizzi per attività innovative nella scuola dell’infanzia e dell’obbligo o ancora per la stimolazione sensoriale delle 
persone anziane. Contattateci per ricevere consigli sugli strumenti che rispondono meglio alle vostre necessità.

POSSIBILITA’ DI VISIONARE STANZE SENSORIALI GIA’ REALIZZATE DA NOI

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI


