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Penne 3D

Guarda il video!

DoodlePad  
acquistabile  
anche a parte!

 323212  4,10 €

3Doodler Start 
La prima penna 3D al mondo a prova di bambino! Questa penna 3D 
wireless è stata appositamente studiata per essere facile e sicura da 
usare fin della scuola primaria, grazie al design adatto alle mani dei 
bambini che garantisce maneggiabilità e sicurezza. Estrude un materiale 
plastico eco-friendly non tossico che solidifica molto velocemente. 
Nessuna parte della penna si surriscalda o è pericolosa per i bambini.
• Utilizzo continuativo wireless da 45 minuti a un’ora
• Garantisce effetti di foto-trasferimento se utilizzata su quotidiani o 

materiali similare
Diverse opzioni disponibili:
L’Essential Pen Set include: penna 3D, guida in italiano, cavo microUSB 
per la ricarica, 48 stick di filamenti colorati. Il Super Mega Starter Pack 
include: guida in italiano, penna, cavo microUSB, 192 stick di filamento 
colorato, 8 stampini gommosi. Esistono anche due Edu pack, per la classe 
(24 studenti) o per mezza classe (circa 12 studenti) che includono: penne 
3D assortite (12 o 6), formine assortite, DoodlePad, Guida didattica, libro 
dei progetti, cavo USB, chiavetta USB, filamenti assortiti (1.200 o 600). 
Filamenti sia PLA e ABS in colori assortiti acquistabili anche a parte. 
Assortimento completo sul nostro sito.

Età: 8+.

323249 ESSENTIAL PEN SET  41,00 € 
316332 MEGA STARTER PACK  82,00 € 
322886 SET PER LA CLASSE  599,00 € 
322887 SET PER MEZZA CLASSE  286,00 €

È possibile acquistare anche accessori e i kit tematici (sia con che senza 
penna). Assortimento completo sul sito.

322763 SET STEM SCIENZE E INGEGNERIA  20,50 € 
316334 SET ARCHITETTURA  20,50 € 
316565 SET ARCHITETTURA CON PENNA  57,40 € 
316335 SET ROBOTICA  20,50 € 
314940 SET ROBOTICA CON PENNA  57,40 €

Per inventare sempre nuove attività sono infine disponibili dei set di 
espansione semplicissimi, che contengono solo filamenti e formine 
tematiche.

322790 SET GIOIELLI E ACCESSORI  12,30 €
322791 SET RAZZI E ROBOT  12,30 €
322766 CREA I TUOI OCCHIALI  12,30 €
322767 CREA LE TUE MASCHERE  12,30 €

Cos’è una penna 3D?
• È una penna che estrude filamenti di 

plastica riscaldata che induriscono 
molto rapidamente in modo che 
chi li utilizza possa disegnare in 3 
dimensioni

• 3Doodler è la prima azienda al mondo 
ad aver lanciato una penna 3D e 
ciò garantisce anni di esperienza 
soprattutto in ambito educativo

Quale penna 3D scegliere?

Scuola primaria:  
3Doodler Start

Scuola secondaria:  
3Doodler CreatePlus

Istituti d’arte, licei artistici
e utilizzo professionale:  

3Doodler PRO

http://www.campustore.it/322763
http://www.campustore.it/316334
http://www.campustore.it/316565
http://www.campustore.it/316335
http://www.campustore.it/314940
http://www.campustore.it/323249
http://www.campustore.it/316332
http://www.campustore.it/322886
http://www.campustore.it/322887
http://www.campustore.it/322767
http://www.campustore.it/322790
http://www.campustore.it/322791
http://www.campustore.it/322766
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3Doodler Create Plus
Dai una nuova dimensione alle materie STEAM nella scuola secondaria.

Ecco la nuova versione di 3Doodler Create, una penna 3D molto versatile 
adatta per fini artistici, progetti maker o per creare modelli in scala. 

Il primo dispositivo 3D al mondo ad avere un doppio sistema di guida.

• Struttura in alluminio anodizzato (Peso: 50 g)
• Temperatura di estrusione regolabile manualmente
• Diametro dell’estrusore: 0,4 mm (Diametro filamento: 3 mm)
• Filamenti compatibili: ABS, PLA e FLEXY
• Impostazione velocità più distintiva
• LED per il controllo temperatura

Sono disponibili 3 diverse versioni di questa penna: 

• Set base che include la penna e 72 filamenti (48 ABS, 24 PLA)

• Set Deluxe che oltre alla penna include Nozzle set (set di ugelli inter-
cambiabili), DoodlePad (tappetino trasparente da usare come guida 
per sagome e forme), 96 filamenti (48 ABS, 48 PLA)

• Edu Pack per una classe o mezza classe: sono pack multipli (12 o 6 
penne) che includono anche Nozzle set (2 o 1), DoodlePad (12 o 6), libro 
di ispirazione, chiavetta USB, JetPack e filamenti colorati assortiti 
(1200 o 600).

Gli accessori e i filamenti sia PLA che ABS in colori assortiti possono 
essere acquistati anche a parte. Assortimento completo sul nostro sito.

322448 SET BASE  82,00 €
322449 SET DELUXE  90,20 € 
322461  SET PER MEZZA CLASSE  543,00 €
312678  SET PER LA CLASSE  999,00 €

3Doodler PRO Pen Set
Questa è la penna 3D più avanzata del mercato, professionale e altamente 
performante. Funziona con gli stessi filamenti della 3Doodler Create Plus 
ma, in aggiunta, ne supporta altri che garantiscono effetti unici come 
il filamento che simula l’effetto legno o quello del rame (acquistabili 
a parte).

È una penna ideale per applicazioni artistiche o professionali molto 
avanzate, per la prototipazione di artefatti, per supportare la creatività 
di makers, architetti, ingegneri, designer, artisti,..

La confezione include: penna, trasformatore, jet pack, scovolino, 125 
filamenti plastici, Nozzle set (set di ugelli intercambiabili).

322885 3DOODLER PRO  205,00 €
322883 FILAMENTI LEGNO (X25)  10,00 €
322884 FILAMENTI RAME (X25)  16,00 €

Set tematici
Composti da filamenti di colori selezionati, istruzioni, stencil ed eventuali 
accessori tematici (luci LED o motore per esempio). Penna non inclusa.

322456 PORTA CANDELE  20,50 €
322457 LA CASA SULLA CASCATA  20,50 €
322451 PROGETTI INGEGNERISTICI  20,50 €
322452 DECORAZIONI LUMINOSE  20,50 €

Modelli guida
Set composti da filamenti di colori selezionati e forme da ricoprire.

322458 MODELLO DI TESCHIO  24,60 €
322459 MODELLO DI VASO  24,60 €

Penne 3D

Set di ugelli  
intercambiabili

  312511         16,40 €

La penna 3D si può 
utilizzare anche 

per riparare oggetti 
e risolvere piccoli 

problemi

http://www.campustore.it/312511
http://www.campustore.it/322456
http://www.campustore.it/322457
http://www.campustore.it/322451
http://www.campustore.it/322452
http://www.campustore.it/322448
http://www.campustore.it/322449
http://www.campustore.it/322461
http://www.campustore.it/312678
http://www.campustore.it/322458
http://www.campustore.it/322459
http://www.campustore.it/322885
http://www.campustore.it/322883
http://www.campustore.it/322884
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Tinkering

Crumble kit
Un prezioso kit per il tinkering che supporta tantissime attività 
STEM creative e cross-curriculari. Può essere utilizzato da 30 alunni 
contemporaneamente (facendoli lavorare in gruppi di 3) per progettare, 
costruire, testare e valutare quattro diversi modelli programmabili che 
incorporano strutture, sistemi meccanici ed elettrici.

Grazie a questo set gli studenti applicheranno la loro comprensione 
dell’informatica alla programmazione, al monitoraggio e al controllo dei 
loro prodotti, che comprendono una centrifuga colorata, semafori a LED, 
una sedia o un piano e una luce che si accende al buio.

Il controller Crumble incluso nel set è semplice da collegare, utilizza 
un semplice linguaggio di programmazione “drag and drop” e permette 
di controllare direttamente motori, lampade e LED. L’unità di controllo 
viene riutilizzata per tutti e quattro i progetti al fine di mantenere i costi 
al minimo.

La letteratura di supporto completa per ogni progetto guida gli studenti 
attraverso il processo di progettazione, realizzazione, programma, test e 
valutazione. Per ciascun modello e attività proposta nel set sono inclusi 
(in formato digitale e in inglese): un piano didattico, un PowerPoint, una 
cartella di lavoro e le istruzioni.

Contenuto:  
10x Crumble board - 10x LDR - 10x Cavo micro-USB - 10x Motori  - 
10x fogli di plastica ondulati - 20x tasselli in legno - 10x Supporti 
motore - 10x Portabatterie - 50x Connettori batteria a scatto - 300x 
cavi coccodrillo - 30x LED 8 mm - 24x rotoli di cartone - 100x Ruote di 
cartone da 51 mm - 10x Pulegge da 54mm - 10x Portalampada - 25x 
lampadine - 10 Pulegge motore - 454g di elastici - 1x Collezione di 
gemme colorate

Età: 8 – 13 anni.

323242 CRUMBLE KIT   700,00 €

Tinkering Il modo migliore per 
unire scienze e arte

Cos’è
• Un nuovo modo di esplorare le scienze e la tecnolo-

gia
• L’arte di riutilizzare con ingegno
• Nato all’Exploratorium di San Francisco viene propo-

sto anche in Italia in alcuni musei o centri formativi

Cosa significa?
• La traduzione in italiano di tinkering è “armeggiare, 

rattoppare”.
• Questa parola venne utilizzata per la prima  volta  nel 

1300, per descrivere gli stagnini che si spostavano di 
paese in paese per riparare oggetti vari.

• Oggi è più un punto di vista: è la voglia di sporcarsi le 
mani, di capire come funziona il  mondo, di chiedersi 
“perché?”

Reinventare il mondo per conoscerlo 
meglio
• Le attività di Tinkering implicano l’utilizzo di mate-

riale di recupero preso da oggetti ormai inutilizzati 
(vecchi giocattoli, sveglie) oppure  destinato ai rifiuti 

• Con questi componenti si costruiscono circuiti elet-
trici, scribbling machine, piccoli robot...

http://www.campustore.it/323242
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Tinkering
Luna Park fai da te
Un kit STEM per la classe cross-curriculare, questo kit consente di 
realizzare 30 modelli diversi (uno per ogni studente) ispirati alle giostre 
del Luna Park, ma è anche possibile lavorare in coppia, in gruppo o con 
l’intera classe. Il set è corredato di istruzioni e piani di lezione (in formato 
digitale e in inglese). 

Contenuto: 

• 30x scatole
• 100x ruote in legno diametro 54 mm
• 100x ruote in legno di diametro misto
• 10x fogli di carta in plastica ondulata
• 50x stecchi di legno
• 120x pulegge in plastica miste
• 100x bobine di cotone
• 30x motori DC e clip di montaggio
• 30x portabatterie
• 90x cavi coccodrillo
• 30x interruttori a levetta
• 40x tasselli da 5 mm lunghi 600 mm
• 500x bastoncini in legno
• 245 g di elastici.
Età: 7 - 11 anni

323243 LUNAPARK FAI DA TE 318,00 €

Giocattoli in movimento fai da te 
Questo kit mira a incoraggiare i bambini a guardare la realtà intorno a loro 
e a soffermarsi sui tipi di movimento prodotti dai meccanismi a camme, 
considerando poi come essi vengano utilizzati per creare giocattoli in 
movimento. Corredato di guida all’attività (in formato digitale e in inglese) 
che può essere adattata a diversi argomenti. 

Contenuto: 

• 100x stecche di 10 mm di sezione quadrata 
• 30x camme miste
• 100x ruote di legno
• 500x triangoli di cartoncino
• 35x scatole di cartone
• 100x dischi da 2 mm di spessore
• 50x bobine di cotone
• 10x tubi di carta
• 20x pioli
• 5m di tubi in PVC trasparente da 8 mm
• Fermagli di carta

Età: 5-7 anni.
323244 GIOCATTOLI IN MOVIMENTO FAI DA TE  150,00 €

Mostri pneumatici
Questo kit incoraggia i bambini a studiare in che modo l’aria può produrre 
movimento e in che modo può essere utilizzata in semplici meccanismi 
pneumatici.

Le attività proposte e suggerite con il kit (in formato digitale e in inglese) 
riguardano simpatici mostri, ma il contenuto  può essere usato per 
creare qualsiasi giocattolo o altro dispositivo che si desideri mettere in 
movimento grazie alla pneumatica.

Contenuto: 
• 30x scatole da hamburger
• Pompa per palloncini
• 50x siringhe da 5 ml, 10 ml e 20 ml 
• 100x palloncini rotondi 
• 10m di tubo in plastica da 6 mm 
• 1m di tubo in PVC trasparente da 8 mm

Età: 5 – 9 anni.
323250 MOSTRI PNEUMATICI 60,00 €

http://www.campustore.it/323243
http://www.campustore.it/323250
http://www.campustore.it/323244
http://www.campustore.it/323242
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Strawbees

Strawbees

Cos’è
Un sistema di costruzione basato su cannucce e 
giunti unici nel loro genere che permettono di creare 
strutture complesse e articolate.

Perché sceglierlo
È l’invenzione di un inventore per giovani inventori: 
mira a sviluppare la creatività mentre si lavora sulle 
STEAM (in particolare sulla matematica). 

Linguaggio di programmazione
È un sistema: tutti i kit sono combinabili e quindi 
espandibili se combinati tra loro

Complessità 
ooooo
Età 
7+

Il concetto di Strawbees è semplice, ma proprio per questo 
potente: unire una serie di cannucce colorate a dei giunti articolati 
che permettono di costruire strutture diverse, più o meno mobili, 
semplicemente grazie all’incastro.

Datemi una cannuccia  
e vi solleverò il mondo

Ogni set Strawbees fornisce 
strumenti di prototipazione 3D 
che permettono di dar vita a 
tanti oggetti diversi.

È un sistema perfetto per ogni 
finalità educativa: non è quindi 
adatto solo alle scuole ma 
anche a musei, biblioteche, 
Coder Dojo, Maker space e 
FabLab.

Un’idea, tante soluzioni
• Maker kit: è il set base per un ragazzo e include 200 pezzi.

• Inventor kit: un set generico più ricco, con 400 pezzi e un 
manuale con 21 progetti.

• Creature Creator kit: 400 pezzi, piedi, occhi e tante idee per 
realizzare simpatici animaletti.

• Imagination kit: include 400 pezzi, un libro per schizzi con 
istruzioni e, soprattutto, un mazzo di carte di ispirazione per 
giocare a sfidarsi a fare gli inventori.

• Crazy Scientist kit: 1.000 pezzi e manuale con 21 progetti 
scientifici per costruire “opere ingegneristiche” come ponti, 
ombrelli, torri,….

312915 STRAWBEES MAKER KIT 20,00 €
312914 STRAWBEES INVENTOR KIT 35,00 €
319141 STRAWBEES CREATURE CREATOR KIT  50,00 €
319136 STRAWBEES IMAGINATION KIT  50,00 € 
312913 STRAWBEES CRAZY SCIENTIST  75,00 €

La mia esperienza con... 
Strawbees

Paola Mattioli
Insegnante  
di cinese e STEAM, 
Istituto Marymount, 
Roma

◄◄ Credo di aver sufficientemente diffuso sui social la mia 
passione per queste cannucce colorate. Quello che me ne ha 
fatto innamorare dalla prima volta che le ho usate è stata la 
genialità che portano nella loro semplicità! La loro versatilità 
offre la possibilità di costruire davvero qualsiasi cosa. 
Stuzzicano la fantasia invitando ad uscire fuori dagli schemi, 
la creatività è il motore di tutto! ►►

Vuoi saperne di più?  
Visita il nostro blog: 

www.innovationforeducation.it

Carte
di ispirazione

http://www.campustore.it/312915
http://www.campustore.it/312914
http://www.campustore.it/319141
http://www.campustore.it/319136
http://www.campustore.it/312913
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Strawbees

Strawbees School Kit
Un solo kit per tutta la classe! 

Questi School kit sono pensati per soddisfare le esigenze di un numero nutrito di ragazzi: una classe o un gruppo di lavoro in un after school o 
altri ambienti d’apprendimento informali. Ogni kit è pensato per essere utilizzato da più di una persona anche per promuovere la capacità di 

mediazione, problem-solving di gruppo e collaborazione.

I kit Coding e Robotica uniscono 
cannucce e giunti di Strawbees alla 

scheda di controllo Quirkbot, che 
permette di unire alle potenzialità 
creative del sistema Strawbees, 

le possibilità di personalizzazione 
offerte dal coding. Scopri i kit 

individuali nella sezione Robotica per 
la scuola di base di questo catalogo!

Strawbees School kit
È il set più generico per gruppi consistenti di ragazzi. 

Con questo kit è possibile far sì che più inventori lavorino 
contemporaneamente alle loro invenzioni! Il kit contiene 4.060 pezzi 
(cannucce in tutti e sei i colori), e un “mazzo di carte della creatività” da 
utilizzare quando vi è la necessità di una spinta alla fantasia.

311736 STRAWBEES SCHOOL KIT 299,00 €

Coding & Robotica School kit
Il modo più facile per imparare i concetti di coding e robotica con tanti 
studenti contemporaneamente. 

Programma le tue invenzioni perché si muovano, si accendano e 
interagiscano con l’ambiente circostante. È stato concepito come 
supporto a lezioni di coding insolite e permette di sviluppare attività 
per principianti che per gli hacker esperti, offrendo possibilità di 
programmazione e codifica di difficoltà progressiva.

Il kit è composto da:
• 12 board di programmazione 
• 12 batterie ricaricabili - 12 servo motori 
• 12 cavi micro-USB
• 1 guida educativa

319130 SCHOOL KIT CODING & ROBOTICA 699,00 €

Strawbees Cardboard School Kit
Questo kit è una vera chicca: ottimo per ragionare su riciclo e riutilizzo 
consapevole. 

Scopo del kit è dar vita ad invenzioni di carta riciclata e cartone cimentan-
dosi al contempo in attività di approfondimento di scienze dei materiali. 

Il kit include: 
• 12 giunti per cartone
• 12 perni per cartone
• 12 seghetti cartone
• 12 occhi adesivi
• Mazzo di “carte della creatività”
• Guida educativa

319134 STRAWBEES CARDBOARD SCHOOL KIT 295,00 €

Con l’acquisto degli School Kit 
Strawbees in omaggio il nostro libro 
FabLab, edito da Rizzoli, con tante 
attività di STEAM e Tecnologia ideate 
e scritte dai formatori CampuStore 
Academy Tullia Urschitz, Anna Mancuso 
e Marco Vigelini

http://www.campustore.it/319134
http://www.campustore.it/319130
http://www.campustore.it/311736
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Storytelling e alfabetizzazione

Marbotic: lettere e numeri  

I set marbotic sono composti da una parte tangibile e una parte digitale: 
i tasselli in legno che ne costituiscono la parte tangibile rappresentano 
forme, lettere e numeri e sono capaci di interagire con app per tablet 
gratuite compatibili con iPad e Android (Samsung). La combinazione di 
questi due aspetti permette di eseguire attività di letto-scrittura e sui 
primi concetti matematici che uniscono l’esperienza sensoriale-mani-
polativa ai vantaggi del digitale. 

Numeri include: 10 numeri in legno (da 0 a 9) ei 3 applicazioni.  
Lettere include: 26 lettere e 3 applicazioni. 

313014   NUMERI 33,00 €
313015 LETTERE 49,20 €
313016 LETTERE + NUMERI 73,80 €

La tana dello 
storytelling
Facile da montare e smontare: 
questa tenda è la soluzione per-
fetta per le attività che necessitino 
l’uso di green screen (storytelling 
e videomaking) o il racconto di 
storie in un ambiente raccolto. Può 
essere utilizzata sia all’interno che 
all’esterno. Viene fornita completa 
di green screen integrato.
Dimensioni: 2x1 m 

316329 TANA  80,00 €

Hue Animation 
Studio
Questo kit contiene tutto ciò che 
serve per creare i propri video in 
stop motion. Ideale per progetti 
incentrati su narrazione e storytel-
ling, può incentivare la creazione 
di un cortometraggio basato sui 
mattoncini LEGO® Education 
oppure per rendere appassionante 
la schiusura di un fiore. 

311732 HUE  66,00 €

Album fotografici 
parlanti
L’album in formato A4 contiene 
tasche in cui è possibile inserire 
immagini e una barra per regi-
strare dei messaggi. È ideale per 
creare storie, progetti o illustrare 
il lavoro di ciascuno studente. Il 
set Arcobaleno è composto da 
6 album in formato A5 di colori 
diversi. Ogni album ha 30 pulsanti 
per incidere messaggi. 

297607 ALBUM A4 64,50 € 
297606 SET A5 (6 PZ)   288,00 €

Campus Videomaking
Tutto ciò che serve per girare video professionali in classe e poi editarli 
con facilità e risultati incredibili!

Il set include:
•  Videocamera HD
• Treppiede per telecamera
• Green Screen 2x1,78 m con cavalletto
• 5 confezioni di Plastilina, ciascuna composta da 8 panetti di 8 colori 

diversi
• Software professionale sviluppato per ambienti didattici che per-

mette di eseguire cartoni e filmati in modo semplice, intuitivo ma 
con risultati davvero sorprendenti

316340 KIT COMPLETO PER VIDEOMAKING  500,00 €

Sport Camera WiFi
Questa sport camera con WiFi 
offre un supporto semplice e di-
vertente per catturare le immagini. 
È l’ideale per un utilizzo didattico 
da parte dell’insegnante o per 
l’uso da parte degli studenti. Si 
pùò collegare a tablet o cellulare 
grazie alla fuzionalità WiFi per 
agire in controllo remoto.  Fornita 
con una custodia impermeabile, 
una selezione di supporti e un 
telecomando wireless.

316325 CAMERA WIFI 92,00 €
322836 SUPPORTO  5,00 €

Perché 
non girare un 

video con i nostri 
robot mobili? Basta 
il supporto giusto! 

Scoprili nella sezione 
Robotica per la scuola 

di base di questo 
catalogo

http://www.campustore.it/316340
http://www.campustore.it/316340
http://www.campustore.it/313014
http://www.campustore.it/313015
http://www.campustore.it/313016
http://www.campustore.it/297607
http://www.campustore.it/297606
http://www.campustore.it/316329
http://www.campustore.it/316325
http://www.campustore.it/322836



