INTERGENERAZIONALE

Crescere e Vivere insieme
SNOEZELEN
per un viaggio "SENSORIALE”

Ludovico presenta il catalogo INTERGENERAZIONALE
Ludovico è leader tra le aziende italiane per aver proposto e realizzato ambienti
Snoezelen in strutture per la collettività: scuole, ospedali, RSA, ambulatori e ambienti
socio-sanitari.
Grazie all'esperienza accumulata in circa 30 anni e all'alta gamma dei prodotti
proposti, progettiamo e arrediamo stanze Snoezelen per tutte le generazioni;
ambienti terapeutici multisensoriali utili a promuovere il rilassamento, ridurre
lo stress, stimolare le abilità senso-motorie, migliorare il tono dell'umore e
facilitare l'interazione e la comunicazione.
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Notevolmente

Stimolazione dei sensi
COLONNA D’ACQUA INTEGRATA
PROIETTORE GRAFICO
(097565) da ordinare separatamente

• Estetismo dello spazio: bordi arrotondati, nessun
pericolo. Utilizzabile su tutti i lati. L'approccio
sensoriale può essere sperimentato a 360°
• Condivisione: particolarmente adatto per l'uso
con più persone
• Geniale: seduti o sdraiati, la colonna d'acqua
può essere vista da qualsiasi punto.
• Mobilità: 5 doppie ruote, con 3 autobloccanti!
• Sicurezza: anta con serratura per accessori fragili
• Salvaspazio: carrello compatto e spazioso

Carrello Tondo Multisensoriale
Carrello sensoriale sferico: senza angoli, si sposta facilmente
con le 5 doppie ruote senza rischi. Senza parete anteriore o
posteriore, si sistema nel mezzo di una stanza o tra due letti e
offre una rilassante esperienza Snoezelen per più persone. La
colonna d'acqua sollevata da terra è visibile a tutti i partecipanti
che siano seduti o sdraiati. Dispositivi e strumenti trovano
alloggiamento sui 4 ripiani, 2 scomparti rotanti, 2 scomparti
mobili e 3 scomparti dietro la porta girevole. Il cablaggio
integrato impedisce l'intreccio dei cavi. Utile, pratico, innovativo,
esteticamente adatto a tutti gli ambienti. Soddisfa tutte le
aspettative di terapia. Dimensioni: Ø cm. 80x141h.
Con 5 ruote doppie di cui 3 bloccabili, colonna d'acqua, cambio
colore manuale tramite disco rotante, specchio in vetro di
sicurezza, 1 cavo di collegamento.

126950
CASSETTI GIREVOLI

2

UNA PORTA CON
SERRATURA

3 CONTENITORI
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B

Notevolmente

D

Elemento mobile per
proiettore inclinabile

Colonna d'acqua

146062

Fissaggio per colonna

146917

Ripiani regolabili
a piacere

Bordo arrotondato

Nei piccoli spazi
B

A Carrello sensoriale

A

Appoggiando teli sugli archi in metallo, si può
creare spazio sensoriale in ogni stanza. Le
attrezzature e i materiali troveranno posto nei 4
ripiani profondi e i 4 ripiani stretti. Sul ripiano
superiore, si può fissare un ripiano per il
proiettore di immagini. Il materiale sensoriale è
disposto tra i supporti metallici laterali. L'angolo
dello specchio è perfettamente adatto per
ospitare una colonna d'acqua (da ordinare a
parte). 4 ruote autobloccanti. Dimensioni: cm.
108,2x118,5x47,9; altezza degli archi cm. 184
(compresi nel carrello).

C

158991

B Barra trasversale per arco decorativo
Questa barra rende gli archi fissi e adatti per
essere utilizzati come supporto luci, tende ecc...
Lunghezza: cm. 125

161510

• 4 ruote autofrenanti
• Archi rimovibili
• Colonna d'acqua (optional)
D

C Carrello con ante e serratura

328303

D Cielo illuminato

Rete in plastica trasparente di 208 luci a
LED bianche anche per uso all'esterno. 24 V.
Lunghezza cavo: cm. 500. Peso: gr. 700. Cm.
200x200.

092637

(208 lampade a LED)
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C

B
D

A Tappeto per igloo a
quarto di cerchio
023383
Pedana: a forma di pentagono
RG 28/70, rivestimento: Tessuto

128580

A

B Tappeti in pelle di agnello
La pelle di agnello anallergica è
lavabile a 30 ° (con un prodotto
speciale pelle / pelliccia). La pelle di
agnello è un prodotto naturale, per cui
la dimensione può essere
approssimativa. Spessore: 3-3,5 cm.
Nota: non usare con i bambini sotto i
12 mesi.

• Con illuminazione a LED
multicolore

192904 cm. 100x70

D Colonna d'acqua

C Set di cuscini
Per interni o esterni: resistenti alle
intemperie, i cuscini si asciugano
rapidamente e hanno occhielli in metallo.
Si possono stipare su carrelli o
appenderli. Fondo grigio e lato superiore
colorato.
Dimensioni: cm. Ø 35x2h

206387 4 cuscini (2 blù e 2 verdi)

Ruotando manualmente il CD colorato,
oltre all'affascinante effetto gorgogliante,
si creeranno giochi di colore. Non solo i
colori rosso, verde, giallo, blu e bianco,
ma anche colori misti. Le colonne devono
essere assemblate (istruzioni incluse). La
tecnologia di illuminazione e ventilazione
a LED di alta qualità della colonna è
integrata nella base. Un cavo di
collegamento passa al trasformatore a
spina a bassa tensione da 12 V.
Collegamento: 230 V.
Dimensioni base: cm. 23x22x23h

146062
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cm. Ø 10x108h

Snoezelen Spazi Sensoriali

IGLOO SENSORIALE

Igloo sensoriale
Come un ombrello, si apre e si chiude
velocemente, è adatto per interni o
esterni e si trasforma in un nascondiglio
o in una tenda sensoriale in modo
semplice e veloce. Colore bianco,
poliestere idrorepellente Dim: cm.
200x115h

379108

Gli accessori presenti a pagina 4 sono
complementi dell'igloo e devono
essere ordinati separatamente.
IGLOO sensoriale chiuso è di poco
ingombro e può essere trasportato e
riposto facilmente.
Chiuso: cm. 10x170h
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LA CASA DELLA SCOPERTA

Casa della Scoperta

Molto più che una capanna, la casa della scoperta è
un luogo appartato dove i bambini trovano calma e
relax. Struttura di faggio, tetto in tessuto lavabile.
Cm. 157x157x160h. (base in legno cm 45h.)

Baldacchino d'angolo
e Spazio Sensoriale
A

846300 Casa della scoperta struttura in legno
842715 Tetto in tessuto
109052 Tappeto di base (cm. 153x153x10h)

A Baldacchino angolare

In tubolare con distanziale diagonale di legno
posizionato superiormente per appendere elementi
decorativi leggeri come reti luminose o tessuti.
Rivestimento tessuto Trevira bianco. Cm. 180x180.

023413

B Divano angolare

B

Grande cuscino confort, a quarto di cerchio con foro per
colonna d'acqua. Due schienali imbottiti e un divano un
quarto di cerchio cm. 180x180, seduta cm 25h.

023410 Divano a quarto di cerchio e schienale
146606 Colonna d'acqua (cm. Ø 20x200h)
146633 Supporto da parete corto per colonne d'acqua cm. Ø 20
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IL PARADISO DEI SENSI
D

E

C

G
F

La vibrazione è percepibile toccando con
le mani la colonna d'acqua

Il paradiso dei sensi

Uno spettacolo affascinante da “toccare con mano”

Un nascondiglio che si ottiene combinando la struttura (856610) e il tetto in
tessuto (109678). Lo spazio è perfetto per riposare, sognare a occhi aperti,
giocare ... 2 sedili e 3 schienali imbottiti (109556 e 139784) o anche cuscini, lo
rendono estremamente confortevole. Filamenti di fibre ottiche, tessuti trasparenti
e altri elementi sensoriali, possono essere appesi all’interno. Dall'esterno, i
filamenti in fibra ottica raggiungono l'interno attraverso l’apertura nella parte
posteriore. Si può posizionare una colonna d'acqua da cm. 10x115h nell'angolo.
Il tetto, l'imbottitura, i filamenti in fibra ottica, gli elementi decorativi, la colonna
d'acqua e il supporto sono articoli separati. Dimensioni: cm. 200x200x186h.
C 856610 Struttura
D 109678 Tetto in tessuto (bianco, ignifugo, lavabile)
E 109556 2 sedute e 3 schienali imbottiti per colonna d'acqua

139784 2 sedute e 3 schienali imbottiti

F Colonne d'Acqua di Base

Girando il disco di colori si creano combinazioni oltre
ad affascinanti effetti a bolle. Illuminazione a LED e
flusso delle bolle, compresi nella base. Dimensioni: cm.
23x23x21h. Colonna d'acqua cm. Ø 10x108h.

146062 Colonna d'acqua
110201 Elemento di fissaggio in velcro

G SET Completo di Mini Fibra Ottica a LED

Il SET comprende l'unità principale, il trasformatore, il
telecomando, sorgente luminosa a LED e 100 filamenti luminosi
lunghi cm. 200.

146420
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Snoezelen

un viaggio sensoriale
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Snoezelen

...un viaggio sensoriale che favorisce relax e benessere

Composizioni di sedute, passerelle, tappetini e piscina di palline che
consentono esplorazioni tattili e sensoriali. Nella piscina i bambini sono
circondati da palline che stimolano i sensi, la pressione delle palline varia in
base al peso del loro corpo mentre si muovono. Questo promuove una
percezione profonda, rafforza la consapevolezza di sé e la fiducia in se
stessi.

10
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Snoezelen

… destinato a tutti quelli che
cercano la calma, il relax,
ma anche la stimolazione
dei sensi.

Snoezelen

… sveglia i ricordi, aiuta

a esprimere emozioni,
genera uno stato di
benessere e gioia.

Snoezelen

…è un modo per stimolare i sensi:
Vista
Udito
Tatto
Olfatto
Gusto

I diversi elementi per sedersi o sdraiarsi sono di colore
bianco neutro e offrono tutto lo spazio necessario al
corpo e alla mente per momenti Snoezelen. La piscina
di palline chiusa con l’apposito coperchio può essere
utilizzata come spazio per sedersi o sdraiarsi.

- Piscina di palline aperta

- Piscina di palline chiusa

11

Snoezelen per tutti
Le spalliere imbottite consentono di trasformare le basi delle
sedute in comodi divani e panche per rilassarsi e sdraiarsi.
Progettando con attenzione, gli angoli inutilizzati possono
diventare aree di relax, versatili e attrezzate. Perfetti per
rilassarsi, riposare, ma anche per attività comuni, gli spazi
Snoezelen sono collocabili ovunque. Anche disponendo di un
solo angolo in un locale o in un corridoio, è possibile
organizzare un luogo di riposo, relax e benessere.
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LudoVico propone tutte le attrezzature necessarie per
iniziare ad operare nel mondo Snoezelen!
Si può partire con pochi elementi, ma già sufficienti: specchi
a parete e colonna d'acqua, illuminazione indiretta o tende
luminose. Con poco sfozo si può disporre di un’area protetta
da stimoli esterni e organizzare sale, mini amibienti e angoli
utili a sperimentare lo Snoezelen.

Snoezelen Spazi Sensoriali

Ben.essere per tutti. Il tempo per una pausa, per
momenti ben vissuti, utili, rilassanti, indipendentemente
dall'età dei fruitori.
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comfort + qualità

Grande comfort, grande flessibilità per le varie esigenze,
anche le più elevate

Posti a sedere molto confortevoli

Un cuore di schiuma di 18 o 27 cm.
un tessuto molto resistente
e una garanzia di supporto stabile con
il massimo comfort: seduti o sdraiati.

Ogni seduta ha il suo
equivalente in un tappeto
Tutti i tappeti sono dotati di un
rivestimento antiscivolo sul lato
inferiore per la massima sicurezza.

Utilizzo di allacci elettrici
facilmente disponibili
Pulito, semplice, veloce: gli
impianti tecnici possono
essere realizzati nello spazio
tra i pannelli e la parete e
quindi sono ispezionabili.
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Sedute compatibili con “alza persone"
I nostri divani sono montati su piedi di
metallo per consentire a un supporto
alza persone di scivolarvi sotto e
trasferire gli utenti comodamente e
facilmente.

Gli effetti vibranti sono istallabili
in ogni divano
Le vibrazioni della musica possono
attraversare tutte le sedute tramite
diffusore di vibrazioni. Questa
soluzione è sostitutiva di un letto ad
acqua, se nel progetto non è stato
previsto.

Pianificazione, installazione,
progetto, editing:
LudoVico si prenderà
cura di tutto!

Snoezelen Espaces sensoriels
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Comfort Ottimale

Per elevate
esigenze individuali

Il concetto
LudoVico Snoezelen

Esempio di installazione: Ecco il tuo progetto SNOEZELEN!

Composizione Snoezelen A

Composizione Snoezelen B Spazio richiesto:

SNZ99A

SNZ99B

Spazio richiesto: cm. 325x351

16

cm. 302x205

Snoezelen Spazi Sensoriali

La qualità su misura
Dalla progettazione al risultato:
Siamo qui per te!
LudoVico collabora con istituzioni, parti interessate e
architetti, offrendo un servizio completo per la progettazione
e lo sviluppo di spazi Snoezelen.
• Disegni per progettare schemi elettrici
• Arredi in formati DWG
• Consulenze per redigere offerte
• Viste delle stanze in 2D e 3D. Progetti personalizzati.

Area di attesa con dimensioni speciali

Facciamo di necessità, virtù. Grazie ai tanti divani e ai
cuscini con dimensioni speciali, siamo in grado di
trasformare qualsiasi angolo in SPAZIO di riposo
invitante e rilassante, anche per esperienza
Snoezelen.

Soluzioni su misura

I bisogni specifici necessitano di risposte adatte; possiamo
supportarvi con LAYOUT “LudoVico” per rispondere ai vostri
bisogni.

Composizione Snoezelen C

Composizione Snoezelen D

SNZ99C

SNZ99D

Spazio richiesto: cm. 131x302

Spazio richiesto: cm. 271x390
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Divani componibili, panche e sedute
Profondità cm. 65, seduta cm. 35/44/53h

Divano piccolo

Divano Centrale

Divano Onda

Dimensioni: L 195 x p 110 cm.
163042 Altezza seduta 35 cm
163043 Altezza seduta 44 cm
078242 Altezza seduta 53 cm

Divano Semicerchio

Dimensioni: L 65 x p 65 cm.
163162 Altezza seduta 35 cm
163163 Altezza seduta 44 cm
078328 Altezza seduta 53 cm

Divano Angolo

Divano Terminale SX

Divano Terminale DX

Grande divano

Divano Semicerchio

Divano tre-quarti di
cerchio

163142 Altezza seduta 35 cm
163143 Altezza seduta 44 cm
078324 Altezza seduta 53 cm

163202 Altezza seduta 35 cm
163203 Altezza seduta 44 cm
078335 Altezza seduta 53 cm

Dimensioni: L 130 x p 65 cm.
163082 Altezza seduta 35 cm
163083 Altezza seduta 44 cm
078304 Altezza seduta 53 cm

Dimensioni: L 163 x p 110 cm.
163002 Altezza seduta 35 cm
163003 Altezza seduta 44 cm
078176 Altezza seduta 53 cm

Dimensioni: L 163 x p 110 cm.
163022 Altezza seduta 35 cm
163023 Altezza seduta 44 cm
078189 Altezza seduta 53 cm

163102 Altezza seduta 35 cm
163103 Altezza seduta 44 cm
078309 Altezza seduta 53 cm

Divano Luna Crescente

Divano Tondo Grande

Divano Tondo Piccolo

Dimensioni: L 130 x p 130 cm.

Dimensioni: Ø 130 cm.

65

65 cm

Dimensioni: L 130 x p 130 cm.

Dimensioni: L 130 x p 130 cm.
163182 Altezza seduta 35 cm
163183 Altezza seduta 44 cm
078331 Altezza seduta 53 cm

cm

Dimensioni: L 65 x p 65 cm.
163122 Altezza seduta 35 cm
163123 Altezza seduta 44 cm
078321 Altezza seduta 53 cm

Dimensioni: Ø 130 cm.
163222 Altezza seduta 35 cm
163223 Altezza seduta 44 cm
078336 Altezza seduta 53 cm

Dimensioni: Ø 130 cm.
163242 Altezza seduta 35 cm
163243 Altezza seduta 44 cm
078337 Altezza seduta 53 cm

Dimensioni: Ø 65 cm.
054846 Altezza seduta 35 cm
054847 Altezza seduta 44 cm
078338 Altezza seduta 53 cm

Divano Angolo Rotondo
Dimensioni:
L 100 cm x p 97,5 cm.

054864 Altezza seduta 35 cm
054865 Altezza seduta 44 cm
078339 Altezza seduta 53 cm

Divano Semi Ovale

Dimensioni: L 130 x p 65 cm.
054896 Altezza seduta 35 cm
054897 Altezza seduta 44 cm
078343 Altezza seduta 53 cm

I vostri vantaggi
• Molte combinazioni possibili:
divani indipendenti e diversi, per
formare un set di sedute per spazio o
tempo libero.
• Stabile e resistente
piedi in tubi di acciaio (mm. Ø 60x15h
cm.) Altezze seduta 35/44/53 cm.
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• Lo schienale è fissato alla base e
rifinito sui due lati
agganciato ad ogni elemento per
permettere l'eventuale utilizzo anche
a centro stanza.
• Fodera: in tessuto stampato di
qualità EXTRA.

• Le sedute e gli schienali sono
indeformabili grazie alla schiuma
durevole di alta qualità RG 40/45 (=
densità, un criterio di qualità
essenziale per una seduta
confortevole e di lunga durata).

Snoezelen Spazi Sensoriali

Altezza Seduta da cm. 35/44/53h

Divano Piccolo con Schiena Divano Medio Schiena
Dimensioni: L 65 x p 65 cm. DX o SX

altezza totale: 69/78 cm,
Dimensioni: L 130 x p 65 cm,
profondità seduta: 46 cm,
altezza totale 69/78 cm,
profondità di montaggio: 65cm. profondità seduta 46 cm,
163124 Altezza seduta 35 cm profondità di montaggio: 65 cm.
188286 Altezza seduta 35 cm
163125 Altezza seduta 44 cm
188295 Altezza seduta 44 cm
078322 Altezza seduta 53 cm
188296 Altezza seduta 53 cm

Divano Ondulato con Schiena Divano Semicerchio con
Dimensioni: L 195 x p 110 cm, Bracciolo SX

altezza totale 69/78 cm.
profondità di montaggio: 65 cm.
163044 Altezza seduta 35 cm
163045 Altezza seduta 44 cm
078243 Altezza seduta 53 cm

Divano Onda Schiena
SX

Dimensioni: L 195 x p 110 cm,
altezza totale 69/78 cm.
188297 Altezza seduta 35 cm
188298 Altezza seduta 44 cm
188331 Altezza seduta 53 cm

Dimensioni: L 195 x p 110 cm,
altezza totale 69/78 cm.
208075 Altezza seduta 35 cm
208076 Altezza seduta 44 cm
208077 Altezza seduta 53 cm

Divano Semicerchio con
Bracciolo DX

Divano Angolo Schiena
SX

Divano Angolo Schiena
DX

Dimensioni: L 130 x p 65 cm,
altezza totale 69/78 cm,
profondità seduta 46 cm,
profondità di montaggio: 65 cm.
163084 Altezza seduta 35 cm
163085 Altezza seduta 44 cm
078305 Altezza seduta 53 cm

Dimensioni: L 65 x p 65 cm.
Dimensioni: L 65 x p 65 cm.
Dimensioni: L 130 x p 130 cm.
altezza totale: 69/78 cm,
altezza totale: 69/78 cm,
altezza totale: 69/78 cm,
profondità di montaggio: 65cm. profondità di montaggio: 65cm. profondità di montaggio: 65cm.
163166 Altezza seduta35 cm
163164 Altezza seduta 35 cm
188338 Altezza seduta 35 cm
163167 Altezza seduta44 cm
163165 Altezza seduta 44 cm
188347 Altezza seduta 44 cm
078330 Altezza seduta 53 cm
078329 Altezza seduta 53 cm
188348 Altezza seduta 53 cm

Divano ad Angolo Bracciolo
DX

Dimensioni: L 130 x p 130 cm. altezza
totale: 69/78 cm, profondità di
montaggio: 65cm.
163184 Altezza seduta 35 cm
163185 Altezza seduta 44 cm
078332 Altezza seduta 53 cm

Divano Panca Con Schiena

Divano Centrale
con Schienale

Divano ad Angolo Bracciolo
SX

Divano Terminale con Schiena
SX

Divano Onda Schiena
DX

Dimensioni: L 130 x p 130 cm.
altezza totale: 69/78 cm,
profondità di montaggio: 65cm.
208078 Altezza seduta 35 cm
208080 Altezza seduta 44 cm
208081 Altezza seduta 53 cm

Divano Terminale con Schiena
DX

Dimensioni: L 130 x p 130 cm. altezza
totale: 69/78 cm, profondità di
montaggio: 65cm.
163186 Altezza seduta 35 cm
163187 Altezza seduta 44 cm
078333 Altezza seduta 53 cm

Dimensioni: L 163 x p 110 cm. altezza
totale: 69/78 cm, profondità di
montaggio: 65cm.
163004 Altezza seduta 35 cm
163005 Altezza seduta 44 cm
078179 Altezza seduta 53 cm

Dimensioni: L 163 x p 110 cm. altezza
totale: 69/78 cm, profondità di
montaggio: 65cm.

Grande Divano con Schiena

Divano Semicerchio Bracciolo
DX

Divano Semicerchio Bracciolo
DX

Dimensioni: L 195 x p 130 cm. altezza
totale 69/78 cm, profondità seduta 111
cm, profondità di montaggio: 130 cm.

Dimensioni: L 130 x p 130 cm. altezza
totale 69/78 cm, profondità seduta 111
cm, profondità di montaggio: 130 cm.

163064 Altezza seduta 35 cm
163065 Altezza seduta 44 cm
078264 Altezza seduta 53 cm

163104
163105
078310

Altezza seduta 35 cm
Altezza seduta 44 cm
Altezza seduta 53cm

163024 Altezza seduta 35 cm
163025 Altezza seduta 44 cm
078201 Altezza seduta 53 cm

Dimensioni: L 130 x p 130 cm,
profondità di montaggio: 130 cm.

Dimensioni: L 130 x p 130 cm,
profondità di montaggio: 130 cm.

163144 Altezza seduta 35 cm
163145 Altezza seduta 44 cm
078325 Altezza seduta 53 cm

163146 Altezza seduta 35 cm
163147 Altezza seduta 44cm
078326 Altezza seduta 53 cm
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Divano Piccolo con
Schiena DX

Profondità cm. 65, altezza di seduta cm. 35/44/53h

Divano Centrale con
Bracciolo DX

Divano Centrale con
Bracciolo SX

Dimensioni: L 65 x p 65 cm.
altezza totale 69/78 cm,
profondità seduta 46 cm.

Dimensioni: L 130 x p 65 cm.
altezza totale 69/78 cm,
profondità seduta 46 cm.

Dimensioni: L 130 x p 65 cm.
altezza totale 69/78 cm,
profondità seduta 46 cm.

163126 Altezza seduta 35 cm
163127 Altezza seduta 44 cm
078323 Altezza seduta 53 cm

163086 Altezza seduta 35 cm
163087 Altezza seduta 44 cm
078306 Altezza seduta 53 cm

163088 Altezza seduta 35 cm
163089 Altezza seduta 44 cm
078307 Altezza seduta 53 cm

Divano Onda con
Bracciolo DX

Divano Onda con
Bracciolo SX

Divano Con Schiena e 2
Braccioli

Dimensioni: L 130 x p 65 cm.

163090 Altezza seduta 35 cm
163091 Altezza seduta 44 cm
078308 Altezza seduta 53 cm

Divano Centrale Onda con
Schiena e 2 Braccioli

Dimensioni: L 195 x p 110 cm.
altezza totale 69/78 cm.

Dimensioni: L 195 x p 110 cm.
altezza totale 69/78 cm.

Dimensioni: L 195 x p 110 cm.
altezza totale 69/78 cm.

163046 Altezza seduta 35 cm
163047 Altezza seduta 44 cm
078244 Altezza seduta 53 cm

163048 Altezza seduta 35 cm
163049 Altezza seduta 44 cm
078245 Altezza seduta 53 cm

163050 Altezza seduta 35 cm
163051 Altezza seduta 44 cm
078262 Altezza seduta 53 cm

Divano Panca con Schiena
Angolo DX

Dimensioni: L 195 x p 130 cm.
altezza totale 69/78 cm,
profondità seduta 111 cm.

163066 Altezza seduta 35 cm
163067 Altezza seduta 44 cm
078265 Altezza seduta 53 cm

20

Divani con Schiene e Braccioli

Divano Panca con Schiena
Angolo SX

Dimensioni: L 195 x p 130 cm.
altezza totale 69/78 cm,
profondità seduta 111 cm.
163068 Altezza seduta 35 cm
163069 Altezza seduta 44cm
078266 Altezza seduta 53 cm

Divano ad Angolo con
Schiena Angolo

Dimensioni: L 130 x p 65 cm.
altezza totale 69/78 cm.

163188 Altezza seduta 35 cm
057087 Altezza seduta 44 cm
078334 Altezza seduta 53 cm

Divano Semicerchio con 2
Schiene

Dimensioni: L 130 x p 130 cm.
163148 Altezza seduta 35 cm
054843 Altezza seduta 44 cm
078327 Altezza seduta 53 cm

Divano Panca con Schiena
e 2 Braccioli

Grande Divano Angolo con
Schiena DX

Grande Divano con
Schiena e 2 Braccioli

163070 Altezza seduta 35 cm
163071 Altezza seduta 44 cm
078267 Altezza seduta 53 cm

163106 Altezza seduta 35 cm
163107 Altezza seduta 44 cm
078318 Altezza seduta 53 cm

163108 Altezza seduta 35 cm
163109 Altezza seduta 44 cm
078319 Altezza seduta 53 cm

Dimensioni: L 195 x p 130 cm.
altezza totale 69/78 cm,
profondità seduta 111 cm.

Dimensioni: L 130 x p 130 cm.
altezza totale 69/78 cm,
profondità seduta 111 cm.

Dimensioni: L 130 x p 130 cm.
altezza totale 69/78 cm,
profondità seduta 111 cm.

Snoezelen Spazi Sensoriali

Piscina di palline

Piscina di palline

Dimensioni: L 195 x p 130 cm.
Schienale 20 cm. di spessore. Capacità:
1500 palline.

163500 Altezza 35 cm
163520 Altezza 44 cm

Palline trasparenti
per piscina

Coperchio per piscina di
palline Dimensioni L 164 x p 99 cm,
altezza 9 cm.

163501

Sfere molto robuste che
resistono a carichi
pesanti e shock senza
perdere la loro forma
originale. Diametro: cm.
6 Materiale: plastica

039304 500 unità

Colonne ad acqua
da inserire nei divani

Colonna ad acqua "INTERATTIVA"

La consolle di controllo è progettata per le
applicazioni terapeutiche, consente di agire sui
vari effetti speciali. Le variazioni di colori
possono essere direttamente attivati da grandi
pulsanti illuminati. Un altro pulsante regola il
flusso delle bolle. Due interruttori attivano e
disattivano il cambio di colori e il flusso di
bolle. Azionare i vari elementi di controllo aiuta
a mantenere attiva la motivazione e sviluppa
la concentrazione, la motricità e la
coordinazione occhio-mano. Illuminazione a
LED e flusso di bolle sono di alta qualità e
integrati alla base con un cavo di
collegamento e uno alla consolle di controllo.
Materiale: vetro acrilico cilindro (spessore 5
mm), Plastica. Dimensioni: Ø colonne d'acqua
cm. 20x200h base cm. 43x35x12h.

Colonna acqua "INTERATTIVA"

Osservare le bolle d'acqua che sgorgano all'interno
della colonna, è affascinante e rilassante.
Toccandola con le mani si percepiscono le varie
vibrazioni. Esistono diverse varianti di colori: bianco
neutro, colore fisso, cambi colore o sfumature di
colori. Attivando la colonna si avvia il meccanismo
di cambio colore dall'ultima modalità utilizzata.
Illuminazione e flusso di bolle sono integrati nella
base e si reggono con un telaio a muro. Lampada a
LED di lunga durata a sistema di sicurezza di 12 V.
Cm. 43x12,5x35h

146615 Ø 20 cm, h 150 cm
146616 Ø 20 cm, h 175 cm
146617 Ø 20 cm, h 200 cm

146908

Opzioni divani ben.essere

Indicazioni per ordini
di colonne ad acqua
(20 cm.)

W1LI = 1 colonna ad acqua a sinistra
W1MI = 1 colonna ad acqua centrale
W1RE = 1 colonna ad aqcua a destra

Indicazioni per ordini
di fasci di luci
L1LI = 1 fascio di luce a sinistra
L1MI = 1 fascio di luce centrale
L1RE = 1 fascio di luce a destra

W2LR = 2 colonne ad acqua
1 a destra e 1 a sinistra

Rivestimenti

Opzioni

Per tessuti in classe E1 di reazione al fuoco, richiedere quotazione a parte.
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RE

BEN-ESSE

Materassi da appoggio a terra
disponibili in 2 altezze: 9 cm. e 18 cm.

Quadrato
Quadrato

Dimensioni : L 65 x p 65 cm.
163120 Altezza 9 cm
163121 Altezza 18 cm

Onda

Onda

Dimensioni: L 195 x p 110 cm.
163040 Altezza 9 cm
163041 Altezza 18 cm

Rettangolo
Quadrato

Dimensioni : L 130 x p 130 cm.
163100 Altezza 9 cm
163101 Altezza 18 cm

Rettangolo

Dimensioni: L 130 x p 65 cm.
163080 Altezza 9 cm
163081 Altezza 18 cm

Dimensioni: : Ø 65 cm.
054844 Altezza 9 cm
054845 Altezza 18 cm

Angolo

Estremità sinistra

Dimensioni: L 163 x p 110 cm.
163000 Altezza 9 cm
163001 Altezza 18 cm

Estremità destra

Dimensioni: L 163 x p 110 cm.
163020 Altezza 9 cm
163021 Altezza 18 cm

Dimensioni: L 65 x p 65 cm.
163160 Altezza 9 cm
163161 Altezza 18 cm

Angolo

Dimensioni: L 130 x p 130 cm.
163180 Altezza 9 cm
163181 Altezza 18 cm

3/4 di cerchio

Rotondo

3/4 di cerchio

Dimensioni: Ø 130 cm.
163240 Altezza 9 cm
163241 Altezza18 cm

Dimensioni: Ø 130 cm.
163200 Altezza 9 cm
163201 Altezza 18 cm

Quarto di cerchio

Quarto di cerchio

Dimensioni : L 195 x p 130 cm.
Altezza 9 cm
Altezza 18 cm

163060
163061

Terminali

Rotondi

Rotondo

Rettangolo

Luna crescente

Quarto di cerchio

Dimensioni: L 130 x p 130 cm.
163140 Altezza 9 cm
163141 Altezza 18 cm

Luna crescente

Dimensioni: Ø 130 cm.
163220 Altezza 9 cm
163221 Altezza 18 cm

Imbottiti
complementari
Questi materassi possono essere
accoppiati con i loro complementari
per formare materassi rettangolari.
Cm. 195x130
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Onda negativa

Dimensioni: L 195 x p 65 cm.
163380 Altezza 9 cm
163390 Altezza 18 cm

Terminale negativo SX

Dimensioni: L 195 x p 130 cm.
163345 Altezza 9 cm
163355 Altezza 18 cm

Terminale negativo DX

Dimensioni: L 195 x p 130 cm.
163360 Altezza 9 cm
163370 Altezza 18 cm

Snoezelen spazi sensoriali

Per ascoltare la musica e “sentirla” allo
stesso tempo, la panca imbottita può
essere attrezzata con il set musicale. Il
mobile stereo sospeso è ideale per
contenere l'"Ensemble Musicale"

Sentire la musica!

Divano panca

Dimensioni: L 195 x p 130 cm.

163062 Altezzza seduta 35 cm
163063 Altezzza seduta 44 cm
078263 Altezzza seduta 53 cm

Letto vibrante

Pensile

Mobile stereo sospeso. Per mantenere
in ordine le attrezzature stereo. Il risvolto
si apre verso l'alto. Nel pannello
posteriore ci sono le uscite per le prese
mentre l'areazione è prevista nella parte
inferiore e nel coperchio.
Cm. 80x38x36h.

158438

Ensemble Musicale

Include un amplificatore stereo con
telecomando (097088), 2 altoparlanti
(147573), 1 lettore CD / DVD (207859),
1 amplificatore per basso attivo
(146758), 1 cavo 2,5 m RCA (147710),
2 diffusori di vibrazioni per panche e
divani (N. 097872).

158758
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Elementi
murali
a specchio e imbottiti

Pannelli imbottiti a parete

specchi a parete

Gli
hanno vetri di sicurezza
e la parte posteriore di legno. Accessoriabili con
retroilluminazione al fine di ottenere una luce indiretta.

H 35 cm

Specchio Montagna

139390 H 97 cm
139394 H 106 cm

139402 H 97 cm
139403 H 106 cm

Altezza della Altezza della Altezza della
seduta
seduta
seduta

Specchio Angolo Montagna e Vallata
Dimensione: L 130 x p 130 cm.

139608 H 97 cm
139609 H 106 cm

Specchio Angolo

Specchio Angolo Montagna
Dimensione: L 65 x p 65 cm.

Dimensione: L 65 x p 10 cm.

139603 H 97 cm
139604 H 106 cm

139414 H 97 cm
139415 H 106 cm

139408 H 97 cm
139409 H 106 cm

Dimensione : L 65 x p 65 cm.
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Specchio Vallata

Dimensione : L 65 x p 10 cm.

H 53 cm

H 18 cm
Materasso

Dimensione : L 65 x p 10 cm.

H 44 cm

Specchio

Specchio Angolo
Dimensione : L 130 x p 130 cm.

139612 H 97 cm
139613 H 106 cm

Specchio

Dimensione : L 130 x p 10 cm.

139411 H 97 cm
139412 H 106 cm

Snoezelen Spazi Sensoriali

pannelli murali grandi

accessoriabili con
retroilluminazione al fine di ottenere una luce indiretta.
Materiali: pannello in legno con imbottitura in schiuma rivestita.

Elemento Murale Vallata

Elemento Murale Montagna

Dimensioni : L 65 x p 10 cm.
139376 H 97 cm
139377 H 106 cm

Dimensioni : L 65 x p 10 cm.
139379 H 97 cm
139380 H 106 cm

Elemento murale

Dimensioni : L 65 x p 10 cm.
139382 H 97 cm
139383 H 106 cm

Elemento murale Cuscino Angolo

Dimensioni : L 65 x p 10 cm.
139385 H 97 cm
139387 H 106 cm

Accessori
Specchio a muro

Verticale o Orizzontale a libera
installazione. Materiale: specchio
di sicurezza, cornice in legno di
betulla.
Cm. 96x144x5

Blocco Multi prese

Con 3 prese e cavo da 3 m.
Intensità di 16 A. Materiale: plastica.
Colore: bianco

139533

Ghirlanda LED

con 36 LED al metro e un cavo di
1,50 m. Per 230 V. Dim .: Ø 13 mm,
ghirlanda L 6 m. Colore: bianco

458893

146847

Supporto per strisce LED Finitura filtro/
laterale Adatto per il montaggio sicuro di

retroilluminazione a LED. Cm. 205x4. spessore cm. 0,2.

208517 1 pezzo

Retroilluminazione a LED

Con 300 LED. Funziona con un
telecomando. I nastri autoadesivi
sono semplici da installare.
Fornitura: nastri LED con retroadesivo (n 2 da mt. 5),
telecomando, alimentatore ed
elementi di collegamento.

Fascia finitura laterale

Da utilizzare sopra i pannelli quando sono dotati
di retroilluminazione. Cm. 4,6x205x0,3h.

162272

155863

C Rete luminosa a LED

182589 bianco caldo
182588 Rosso - Verde - Blù

Accessori per cielo stellato

A

Protezione in acrilico trasparente

Materiali: legno di faggio.
Colore: bianco Cm. 116x4,3x1,8.

Rete di plastica bianca con 208
lampadine a LED. Lunghezza di
cavo di collegamento: 5 m. 24 V.
Dimensioni: 2 m.

092637

A
D

C

D

Arco sensoriale

per arco sensoriale
D Asta
Da utilizzare tra 2 archi sensoriali

Materiale: acciaio inossidabile.
Dimensioni: Cm. 13

fissando alle estremità. Materiale:
acciaio inossidabile. Cm. 109.

A 159014 Raccordo destro L 132,7 cm

057199 L 138 cm
057201 L 208 cm
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I letti ad acqua Haba

abbinabili con tutta la gamma di arredi
Ampio telaio in schiuma per sedersi sui bordi

Letto ad acqua

Il letto ad acqua è previsto in 2 dimensioni e 3
altezze: cm. 35/44/53h. Ha una sacca d'acqua
"Freeflow" di 20 cm di spessore che genera
piccole onde (BS 0). Il contenitore prevede un
riscaldatore di sicurezza che può essere
impostato tra 26 e 35 ° C. La sacca d'acqua è
installata dentro una grande struttura di schiuma
molto resistente (schiuma fredda RG 35/60), che
fa da sponda al letto ed è rivestita con un film di
protezione. La fodera è in ecopelle sfoderabile.
Molto indicato è l’abbinamento con il dispositivo di
diffusione delle vibrazioni (kit musicale completo).
Il letto può essere completato con pannelli a
parete coordinati. Sono inclusi pompa per vuoto,
detergente per rivestimento vinile e un prodotto
per l'acqua.

057206 P 130 x L 220 cm, altezza seduta 44 cm ;
057209 P 195 x L 220 cm, altezza seduta 44 cm ;
069252 P 130 x L 220 cm, altezza seduta 53 cm ;
069253 P 195 x L 220 cm, altezza seduta 53 cm ;

Accessori
A

B

C

D

Pompa per vuoti d'aria

Una soluzione facile e veloce contro le
bolle d'aria. Libretto di istruzioni.

034336 250ml

D Schiuma detergente

Conservante per acqua

Aiuta a mantenere la freschezza
dell'acqua contenuta nel letto ad acqua
e riduce la formazione di bolle d'aria.
L'uso regolare prolunga la vita del letto.
Il contenuto è adatto per una quantità
massima di 350 Lt. di acqua e agisce
per 12 mesi

034335 250 ml
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C

Detergente speciale delicato,
altamente attivo e aPH neutro per letti
ad acqua. Lascia un profumo fresco e
piacevole. Basta spruzzare sopra e ai
lati del letto e pulire con un panno
morbido

B

A

Detergente

034347

La schiuma sgrassante pulisce e disinfetta tutto il
rivestimento in tessuto proteggendolo. Spruzzare
semplicemente, lasciarlo agire e strofinare con
panno asciutto o spugna umida.

148080

400 ml
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Vedi - ascolta - senti La tecnologia rende tutto possibile!
• Uno spazio dedicato e sicuro per gli strumenti tecnici
• Accessi per le prese elettriche a scomparsa
• Aereazione garantita anche

con ante chiuse

Pensile per stereo

Utile per riordinare l’impianto stereo.
L’apertura è verso l'alto. Per gli allacci
alla corrente elettrica sono previsti fori
nella parte posteriore Mentre le griglie di
ventilazione sono fornite nella parte
inferiore. Materiale: Truciolare, Finitura
bianca. Cm. 80x38x36h.
Altezza di montaggio consigliata: bordo
inferiore cm. 170h.

158438

E

H

G

F

E Lettore DVD/CD

Per i seguenti formati: DVD,
CD, Dolby Digital, JPG. Connessioni:
HDMI, connettore RCA, audio
digitale e analogico USB. Memoria
dell'ultima scena, presentazione
JPEG con riproduzione MP3,
spegnimento di sicurezza
automatico. Cm. 27x21x3,85h.

H Amplificatore Attivo per bassi

Trasmette al letto ad acqua e ai divani
le basse frequenze dello stereo, ai
diffusori di vibrazioni. Cm. 13x19x26h.

146758
147710

Cavo 5 m

Armadio musicale

2 ante, 1 ripiano, 1 serratura.
Sistema a scomparsa per i cavi
Cm. 52x49x141h.

155781

207859

F Amplificatore con
telecomando

Potere uscita: 2x60 watt. 2 canali di
uscita, 7 ingressi.
Cm. 42x31x11,4h.

378077

G Altoparlanti
100 W con frequenza suono equilibrata
e potente. 2 canali con 1 "tweeter e
woofer da 4". Custodia in ABS con
griglia di protezione in metallo.
Cm. 15x10x22h.

Diffusore di vibrazioni - basso
Per le basse frequenze di una musica
che può essere “sentita” fisicamente.
Montaggio possibile in tutti i mobili con
superficie vibrante. Potenza massima:
100 watt. Cm. 15x15x8. Peso: Kg. 1,5

097872

Schema di collegamento
ensemble musicale

147573 1 coppia

Ensemble musicale

Include un amplificatore stereo con
telecomando (097088), 2 altoparlanti
(147573), 1 lettore CD / DVD
(207859), 1 amplificatore per basso
attivo (146758), 1 cavo RCA da 2,5 m
(147710) e 2 diffusori di vibrazioni dei
bassi (097872).

158758

Lettore CD
o Lettore DVD
Amplificatore stereo

Subwoofer

Parter Alto
Parter Alto

divani

Diffusore di vibrazioni

Proiettore Epson

Con tecnologia 3LCD, consente di ottenere
presentazioni con immagini, video e testi
animati. Tecnologia di visualizzazione USB
(2 in 1). Specifiche tecniche: 3200 lumen,
lampada E-TORL lunga durata (200 W
UHE, 5000 ore), risoluzione: 1024x768
pixel (XGA), distanza di proiezione da 0,76
ma 7,62 mt. ingresso computer: sub-D,
RGB 15 pin, ingresso video: jack RCA, SVideo, componente (Sub-D a 15 pin, con
RGB analogico), HDMI. Ingresso audio:
jack per computer RCA, video RCA, HDMI,
USB: tipo A e B, controllo: USB tipo B. Con
telecomando, batterie, cavo di rete del
computer e cavo USB, adesivo protezione
password, manuale utente e borsa.

097868

Connessione Scart-Cinch

Presa Scart / 3 prese Cinch, con
interruttore. Dim. 5 m.
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Sfera rotante a specchi

Quando un proiettore è puntato sulla
sfera, si creano riflessi di luce
magica. Gli utenti rimarranno
ammaliati! Il motore è da ordinare
a parte. Cm Ø 30.

147397

Motore per sfera rotante

Motore per sfera rotante

Da fissare a soffitto. 1 giro / min. In Motore regolabile da 0 a 8 giri /
plastica bianca. 230 V.
mm, a destra o sinistra. Molto
adatto per lo sviluppo di
147399
Camera Snoezelen adeguato a
ragazzi, anziani e disabili.

147351

Proiettore a colori

Arco sensoriale per montaggio a
parete

Questo arco consente di alloggiare qualsiasi
tipo di oggetto e di abbellire lo spazio, grazie
ai ganci. Gli archi ruotano e possono anche
essere usati per dividere ambienti.
Cm. 175h.

Dimmer a due funzioni: luce fissa
o luce multicolore con rotazione
del disco. Si consiglia l'uso con la
palla a sfaccettature per
illuminare i molteplici pezzi in
piccoli punti colorati.
2 connessioni per illuminazione e
colore. Cm. 23,5x13x13h.

161509

Proiettore luce a LED wifi +
radio
Ghirlanda luminosa a LED

Con 36 LED al metro e un cavo di mt.
1,50. 230 V. mm. Ø 13, ghirlanda L 6 m.
Colore: bianco

146847
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Ideale per camere Snoezelen e
camere bianche. La velocità e
l'orientamento sono regolabili. Il disco
colorato è all’interno.
Cm. 15x24x19h.

207836
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Effetti seducenti
di illuminazione
Nuvola di luci
• 100 stelle scintillanti
• cambio di colore con
telecomando
• colori selezionabili individualmente
con pulsante

Telecomando per
cambi colore

Nuvola di luci a LED

Con i suoi 100 LED, diffonde una luce attenuata e rilassante. Il
telecomando permette di cambiare il colore (rosso, giallo, blu e
verde) per stimolare l’osservazione.
Cm. 125x100

154898
con il telecomando

Muro d'acqua

Novità!
• cambio di colore
automatico
• effetti affascinanti
di luce e acqua
• effetto calmante
• telecomando compreso

Muro d'acqua

Con affascinanti effetti di luce, i muri d'acqua sono ideali per
Snoezelen e ben.essere. In maniera semplice si regolano col
telecomando, gli effetti di luce e l’effervescenza. Può anche
fungere da divisorio. Per fissare l'elemento 207025 al muro
utilizzare un montaggio a parete (articolo n. 207026).
Cm. 177h. Con alimentatore e telecomando con 9 programmi
inclusi.

207024 l 45 cm
207025 l 98 cm
207026 Montaggio a parete
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La colonna ad
acqua e le bolle
interattive
Colonna ad acqua "INTERATTIVA"

Il sistema di controllo appositamente progettato per le
applicazioni terapeutiche, consente di agire sui vari effetti
della colonna. I differenti colori possono essere attivati tramite
l’utilizzo di grandi pulsanti illuminati. È previsto un altro
pulsante per regolare il flusso delle bolle. Due interruttori a
levetta permettono di disattivare o abilitare il lento cambio di
colori e flusso di bolle. Azionando gli elementi di controllo si
mantiene la motivazione e si sviluppa la concentrazione, la
motricità e la coordinazione occhio-mano.
Colonne d'acqua Ø cm. 20x200h; base cm.43x35x2,5h.

146908
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Quando le bolle si alzano lentamente, restituiscono un colore
vivido e tutti gli occhi sono puntati su di esso: la colonna
d'acqua è attraente e affascinante. Con i suoi effetti
accattivanti, può essere installata in molti posti divenendo un
sistema di relax e un aiuto a far “parlare i sensi”. Può essere
utilizzato anche come elemento decorativo, ma il suo più
specifico utilizzo è all’interno delle stanze Snoezelen, e in
sale polisensoriali. I suoi effetti possono essere utili in molti
luoghi: sala d'attesa, sala relax, atri, gradi corridoi.
•
•
•
•
•
•

Sviluppato per l’uso terapeutico
Colori regolabili
Flusso regolabile di bolle
Variazione automatica del colore
Motivazione
Incoraggia la capacità motoria e la concentranzione

Snoezelen Spazi Sensoriali

Le nostre colonne ad
acqua Top di
Gamma

telecomando

150 - 200 cm

parete di 5 mm di spessore
brillante luce a LED
disponibile in diverse dimensioni
cambio colore automatico
con funzione di arresto
• telecomando
• un trasformatore a spina

200 cm

•
•
•
•

Colonna d'acqua e luce "INTERATTIVA"
Osservare le bolle d'acqua che si alzano all'interno
della colonna, è affascinante e rilassante.
Toccando la colonna con le mani o col corpo, si
avvertono le vibrazioni. Esistono diverse varianti di
colore: bianco neutro, uno stesso colore per tutto il
tempo o possibilità di cambio colori e sfumature di
colori. L'illuminazione e il flusso di bolle sono
completamente integrati nella base. Con lampada
a LED a lunga durata e sistema di sicurezza 12V.
Cm. 43x12,5x35 (base).

146613
146615
146616
146617

Ø 15 cm, h 175 cm
Ø 20 cm, h 150 cm
Ø 20 cm, h 175 cm
Ø 20 cm, h 200 cm
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Colonna d'acqua "Basic"

Colonna d'acqua con
perle

Un'alternativa di base
• economica
• 4 colori + bianco regolabile
manualmente
• illuminazione con risparmio di energia
ectrasformatore

200 cm

• camera d'aria separata per
la circolazione delle perle
• progettato per far fluttuare
irregolarmente le perle
• cambi di colore controllabili

115 cm

150 cm

Le piccole perle colorate
discendono nella
parte esterna e risalgono
in quella interna

Cambio manuale
dei colori
telecomandoe

Con disco a colori integrato

Colonna d'acqua con perle colorate

146062 Colonna d'acqua , Ø 10 cm, h 108 cm
146063 Colonna d'acqua, Ø 15 cm, h 150 cm

Stimola la percezione visiva e tattile. La colonna è composta da
due cilindri rotondi con sfere di plastica di diverso diametro. Le
sfere, grazie all'aria, sono spinte nella camera per poi scendere
nelle acque calme del tubo esterno. Vetro acrilico: Tubo Ø cm.
20x200h, Base cm. 35x43x13h. Consegnato con 6 palline e 3
cavallucci marini.

Girando il disco dei colori con la mano si ottengono vari giochi
di luci e affascinanti effetti con le bolle d’acqua. Colori di
serie: rosso, verde, giallo e bianco - ma anche colori misti..
Cm. 23x21,5x23h (base).

146618

!
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SUGGERIMENTO:
Si consiglia l'uso di acqua distillata per
tutte le colonne senza escludere una
manutenzione programmata. In
alternativa all’acqua distillata, l’acqua
di rubinetto può essere utilizzata, ma
con l'aggiunta di anticalcare. Un
riempimento diverso non è previsto.

Anticalcare per colonne
d’acqua

Il concentrato impedisce i depositi
calcarei e la formazione di alghe.
Impedisce anche i colli di bottiglia sulle
pompe di circolazione e altri
componenti interni. Il contenuto (250
ml) è sufficiente per 50 l di acqua.

147374 250 ml

Fissaggio a parete per colonne d'acqua

15 e 20 cm di diametro. Lo spazio tra il muro e la
colonna può essere regolata da 32 a 44 cm. Con
elementi di fissaggio. Materiale: acrilico GS,
spessore 8 mm. Dimensioni: 42x7 cm.

146608 per colonne d'acqua con Ø 15 cm, L 15 cm
146609 per colonne d'acqua con Ø 20 cm, L 20 cm

Snoezelen Spazi Sensoriali

Novità !

Muro d'acqua
· cambio colore automatico
· affascinanti effetti di luce e acqua
· effetto lenitivo
· telecomando compreso

Colonne d'acqua
su ruote

La soluzione flessibile
· mobile per un uso flessibile

· beatteria e telecomando inclusi
· nesun cavo esterno
· parti facilmente sostituibili
· per la stimolazione e il
risveglio dei sensi

Novità !

Muro d'acqua

Con affascinanti effetti di luce, i muri d'acqua sono ideali per
Snoezelen e ben.essere. In maniera semplice si regolano col
telecomando, gli effetti di luce e l’effervescenza. Può anche
fungere da divisorio. Per fissare l'elemento 207025 al muro
utilizzare un montaggio a parete (articolo n. 207026).
Cm. 177h. Con alimentatore e telecomando con 9 programmi
inclusi.

207024 L 45 cm
207025 L 98 cm
207026 Montaggio a parete

Colonna d'acqua su ruote

La colonna d'acqua ha 4 ruote di cui 2 regolabili. È controllata dal
telecomando. L'interruttore on / off si trova sulla base. La batteria può
essere ricaricata (tempo di funzionamento: circa 15 ore). Cm. Base
44,5x44,5x27h; colonna d'acqua: Ø cm. 20, altezza totale cm. 176,5h.

320189
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Abbinabili...
Progetta lo spazio Snoezelen secondo i tuoi desideri, per soddisfare le
TUE esigenze e quelle dei TUOI utilizzatori! Scegli tra diverse fonti di
luce e combinale in base alle tue scelte e idee. Un supporto a soffitto
associato a filamenti luminosi e una sorgente luminosa, consentono di
immergersi nelle esperienze sensoriali di Snoezelen. Questa lampada è
una combinazione di filamenti luminosi e una sorgente luminosa, per
un'esperienza entusiasmante che affascinerà tutti.

28 cm

Supporto rotondo da
soffitto per doccia luminosa

La "doccia di luce" richiama tutti
i sensi e permette a grandi e
piccini, a giovani come ad anziani,
di scoprirne gli affascinanti effetti.
La forma circolare offre un aspetto
unico visto dall’esterno e invita a
entrare all'interno per avvolgerti
nella luce. N.B. I filamenti e le
sorgenti luminose sono da
ordinare a parte.
Ø cm. 100x28h. Peso: 28 kg.

A

158449

.... con filamenti luminosi...
Filamenti luminosi Led

La luce e il colore passano attraverso
fili - come una fresca cascata per i
sensi. In questi filamenti, la luce
splende alle estremità e tra le pieghe.
Questo effetto ottico può essere
facilmente visto o toccato con le mani
e percepito dalla pelle. È
particolarmente attraente immergersi
sotto la cascata o in mezzo ai
filamenti collegati a una fonte di luce
Art.147382, da ordinare a parte.

148081
148082
148083
148084

· con illuminazione a LED multicolore
· pronto per l'uso:
decomprimere, installare e
connettere!
· 18 programmi selezionabili dal
telecomando

100 filamenti da 200 cm.
200 filamenti da 200 cm.
200 filamenti da 250 cm.
200 filamenti da 300 cm.

... e una sorgente di luce
Sorgente luminosa per
fibre Led

Punti luce colorati in una stanza
scura - uno spettacolo affascinante
per grandi e piccoli, da toccare e
sentire con le mani. Il dispositivo
maneggevole funziona a bassa
tensione. I cambi di colore sono
impostati e controllati dal
telecomando. Nota: filamenti
luminosi da ordinare
separatamente.
Cm 22x14x16h.

162649
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A

A Kit completo di fasci di luce
Uno spettacolo affascinante per adulti e bambini da
toccare. Il piccolo dispositivo compreso funziona a
bassa tensione e non riscalda le mani. Le mutevoli
evoluzioni dei colori sono impostate e controllate dal
telecomando. La consegna include l'alimentatore con
trasformatore, telecomando, sorgente luminosa a LED
oltre a 100 filamenti luminosi lunghi 200 cm.

146420

Snoezelen Spazi Sensoriali

C

Cascata luminosa Kit completo
B

Filamenti luminosi
B

C

Kit completo

Composto da una fonte di luce per i filamenti
(Art 147382) e la mensola a muro (cm 100x32x27
147678) con filamenti leggeri già installati in base al
numero e la lunghezza richiesti

146225 100 filamenti di 200 cm, sorgente luminosa
e mensola

146227 200 filamenti di 200 cm, sorgente luminosa
e mensola

146228 200 filamenti di 250 cm, sorgente luminosa
e mensola

146230 200 filamenti di 3000 cm, sorgente luminosa
e mensola

C

Cascata luminosa
Kit "semicerchio" completo

Supporto a semicerchio, dotato di filamenti di fibra di
vetro (Art 148081) e una fonte di luce (Art. 162649).
Cambio di colore automatico. Dopo il montaggio, la
lunghezza dei filamenti la luce è ridotta di circa 50 cm
rispetto alla lunghezza totale. Cm. 130x65. Staffa di
fissaggio inclusa (H 50 cm).

146796
146797
146798
146799

100 filamenti di 200 cm.
200 filamenti di 200 cm.
200 filamenti di 250 cm.
200 filamenti di 300 cm.

!

SUGGERIMENTO:
Se si utilizzano filamenti luminosi di dimensioni superiori a 1 m
di altezza, si consiglia di utilizzare la stanza solo sotto controllo.
Grazie allo scaffale e al supporto, è possibile adattare e accorciare la
lunghezza visibile dei filamenti.Da fissare su una parete solida.
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Esperimenti
colorati
Tecnologia di illuminazione LED

A

• silenziosa
• ideale per usi prolungati
• luce brillante

A

Proiettore grafico a LED, regolabile
Può essere utilizzato con diversi dischi di effetti (da ordi-

nare separatamente) in uno spazio interno. Si può usare in appoggio
o può essere montato a soffitto. Grazie alla lampada LED di alta
luminosità, il proiettore ha un basso consumo energetico, basso
rumore e poco calore. La rotazione e la velocità dei dischi sono
regolabili. Dettagli: LED alto 20-20, piede di montaggio. Mm.
150x185x390. Peso: 4 kg.

A

097565 1 pezzo
097566 obiettivo grandangolare

(lunghezza focale: 63mm, dim. 52 x 52 mm)

Da segnalare:
distanza / dimensione della
proiezione
B

Dischi
effetti

Effetto liquido

· stimola la percezione
sensoriale

Cielo

Novità!

· giochi di colore

ione

roiez

ato p

Form

Obiettivo grandangolare,
lunghezza focale 63 mm

Arcobaleno

1m

2m

3m

4m

5m

6m

85 mm

0,27

0,70

1,13

1,57

2,00

2,44

63 mm

0,40

1,01

1,60

2,20

2,78

3,33

Obiettivo standard,
lunghezza focale 85 mm

Mensola

Fornita con viti per installazione.
In faggio, vernice bianca. cm.
In faggio, vernice bianca.
Cm. 18x30x19,5h.

147651

B

Jazz

Foresta
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Cosmico

Fondali marini

Alba

Fiamme

Dischi

Quando i diversi dischi a effetto ruotano davanti al raggio di
luce, appaiono favolose combinazioni di colori, motivi e immagini.
Stimolano la percezione sensoriale, incoraggiano il viaggio
immaginario e i sogni.
207612 Effetto liquido
207669 Cielo
207613 Arcobaleno
207616 Jazz
207661 Cosmico
207662 Alba
207664 Foresta
207667 Fondali marini
207666 Fiamme

Snoezelen Spazi Sensoriali

Novità !

· 3 dischi illustrati
per il proiettore
spazio

· effetti luminosi adatti
ai bambini

C
· ideali per le sale relax e
le attività di gruppo

C

Lotto di dischi effetto

D

Proiettore SPAZIO

Inserire i dischi effetto nel proiettore spazio
(articolo n. 147325) per far apparire sulle pareti gli
effetti luminosi adattati ai bambini. I temi rappresentano pecore, uno zoo, il cielo. Ideale per sale
dedicate al relax, al tempo libero e attività collettive
per il ben.essere.
Materiali: vetro, plastica. Dimensioni: Ø cm. 10x1h.
189581 3 unità
Consente di proiettare sulle pareti, affascinanti
e rilassanti giochi di luci, da 1m di diametro.Si
raccomanda un uso inferiore a 7 ore, limite nel quale
la lampada potrebbe deteriorare le diapositive.
Regolabile.

147325

E

D

KIT di dischi per proiettore SPAZIO

Diapositive di storie. Con l'aiuto di un disco (non
incluso) e il proiettore spaziale, con queste illustrazioni
di sagome è possibile ottenere immagini stimolanti
che invitano a raccontare storie e sogni.
Contenuto: 4 diapositive, una per ognuna delle
seguenti 4 storie: Hansel e Gretel, Rapunzel,
Cenerentola, Münchhausen.
Dimensioni: 4 diapositive da 5 cm.

· dischi con vari effetti
effetti
· da abbinare a dischi
ad olio
· sorprendenti effetti
magici

039856 4 unità

F

Miscelatore di dischi a effetto

Il set è composto da 3 dischi grafici che
rappresentano fiori, spazio e foresta. Da solo o con
effetti aggiuntivi, grazie a un disco mobile crea
atmosfere favolose per rilassarsi e sognare.
Cm. 10x10x1

106352

G

3 unità

Dischi colore

Le diapositive o i cerchi di colori sono combinabili a piacere per creare effetti sorprendenti.
Contiene 4 diapositive a colori (blu-verde, violaverde, rosso-giallo, blu-rosso). In una scatola metallica

E

F

147480

H

Ciabatta multipresa

Con 3 prese e cavo da 3 m. Intensità di 16 A.
Materiale: plastica Colore: bianco

139533

G
H
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Vela sospesa
Per letto ad acqua e area ben.essere

Ghirlanda Luminosa

Lo sfarfallio delle lampadine è regolato da un variatore (8 diverse
funzioni). Rete di plastica con lampadine bianche, 24 V.
Lunghezza cavo: cm. 500.
092286 bianco, 60 lampadine, cm. 260x145
Attenzione: non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Corda lunga / Catena lunga. Pericolo di strangolamento.

Vela Sospesa

Questo velo fornisce ai letti un'atmosfera morbida e un senso di sicurezza.
Fornito con due aste (cm. 220x200). In tessuto non infiammabile, le luci
sono da ordinare a parte.

Rete Luminosa a Led

147677

Rete in plastica bianca con 208 lampadine a LED. Lunghezza del
cavo di collegamento: cm. 500, 24 V. Dimensioni: cm. 200x200.

092637
Attenzione: non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Corda lunga / Catena lunga. Pericolo di strangolamento.

Piccoli e grandi cuscini
per tutti gli usi

130

cm

110 cm

Cuscino Gigante

Riempito con microsfere di polistirolo che si adattano perfettamente alla forma del
corpo. Nessuna pressione o disagio, perfetto per sdraiarsi, rilassarsi e riposare.
Stimola la ricerca dell’equilibrio quando si calpesta aiuta il senso di motricità
e la coordinazione. Grazie a una cerniera, il rivestimento in ecopelle può essere
rimosso. Lavabile a 30 ° C. Öko-Tex 100
Dimensioni: cm. 130x200,
altezza: cm. 30

Pouf Gigante

Questo pouf sposa comodamente le forme del corpo e favorisce il relax.
Molto grande adatto anche agli adulti. Materiali: nylon non infiammabile,
traspirante e lavabile, riempito con perline di polistirolo.
Ø cm. 70x83h.

351763

024172

Per trovare una posizione ideale
A

Rullo

Per accomodare nella miglior posizione i bambini.
Materiali: copertina in rotolo di cotone 100%; cuscino con rivestimento in PU;
imbottiture: microsfere. Lavabile a 60 ° C.
147928 Cuscino di posizionamento, cm.190xØ 38; il cuscino interno è lavabile
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Cuscino Multiuso

B

Abbinabili con materassi, questi cuscini sono un invito al relax ma anche un
prezioso supporto per la schiena. Materiale: tessuto rivestito bianco riempito con
sfere di polistirolo. Dimensioni: cm. 25x50.
A 099997 l 50 cm
B 099996 l 100 cm
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Lasciamo

entrare la luce
Costruzioni luminose
traslucide

Lotto economico: cubi,
parallelepipedi, piramidi, ponti,
colonne traslucide di diversi colori
per costruire stupendi edifici
immaginari. Lasciano spazio alla
creatività e alla sperimentazione.
Età: dai 3 anni.

141957

50 unita'

Avvertenza - Non adatto a bambini sotto 3 anni.

Elementi traslucidi da
sovrapporre

Impila, ordina, conta e ammira: i
500 piccoli “cappelli” impilati in sei
colori diversi si compongono per
formare splendide immagini e
motivi. La caratteristica struttura
traslucida, fa sì che si ottengano
effetti straordinari su tavoli e/o
pannelli luminosi.
Età: dai 3 anni.
141961 500 unità

Avvertenza - Non adatto a bambini sotto 3 anni.

Grande cubo che cambia colore, LED
Con la sua combinazione di colori che crea un'atmosfera piacevole, il cubo può
essere utilizzato come lampada. I bambini possono sedersi su di esso o usarlo
come supporto per i giochi traslucidi. Può essere usato anche all'aperto.
Si possono scegliere tra 10 colori e optare per un programma fisso o tra diverse
intensità con un telecomando compreso.
Tempo di ricarica: 6 ore. Durata della batteria incorporata: fino a 15 ore.
Dimensioni: lunghezza dei bordi 39 cm.

025838

Semisfere traslucide "EMISFERO"

8 semisfere di vetro acrilico si illuminano in rosso, blu, giallo, verde, arancione,
magenta, viola e trasparente. Guardandoli, si ottengono superbi effetti ottici
anche colorati. Quando due emisferi si sovrappongono, la sperimentazione si
esalta mescolando i colori. Un geniale effetto sensoriale su tavoli e/o pannelli
luminosi. Dimensioni delle semisfere: cm. Ø 5x2,5h.

106303

8 unità

Dadi traslucidi per costruzioni

Macchie di colore

Sovrapponendo i blocchi colorati compaiono nuove tonalità. Contenuto: 1
macchia a 6 spine di ogni colore: rosso, blu, verde, giallo, viola, arancione, 2
macchie opache: 1 bianco e 1 nero, 1 neutra e 1 a specchio su entrambi i lati.
Dimensioni: cm. 15x11

136437 10 unità
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I dadi brillano in colori moderni e freschi, ma sono anche particolarmente
piacevoli al tatto e perfetti per illustrare l'apprendimento del colore. Aiutano
nell’insegnamento di contare fino a 100.
I dadi consentono anche di creare magnifici edifici colorati.
Perfetto per l'uso su tavoli o scatole luminose (come il Cubo 025838).
Contenuto: 1 cornice di legno, 100 dadi acrilici (10 pezzi di ogni colore).
Età: dai 3 anni.

108660

100 pezzi

svvertenza - Non adatto a bambini sotto 3 anni.
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Tema: mani attive
toccare, sentire, sogliere

“Digiblocs” 4 Densità
Rafforzano i muscoli delle mani e delle
dita durante il recupero da lesione.
Indicatissimi anche per le persone con
artrite. Ogni colore corrisponde a una
diversa densità: Giallo = molto morbido.
Rosa = morbido. Blu = medio. Verde =
denso. Si lavano semplicemente con
acqua e sapone. Il lotto è composto da 3
blocchi di ogni colore: 12 in totale.
Dim: cm. 4,4x4,4x7,6

147794 12 blocchi

Tema: giochi musicali
musica, ritmo e altri rumori

Lotto ritmico
I 6 strumenti possono risvegliare il senso
del ritmo o fare musica di gruppo.
Contenuto: triangolo, tamburello con
bacchetta, sistro, 2 clavette ritmiche, 1
guiro, 1 piatti per 2 dita, sacco trasporto

655516

6 strumenti

· Assortimento per piccoli
gruppi
· Con tasca portaoggetti

Tema: voci dalla natura
vivi la natura con tutti i sensi

Bastone per la pioggia

Piccolo tamburo oceanico

Inclinando il bastoncino, piccoli ciottoli
scorrono all'interno tra le spine a spirale
producendo suoni rilassanti di pioggia
leggera. Può anche essere usato come
strumento musicale. Materiali: bracci
laterali di antichi supporti di cactus
riempito con piccoli ciottoli sonori.
Ø cm. 5x50h.

Il movimento delle sfere di metallo tra le
due pelli produce un suono simile a
quello delle onde: si utilizza girandolo o
come un tamburo per scoprire le sue
molteplici sfaccettature. Ideale per
rilassarsi e calmare compreso di
martelletto. Colore: fondale marino.
Ø cm 35x6,5h.

173950

038069

Tamburo degli oceani

Lotto di CD per suoni della natura

Tamburo che imita il suono delle onde.
Può essere usato con le mani o la
bacchetta in dotazione.
Materiale: "pelle" sintetica.
Ø cm. 40x6,5h.

Suoni rilassanti della natura in campagna
e sull'acqua. Comprende n. 2 CD "suoni
della foresta" (72 min.) e "suoni del
mare”: relax per il corpo e la mente" (61
min.)

038455

053061

2 CD
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Parlare di sentimenti utilizzando
bambole terapeutiche
Amici animali

Cani e gatti sembrano reali. Respirano come veri
animali. Le pance si alzano e si abbassano. Sono
rilassanti e comunicano un senso di protezione e
sicurezza. Perfetti per chiunque abbia mai avuto un
animale domestico e ne vorrebbe uno. Batteria tempo di
funzionamento 3-4 mesi. Età: dai 3 anni.

A 149021

Gatto

B 149031 Cane

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni

A

B

· Include un cestino, una spazzola e batterie a
lunga durata.

· Realistici peluche che
respirano

C Bambola Anna

Così dolce e carina è perfetta per un utilizzo in ambiente
terapeutico perché fornisce sensazione di sicurezza e
protezione. Grazie alla sua imbottitura in granuli, può
rimanere in posizione seduta. Con vestito e scarpe.
Bambola lavabile a mano a 30 °. Cm. 50
Età: dai 3 anni.

C

108402
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni

Bambola Nelly

Dall’aspetto molto dolce attira su di sé l’attenzione. Il
corpo è realizzato con un materiale elastico resistente,
non irritante per la pelle. Sul lato ha una tasca all’altezza
del cuore e il suo battito è percepibile e deve essere
ordinato separatamente.
Bambola lavabile a mano a 30 ° C. Cm. 50

D

E
· Bambole terapeutiche
(fatte a mano)

D 045507
E 045506 Cuore (senza batteria)

· Con volti adorabili e ricchi di
dettagli

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni..

A Miscela

B Rilassante

· Attività
· Armonia
· Concentrazione
· Soffio estivo
· Brivido

· Rilassa
· Cambia d'umore
· Rappacifica

Tematica

C Mix Naturale

Oli Essenziali

I profumi piacevoli ti rendono felice, influenzano i
sentimenti, il comportamento e l'atmosfera ambientale.
Come parte dell'aromaterapia, hanno anche virtù
terapeutiche. A seconda delle esigenze e dell'umore, si
usano diversi oli profumati. Bastano poche gocce di
questi oli.

A 108872 Lotto di olio aromatizzato "miscela tematica"

(5 gusti: Attività, Armonia, Concentrazione,
Respiro Estivo, Brivido) 5x10 ml
B 108873 Lotto di olio profumato "relax" (3 gusti:
Rilassamento, Cambio d’umore, Pacificazione)
3x5 ml.

C 108874

· Insieme di agrumi
· Legni nobili
· Foresta
· Lavanda
· Arancio dolce
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148293

Lotto di olio profumato "mix naturale"
(5 gusti: insieme di agrumi, legni nobili,
Foresta, Lavanda, Arancio dolce)
5x10 ml
Diffusore aromi per oli essenziali
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Percezione del corpo

Notevomente

Un peso rilassante

Assemblabile tramite
i pulsanti a
pressione, due
coperte permettono
di formare una
grande coperta
in posizione seduta o
sdraiata.

Coperta "Abbraccio"

Come un enorme "abbraccio", la coperta setosa avvolge e modella tutto il corpo
e consente una migliore percezione di sé.
È utilizzabile su entrambi i lati, uno in colori allegri che stimola i sensi, l'altro in
una gradevole sfumatura di grigio. Gli 81 quadrati accuratamente cuciti, sono
riempiti di palline e granuli pesanti. Le 5 tasche in diversi tessuti di fondo
incoraggiano la percezione tattile e possono ospitare materiali tattili.

La coperta è adatta anche per persone alte: la linguetta a scatto consente di aggiungere
una seconda coperta (da ordinare separatamente).
Dimensioni: cm.114x86. Peso: 2,3 kg. Lavabile in lavatrice a ciclo delicato a 40 ° C.

164037 1 unità

Tornello a tazza

Per posizionare oggetti da toccare, matite colorate,
cose piatte, perline ... Ideale per la conservazione o per i giochi
tattili. Con 9 tazze di melamina comprese. Dimensioni: Ø
giradischi cm. 35x8,5h foro Ø ca. 7 cm

070387

1 tornello + 9 tazze
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Novità !

Massaggio sonoro
e musicoterapia
Trasmette le vibrazioni sonore al corpo
Le campane tibetane possono produrre molti
suoni. Essi colpiscono nel profondo del nostro
essere e fanno vibrare la nostra mente.
I suoni rilasciano tensioni, mobilitano le forze
di cura interne attivano le energie creative. Per
questo le campane tibetane sono utilizzate per
la meditazione, ma anche per massaggi sonori
mirati a trattare vari tipi di disturbi su tutto il
corpo o su zone riflesse. Le ciotole del suono a
supporto, producono vibrazioni UNICHE.
Prodotte artigianalmente in uno speciale
metallo, sono da 7 o 12 pezzi con diametri e
pesi differenti.

A

A

Ciotole Sonore per musicoterapia

B

Ciotola per canto bengalese

Con suono chiaro e vibrazioni intense. Composti
di 12 metalli. Particolarmente adatti al trattamento
su giunti e zone di riflesso plantare, ma anche per
un massaggio sonoro di tutto il corpo.
038605 Ø cm. 17 ca. 600 g
038606 Ø cm. 21 ca. 900 g
038607 Ø cm. 24 ca. 1500 g
038608 Martello doppio feltro

B

Composta da 7 metalli. Il suono è tra quello di
una ciotola che canta e quella di un gong. Peso: ca.
700 g. Dimensioni: Ø cm. 17x9h.

C

038502

C

Ciotola per terapia del canto

Composta da 12 metalli, questa ciotola cantante
con parete sottile è una "ciotola psicologica", offre un
suono toccante e potente, e vibra di intensità tramite
un mazzuolo di legno. Peso: 250 - 300 g. Dimensioni:
cm. 14,5.

038498

Kit per principianti
D

D

Lotto per terapia

Le ciotole di massaggio tibetano sono particolarmente indicate e rispondono al minimo attrito. In Kit
include 3 ciotole di tagli diversi. Cm. 10 - 200-300 gr.
Cm. 6 - 600-700 gr. Cm. 19 - 800-900 gr. 3 martelli e 3
basi.
038547 9 pezzi
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Notevolmente

La Musica mette tutti in
movimento

Set foulards di danza
Le sciarpe dai colori vivaci svolazzano leggermente
al ritmo della musica e sono perfette per le danze più
varie (in posizione seduta). Sia che li tratteniamo
comodamente in mano grazie alla maniglia
intrecciata, sia che li agganciamo facilmente al polso,
sono stati pensati per persone disabili o con disabilità
motorie (artrosi, reumatismi o spasmi). Sono anche
chiaramente visibili grazie ai colori audaci.
Colori: giallo, blu, rosso, verde. Materiali: fasce in
jersey orlato, fasce in raso, fasce di velo.
Dimensioni: cm. 65.

148205 4 pezzi

Lotto del ritmo

I 6 strumenti risvegliano nell’utilizzatore il significato
di ritmo o musica di gruppo. Con borsa trasporto
compresa. Contenuto: triangolo, tamburello con
baguette, sistro, 2 clave ritmiche, guiro e 2 piatti
con manici.
655516 6 strumenti e borsa
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Notevolmente

Piastrelle sensoriali a
pavimento
Partenza

35 cm

Arrivo
Piedini
antiscivolo
· 12 piastrelle
antiscivolo di legno
· stimolano percezione e
senso motricità dei piedi
· con indicazioni di
partenza e arrivo

Partenza

Arrivo

Percorso tattile per i piedi

Il "percorso" è mobile e flessibile. Permette di rinforzare e stimolare percezione e
senso motricità dei piedi. Costituito di 12 robuste piastre tattili con diversi modelli,
consente di costruire tutti i tipi di percorsi tattili per i piedi per percezioni ad occhi aperti o
chiusi. Il livello di difficoltà può essere regolato in base alle necessità.
Il "percorso tattile per i piedi" è usato in modo versatile con tutte le fasce d'età.
Dimensioni: cm. 35x35. Età: dai 2 anni.
105684 12 piatti

Lotto 1
Lotto 2

Dischi tattili

· Per piedi
e mani

Stimolano il tocco di mani e piedi. Ogni lotto include dischi touch con cinque diverse
texture. Ogni lotto è rappresentato su 5 dischi di grandi dimensioni a pavimento e
un disco piccolo da tenere in mano. I bambini possono per esempio camminare sui dischi a
terra con gli occhi bendati e indovinare la struttura nelle loro mani.
Gioco psicomotorio con molteplici applicazioni. Contenuto: 5 dischi da cm. 27, 5 dischi
da cm. 11, 1 benda, 1 sacchetto.

055673 Lotto 1
055927 Lotto 2
139173 Lotto promozionale di dischi tattili (contiene il lotto 1, art. 055673 e lotto 2, art.055927).
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· stimolano la percezione
tattile e rinforzano lo
spirito di gruppo
· lavabili e resistenti
all’usura
51,5 cm

Notevolmente

6 Placche sensoriali

Tessuto

Velluto

4 Cuscini da
riempire
Tessuto spugnoso

Fibra lunga

Con fondi
antiscivolo
Rafia

Rete

Percorsi sensoriali per i piedi
Viaggio sensoriale per i piedi. "Vedere" con i piedi. Si attiva la scoperta a
piedi nudi e meglio se bendati. Concentrati e descrivi come ti senti,
indovina cosa tocchi. Questo percorso sensoriale per i piedi è composto da
10 cornici, 4 cuscini da riempire (per esempio: granuli, noci, ecc.), 6 placche
sensoriali: tessuto, fibra lunga, filo, spugna, velluto, rafia. I cuscini e le
placche sono rimovibili e possono essere lavate in lavatrice.
Cm. 51,5x51,5, cuscino cm. 47x47
112957 10 placche

Scopri i Nostri
Percorsi
Sensoriali
Notevolmente

Telo per attività ed esperienze sensoriali

Il grande telo per attività ed esperienze sensoriali è
il supporto ideale per far giocare i bambini con vernici,
schiuma, sabbia, acqua o simili. La copertina è stesa o
utilizzata come vassoio quando gli angoli sono attaccati. Il
supporto posizionato sotto rimane pulito e secco e i
bambini possono dipingere, giocare con acqua e sabbia
quanto vogliono.
111438 L 80 x h 12 x p 80 cm
111439 L 80 x h 12 x p 120 cm
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Sensazione di spiaggia con ghiaia
Novità !
Notevolmente

· stimolazione tattile
· esercizi per camminare
e per stabilità posturale
· sviluppo senso-motorio
· adatto a prevenire le
cadute

Esempio di una delle innumerevoli varianti del percorso,
con combinazione di passi avanti o indietro:

Riabilitazione dell'andatura
Tappeto sensoriale "Spiaggia con Ghiaia"
Con il loro particolare rilievo, i tappetini tattili antiscivolo imitano i ciottoli e danno alla persona che vi
cammina la sensazione di muoversi su una spiaggia di ciottoli. Quando si cammina sui "ciottoli", le aree dei
riflessi plantari sono stimolate e la circolazione sanguigna si attiva. Combinando diversi tappeti si
combinano innumerevoli percorsi. Puoi stare in piedi sui tappeti, sederti su di essi o camminarci
sopra. Materiale: PVC . Dimensioni: cm. 61x30. Peso: 1,27 kg.
208404 blù, 1 unità

208405 grigio, 1 unità
208406 4 unità (2 blu, 2 grigie)

Mobilitazione e stimolazione

Novità !

· con il tatto tramite mani o piedi
si creano i motivi

· da utilizzare anche sui
tavoli

Piastre Sensoriali

Per pavimenti, piene di liquidi meravigliosamente colorati - per una grande esperienza visiva e tattile. Quando
viene applicata pressione col peso, il liquido si distribuisce ogni volta in modo diverso e crea fantasie uniche e
variazioni di colore. Le tessere diventano un vero invito a giocare. Tutto il rivestimento è antiscivolo.
Cm. 50x50. Lotto di 4 pezzi di vari colori: verde / giallo, rosso / blu, arancione / rosso e viola / rosa.
Età: da 1 anno

208065 Lotto di 4 tappeti
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· con supporto antiscivolo

L'Atelier dei 5 sensi

Comodi Posti a Sedere
· si adatta a ogni posizione

Novità !

Adatti ad ambienti interni

· la gomma elastica si
rialza sempre in
posizione di partenza
· Cm. 150x75

Pouf "Espandi"

Seduti o sdraiati? Entrambi, ovviamente. Che lo posizioni
a terra o piegato per usarlo come una poltrona,
l'imbottitura prende la forma del tuo corpo. Questo pouf è
molto comodo in ogni situazione. Chiusura a zip,
sfoderabile e lavabile, con rivestimento separato
contenente perle di polistirolo. Colore: blu / grigio misto.
Dimensioni: cm. 150x75 cm.

182590

A

A Ciottoli

Rivestimento in velluto, supporto esterno in tessuto (100% poliestere),
interno microsfere di polistirene contenute in un sacco separato. Cover
sfoderabile con cerniera e lavabile.
090395 piccolo, 20 l, dim. cm. 50x46x28h
090396 grande, 130 l, dim. cm. 72x75x28h

A

B

B

Anemone di mare

In robusto tessuto per esterno (100% poliestere) interno
separato contenente microsfere in polistirene. Cover
sfoderabile con cerniera e lavabile a 30 ° C.

090397

Cuscini per sedersi e meditare “Rondò”

Cuscino flessibile che offre un sedile comodo e prolungato. Resistente, indeformabile,
non si deteriora e non si appiattisce. Contribuisce a una posizione seduta sana
rafforzando i muscoli della schiena. Con pratica maniglia e rivestimento sfoderabile.
Il contenitore del cuscino può essere parzialmente rimosso per ridurre l'altezza del
sedile.

E

C

C 031740 Piccolo, verde (Ø cm. 30x13h)
D 031741 Grande, bordeaux (Ø cm. 35x18h)
D

E

Cuscino yoga, rotondo

Aiuta a eseguire gli esercizi stando seduti correttamente e rilassati.
Il grado di durezza e l'altezza possono essere regolati rimuovendo il materiale di
riempimento. Imbottitura con baccelli di grano saraceno. Dimensioni: Ø cm.
28x16h

610718

Per Ambienti
Interni o Esterni

Pouff “Cuscini”

Ecco come mettersi a proprio agio, anche fuori. Il materiale di facile manutenzione,
si lava con un panno umido, idro repellente all’umidità in genere.
I pouf non devono essere lasciati fuori in caso di maltempo.
Cm. 178x134. Volume: 330 lt. Peso: 6,3 kg.
091204 arancione
091205 turchese
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Notevolmente

Pannelli sensoriali
ANNI

GARANZIA

BINARI DI FISSAGGIO

Queste doppie guide di fissaggio consentono la
combinazione di diversi pannelli, come ad
esempio la creazione di un quadrato da parete
delle dimensioni desiderate. I singoli pannelli
possono anche essere disposti in una linea
orizzontale, per creare un percorso evolutivo.
Ognuno esplorerà i propri sensi, in gruppo o
da solo. L'ordine e il layout dei pannelli
possono essere modificati staccandoli e
inserendoli in altre combinazioni.

BARRE DI SOSTEGNO

Una moltitudine di attività ed esperienze SENSORIALI

104608 Spazzole

120396 Labirinto

120150 Carillon con bacchetta in legno
Attenzione: non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
Corda lunga / Catena lunga. Pericolo di strangolamento.

120204 Sfere magnetiche

120370 Allacciature

120393 Ruota con sfere

120373 Ruota metereologica con suoni

Assemblaggio: piastre + guide di fissaggio = pannello sensoriale
Una volta montate, le guide possono essere dotate di nuovi pannelli a parete in
qualsiasi momento. Per farlo, ruotare i tappi terminali metallici delle barre verso
l'alto o verso il basso, cambiare i pannelli, sostituire i tappi terminali metallici…
FACILMENTE!

Guide di fissaggio

Da fissare sopra o sotto. Realizzate in legno massello
di faggio e elementi di finitura in metallo.
120189 Lunghezza cm. 41, confezione da 2
120190 Lunghezza cm. 81,5, set di 2
120191 Lunghezza cm. 122, set di 2
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Terminali
metallici

Giochi SENSORIALI per esterni

Notevolmente
ANNI

GARANZIA

Fate vivere i vostri sensi
con "Parco Attivo"
Massima qualità:
£ Telaio base di tutti i moduli in legno di larice naturale, incollato, impermeabile
Dimensioni: cm. 50x50
£ Specchi integrati in acciaio inossidabile lucidato antiruggine
£ Lastre di plastica resistenti ai raggi UV
£ Elementi sonori campane e gong in ottone
£ Pali in acciaio inossidabile V2A con tappo di chiusura.

Adatto per:

I vantaggi:

£ spazi per l'infanzia

£ Sistema modulare che può essere ampliato in qualsiasi momento

£ case di riposo
£ laboratori sensoriali
£ cliniche di riabilitazione e istituti terapici

£ Diversi moduli per gli universi sensoriali che invitano al movimento

offrono nuove impressioni e incoraggiano divertenti attività all'aperto

£ Allestimenti per cortili interni, giardini o parchi
£ Associazione di elementi educativi e terapeutici per laboratori

sensoriali all'aperto

Verso per l’ascolto

Lato per parlare

Modulo megafono

Realizzato in acciaio. Cm. 50x50.

428578

Modulo "Ruota
d'incanto - disco ad
imbuto"

Realizzato in plastica e
metallo. Dim. Cm. 50x49

428580

Piedi in Acciaio INOX

PARCO ATTIVO

È composto dai moduli “gong”, “Set di campane” e 2 pilastri
in acciaio inossidabile V2A (130 cm)

Altezza indicata più 60 cm. interrati
424045 100 cm
424046 130 cm
424047 230 cm
424048 200 cm

429141
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La poltrona Ergo.VIT

la poltrona tutto comfort

Poltrona puramente meccanica: nessun cavo, nessun rischio di inciampo.
Uso ottimale dello spazio: dimensioni cm. 75x83 sdraiato senza assistenza con un
semplice movimento dei fianchi. Meccanismo semplice per una maggiore
indipendenza. Ergonomia appositamente progettata per gli anziani.

Poltrona Ergo.VIT

Modello base con struttura in multistrato di faggio. Il cuscino
del sedile ha un'ammortizzazione confortevole su molle
ondulate. Tutte le schiume utilizzate sono poliuretaniche di
alta qualità, come la schiuma del sedile con una densità di 40
kg / m3. Cm. Altezza cm. 117x83, altezza seduta cm. 51
profondità seduta cm. 48, larghezza seduta cm. 54, altezza
schienale cm. 77, altezza laterale cm. 69.

146017 modello base (standard = rivestimento in tessuto)

Equipaggiamento aggiuntivo per il modello Ergo.VIT

Versione sollevabile:

O

Versione reclinabile con due livelli di inclinazione:

£ Posizione seduta diritta e attiva

£ Si adagia facilmente premendo il bracciolo

£ Modifica del baricentro:

£ Livello 1: la parte che supporta la parte inferiore delle

diventa più facile alzarsi

gambe viene sollevata quando il sedile si reclina.

£ La parte costituita dallo schienale e
dal sedile si inclina in avanti

£ Livello 2: posizione reclinata che promuove la

circolazione, il sedile si adagia completamente. Nessun
rischio di scivolare sullo schienale della sedia

DISPONIBILE SU RICHIESTA CATALOGO ALTRI MODELLI
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Per gli arredi Snoezelen di LudoVico e
per studi multisensoriali sulla disposizione delle stanze
…CONTATTATECI! Eseguiremo i progetti e piani 3D!

Mobili soggiorno, cucina, divano, contenitore adatto per soggiorni, con:

Spazi
MULTISENSORIALI

Troverete le nostre proposte uniche e adatte a ogni vostra esigenza
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Mobili progettati per stanze bianche,
polisensoriali, Snoezelen per il Ben.essere
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