
ALLEGATO “A” 

 

PAC INFANZIA - ARREDI 

 

ARREDI ESTERNI 

 

PRODOTTO QUANTITA’ 

Linea giochi da esterno - Altalena Nr. 9 

Linea giochi da esterno – combinazione giochi 
a struttura con scivoli, ponti e scalette in legno 

  Nr. 14 

Linea giochi da esterno – casetta  Nr. 4 

Linea esterno – Gazebo quadrato (copertura e 
grigliati non compresi) 

Nr. 1 

Linea esterno – Gazebo quadrato copertura Nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAC INFANZIA ARREDI 

 

ARREDI INTERNI 

PRODOTTO  QUANTITA’ 

Accoglienza – Panchetta pluriuso a 2 altezze nido (vari colori) Nr. 12 

Accoglienza – Spogliatoio a 8 ante 8/16 posti (vari colori) Nr. 11 

Arredo – Composizioni divisorie (varie animazioni) Nr. 6 

Arredo mobili – Composizione (12 moduli: 1 mobile sopralzo con 
antine, 1 mobile 20 caselle, 1 mobile sopralzo, 1 mobile porta-

libri, 1 mobile 12 caselle, 1 cassettone con ruote, 2 mobili 3 vani a 
giorno, 1 mobile 12 cassetti, 1 mobile 8 caselle, 1 mobile 2 ante e 

1 mobile angolare.) 

Nr. 6 

Arredo mobili – Mobile (20 caselle colorato) Nr. 8 

Arredo mobili – Mobile 2 ante e 2 antine (166h colorato) Nr. 6 

Arredo mobili – Mobile alto 2 ante (colorato) Nr. 4 

Attività di simulazione – gioco “Carrello della spesa” Nr. 2 

Attività di simulazione – gioco tipo “la cucina” 4 moduli o similari Nr. 1 

Attività motoria – multistruttura composta da una scaletta, uno 
scivolo, un corpo centrale di passaggio, colorato e degli spazi 

sottostanti che possono essere utilizzati come rifugio o tunnel da 
attraversare 

Nr. 7 

Attività musicale – tipo “carrello musicale con 55 strumenti” o 
similare 

Nr. 3 

Attività musicale – tipo “sassofono con 24 strumenti” o similare  Nr. 5 

Attività psicomotoria – “Il tavolo morbido” (Angolo di attività 
morbido, composto da 4 elementi angolari ed 1 elemento centrale 

cilindrico, colorato) 

Nr. 1 

Attività psicomotoria – “carrello psicomotricità” completo di: 12 
mattoni colorati, 4 palle ritmiche, 12 orme motorie, 4 corde 

colorate da 3 metri ciascuna, 12 cerchi assortiti in 2 misure e 
colori, 8 bastoni didattici da 80cm, 20 perni di collegamento e 1 

palla pon-pon. 

Nr. 3 

Attività sensoriale – giochi per lo sviluppo dei sensi (varie 
animazioni) 

Nr. 6 



Carrello portavivande  Nr. 4 

Fasciatoio (da 104 cm, mobile a due ante ed un cassetto, 
colorato) 

Nr. 10 

Fasciatoio (da 120 cm, mobile con scaletta, colorato) Nr. 9 

Giochi in legno – tipo “La fattoria” (Set in legno completo di 
almeno 23 pezzi raffiguranti i personaggi di una fattoria) 

Nr. 10 

Giochi in legno – “tartarughine componibili” (tartarughe in legno 
componibili tra di loro con tre piastrine di diverse forme e colori su 

ognuna) 

Nr. 9 

Linea accessori pappa – bicchiere (vari colori) Nr. 108 

Linea accessori pappa – piatto fondo – coppetta (vari colori) Nr. 108 

Linea accessori pappa – piatto piano (vari colori) Nr. 108 

Linea accessori pappa – posate (vari colori) Nr. 110 

Linea accessori per il bagno – distributore di carta a rotolo Nr. 2 

Linea accessori per il bagno – distributore di sapone Nr. 5 

Linea bagno – appendiabiti (vari tipi per colore e forma) Nr. 141 

Linea bagno – contenitori per pannolini (compattare da 28 
pannolini) 

Nr. 2 

Linea bagno – contenitori per pannolini (compattare da 65 
pannolini) 

Nr. 3 

Linea costruzioni – combinazione di gioco per costruire e 
promuovere lo sviluppo psicomotorio, il rafforzamento del 

coordinamento oculo-manuale, lo sviluppo di concetti spaziali e la 
differenziazione di forme e colori 

Nr. 23 

Linea decori – pannelli decorativi (vari personaggi) Nr. 12 

Linea giochi – “la scatola gioco savana” (gioco in legno con 6 
animali: un leone, una zebra, un elefante, un coccodrillo, una 

tigre e un ippopotamo) 

Nr. 1 

Linea giochi – “maxi circuito giardino” (gioco con 5 attività: un 
orologio, un puzzle a rotazione, un gioco delle forme e degli 
incastri, un percorso di psico-fine e un pallottoliere a circuito) 

Nr. 3 

Linea giochi – cassapanca contenitore giochi Nr. 7 

Linea giochi – dondolo (varie animazioni) Nr. 33 



Linea giochi – giochi per aiutare il bambino a riconoscere i colori 
e le forme (vari tipi) 

  Nr. 10 

Linea giochi – gioco delle forme e degli incastri (vari tipi) Nr. 5 

Linea giochi – Lego mattoncini grandi, colorati Nr. 14 

Linea giochi – puzzle (animali e natura) Nr. 80 

Linea giochi – puzzle magnetico (vari animazioni) Nr. 12 

Linea giochi – puzzle musicale (varie animazioni) Nr. 5 

Linea giochi – puzzle sonoro (varie animazioni) Nr. 5 

Linea giochi costruzioni – il puzzle/costruzioni “La città” Nr. 2 

Linea giochi di legno – primi passi (vari tipi) Nr. 8 

Linea giochi di plastica – primi passi (vari tipi) Nr. 16 

Linea giochi lattanti – giochi per lo sviluppo delle capacità uditive 
e visive dei più piccoli (varie animazioni) 

Nr. 14 

Linea giochi primi passi – spingi e cammina (vari tipi) Nr. 28 

Linea giochi sonori – gioco/strumento che sviluppa la relazione 
causa-effetto, nonché la percezione visiva ed uditiva (vari tipi) 

Nr. 23 

Linea morbido – baby tappeti maxi Nr. 3 

Linea morbido – composizione attesa/lettura bimbi (12 elementi) Nr. 3 

Linea morbido – composizione attesa/lettura bimbi (30h – 7 
elementi) 

Nr. 7 

Linea morbido – Set composto da 12 moduli di psicomotricità di 
forme diverse, al fine di realizzare percorsi modulabili nella forma 
e nelle dimensioni: 4 cubi, 2 parallelepipedi cm 30x60h, 2 cilindri, 

2 semicerchi e 2 triangoli. 

Nr. 4 

Linea morbido – divanetto esagonale a spicchi, colorato Nr. 6 

Linea morbido – giochi morbidi (vari animazioni: es. animali della 
fattoria, il circo e gli acrobati, il cestino degli animali, ecc …) 

Nr. 13 

Linea morbido – kit completo con tappeti e schienali (colorati) Nr. 4 

Linea morbido – percorso con podio Nr. 2 

Linea morbido – piscina con 600 palline (varie forme) Nr. 4 

Linea morbido – tappetone di sicurezza 50x50x1,5h (vari colori) Nr. 45 



Linea nanna – brandina impigliabile in acciaio  Nr. 20 

Linea nanna – carrello porta brandine  Nr. 2 

Linea nanna – cuscino antisoffoco adatto per le brandine  Nr. 24 

Linea nanna – kit lenzuola adatto per brandine Nr. 37 

Linea nanna – lettino lattanti a sponde alte  Nr. 6 

Linea nanna – lettino lattanti a sponde alte completo di materasso Nr. 12 

Linea nanna – materasso adatto per lettino Nr. 6 

Linea nanna – materasso adatto per brandine Nr. 22 

Linea nanna – paracolpi per lettini lattanti Nr. 24 

Linea nanna – salvapipì adatto per brandina  Nr. 29 

Linea nanna – salvapipì adatto per i lettini Nr. 12 

Linea nanna – set 4 ruote con freno adatto per brandina Nr. 20 

Linea nanna – set lenzuola (3pz) Nr. 40 

Linea nanna – trapuntina adatta per tutti i lettini lattanti   Nr. 28 

Linea pappa – sdraietta Nr. 15 

Linea pappa – seggiolone pappa con imbottitura  Nr. 20 

Linea pappa – tavolo papa (5 posti) Nr. 4 

Linea psico-fine – il grande cubo dei giochi (Un grande cubo per 
giocare e sviluppare la coordinazione oculo-manuale. Sono 

presenti percorsi da fare con piccole macchinine, aereoplani o 
fiori, dischi girevoli, elementi tattili e diversi tipi di allacciature) 

 Nr. 4 

Linea specchi (vari tipi) Nr. 12 

Linea tavoli e sedute nido – Panchetta in legno  Nr. 3 

Panchetta in legno per cambio calzature Nr. 32 

Sedia legno con braccioli (26h) – nido  Nr. 152 

Spogliatoio adulti a 2 posti (vari colori) Nr. 1 

Staccionata base composizione divisoria con decori Nr. 12 

Staccionata base con decori  Nr. 8 

Tavolo nido – 6 posti (varie forme colorati) Nr. 19 
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