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spazi
innovativi

Gli arredi nei nuovi spazi didattici

Come progettare uno spazio didattico

Tavoli

Sedute

Librerie e scaffali

Carrelli e armadi per la ricarica

Laboratori mobili

Luci e colori

LEGO® Education Innovation Studio

Arredi per robotica educativa

Arredi per FabLab e laboratori

Arredi per laboratori scientifici
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Gli arredi  nei nuovi spazi didattici
Gli approcci educativi stanno cambiando per far fronte ai nuovi strumenti (tecnologici ma non solo) entrati nelle nostre vite e alle nuove 
esigenze degli studenti presenti oggi in classe. 

L’arredo ideale segue questo flusso, adattandosi ad attività didattiche e momenti diversi, creando un ambiente dinamico capace di 
supportare lezioni composte da tanti momenti differenti e prassi didattiche che 
cambiano costantemente.

Arredi mobili e modulari quindi, che rispondano a esigenze 
didattiche sconosciute fino a pochi anni fa:
• Tavoli componibili e facili da spostare
• Tavoli collaborativi di grandi dimensioni per didattica 

laboratoriale e hands-on
• Sedie leggere, con ruote, con piani d’appoggio
• Pouf, tappeti morbidi, angoli per la condivisione 

di idee
• Armadi per la salvaguardia e la ricarica dei 

dispositivi (tablet, robot, computer) 
sempre più presenti in aula 

Tutto ciò rende possibile alternare 
didattica frontale e lavoro di 
gruppo, ricerche a coppie ed 
esperienze laboratoriali in 
un unico ambiente.

L’ispirazione per questi 
arredi nasce nella Future 
ClassroomLab presso 
European Schoolnet. 

La qualità la garantisce la nostra 
attenta selezione presso i migliori 
produttori italiani ed europei.

Tutti i nostri arredi godono di 10 anni di 
garanzia.

INTERAGIREINTERAGIRE SVILUPPARE

PRESENTARE

SCOPRIRESCOPRIRE
CREARE

CONFRONTARE
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Come progettare uno spazio didattico

Layout
Alcuni semplici accorgimenti nel progettare il layout della classe, 
come prevedere arredi e spazi per la didattica frontale che 
velocemente diventano isole per il lavoro di gruppo o per garantire 
un accesso rapido alle risorse scolastiche e di classe, possono 
aumentare notevolmente il coinvolgimento degli studenti.

Suggerimenti
• Definire zone d’apprendimento specifiche (come l’angolo della 

creazione e produzione di contenuti, l’angolo per l’utilizzo dei 
dispositivi, l’area per lo studio o la lettura individuali, ecc.)

• Creare spazi dove piccoli gruppi possono lavorare in maniera 
indipendente e, al tempo stesso, relazionarsi facilmente col resto 
della classe

• Tenere i punti focali per la lezione lontani dalle zone di accesso in 
modo da minimizzare le distrazioni causate da ingressi e uscite

Colori
Un uso consapevole del colore nelle classi e nelle scuole può essere 
utilizzato per definire zone e aree, oltre a contribuire alla diminuzione 
dell’affaticamento degli occhi e ad incrementare la produttività degli 
studenti.

Luce
Un’aula luminosa – soprattutto se con molta luce naturale – aumenta 
la produttività e i risultati degli studenti.

Finestre libere da mobili o cartelloni 

Tende o veneziane per schermare la luce 
quando serve 

Luce elettrica per illuminare zone differenziate 

Lampade per illuminare angoli specifici e delimitare aree, 
dedicate ad esempio alla lettura   

La vernice lavagna può far diventare la parete creativa, la 
vernice magnetica trasforma le pareti in una calamita

Pro: rassicurante, aumenta creatività ed attenzione.

Contro: freddo, distaccato

Pro: rilassante, naturale, aumenta la creatività

Contro: noioso, piatto

Pro: allegro, luminoso

Contro: può affaticare la vista

Pro: attivo, forte, passionale, concentra l’attenzione

Contro: intenso e aggressivo

Guida all’altezza di tavoli e sedie
Per garantire che tavoli e sedie siano dell’altezza appropriata per ciascuno studente, oltre ad avere un design comodo e confortevole che 
garantisca il mantenimento di una corretta postura, è necessario far riferimento alle norme della serie UNI EN 1729 schematizzate  qui di seguito.
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Accessori e integrazioni
Questi tavoli possono essere integrati con l'hub mobile che fornisce 
l’alimentazione elettrica e il collegamento cablato alla rete fino a otto 
utenti contemporaneamente. L'hub mobile è disponibile sia nella versione 
con filo che con batteria ricaricabile integrata. Dimensioni dell'hub 
mobile: diametro 35 cm, altezza 100 cm.

Al centro dei tavoli, in alternativa all’hub, può essere posizionato un 
vassoio contenitore.

Uno o più tavoli possono essere inoltre sostituiti da una cassettiera, utile 
per riporre il materiale didattico a fine lezione e spostarlo agevolmente.

307343 HUB - 6 PRESE ELETTRICHE 850,00 €
307344 HUB - 8 PRESE USB 890,00 €
309125 HUB RICARICABILE - 8 PRESE USB 1.300,00 €
314621 HUB RICARICABILE - 4 PRESE EL. + 4 USB 1.900,00 €
314263 VASSOIO CENTRALE PER TAVOLI A 60° 43,30 €
307961 CASSETTIERA PER TAVOLI A 60° 503,00 €

Due ruote  
per agevolare  
la rimodulazione  
dello spazio

Garanzia 5 anni 
parti meccaniche

Tavoli mobili e modulari

Tavoli per spazi flessibili e adattabili
Seguendo i nuovi standard mondiali per la pedagogia scolastica, sono 
state create queste postazioni versatili, che permettono agli studenti 
di collaborare tra loro. Ideali per spazi per l’apprendimento flessibili, 
questi tavoli si adattano facilmente a qualsiasi tipo di lezione: in file, in 
gruppi, a onde o a cerchio attorno a un hub che permette la ricarica e la 
sincronizzazione dei dispositivi. Questi arredi mobili infatti facilitano il 
gioco di composizione e scomposizione dell’ambiente finalizzato ad 
assecondare l’alternarsi delle diverse attività e fasi di lavoro. 
I codici riportati sono riferiti alla versione da 72 cm di altezza. 

Disponibili anche da 64 cm e 76 cm. Dimensioni tavolo: 76(L)x60(P) cm.

314310 TAVOLO COMPONIBILE 60° 227,00 €
303789 6 TAVOLI COMPONIBILI 60° 1.360,00 €
307963 8 TAVOLI COMPONIBILI (6 A 60° + 2 A 180°) 1.940,00 €
310821 6 TAVOLI COMPONIBILI 60° + HUB 307343 2.200,00 €

Piano d’appoggio  
inclinabile per

ridurre l’ingombro 

Tavoli

Altri tavoli,  
hub e  

configurazioni  
disponibili

http://www.campustore.it/314310
http://www.campustore.it/303789
http://www.campustore.it/310821
http://www.campustore.it/307963
http://www.campustore.it/307343
http://www.campustore.it/307961
http://www.campustore.it/307344
http://www.campustore.it/309125
http://www.campustore.it/314621
http://www.campustore.it/314263
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Tavoli

Tavolo trapezoidale 

Tavoli con piano trapezoidale combinabili tra loro per creare facilmente 
spazi didattici modulari. Disponibile anche la versione con ruote. Codici 
relativi ad altezza 70 cm, disponibili da 64 o 76 cm.

Il tavolo esagonale con foro centrale passacavi può essere posto al centro 
dei 6 tavoli trapezoidali.

313177 TAVOLO TRAPEZOIDALE SENZA RUOTE 129,00 €
315978 TAVOLO TRAPEZOIDALE CON RUOTE 132,00 €
315983 TAVOLO ESAGONALE CENTRALE 151,00 €

Tavoli collaborativi 

Con questi tavoli collaborativi puoi aggiungere un elemento d'arredo co-
lorato e luminoso che stimoli la collaborazione fino a sei studenti. Questi 
saranno incentivati a svolgere il lavoro di gruppo, mentre l'interazione 
con l'insegnante è facilitata. Robusto e sinuoso, è disponibile a forma 
di fagiolo e di ferro di cavallo.

Dimensioni tavolo collaborativo a fagiolo: 165x93x72h cm

Dimensioni tavolo collaborativo a ferro di cavallo: 180x120x72h cm

312153 A FAGIOLO 612,00 €
312152 A FERRO DI CAVALLO 679,00 €

Tavolo collaborativo multimediale 

Tavolo collaborativo per 6 persone con supporto per monitor o TV, cupola 
per l'alimentazione e ricarica dei dispositivi (con USB o prese elettriche 
a scelta) e anello per il passaggio dei cavi. Piano in laminato compatto 
210x140x74h cm (colore a scelta). 

Disponibile anche in versione con supporto sottopiano per PC o dispo-
sitivi audio/video e pannello di controllo nella colonna sotto il monitor.

Disponibili altri modelli a 5 o 9 posti con forma rettangolare o a cuneo.

315359 6 POSTI 2.760,00 €

Tavolo pieghevole con ruote 

Questi tavoli sono la perfetta risposta a più esigenze, grazie ad una strut-
tura leggera su ruote che permette di muoverli liberamente, chiuderli, 
accatastarli e disporli a proprio piacimento per diversi usi. Sarà semplice 
creare composizioni singole o multiple per aule polivalenti, per meeting 
e per formazione. Speciali agganci e piani angolari permettono di unire 
i tavoli creando soluzioni lineari, a ferro di cavallo o chiuse.

Dimensioni: 140 o 160x70x73h cm. Altre misure e forme su richiesta.

311316 TAVOLO PIEGHEVOLE CON RUOTE 140X70X73H   382,00 €
322738 TAVOLO PIEGHEVOLE CON RUOTE 160X70X73H 410,00 €

Cattedra per insegnanti  

Tavolo per docente con struttura metallica e verniciatura con polveri 
epossidiche. Piano di scrittura realizzato in legno bilaminato di spes-
sore 20 cm con bordatura perimetrale in massello di faggio verniciato 
al naturale.

La cattedra è dotata di pannellatura su tre lati e di due cassetti su guide, 
appesi con serratura. 

Dimensioni: 140x70x76h cm. Telaio e piano disponibili anche in altri 
colori. 

322049 CATTEDRA INSEGNANTE 294,00 €

Tavolo Flex-Mobile 

Questo tavolo mobile è pensato per essere utilizzato dai docenti in mille 
situazioni differenti. Di forma rettangolare, è caratterizzato da 2 ruote 
bloccabili/sbloccabili a seconda delle esigenze.

Disponibile anche in versione con vaschetta estraibile porta oggetti.

Dimensioni: 120x80 cm per la versione Standard oppure 160x80 cm per 
quella XL. Altezza 76h cm.

313185 TAVOLO FLEX-MOBILE 120X80X76 CM  338,00 €
313198 TAVOLO FLEX-MOBILE 160X80X76 CM 507,00 €

http://www.campustore.it/315359
http://www.campustore.it/312153
http://www.campustore.it/312152
http://www.campustore.it/311316
http://www.campustore.it/322738
http://www.campustore.it/313177
http://www.campustore.it/315978
http://www.campustore.it/315983
http://www.campustore.it/322049
http://www.campustore.it/313185
http://www.campustore.it/313198
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Postura+    Le sedie pensate per l’education

Sedia Postura+
Progettata e realizzata in Inghilterra per promuovere una corretta 
postura e un comfort superiore, questa sedia concepita per gli ambienti 
educativi è estremamente resistente, leggera, antistatica e semplice da 
pulire. 

Disponibile in 16 colori diversi, ha uno schienale flessibile si adatta 
perfettamente ai movimenti, l’apertura sullo schienale assicura la 
traspirazione e le gambe inclinate anti-ribaltamento garantiscono la 
sicurezza.

L’impilabilità fino a 12 pezzi, la leggerezza e la maniglia integrata le 
rende facili da spostare, agevolando la rimodulazione degli spazi e la 
pulizia degli ambienti. 
Le sedie Postura+ sono disponibili con altezza della seduta da 26, 35, 
38, 43 e 46 cm.

Disponibile anche la variante con quattro gambe su ruote, per garantire 
un’ancora maggiore mobilità e versatilità adatta quindi soprattuto ad 
ambienti d’apprendimento trasversali con prassi didattiche dinamiche.

314747 SEDIA POSTURA+ 39,90 €
320095 SEDIA POSTURA+ CON RUOTE 77,80 €

Sedute

Sedia Postura+ Task e sgabello Postura+
Alle caratteristiche di design del modello base - lo schienale ergonomico 
con l’apertura per la traspirazione, la resistenza, la leggerezza e la 
facilità della pulizia - la sedia Postura+ Task aggiunge una maggiore 
flessibilità grazie alla scocca girevole e, nel modello dotato di ruote, 
una maggiore mobilità.  

La sedia Postura+ è disponibile anche come sgabello: la versione bassa 
su ruote, la versione alta su pattini.

Queste sedie sono disponibili in 16 colori, nelle versioni con gambe 
cromate o nere. 

315166 SEDIA POSTURA+ TASK GIREVOLE CON RUOTE 110,00 €
315928 SEDIA POSTURA+ TASK GIREVOLE SENZA RUOTE 105,00 €
315165 SGABELLO BASSO POSTURA+ SU RUOTE   103,00 €
315167 SGABELLO ALTO POSTURA+ 169,00 €
316455  SGABELLO POSTURA ALTEZZA 56 CM 76,60 €
319944  SGABELLO POSTURA ALTEZZA 68 CM 83,50 €

Guarda
il video!

RUOTE

PATTINI

Disponibile in 16 
colori diversi!

http://www.campustore.it/320095
http://www.campustore.it/315166
http://www.campustore.it/315928
http://www.campustore.it/315165
http://www.campustore.it/315167
http://www.campustore.it/316455
http://www.campustore.it/319944
http://www.campustore.it/314747
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Sedute

Sedia Maestro 

Maestro è una sedia impilabile dal design elegante con telaio cromato 
disponibile in 3 colori (nero, grigio scuro, blu).

La maniglia integrata nello schienale ne agevola lo spostamento, mentre 
l’impilabilità di fino a 10 sedie a pavimento o 38 sedie su carrello opzio-
nale (321967) facilitano la rimodulazione degli spazi.I pattini in Lexan 
sono inoltre adatti a tutte le principali superfici.

Dimensioni: altezza seduta: 44,5 cm, larghezza seduta: 45,5 cm, pro-
fondità seduta: 44,5 cm, altezza complessiva: 80 cm, larghezza com-
plessiva: 49,5 cm, profondità complessiva: 54 cm

Peso: 6,5 Kg 

Disponibili su richiesta un’imbottitura per la seduta,  una tavoletta 
per la scrittura e ganci per creare file di sedie (per aule magne o sale 
conferenze).

322098 SEDIA MAESTRO 99,00 €
321967 CARRELLO PER TRASPORTO SEDIE MAESTRO 235,00 €

Sedia Plaza
Progettata per essere robusta ed elegante, Plaza è una sedia versatile, 
resistente e facile da pulire, ideale per aule e spazi multifunzionali, come 
biblioteche, sale meeting e locali pubblici.

Impilabile fino a 8 sedie sul pavimento e fino a 16 tramite apposito carrello 
di trasporto opzionale.

È disponibile in 7 diversi colori e costruita in polipropilene resistente ai 
raggi solari per l’uso esterno e riciclabile al 100%. 

Garanzia: 5 anni.

Dimensioni: altezza seduta 45,5 cm, larghezza seduta 44 cm, profondità 
seduta 42cm, altezza complessiva 80cm, larghezza complessiva 49,5 cm, 
profondità complessiva 53,5 cm

Peso: 4,5 Kg.

314726 SEDIA PLAZA 50,00 €
321968 CARRELLO PER TRASPORTO SEDIE PLAZA 89,90 €

Sedia T-Chair 

Sedia di tipo cantilever inverso dal design curato ed estremamente 
resistente. 

Ideale in abbinamento ai tavolini modulari a spicchio, sopra i quali può 
essere facilmente posizionata, facilitando la pulizia degli ambienti.

Dimensioni: 45x46x70h cm. 

Altezza seduta: 38 cm versione junior, 43-46 cm versione senior. 

Impilabile fino a 5 sedie, è disponibile in diverse misure e colori.

Su richiesta, disponibile anche il modello con base a stella con 5 ruote 
oppure con 4 gambe.

307972 SEDIA T-CHAIR JUNIOR  100,00 €
307882 SEDIA T-CHAIR SENIOR 100,00 €

Sedia Ergostar 

Sedia di tipo cantilever monoscocca impilabile, con struttura in tubo 
d’acciaio con verniciatura a polveri epossidiche. 

La seduta è ergonomica in materiale doppio soffiato e il foro sulla scoc-
ca ne facilita lo spostamento, mentre quello sulla seduta garantisce la 
traspirazione. 

È facilmente lavabile e disponibile in diverse colorazioni: giallo, rosso,  
blu, verde, grigio chiaro, grigio scuro/nero, lime.

Acquistabile in 7 misure DIN ISO 5970, con sedute di altezza 26, 30, 34, 
38, 42, 46 o 50 cm. Disponibile anche la versione girevole su ruote, con 
altezza della seduta regolabile da 42 a 55 cm.

311440 SEDIA ERGOSTAR 94,30 €
323047 SEDIA ERGOSTAR CON RUOTE 142,00 €

http://www.campustore.it/323047
http://www.campustore.it/307972
http://www.campustore.it/307882
http://www.campustore.it/311440
http://www.campustore.it/314726
http://www.campustore.it/321968
http://www.campustore.it/322098
http://www.campustore.it/321967
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Sedute

Cuscinoni 

Gli arredi ideali per creare spazi alternativi d’apprendimento devono 
essere aperti, flessibili, agili e funzionali e, allo stesso tempo, capaci di 
creare un ambiente familiare, coinvolgente e stimolante.

Queste sedute morbide, alternative ai più classici pouf e angoli morbidi, 
permettono di ottenere proprio questo obiettivo grazie a comodi cuscinoni 
con rivestimento esterno sfoderabile e lavabile in lavatrice a 40 gradi, 
disponibili in diverse dimensioni, colori e forme.

Ci sono molte altre opzioni disponibili oltre a quelle elencate qui, con-
tattaci per un elenco completo o richieste particolari.
314306 CUSCINO ROTONDO L - 110X35H CM 134,00 €
310238 CUSCINO QUADRATO XL - 130X130X30H CM 122,00 €
309972 CUSCINO RETTANGOLARE XXL - 180X140X30H CM 162,00 €

Sedute morbide
Grazie a queste coloratissime poltroncine modulari, leggere, resistenti 
e comodissime rivoluzionare l’arredo della classe diventa immediato.

Il loro peso ridotto ne garantisce l’elevata mobilità, semplificando la 
creazione di spazi educativi flessibili e personalizzabili, sia che si 
debba lavorare in circolo intorno a un tavolo, di fronte a una LIM per 
una lezione frontale oppure individualmente. Disponibili in tessuto o in 
vinile, altezza 35 o 46 cm, per adattarsi ad ogni ambiente. Altre soluzioni 
disponibili su richiesta.

307351 SEDUTA IMBOTTITA CIRCOLARE 224,00 €
307398 SEDUTA IMBOTTITA QUADRATA 224,00 €
307347 SEDUTA IMBOTTITA A 45° 250,00 €
307901 SEDUTA IMBOTTITA A 60° 280,00 €
310864 SEDUTA IMBOTTITA A PETALO 243,00 €
310839 SEDUTA IMBOTTITA A MEZZALUNA 309,00 €
320196 SEDUTA IMBOTTITA ESAGONALE 265,00 €
309479 SEDUTA IMBOTTITA RETTANGOLARE 395,00 €

Arene 

Nell’arena semicircolare con tre moduli, contenitori curvilinei su ruote 
e sedute coordinate formano isole e diverse composizioni sinuose, per 
delimitare spazi raccolti e articolare gli ambienti.

I contenitori hanno vani a giorno passanti oppure schermati da schienali 
interni o esterni. Le sedute hanno tre diversi raggi di curvatura: per stare 
all’interno, all’esterno o in continuità con i contenitori. 

La Reading Nook è l’elemento d’arredo perfetto per qualsiasi ambiente 
che necessiti uno spazio di lettura. Le utilissime unità di stoccaggio 
permettono inoltre di riporre materiali per la lettura o le lezioni. Il suo 
formato modulare è perfetto per adattarsi a un muro o ad un angolo.

322686 ARENA SEMICIRCOLARE CON 3 MODULI 2.000,00 €
317409 PANCA READING NOOK 3 POSTI 900,00 €
321120 PANCA READING NOOK 4 POSTI 990,00 €
317410 PANCA ANGOLARE READING NOOK 4 POSTI 1.650,00 €

Panche e tribune morbide 

Alla base della concezione innovativa degli ambienti digitali e degli spazi 
alternativi di apprendimento ci sono proprio arredi che aiutino e stimolino 
nuove forme di cooperazione tra gli studenti. 
Questi arredi sono pensati e progettati per la scuola d’infanzia e di base: 
morbidi, colorati e leggeri, per garantire la flessibilità e sicurezza degli 
spazi e al tempo stesso contribuire a trasmettere calore e personalità ai 
singoli complementi.

Ci sono molte altre opzioni disponibili oltre a quelle elencate qui, contat-
taci per un elenco completo o richieste particolari.

311380 PANCA LINEARE 122,00 €
311384 PANCA CURVA 304,00 €
311387 PANCA LINEARE 2 LIVELLI 654,00 €
311372 PANCA A ONDA 3 LIVELLI 1.640,00 €
311393 TRIBUNA A GRADINI PICCOLA 1.290,00 €
311395 TRIBUNA A GRADINI GRANDE 2.700,00 €

http://www.campustore.it/310839
http://www.campustore.it/317410
http://www.campustore.it/320196
http://www.campustore.it/309479
http://www.campustore.it/314306
http://www.campustore.it/310238
http://www.campustore.it/309972
http://www.campustore.it/311380
http://www.campustore.it/311384
http://www.campustore.it/311387
http://www.campustore.it/311372
http://www.campustore.it/311393
http://www.campustore.it/311395
http://www.campustore.it/322686
http://www.campustore.it/317409
http://www.campustore.it/321120
http://www.campustore.it/310864
http://www.campustore.it/307351
http://www.campustore.it/307398
http://www.campustore.it/307347
http://www.campustore.it/307901
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Scaffali per biblioteca 

Questi scaffali modulari si prestano all’archiviazione di libri di tutte le 
dimensioni e di ogni tipo di device. Disponibili nella versione monofronte 
o bifronte con ruote per agevolare lo spostamento, sono agganciabili tra 
loro e chiudibili attraverso un pannello laterale. 

321671 MODULO MONOFRONTE 100X250X205H CM  483,00 €
321672 MODULO AGGIUNTIVO 100X250X205H CM 400,00 €
321673 PANNELLO LATERALE 205H CM 148,00 €
320122 MODULO BIFRONTE SU RUOTE 100X53X150H CM  894,00 €
320123 MODULO AGGIUNTIVO SU RUOTE 100X53X150H CM 661,00 €
320126 PANNELLO LATERALE 150H CM 180,00 €

Libreria BookHive 

Questa libreria riesce a creare uno spazio di lettura e studio riservato e 
allo stesso tempo ad accogliere una grande quantità di volumi e materiali. 
Permette di ospitare sedute morbide a 45°. 

Il suo particolare design è ideale per destare l’interesse dei giovani lettori. 

Dimensioni: 270 cm di diametro, 200 cm di altezza. Costo del montaggio 
non incluso.

315354 LIBRERIA A SPIRALE A 3/4 - SENSO ORARIO 3.850,00 €
315355 LIBRERIA A SPIRALE A 3/4 - SENSO ANTIORARIO 3.850,00 €
315353 LIBRERIA CURVA A 3/4 5.220,00 €

Libreria BookWorm Mini 

Con le librerie curve BookWorm Mini puoi creare un luogo accogliente 
per la lettura e l’apprendimento. I moduli possono essere utilizzati come 
divisori per gli spazi o cluster per creare piccole zone studio aggiungendo 
tavoli, sedie o sedute morbide. Il colore bianco della struttura di base può 
essere ravvivato con i pannelli posteriori disponibili in 12 colori diversi. 
Ad esempio, la configurazione della foto è composta da due moduli da 
118 cm e quattro  moduli da 150 cm. Costo del montaggio non incluso.

320157 BOOK WORM MINI 85H CM 1.500,00 €
320158 BOOK WORM MINI 118H CM 1.940,00 €
320160 BOOK WORM MINI 150H CM 2.300,00 €

Contenitori 

Questi mobili contenitori, chiusi e a giorno, hanno allestimenti studiati per 
le esigenze specifiche di ogni ambiente della scuola. Sono ideali infatti 
per riporre zaini, quaderni e altri materiali didattici.

Tutti poggiano su un telaio metallico, che li rende particolarmente resi-
stenti. Le ante, con maniglie antiurto, possono avere serrature.

315511 CONTENITORE 4 CASELLE 120X45X85H CM  262,00 €
322065 CONTENITORE 12 CASELLE 120X45X85H CM  390,00 €
315510 CONTENITORE A 2 ANTE 120X45X85H CM 375,00 €

Board Cabby 

Armadio dotato di due porte con maniglie e con superficie bianca ma-
gnetica scrivibile con pennarelli a secco.

Corpo truciolare E1 di alta qualità con bordo ABS.

Disponibile nella versione 4 ripiani (dimensioni 95x50x190h cm) e 2 ripiani 
e 24 vaschette A4 (dimensioni: 105x50x190h cm).

306774 4 RIPIANI  828,00 €
306775 2 RIPIANI 24 VASCHETTE  1.020,00 €

Librerie e scaffali

Armadi 

Armadio spogliatoio/porta zaini monoblocco sovrapposto a sei posti (3 
colonne, 2 vani per colonna) in lamiera di acciaio di prima qualità. Sei 
scompartimenti con porte e maniglia girevole con predisposizione per 
lucchetto opzionale. Disponibili anche serrature meccaniche con com-
binazione e chiave o serrature elettroniche. 

Dimensioni: 120x50x180h cm.

322739 ARMADIO 6 SCOMPARTIMENTI 615,00 €
322740 ARMADIO 9 SCOMPARTIMENTI 780,00 €
322741 ARMADIO 12 SCOMPARTIMENTI 945,00 €
322742 ARMADIO 15 SCOMPARTIMENTI  1.090,00 €

http://www.campustore.it/322742
http://www.campustore.it/306774
http://www.campustore.it/306775
http://www.campustore.it/322739
http://www.campustore.it/322740
http://www.campustore.it/322741
http://www.campustore.it/315354
http://www.campustore.it/315355
http://www.campustore.it/315353
http://www.campustore.it/320157
http://www.campustore.it/320158
http://www.campustore.it/320160
http://www.campustore.it/321671
http://www.campustore.it/321672
http://www.campustore.it/321673
http://www.campustore.it/320122
http://www.campustore.it/320123
http://www.campustore.it/320126
http://www.campustore.it/315511
http://www.campustore.it/322065
http://www.campustore.it/315510
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Carrelli e armadi per la ricarica

NoteLocker 

NoteLocker è una soluzione d'arredo modulare, intelligente, moderna e 
sicura. Pensato per la scuola, è un armadio che garantisce protezione e 
sicurezza dei dispositivi mobili, mettendoli al riparo da danni accidentali 
o piccoli furti.

In ognuno dei 12 scompartimenti di questo mobile in acciaio è infatti 
possibile riporre in sicurezza e ricaricare due dispositivi contempora-
neamente: notebook, tablet o altri device elettronici. Ciascuno scom-
partimento è bloccato da una serratura indipendente, già predisposta 
per la chiusura mediante lucchetto (non incluso) ed è provvisto di un 
blocchetto di alimentazione con 2 prese shuko. Disponibili anche modelli 
con lucchetti inclusi, con serratura a chiave o con combinazione.

Uno dei punti di forza di NoteLocker è la sua modularità, che consente 
di personalizzare il proprio acquisto in base alle esigenze e agli spazi in 
cui sarà ospitato.

Dimensioni: 40x445x174,5h cm. Altezza di ogni singolo vano: 11 cm.

Peso: 47 kg.

Gli stessi modelli sono disponibili anche da 16 o da 20 dispositivi.

303552 24 NOTEBOOK/TABLET 898,00 €
305789 24 NOTEBOOK/TABLET - LUCCHETTI INCLUSI 939,00 €
303551 24 NOTEBOOK/TABLET - SERRATURE CHIAVE 1.150,00 €
303550 24 NOTEBOOK/TABLET - SERRATURE A COMB. 1.200,00 €

LapBus NoteCart Classic  

Conserva, ricarica e sincronizza i dispositivi in modo sicuro ed efficiente! 
LapBus NoteCart Classic è un carrello in acciaio, leggero e resistente, cre-
ato per riporre, trasportare e ricaricare contemporaneamente numerosi 
dispositivi in modo efficiente e sicuro. Il materiale e i fori di ventilazione 
sono una garanzia contro i rischi di surriscaldamento e incendio. 

Il pannello di alimentazione è collocato separatamente, in un compar-
timento accessibile dal retro del carrello, la carica sequenziale dei 
dispositivi previene il rischio di sovraccarichi e cortocircuiti. L’elevata 
qualità della maniglia e delle 4 ruote montate su cuscinetti a sfera, di 
composto gommoso ad alta resistenza di cui 2 dotate di freno, garantisce 
la facilità di spostamento.

Tutte le parti godono di 2 anni di garanzia. La ventola è inclusa, il timer 
opzionale.

297115 24 TABLET 1.650,00 €
297701 32 TABLET 1.760,00 €
297116 30 IPAD USB CON SINCRONIZZAZIONE 2.000,00 €
321912 40 TABLET USB 1.930,00 €
297114 16 NOTEBOOK 1.580,00 €
297015 24 NOTEBOOK 2.080,00 €
297010 32 NOTEBOOK 2.310,00 €
300778 TIMER INTEGRATO PER LAPBUS 255,00 €

LapBus NoteCart Flex  

Questo carrello in metallo permette di riporre in totale sicurezza i di-
spositivi elettronici presenti nei locali scolastici.

• Struttura in acciaio robusta
• Posizionamento dispositivi in verticale
• 4 ruote di cui 2 con freno montate su cuscinetti a sfera
• Fori di aerazione per il raffreddamento passivo
• Porta anteriore con maniglia rotante e serratura a chiave
• Cerniere con sistema a molla che permettono la rimozione della porta
• Configurazione interna flessibile: divisori posizionabili a 20 o 42 mm di 

distanza, possibilità di aggiungere ulteriori divisori e prese elettriche, 
sistemi di ricarica o sincronizzazione USB per ricaricare fino a  45 tablet 
o 48 iPad. Dimensione massima dispositivi 39x30 cm

• Scompartimento posteriore per multiprese e relativo impianto elettrico 
con chiusura a chiave

• 2 maniglie in metallo per il trasporto
• Accensione sequenziale per evitare un sovraccarico di corrente
Dimensioni: 84x70x60h cm, peso massimo 45 Kg. I codici riportati sono 
solo una selezione ridotta delle molteplici opzioni disponibili. Contattaci 
per altre configurazioni.

316441 16 TABLET 890,00 €
313935 24 TABLET 895,00 €
303490 32 TABLET 1.080,00 €
300778 TIMER INTEGRATO 255,00 €

http://www.campustore.it/303550
http://www.campustore.it/303552
http://www.campustore.it/305789
http://www.campustore.it/303551
http://www.campustore.it/316441
http://www.campustore.it/313935
http://www.campustore.it/303490
http://www.campustore.it/300778
http://www.campustore.it/297115
http://www.campustore.it/297701
http://www.campustore.it/297116
http://www.campustore.it/321912
http://www.campustore.it/297114
http://www.campustore.it/297015
http://www.campustore.it/297010
http://www.campustore.it/300778
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Laboratori mobili

Carrelli mobili 

Questi carrelli permettono di portare nella scuola i laboratori mobili: 
grazie alle configurazioni con vassoi di diverse dimensioni e capacità, 
tutti gli strumenti per la didattica possono essere trasportati facilmente 
da un ambiente scolastico ad un altro.

Non è quindi più necessario spostare gli alunni da un laboratorio ad un 
altro, ma sono i laboratori ad andare direttamente dagli alunni.
L’armadio è costituito da un ripiano inferiore nel quale stipare 12 vassoi 
medi e un ripiano superiore con 3 mensole nelle quale alloggiare libera-
mente altri materiali. Dimensioni: 101x43x178h cm.

Le proposte in questo catalogo sono solo alcune delle configurazioni di 
carrelli disponibili, contattaci per l’elenco completo o per comunicarci 
le tue esigenze.

308069 CARRELLO MOBILE 6 VASSOI GRANDI 344,00 €
307864 CARRELLO MOBILE 8 VASSOI MEDI 373,00 €
307866 CARRELLO MOBILE 8 VASSOI PICCOLI + 4 MEDI 383,00 €
307863 CARRELLO MOBILE 12 VASSOI MEDI 431,00 €
307865 CARRELLO MOBILE 16 VASSOI PICCOLI + 4 MEDI 452,00 €
307862 CARRELLO MOBILE 16 VASSOI PICCOLI 425,00 €
307859 CARRELLO MOBILE 24 VASSOI PICCOLI 524,00 €
307877 ARMADIO 12 VASSOI MEDI + 3 MENSOLE 729,00 €

Carrello mobile con ante 

Mantenere ordine e pulizia nella classe o organizzare il materiale in modo 
sistematico nei laboratori tematici all'interno della scuola: è questo lo 
scopo e la vocazione primaria del carrello mobile con ante.

I materiali che si vogliono inserire nel carrello vengono alloggiati in ap-
posite vaschette in plastica resistente.

Essendo montato su ruote resistenti permette una certa mobilità, con-
sentendo ad esempio diverse configurazioni d'arredo possibili all'interno 
dello stesso ambiente. Una soluzione versatile con ante, ideale per classi 
e laboratori mobili. Le porte chiudibili consentono di mantenere ordine ed 
evitano la fuoriuscita accidentale delle vaschette dal mobile, soprattutto 
quando lo si sposta.

Disponibile nei modelli con 6, 12 o 18 vaschette.

Dimensioni:

• Modello 6 vaschette: 35x47x70h cm
• Modello 12 vaschette: 67x47x70h cm
• Modello 18 vaschette: 100x47x70h cm

312305 6 VASSOI 345,00 €
312308 12 VASSOI 699,00 €
312307 18 VASSOI 899,00 €

Carrello MakerSpace 

MakerSpace è un carrello progettato per i FabLab e Maker Space delle 
scuole o per qualsiasi altro ambiente educativo in cui sia utile un carrello 
per l’archiviazione di materiali per attività di making e STEAM.

MakerSpace può disporre di vassoi su pattini StopSafe, che consentono 
un accesso facile e sicuro ai materiali riposti. 

I ganci nel pannello frontale per gli attrezzi possono essere spostati 
per adattarsi a molti oggetti, ma anche i pannelli laterali e posteriori 
sono dotati di fori e fessure standard per posizionare ulteriori materiali 
e attrezzature.

Il robusto telaio in acciaio è adatto per carichi fino a 85 kg e le ruote 
bloccabili consentono di spostarlo facilmente da un ambiente all’altro.

Include:

• 9x cesti laterali (verdi)
• 5x ganci doppi (75mm)
• 5x ganci singoli (50mm)
• 12 guide per vassoi
• 1x portarotolo
• 3x vassoi medi 
• 12x vassoi piccoli

321746 CARRELLO MAKERSPACE CON VASSOI 520,00 €

http://www.campustore.it/321746
http://www.campustore.it/312305
http://www.campustore.it/312308
http://www.campustore.it/312307
http://www.campustore.it/308069
http://www.campustore.it/307864
http://www.campustore.it/307866
http://www.campustore.it/307863
http://www.campustore.it/307865
http://www.campustore.it/307862
http://www.campustore.it/307859
http://www.campustore.it/307877
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Luci e colori

Ciottoli luminosi sensoriali 

Un insieme di 12 ciottoli ricaricabili illuminati che possono essere impilati 
e manipolati per l'apprendimento sensoriale e per attività didattiche 
specifiche. Si può scegliere un assortimento di colori o impostare i ciottoli 
in "modalità sequenza". 

Una grande risorsa per creare aree tematiche diverse all’interno di un 
unico grande spazio (identificando ad esempio aree e attività diverse a 
colori differenti) è un modo nuovo di incoraggiare i bambini a sperimentare 
ed esplorare le proprietà della luce. 

Possono essere utilizzati fino a 10-12 ore consecutive prima di esaurire 
la carica.

Il set è composto da: 4 ciottoli grandi, 4 ciottoli medi, 4 ciottoli piccoli, 1 
docking station.

316328 CIOTTOLI LUMINOSI SENSORIALI 175,00 €

Cubi luminosi sensoriali 

Set composto da 12 cubi di dimensioni differenti. Un'idea nuova per 
caratterizzare gli ambienti in cui si impara, che può agevolare serenità 
mentale e creatività. 

Si tratta di un set di cubi di costruzione che si illuminano e cambiano 
colore quando vengono accesi. I cubi cambiano anche colore quando 
vengono girati e appoggiati su una faccia diversa: un meccanismo per-
fetto per promuovere attività sull'apprendimento della sequenzialità.

Regalano il meglio in termini di potenzialità didattiche quando vengono 
combinati con attività di costruzione, come quelle eseguibili con i mat-
toncini LEGO Education o, meglio ancora, con le costruzioni geometriche 
traslucenti Polydron (consulta la sezione Creatività per saperne di più!).

Il set è composto da 4 cubi da 15 cm di lato e 8 cubi da 7,5 cm di lato.

316326 CUBI LUMINOSI SENSORIALI 125,00 €

Tavolo luminoso a forma di cubo 

Questo cubo luminoso che cambia colore è perfetto per esplorare il 
mixaggio o la sequenza dei colori.

Può essere usato in una stanza per attività di sviluppo sensoriale o, più 
comunemente, come oggetto d'arredo in ambienti didattici creativi, in 
particolare come supporto ad unità di indagine con accessori trasparenti.

Fantastico se combinato con supporti traslucenti (come i Polydron, 
scoprili nelle sezioni STEAM e Creatività) o gelatine colorate per capire 
le possibilità di miscelazione dei diversi colori. 

Le applicazioni possono essere davvero tante: dallo sviluppo delle capa-
cità di osservazione, alla fusione dei colori, dalla percezione matematica 
della realtà alle prime indagini scientifiche.

È ricaricabile via cavo. Dimensioni: 40 cm per lato.

316327 TAVOLO LUMINOSO 125,00 €

Vernice lavagna e vernice magnetica 

Grazie alla vernice lavagna, è possibile trasformare qualunque parete 
in una “writing-zone”! 

Ideale per arredare spazi creativi all’interno di scuole e ambienti educa-
tivi e per dare vita ad ambienti per la socializzazione e la condivisione 
di idee, permette di far parlare le pareti con pensieri, post-it, messaggi, 
progetti con dei semplici gessetti colorati facilmente cancellabili.

Alla vernice lavagna può essere combinata la vernice magnetica, che può 
comunque essere usata anche in maniera indipendente. Questa vernice, 
a base di magnete, trasforma pareti e supporti in una vera e propria 
calamita, dove attaccare fogli, fotografie, appunti e progetti grazie a 
piccoli e semplici magneti.

316289 VERNICE LAVAGNA NERA 34,00 €
316290 VERNICE MAGNETICA NERA 29,00 €

Tavolo da gara 
regolamentare per arrività 

di robotica educativa

http://www.campustore.it/316290
http://www.campustore.it/316328
http://www.campustore.it/316326
http://www.campustore.it/316327
http://www.campustore.it/316289
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LEGO® Education Innovation Studio

LEIS Progetta la tua aula del futuro

Tavoli e sedie 
ergonomici, confortevoli, 
bianchi o colorati e adatti 
a diverse configurazioni 

opzionali

Organizzazione dell’aula 
semplice e accattivante grazie 

alle etichette e ai sistemi di 
classificazione proposti  

da LEGO Education

Armadi e ripiani 
che incoraggiano gli studenti 

a riordinare e a ritrovare  
i loro set con facilità

Decorazioni 
adesive per arredi e mobili

Cos’è un LEGO Education  
Innovation Studio  
Un LEIS è laboratorio tematico di prestigio basato su set tematici e 
filosofia educativa LEGO Education, un ambiente d’apprendimento 
completo, uno spazio modulabile per costruire competenze capaci di 
parlare agli studenti del XXI secolo.

Totalmente personalizzabile va costruito sulle esigenze di qualsiasi ente 
che lo richieda: sia esso una scuola o un ambiente d’apprendimento infor-
male, come un museo, un after school o una biblioteca cittadina davvero 
innovativa. Aprire un LEGO Education Innovation Studio è un’idea perfetta 
per chi vuole promuovere attività STEAM, di robotica, di problem-solving 
in cui si impara facendo e divertendosi davvero, attività che incoraggino 
la naturale curiosità e creatività dei ragazzi, dai 3 ai 18 anni.  

Cosa include?

• 2 giornate iniziali di formazione per insegnanti
• 2 mezze giornate d’aggiornamento nei due anni successivi all’apertura
• Set per la classe LEGO Education
• Attività, software, idee per le lezioni
• 3 anni di supporto e assistenza
• Sconto dedicato su ulteriori acquisti LEGO Education
• Possibilità di utilizzo del marchio LEGO Education all’interno dello 

spazio che ospiterà il LEIS per la durata del contratto
• Arredo tematico modulare e innovativo

Se sei interessato ad aprire un LEIS contattaci:  saremo felici di costruire 
con te il tuo progetto… un mattoncino alla volta!

Tavolo da gara 
regolamentare per arrività 

di robotica educativa
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Arredi per robotica educativa

Tavolo per gare FIRST® LEGO® League 

Il supporto ideale per partecipare a gare di robotica con i kit LEGO Edu-
cation: è infatti realizzato secondo le indicazioni ufficiali della FIRST 
LEGO League!

La superficie superiore, in compensato di pioppo, di 243,8x121,9x1 cm, 
permette l’incastro con il piano di lavoro. Le gambe, dotate di ruote per 
facilitarne lo spostamento, sono realizzate in metallo, per un'altezza di 
61 cm.

FIRST LEGO League è un concorso di scienza e robotica tra squadre di 
ragazzi dai 9 ai 16 anni, che richiede di creare robot autonomi con i set 
LEGO MINDSTORMS Education EV3, applicandoli a problemi reali di 
interesse generale per cercare soluzioni innovative.

Partecipare a una competizione rappresenta uno stimolo motivazionale 
molto forte, ripercuotendosi in acquisizione di ulteriori competenze 
durante tutta la fase di preparazione alla sfida. Anche far gareggiare 
gli studenti in classe o tra due classi diverse crea stimoli notevoli nella 
crescita delle proprie capacità.

Questo tavolo risulta quindi perfetto per qualsiasi utilizzo didattico con 
kit di robotica, incoraggiando e facilitando la collaborazione e il lavoro 
di gruppo.

316227 TAVOLO PER GARE 1.000,00 €

Carrello mobile per kit LEGO® Education 

Questi carrelli facilitano la realizzazione dei laboratori mobili e sono in 
grado di trasformare un'aula tradizionale in uno spazio didattico inno-
vativo che può accelerare l'interazione tra persone, aiutando a superare 
il modello di didattica univoca.

In particolare, sono stati progettati per riporre e trasportare i kit LEGO 
Education o altri contenitori in plastica di dimensioni standard. Possono 
essere accessoriati con vaschette in plastica e binari mobili ad altezza 
variabile per riporre le confezioni, anche nel caso in cui debbano ospitare 
contemporaneamente scatole di dimensioni diverse (ad esempio EV3 e 
WeDo 2.0).

Dimensioni: 120x110x45 cm.

Adattabile a molte soluzioni differenti: contattaci per un progetto per-
sonalizzato.

312151 CARRELLO  731,00 €

Carrello per ricarica LEGO® MINDSTORMS® 
Education 

Questo carrello robusto, di ultima generazione, permette di ricaricare 8 
mattoncini programmabili LEGO MINDSTORMS Education NXT o EV3 e 
riporre 8 confezioni LEGO MINDSTORMS Education (o altre di dimensioni 
analoghe).

Gli alimentatori AC sono conservati in un vano separato, nascosto da un 
pannello rosso rimovibile accessibile dalla parte frontale del carrello. 
Solamente un breve tratto di cavo di alimentazione è visibile in ogni 
vassoio di ricarica.

I mattoncini in carica possono ritenersi al sicuro grazie alle due porte 
munite di serratura, la cui apertura massima è pari a 270°.

Disponibile anche soluzione completa di 8 set base LEGO MINDSTORMS 
Education EV3 e 8 trasformatori LEGO Education.

312110 SOLO CARRELLO 750,00 €
312734 CARRELLO + 8 EV3 + 8 TRASFORMATORI 4.000,00 €

http://www.campustore.it/312734
http://www.campustore.it/312110
http://www.campustore.it/316227
http://www.campustore.it/312151
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Arredi per FabLab e laboratori

Tavoli per tinkering, attività laboratoriali e 
FabLab 

I tavoli da tinkering dell'Exploratorium di San Francisco uniti alla qualità 
del Made in Italy!

Gruppo di 4 tavoli regolabili in altezza e con ruote specifico per tinkering, 
attività laboratoriali e FabLab.

Permette di collaborare con gruppi più o meno grandi creando isole di 
lavoro con diverse forme (cerchio, rettangolo con lato ad onda, forma 
ad 8 allungato, ecc).

I tavoli sono dotati di un piano robusto in lamellare con uno spessore 
elevato (32 mm) per garantire la massima resistenza nel tempo.

L'isola da 4 tavoli è composta da 2 tavoli a forma di semicerchio e 2 
tavoli rettangolari con lato ad onda entrambi con piano in lamellare da 
32 mm di spessore, gambe con finitura scura opaca con ruote (160x80 
cm). Disponibili diverse altezze su richiesta.

Per scoprire di più sul mondo dei tinkering e dei FabLab e trovare tante 
idee per allestire laboratori creativi visita le sezioni Creatività e FabLab 
di questo catalogo.

316064 TAVOLI PER TINKERING (ISOLA DA 4) 1.950,00 €
316614 COPPIA DI TAVOLI RETTANGOLARI 1.140,00 €
316613 COPPIA DI TAVOLI A SEMICERCHIO 1.020,00 €

Banco da lavoro per piccoli artigiani 

Questo pezzo d’arredo non può mancare se si vuole allestire un FabLab 
o un laboratorio creativo all’interno della scuola. Il banco da lavoro in 
legno di faggio è accessoriato e adatto all’utilizzo da parte dei piccoli 
artigiani di domani.

Offre ampio spazio per riporre attrezzi e oggetti di varia natura, neces-
sari per il lavoro in FabLab e ambienti educativi di stampo "artigianale" 
in genere.

È provvisto di 4 morse regolabili per far lavorare fino a quattro bambini 
contemporaneamente.

Dimensioni: 125x85 cm

Altezze disponibili: 75, 80 o 85 cm

Spessore piano di lavoro: 4,5 cm

Per lavorare su questi banchi servono gli attrezzi da lavoro giusti svi-
luppati e calibrati appositamente per i giovani artigiani, contenuti in 
cassette di plastica o di legno: dal trapano alla sega, dal morsetto alla 
raspa, dal metro alle pinze, dalla colla alla lima. Puoi trovare le soluzioni 
più adatte alla falegnameria sul nostro sito o nella sezione FabLab di 
questo catalogo, assieme a tanti altri spunti e idee.

310318 BANCO DA LAVORO 680,00 €

Banco da lavoro con portautensili a 
parete 

Tavolo da lavoro con superficie in faggio lamellare di 150x70 cm, con uno 
spessore di 4,5 cm.

La struttura è in acciaio, con una mensola in faggio utile per riporre gli stru-
menti di lavoro, ed è dotata di un piedino regolabile.

Un’idea 
originale 

per arredare un 
FabLab? Scopri 

littleBits Pro 
Library a pagina 

97!

L'altezza del tavolo è di 85 cm.

Il tavolo può essere integrato da un pannello da 
parete multiuso porta-strumenti (39x50,8x1,5 
cm), con 450 fori per il fissaggio dei supporti, in 
plastica robusta e infrangibile.

I 38 ganci di diverse lunghezze (30 e 50 mm) per-
mettono di fissare a muro ed ordinare facilmente 
tutti gli strumenti di lavoro.

316262 BANCO DA LAVORO IN LEGNO 390,00 €
316265 BANCO DA LAVORO CON PORTAUTENSILI 449,00 €

http://www.campustore.it/316265
http://www.campustore.it/316064
http://www.campustore.it/316614
http://www.campustore.it/316613
http://www.campustore.it/310318
http://www.campustore.it/316262
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Arredi per laboratori scientifici

Siamo felici di annunciare che è uscito il Catalogo CampuStore dedicato 
all’arredamento tecnico per i laboratori scientifici, una raccolta dei 
nostri migliori arredi e soluzioni modulari studiati per garantire alle 
scuole flessibilità e adattabilità all’architettura scolastica preesistente, 
per sfruttare in modo ottimale lo spazio e rispondere al contempo 
alle esigenze particolari di lavoro e sicurezza che questi ambienti 

richiedono.

Sfogliabile online, diviso per sezioni tematiche e in costante 
aggiornamento, contiene le migliori soluzioni d’arredo per laboratori 

chimici, biologici, industriali. 

www.campustore.it/catalogo-arredamento-tecnico

Soluzioni di arredo tecnico
per laboratori scientifici

Sfoglia online  
il catalogo dedicato

Sfoglia il catalogo!




