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laminati
Laminati ad alta resistenza
HPL spessore 0,9 mm,
prodotti da ABET Print laminati
S.p.A., resistentissimi, testati
ed omologati, e
facilmente lavabili.
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pelli
Rivestimenti prodotti da
Resinflex s.r.l., in materiale
plastico superelastico,
certificato ignifugo classe 1IM,
antimicrobico, antibatterico,
particolarmente resistente sia
ai graffi che alla luce,
lavabile con spugna.

Linea Atelier3
Dalla collaborazione con Reggio Children
e lo studio ZPZ Partners di Modena, la moderna
ed innovativa linea di arredi e attrezzature per
nidi e scuole dell’infanzia, da anni fiore
all’occhiello di ISAFF, scelta dai più prestigiosi
Istituti italiani ed esportata in tutto il mondo.

Green Line

verde acqua
3115

cotone
Rivestitimenti prodotti da
FIDIVI Tessitura Vergnano
S.p.A., in tessuto trevira,
certificato ignifugo classe
1IM, antimicrobico,
antibatterico,
particolarmente resistente,
facilmente lavabile.

Arredo per esterno ed urbano, giochi,
castelli e scivoli, attrezzature per i cortili di nidi,
scuole dell’infanzia e parchi urbani, di provata
solidità e sicurezza.
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storia

ISAFF nacque nel 1958, ed inizialmente il nome era semplicemente I.S.A.:
Italiana Società Arredamenti.
Con l’introduzione delle iniziali dei Fratelli Fontanili, storici fondatori dell’Azienda,
il nome divenne I.S.A.F.F., rimasto inalterato da oltre 50 anni.
Da sempre i settori di attività che abbiamo sviluppato sono l’arredo scolastico,
per comunità e parchi gioco.
ISAFF si è sempre contraddistinta per l’innovazione e la qualità dei propri prodotti;
caratteristiche queste, garantite anche dal settore produttivo interno.
Ancora oggi infatti produciamo la maggior parte dei nostri prodotti internamente, grazie ai reparti di carpenteria, falegnameria, verniciatura e montaggio.
Il continuo sviluppo dell’Azienda e le nuove problematiche produttive, resero necessario provvedere alla realizzazione di un nuovo stabilimento che avvenne nel
1989. Successivamente l’azienda si dedicò alla ricerca che portò in pochi anni
all’uscita di una nuova linea di prodotti “Green Line”, attrezzature da gioco per
esterno in legno, orientate soprattutto alla fascia di età 0-6 anni, con l’utilizzo di
materiali totalmente nuovi per l’epoca.
Nel 1995 iniziò una collaborazione con Reggio Children per lo studio di una nuova linea di arredi dedicati all’infanzia.
Questa collaborazione, alla quale partecipò anche lo studio ZPZ Partners per la
parte progettuale, portò allo sviluppo della linea Atelier3 .
Con questa linea, ISAFF si impose come grande innovatrice in un settore nel
quale le proposte erano, e in parte lo sono tutt’ora, pensate solamente come
semplici supporti e non come elemento educatore; infatti l’ambiente, all’interno
delle teorie pedagogiche di Reggio Children, viene visto come terzo educatore,
capace cioè di dare e creare stimoli a coloro che lo abitano.
Dal 2006 ISAFF è entrata a far parte del gruppo Arkimedica, ricevendo nuovo
impulso e nuova vitalità.
Nel 2009, anno di pubblicazione di questo catalogo, ISAFF vuole riproporre alcuni degli elementi di arredo che maggiormente hanno caratterizzato la storia di
questa linea Classica, oltre a numerosi elementi completamente nuovi, creando
così un amalgama retrò-moderno decisamente accattivante.

Classic Line
1995

Classic Line 2000

Classic Line 2005
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mission&valori

Per un azienda come la nostra, che si occupa della costruzione di ambienti e
“attrezzi” in grado di favorire e qualiﬁcare le attività del bambino è importante
prendere posizione.
Decidere da che parte stare: se con l’adulto, o meglio con l’idea che egli ha del
gioco e del giocattolo infantile, o con i bambini, e con la loro idea del gioco.
Noi abbiamo scelto i bambini e, con loro, una posizione non facile e molto complessa che ci impone:
• di assumere come stile progettuale la ricerca
• di osservare e ascoltare sempre di più i bambini
• di proporre loro forme e soluzioni che possono essere agite, modiﬁcate, smontate e ricreate sia in senso reale che metaforico
• di collaborare in modo molto intenso con pedagogisti e insegnanti.
Crediamo inoltre fortemente che:
• per raggiungere un elevato standard qualitativo sia necessario lavorare ottime
materie prime;
• ogni processo Aziendale debba essere regolato da procedure chiare e deﬁnite;
• la tutela dell’Ambiente sia una necessità assoluta e non prorogabile;
• la sicurezza sui luoghi di lavoro sia non solo un obbligo ma dignità;
• la sicurezza nei nidi, nelle scuole e in generale nelle comunità per minori debba
essere priorità assoluta quando si deﬁniscono spazi ed arredi;

servizi

Progetti e Preventivi
Per soddisfare le necessità di ogni Cliente ISAFF dispone di un team composto da
pedagogisti, tecnici e commerciali.
La progettazione “chiavi in mano” degli spazi che andranno a costituire le nascenti strutture per l’infanzia, concertata con chi vivrà questi spazi, è il percorso
che proponiamo gratuitamente ai nostri Clienti.
L’obiettivo comune è realizzare ambienti stimolanti ed armonici, in cui i bambini
possano costruire buone esperienze di vita.
Sala Mostre
ISAFF dispone di un’ampia sala mostre a completa disposizione della Clientela.
E’ possibile visitarla gratuitamente e senza alcun impegno, previo avviso telefonico, durante gli orari di ufﬁcio.
Consulenza tecnico-commerciale
La rete vendita di ISAFF è in grado di proporre soluzione personalizzate, arredi su
misura e progettazioni ad hoc ai propri Clienti, tramite sopralluoghi gratuiti nelle
strutture.
Consegna
ISAFF dispone di mezzi e personale specializzato per garantire la puntualità delle
consegne, la precisione e la sicurezza dell’installazione e montaggio delle attrezzature fornite, per garantire la più alta soddisfazione del Cliente.
Assistenza post-vendita
La durata nel tempo degli arredi ISAFF è garantita non solo dall’alta qualità dei
materiali e delle ﬁniture, ma anche dai tecnici che effettuano le manutenzioni.
Il servizio Assistenza è a disposizione dei Clienti per gli interventi sia durante il periodo di garanzia sia una volta terminato, stipulando vantaggiosi contratti di assistenza.
7

la
linea classica

Questo catalogo è un balzo nel futuro, che porta con sé un bagaglio di conoscenze e ricordi troppo importanti per essere accantonati.
Accanto alle linee moderne degli armadi della nuova serie TONDA, dei morbidi,
dei letti, abbiamo mantenuto le linee più tradizionali, “classiche” appunto, dei
tavoli e delle sedie, dei banchi e di molti complementi.
Questo perché siamo convinti della bontà di molte scelte progettuali fatte in passato, afﬁnate e testate sul campo, grazie ai feedback dei
Clienti, ai consigli ed alle critiche ricevute in tanti anni di attività.
L’innovazione parte dalla lunga tradizione di ricerca, di
sviluppo e di condivisione, per arrivare a linee, forme,
colori e materiali nuovi, freschi, accattivanti.
Buona lettura.
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ISAFF Classic

sezione

piccolissimi
Questa sezione, che si rivolge ai bambini più piccoli del
nido, deve essere particolarmente “calda” e accogliente
e nello stesso tempo offrire occasioni di scoperta per bambini che possono oscillare dai 6 ai 15 mesi di età.
La scelta dei colori è stata pensata per creare un paesaggio cromatico caldo e stimolante allo stesso tempo.
All’interno della sezione si possono creare tre spazi diversamente attrezzati: l’angolo del tappeto, la zona “primi
passi” e la zona pranzo.
La zona del tappeto viene attrezzata con tappeti morbidi
arricchiti da cuscini di varie forme e dimensioni, e delimitata da strutture morbide che costituiscono un piccolo percorso motorio per i bambini che iniziano a gattonare e a
muoversi nello spazio. La zona del tappeto è quella dove
tutti i bambini, anche quelli piccolissimi, possono incontrare materiali e proposte nella piena libertà di esplorazione
e movimento. Nella zona tappeto viene proposto anche
uno specchio che allarga il campo visivo del bambino e
quindi la sua possibilità di esplorazione. Lo specchio inoltre
aiuta il bambino, anche piccolissimo, a rafforzare il senso
di sé che sta emergendo e va sempre più rafforzandosi
attraverso il confronto con gli altri bambini, ma anche rivendendosi nelle immagini riﬂesse. In prossimità della zona
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tappeto si può allestire, in una logica di continuità, la zona
“primi passi”: in questa zona è collocato un “ponte a scaletta” o un percorso motorio che sostiene la sperimentazione delle competenze motorie dei bambini che incominciano a muoversi con autonomia nello spazio.
Il “ponte a scaletta” aiuta il bambino a mantenere la posizione eretta e lo sostiene nelle sue esplorazioni di “verticalità”. Le strutture volutamente essenziali di questi arredi
possono essere personalizzate e arricchite dalle educatrici
con proposte tattili, sonore, olfattive rendendo ancora più
interessanti le scoperte dei bambini.
La zona dei tavoli può essere allestita con tavoli a mezza luna e seggioloni individuali per consentire all’adulto
di aiutare al meglio i bambini nel momento del pranzo e
della merenda. Una proposta decisamente innovativa è il
“tavolo rené”, che consente al bambino di essere collocato alla stessa altezza degli adulti, di poter dominare dall’alto e vedere da una prospettiva radicalmente diversa uno
spazio che normalmente abita a pochi centimetri da terra. In corrispondenza della zona tavoli si possono collocare
composizioni di mobili, che servono a contenere sia materiale utilizzabile dall’adulto (comprese le stoviglie per il
pranzo) che dai bambini oltre a fungere da espositore per
i giocattoli e il materiale didattico utilizzati dai bambini.

3.12
mesi

Ponte a scaletta
art. 10004
misure in cm: 165x40x80H
Con gradini e scivolo,
un saliscendi per piccole
grandi sﬁde.

Cuscino fracchia
art. 15013

10004

misure in cm: Ø90x35H
Tondo, sofﬁce, accogliente.
Colore cotoni:
arancio, celeste, blu
panna, verde, giallo.

Cuscino quadrato grande
art. 15010
misure in cm: 90x90
Cotone morbido e resistente,
lavabile in lavatrice.
Colore cotoni:
arancio, celeste, blu
panna, verde, giallo.

Cuscino
quadrato piccolo
art. 15011
misure in cm: 60x60
Cotone morbido e resistente,
lavabile in lavatrice.
Colore cotoni:
arancio, celeste, blu
panna, verde, giallo.

15013

Cuscino bruco
art. 15012
misure in cm: 120xØ35
Cotone morbido e resistente,
lavabile in lavatrice.
Colore cotoni:
arancio, celeste, blu
panna, verde, giallo.

15012

Materasso quadrato
art. 15014
misure in cm: 140x140x5H
Colore pelli:
arancio, rosso, blu, panna
verdone, verde acqua, celeste.

15010 - 15011

Materasso rettangolare
art. 15015
misure in cm: 100x200x5H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna
verdone, verde acqua, celeste.

15014 - 15015
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Armadio TONDA 2 ante
art. 12313
misure in cm: 100x42x100H
Colore ante:
avorio, glicine, arancio, verde,
giallo, aragosta.

12313

12313

12103

12587

Contenitore TONDA a giorno
art. 12103
misure in cm: 100x42x32H

Cassetto estraibile
art. 12801

12802

misure in cm: 31x37x25H
Arricchisce il contenitore.
Frontale avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.

12801

Cassetto estraibile
con frontale trasparente
art. 12802
misure in cm: 31x37x25H
Per materiali e giochi a vista.

Top materassino
art. 12587
misure in cm: 100x40x4H
Per trasformare il contenitore
in una comoda panchina.
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna
verdone, verde acqua, celeste.

12205

Armadietto TONDA 2 ante su ruote
art. 12205
misure in cm: 100x42x68H
Completo di ruote con freno.
Colore ante: avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.
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39200
30020

34200

3.12

art. 12587

mesi

Seggiolone con imbottitura
art. 30020
misure in cm: 38x53x33H
Con imbottitura e laccetti di sicurezza.
Imbottitura arancio.

Tavolo semicerchio
art. 39200
misure in cm: 150x75x46/53/59H
Colore piano: avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.

Tavolo René
art. 34200
misure in cm: 225x115x75H
Completo di 6 seggioloni
ancorati al piano.
I seggioloni possono essere
facilmente sganciati
Colore piano glicine, imbottiture bianche.
ISAFF Classic . Piccolissimi
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i primi passi,
le prime scoperte
un ambiente ricco di spunti, emozionale,
accogliente, sicuro.
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uno spazio
sofﬁce, morbido, ﬂessibile
in cui ﬁn dai primi mesi esplorare un mondo fantastico.
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12.36

mesi
nido medi grandi
ISAFF Classic . Nido Medi Grandi
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ISAFF Classic

sezione

nido medi grandi
Questa sezione si rivolge a bambini di età mista, quindi
nello stesso tempo deve offrire occasioni diversiﬁcate di
scoperta per bambini che possono oscillare come età dai
12 mesi ai 36 mesi. La scelta dei colori ha come obiettivo la
creazione di un paesaggio cromatico caldo e stimolante
allo stesso tempo.
All’interno della sezione prevediamo le seguenti zone:
zona pranzo e attività a tavolino, zona gioco della casa
e simbolico, angolo morbido e della lettura. L’angolo dei
tavoli può essere realizzato sia con tavoli quadrati che
rettangolari, o rotondi, e sedie pluriuso o poltroncine con
braccioli. Il materiale predominante sia per le sedie che
per le gambe ed i telai dei tavoli è il legno, massello o multistrato, di faggio o betulla. La verniciatura è sempre al naturale, con vernici all’acqua.
Questo spazio può essere delimitato dagli altri spazi da
una combinazione di mobili, sia chiusi con ante
che aperti, che servono a contenere sia
materiale utilizzabile dall’adulto
(comprese le stoviglie
per il pranzo) che
dai bambini,
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oltre a fungere da espositore per i giocattoli e il materiale
didattico utilizzati dai bambini. La zona dei tavoli durante
la mattinata verrà utilizzate per le attività tranquille a tavolino (puzzle, disegni, incastri ecc.). Nei pressi dei tavoli
si prevedono anche stecche con ganci per appendervi
buste individuali per la raccolta delle graﬁche e dei disegni dei bambini.
Proponiamo poi un angolo lettura e/o angolo morbido per
consentire la dimensione dell’intimità a piccolo gruppo.
Questo spazio può essere attrezzato con tappeto morbido, cuscini, e solidi morbidi; viene delimitato da composizioni di mobili contenitore/espositore per rendere accessibili i libri ad altezza di bambino.
Il bambino anche piccolo inizia il rapporto con il libro con
un approccio sensoriale: libri tattili, di stoffa, di legno ecc.
Una proposta interessante per la sezione è la ruota per il

gioco del “chi c’è”, posizionata sempre ad altezza di
bambino, per contenere le foto dei bambini e delle educatrici per svolgere giochi legati all’auto identiﬁcazione e
al rafforzamento dell’identità di gruppo.
In prossimità di questo angolo verrà predisposto uno specchio a parete per ampliare i punti di vista e sostenere i processi di identiﬁcazione e ricerche di identità dei bambini.
L’angolo della casa: i bambini spesso giocano a travestirsi e poi a sperimentarsi in ruoli diversi dentro altri contesti.

L’angolo della casa viene costruito con alcuni mobili caratterizzanti: modulo cucina, modulo lavello, modulo lavatrice; la proposta è arricchita da numerose altre proposte
di gioco: banco falegname, passeggino per bambola,
carrello della spesa, stendibiancheria, asse da stiro…
Può essere integrato con un tavolino e quattro seggiole,
per rendere al meglio l’atmosfera domestica, ma anche
perché i bambini amano apparecchiare, mettere a sedere
e dare da mangiare alle bambole ecc., avere una base
d’appoggio su cui fare conﬂuire oggetti.
Questi arredi aiutano il bambino a rivivere, riprodurre e
quindi interiorizzare, le azioni che vedono fare a
casa, e quindi più vicine alla loro esperienza,
sostenendo le competenze simboliche e di
rappresentazione.
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34106
36800

ROBUSTISSIME GAMBE
in legno massello,
con ﬁssaggio antistrappo.

10011

Tavolo quadrato
art. 34106
misure in cm: 65x65x46/53/59H
Piano tavolo in multistrato di betulla,
spessore 25 mm.
Colore piano: avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.

Tavolo tondo
art. 36800
misure in cm: Ø112x46/53/59H
Piano tavolo in multistrato di betulla,
spessore 25 mm.
Colore piano: avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.

Stecca porta disegni
art. 10011
misure in cm: 110x6H
Con ganci per appendere le bustine
coi disegni dei bambini.

42001

Seggiolina con braccioli
art. 42001
misure in cm: 32x32x26H

38700
24
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Sedia Rivoli
art. 38700
misure in cm: 33x29x30H
Un grande classico.

12.36

38401

mesi

Tavolo rettangolare telaio legno
art. 38401
misure in cm: 130x65xH46/53/59H
Robustissimo telaio in massello di faggio,
bordi del piano in massello.
Colore piano: avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.

Sedia pluriuso betulla
art. 30001

30001

misure in cm: 33x30x18/23H
Moderno design tondeggiante.

Sedia pluriuso massello
art. 42300
misure in cm: 32x30x16/21H
Indistruttibile struttura in legno massello.

42300
ISAFF Classic . Nido Medi Grandi
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nuove sﬁde per
crescere
il pranzo, il gioco, la scoperta,
la relazione.

ISAFF Classic . Nido Medi Grandi
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28201

28202

28204

Passeggino bambola
art. 28202
misure in cm: 44x36x60H
Robusto passeggino in legno massello
con tela in cotone.

Carrello della spesa
art. 28201
misure in cm: 40x42x58H
Solido carrello in legno, con 2 ruote
gommate e 2 piroettanti.

Portascope e set 4 scope
art. 28204
misure in cm: 44x34x100H
Pulire è divertente!
28
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28203

12.36
mesi

28206

Banco falegname
art. 28203
misure in cm: 31x52x45H
Completo di attrezzi e costruzioni
in legno.

Asse da stiro
art. 28206
misure in cm: 63x20x53H
Con ferro da stiro e copriasse
in cotone.

28205

Stendibiancheria
art. 28205
misure in cm: 35x50x58H
Completo di mollette in legno.
ISAFF Classic . Nido Medi Grandi
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gioco simbolico
dal nido alla scuola, fare ﬁnta di…
…cucinare
…lavare
…stirare
…costruire
…ESSERE GRANDI!

ISAFF Classic . Nido Medi Grandi
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42402

CUCINETTA COMPONIBILE

in legno multistrati di betulla,
solida ed essenziale,
per creare angoli cottura o grandi
cucine per piccoli chef.

42403

42401

Modulo lavatrice
art. 42402
misure in cm: 70x43x43H (nido)
o 50H (scuola)

Sopralzo cappa
art. 42403
misure in cm: 70x75H
In legno e lamiera forata,
con mensole portaspezie.

Modulo fornelli e forno
art. 42401
misure in cm: 70x43x43H (nido)
o 50H (scuola)

42404

Modulo lavello
art. 42404
misure in cm: 70x43x43H (nido)
o 50H (scuola)
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12810

12102

12.36
mesi

Sopralzo mercatino
art. 12810

12811

misure in cm: 100x40x100H

Base gioco a giorno
art. 12102
misure in cm: 100x42x32H
Un mobile base da arricchire
con cassetti o sopralzi.

Sopralzo portalibri
art. 12811
misure in cm: 100x40x20H
Utile per creare un espositore
bifacciale.

Bacheca portalibri in legno
art. 17001
misure in cm: 128x80H
Betulla verniciata al naturale,
frontali in plexiglas
con rinforzo in legno.

17001
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uno spazio per la lettura
per le coccole, per i momenti di relax.
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15008

Cavallino
art. 15008
misure in cm: 90x25x60H
Uno splendido cavalcabile.
Colore pelli: rosso, arancio.

Ruota del chi c’é
art. 10008
misure in cm: Ø100
18 petali in cui inserire le foto
dei bimbi della sezione,
per l’appello del mattino.

10008

Luna
art. 15035
misure in cm: 140x80x25H
Colore pelli: panna.

Stella
art. 15036
misure in cm: Ø35x25H
Colore pelli: giallo.

15035

Cuscino Fracchia
art. 15013
misure in cm: Ø90x35H
Tondo, sofﬁce, accogliente.
Colore cotoni:
arancio, celeste, blu
panna, verde, giallo.

15036

Cuscino
quadrato grande
art. 15010
misure in cm: 90x90
Cotone morbido e resistente,
lavabile in lavatrice.
Colore cotoni:
arancio, celeste, blu
panna, verde, giallo.

15013

Cuscino
quadrato piccolo
art. 15011
misure in cm: 60x60
Cotone morbido e resistente,
lavabile in lavatrice.
Colore cotoni:
arancio, celeste, blu
panna, verde, giallo.

15010 - 15011

15012
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Cuscino bruco
art. 15012
misure in cm: 120xØ35
Cotone morbido e resistente,
lavabile in lavatrice.
Colore cotoni:
arancio, celeste, blu
panna, verde, giallo.
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uno spazio
per le favole
Per l’appello del mattino,
per le prime letture.
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bagno&cura
Nel bagno è fondamentale avere un mobile per il cambio
dei bambini dotato di porta rotolo e scaletta a scomparsa, per sostenere le autonomie dei bambini e per alleviare
la movimentazione dei carichi svolta dalle educatrici nel
momento del cambio.
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Si propongono inoltre moduli contenitori che possono essere personalizzati con nome e foto dei singoli bambini per
contenere i cambi individuali.

Mensola portabicchieri e
asciugamani
art. 10114
misure in cm: 100x15x20H
Completa di 5 bicchieri colorati.

10114

Mensola con ﬁanchi
art. 10112
misure in cm: 80x25x25H

Mobile fasciatoio con ante
art. 12701
misure in cm: 100x80x80H
Con 2 ante e ripiano interno, e
2 vani a giorno.

10112

Scala estraibile
verniciata al naturale
art. 12703
misure in cm: 35x65x75H

Top fasciatoio
art. 12702
misure
e in cm: 100x80x5/10H
Colore pelli: arancio, rosso,
blu, panna, verdone,
verde acqua, celeste.

56902

Casellario pensile con antine
art. 56902
misure
e in cm: 80x25x50H
All’interno 6 vani.

Casellario pensile a giorno
art. 56901
misure
e in cm: 80x25x50H
Ideale per riporre i
cambi individuali dei bimbi.
Posizionabile anche verticale.

Portarotolo per fasciatoio
art. 97800

56901

12702

12701

12703
ISAFF Classic . Nido Medi Grandi
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scuola dell’infanzia
Le proposte per la scuola dell’infanzia sono molteplici, e
continuano il percorso intrapreso per il nido.
All’interno della sezione le proposte riguardano le seguenti
zone: zona attività a tavolino, zona gioco della casa e simbolico, zona della lettura, zona per le attività costruttive.
L’angolo dei tavoli può essere realizzato con tavoli dalle
forme più svariate: quadrati, rettangolari, esagonali o rotondi, per poter giocare con composizioni sempre diverse
delle superfici e dei piani di lavoro. Le sedie possono essere realizzate in legno massello di faggio con verniciatura
al naturale, o con telaio metallico e sedute e schienale
in faggio, laminato. Questo spazio può essere delimitato
con una combinazione di mobili, sia chiusi con ante che
aperti, che servono a contenere sia materiale utilizzabile
dall’adulto che dai bambini, oltre a fungere da espositore per i libri, i giocattoli ed il materiale didattico. La zona
dei tavoli verrà utilizzate per le attività tranquille a tavolino
(puzzle, disegni, incastri ecc.).
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Ulteriori complementi sono disponibili: pannelli e stecche
porta disegni, lavagne, cestoni porta giochi. Fondamentale per i momenti di relax un angolo lettura per consentire
la dimensione dell’intimità a piccolo gruppo.
Questo spazio può essere attrezzato con divanetti e poltroncine morbide, ed espositori murali o su ruote per i libri; può essere delimitato da composizioni di mobili o da
appositi divisori, che rendono ancora più intimo e segreto
questo spazio.
Una proposta immancabile per le sezioni è l’angolo della
casa: i bambini spesso giocano a travestirsi e poi a sperimentarsi in ruoli diversi dentro altri contesti. L’angolo della
casa viene costruito con alcuni mobili caratterizzanti: modulo cucina, modulo lavello, modulo lavatrice.
Proponiamo anche una vera e propria casetta, coloratissima, che può essere separata per creare un teatrino, o
un banco per il gioco del negozio. Attrezziamo infine una
zona per le attività costruttive con tre tavolini appositi che
presentano piani d’appoggio ad altezza diversificata,
uno dei quali dotato di specchio, completati da cassetti
contenitori per riporvi materiali diversi da utilizzare nelle attività di costruzione; i
contenitori sono facilmente
utilizzabili in autonomia
dai bambini.

Tavolo esagonale
art. 34107
misure in cm: Ø130x46/53/59H
Piano tavolo in multistrati di betulla,
spessore 25 mm.
Colore piano avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.

Tavolo rettangolare
art. 34105
misure in cm: 130x65x46/53/59H
Piano tavolo in multistrati di betulla,
spessore 25 mm.
Colore piano avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.

34107

34105

76800

3.5

38500

anni
Sedia faggio
art. 76800

misure in cm: 34x34x33H

Tavolo quadrato
telaio legno
art. 38500
misure in cm: 65x65x46/53/59H
Colore piano avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.

38701

Sedia legno sovrapponibile
art. 38701
misure in cm: 35x34x32H
ISAFF Classic . Scuola dell'infanzia
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12340

12404

12587

Armadio TONDA 30 vani
art. 12340

12103

misure in cm: 100x42x100H

Armadio TONDA
libreria - espositore
art. 12404
misure in cm: 100x42x132H
Ripiani ed espositore in lamiera verniciata.

Contenitore TONDA a giorno
art. 12103
misure in cm: 100x42x32H

Top materassino
art. 12587
misure in cm: 100x40x4H
Per trasformare il contenitore in una
comoda panchina.
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

12306

Armadio TONDA
2 ante trasparenti
art. 12306
misure in cm: 100x42x100H
Le ante trasparenti permettono
di intravedere i materiali all’interno.
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3.5
anni

31403

Cattedrina scuola infanzia
art. 31403
misure in cm: 130x65x75H
Completa di 3 cassetti con serratura.

Armadio TONDA 2 ante e
vano a giorno
art. 12442
misure in cm: 100x42x132H
Colore ante: avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.

Colonna TONDA 1 anta
art. 11304
misure in cm: 50x42x100H
Colore ante: avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.

12442

11304
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una sezione, mille scoperte
nuove forme,
consueta attenzione per la qualità.
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linea TONDA
TONDA è la nuova serie di armadi, contenitori e spogliatoi di ISAFF. Questa linea nasce dall’esperienza derivante
dalla storica linea di arredo ISAFF, chiamata Classic Line, e
dall’innovazione portata con Zerotresei, azienda confluita in ISAFF nel 2006. In seguito agli approfondimenti interni
all’azienda e con la Clientela, sono emerse le principali
linee guida che hanno delineato lo sviluppo del nuovo
progetto: sicurezza, affidabilità, competitività economica, design e colori moderni. TONDA è una linea di armadi
estremamente versatile, in quanto modulare, e che prevede una suddivisione in due diverse finiture: LIGHT (in truciolare laminato) e CLASS (in multistrati di betulla).
Distinguersi elegantemente
TONDA dispone di un design fresco e alla moda, ma soprattutto esce dal conformismo piatto di gran parte del
mercato, in cui tutti gli armadi sono costruiti nello stesso
modo, con gli stessi materiali, con le stesse finiture.
Un modo per distinguersi è poter presentare una linea con
materiali innovativi per ISAFF: i multistrati di betulla, placcati in laminati e con bordi a vista molto arrotondati, e i
metacrilati impiegati per i frontali dei cassetti e delle ante.
Versatilità’ ed economia di scala
TONDA, con l’aggiunta di pochi accessori interni, è un sistema polifunzionale impiegabile oltre che negli asili anche in ambienti ufficio riunione, spogliatoio del personale,
infermeria ecc. Inoltre il lato posteriore, sagomato esattamente come il fronte ne permette l’utilizzo a centro stanza
come separatore di ambienti o spazi diversamente dedicati, permettendo di regolarne l’interscambio.
Può inoltre essere arricchita inserendo pannelli in sughero,
a specchio, in laminato colorato…
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Mettere al centro la sicurezza
Dedicare particolare attenzione alle forme, ai dettagli
costruttivi, ai sistemi di montaggio, è stato il principale filo
conduttore del progetto.
Così la scocca è volutamente concepita per non offrire
nessuno spigolo potenzialmente offensivo in caso di urto
col corpo umano.
Le testate d’angolo della scocca, l’elemento più caratterizzante del progetto, oltre ad essere in materiale antiurto,
sono particolarmente arrotondate per eliminare lo spigolo
più soggetto alle testate dei bambini. Il profilo arrotondato
e svasato dei fianchi, del fondo e del cappello, eliminano in particolare gli spigoli verticali, altro punto soggetto
agli urti accidentali e permettono di arretrare i frontali, e
le maniglie.
Queste ultime inoltre sono concepite in materiale morbido e ben arrotondate. Le cerniere a scomparsa adottate,
non permettono che l’anta aprendosi crei una fuga in cui
il bambino possa infilare le dita e schiacciarle accidentalmente.
All’interno dell’armadio, i separatori verticali ed orizzontali
si montano a scatto (richiedendo però una forza superiore
a quella normale di un bambino) su perni a vite che comunque non sono removibili senza un utensile, quindi non
ingeribili accidentalmente.
Mantenere elevati standard qualitativi e di affidabilità
Com’è tradizione di ISAFF, scegliendo materiali robusti e
duraturi già per la versione LIGHT, in cui la scocca sagomata è in truciolare rivestito “totalmente” in laminato plastico
anziché in melamminico.
La versione CLASS è in multistrati di betulla, verniciato trasparente sui bordi sagomati, e placcata sui due lati in laminato spessore 0,9 mm.
I frontali (ante, cassetti) sono in truciolare bilaminato, per
la versione LIGHT, ed in multistrati di betulla per la versione
CLASS; ulteriore opzione la versione in metacrilato traslucido bi satinato (plexiglass).
Tutti i ripiani orizzontali sono regolabili. Il ripiano di larghezza 1 metro può essere in lamiera di ferro presso-piegata e
verniciata a polveri epossidiche.
Questo garantisce una superiore resistenza a flessione e di
fatto trasforma un progetto di contenitori “scolastici” in un
sistema trasversale, utilizzabile anche come arredamento
“ufficio” e con una maggiore capacità di archiviazione.

Scocca LIGHT:

Fianchi, fondo e cappello in truciolare sagomato lungo gli spigoli longitudinali e rivestito in laminatino
CPL spessore 0,3 mm, con tecnologia preforming: sp tot 19 mm.
Il rivestimento è continuo, anche sugli spigoli longitudinali sagomati svasati con spigolo esterno ad
ampio raggio. Testate d’angolo in resina termoplastica colorata in tinta.
Schiena in truciolare nobilitato sp 10 mm.

Scocca CLASS:

Fianchi, fondo e cappello in multistrati di betulla 18 mm placcato 2 lati con laminato HPL sp 0,9 mm:
sp tot 19 mm. Spigoli longitudinali sagomati svasati con spigolo esterno ad ampio raggio.
Su questi spigoli il multistrati è a vista, verniciato trasparente.
Testate d’angolo in resina termoplastica trasparente neutra traslucida satinata.
Schiena in Truciolare placcato 2 lati con laminato HPL 0,9 sp tot 10 mm.

Zoccolo:

In truciolare nobilitato sp 18 mm bordato in abs sp 1,5 mm sul lato a pavimento.
Piedi e ruote: in resina termoplastica, colore grigio ral 9006. I piedi quadrati hanno un piedino livellabile
tramite foro sul fondo della scocca.
Lo stesso foro permette il ﬁssaggio delle ruote (di cui 2 con freno e 2 semplici).

Separatori verticali ed orizzontali
LIGHT/CLASS:

In truciolare nobilitato sp 18 mm. Montaggio a scatto tramite giunti in termoplastico impegnati su viti
con testa speciale. Ripiano da 1000 mm in lamiera di ferro sp 0,8 mm presso piegata e verniciata a
polveri epossidiche.

Frontali LIGHT:
Frontali CLASS:
Frontali trasparenti:
Colori e ﬁniture disponibili:

Truciolare nobilitato sp 18 mm, bordato in abs sp 1,5 mm.
Multistrati di betulla placcato 2 lati con laminato HPL sp 0,9 mm.
Perimetro con multistrati a vista verniciato trasparente.
In metacrilato trasparente neutro bi satinato, con perimetro molato a ﬁlo opaco, sp 6 mm.
Scocca: Avorio
Frontali (ante, cassetti): avorio, glicine, arancio, verde, giallo, aragosta.
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costruire,
leggere, giocare,
imparare,
crescere giorno dopo giorno
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40033
40034

40035

I TAVOLI DELLA COSTRUTTIVITÀ
permettono di sperimentare la macrocostruttività multilivello anche
quando lo spazio a disposizione è minimo.
Quando non si usano, si possono infatti chiudere
e collocare nello spazio di un solo tavolo.

Tavolo costruttività liscio
art. 40033
misure in cm: 120x60x50H

Tavolo costruttività con specchio
art. 40034
misure in cm: 115x60x42H

Tavolo costruttività
con bordo perimetrale
art. 40035
misure in cm: 110x60x34H

31901

34701

Tavolo rettangolare
telaio metallico
art. 31901
misure in cm: 130x65x46/53/59H
Finitura con vernici a polveri
epossidiche, o cromatura.
Colore piano: avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.

Sedia scocca in plastica
art. 34701
misure in cm: 35x35x32H
Finitura con vernici a polveri
epossidiche, o cromatura.
Colore scocca: gialla, blu o arancio

35601
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Sedia barchetta
art. 35601
misure in cm: 34x34x32H
Finitura con vernici a polveri
epossidiche, o cromatura.
Colore sedile e schienale:
glicine, verde, giallo, aragosta..

12802

Cassetto estraibile
art. 12801
misure
e in cm: 31x37x25H
Arricchisce il contenitore.
Frontale avorio, glicine, arancio,
Verde, giallo, aragosta.

12801

Cassetto estraibile
con frontale trasparente
art. 12802
misure in cm: 31x37x25H
Per materiali e giochi a vista.

Armadio TONDA 9 vani
art. 12328

12328

misure in cm: 100x42x100H
Pratico casellario a 9 vani, accoglie
perfettamente i cassetti estraibili.

Piccolo contenitore TONDA
1 anta su ruote
art. 11102
misure in cm: 50x42x32H
Colore anta: avorio, glicine,
arancio, verde, giallo, aragosta.

11102

Cestone portagiochi in vimini
grande
art. 28103

28102 - 28103

misure in cm: 70x40x50H

Cestone portagiochi in vimini
piccolo
art. 28102
misure in cm: 40x25x25H

Tappeto ad incastro bicolore
art. 40810

40810

misure in cm: 100x100x1,5
Completo di bordo ed angoli.
Colore: verde/giallo o rosso/blu.
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Nave a dondolo
art. 28207
misure in cm: 43x112x48H
Robusta barchetta in legno che può
ospitare 2 bimbi, per navigare senza
bagnarsi.

Carrello base
art. 16002
misure in cm: 80x55x63H

Carrello portalibri
art. 16007
misure in cm: 80x55x73H

28207

16002

16007
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28208

DIVISORI COMPONIBILI

in legno multistrati di betulla
Autoportanti, possono essere usati da
soli o con composizioni di più elementi.

42903

3.5
anni

42902

Casa dei giochi
art. 28208
misure in cm: 110x102x120H
Coloratissima e versatile casetta,
che diventa teatrino e banco negozio.

Divisorio staccionata
art. 42902
misure in cm: 150x40x80H

Divisorio castello
art. 42901
misure in cm: 140x40x140H

42901

Divisorio casetta
art. 42903
misure in cm: 140x40x140H
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pappa

proposte per le
zone pranzo
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pappa
La zona destinata al pranzo riveste un ruolo cruciale nelle
attività dei servizi destinati all’infanzia.
Sia esso posto all’interno della sezione, o in un locale mensa autonomo, lo spazio per il pranzo deve essere allestito
con tavoli e sedie che permettano la condivisione di un
momento importante.
Il tavolo, per il bambino in fase di svezzamento, rappresenta la prima opportunità per accostarsi al pranzo in modo
differente.
Infatti non solo cambia la postura, ma cambiano le relazioni tra l’adulto e il bambino e tra il bambino e il cibo.
Il grande tavolo semicircolare consente la contemporanea presenza e vicinanza di più bambini di fronte ad un
adulto. Per questo la forma dei tavoli pappa sostiene fortemente l’idea del pranzo come momento privilegiato di
relazione, un rituale quotidiano in cui si realizzano conquiste, autonomie, scoperte.

Tavolo René
art. 34200
misure in cm: 225x115x75H
Completo di 6 seggioloni
ancorati al piano.
I seggioloni possono essere
facilmente sganciati
Colore piano glicine, imbottiture bianche.

Seggiolone alto con imbottitura
art. 30019
misure in cm: 52x53x71H
Completo di imbottitura arancio,
lacci e stringhe di sicurezza.

Tavolo a ribalta rettangolare
piedi metallo
art. 34108
misure in cm: 130x65x75H
Con fermo a muro per la chiusura.

Sgabello
art. 77800
misure in cm: 42x42x58/68H
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30019

34200

33001

77800

34108

Tavolo esagonale con
piede in metallo
art. 33001
misure in cm: Ø112x46/53/59H
Con guide sotto il piano per poter
infilare le sedie modello “barchetta”.
Finitura con vernici a polveri
epossidiche, o cromatura.
Colore piano: avorio, glicine,
arancio, verde, giallo, aragosta.

Panchina metallo/laminato
art. 33901
misure in cm: 140x30x32H
Finitura verniciata o cromata.
Sedile e schienale glicine,
verde, giallo, aragosta.

33901 - 34001

Panchina metallo/laminato
art. 34001
misure in cm: 140x30x42H
Finitura verniciata o cromata.
Sedile e schienale glicine,
verde, giallo, aragosta.

Carrello vivande
laminato/inox
art. 16037
misure in cm: 80x50x103H

16028 - 16037

Carrello vivande inox
art. 16028
misure in cm: 80x50x103H

Sedia barchetta
art. 35601
misure in cm: 34x34x32H
Finitura con vernici a polveri epossidiche,
o cromatura. Colore sedile e schienale:
glicine, verde, giallo, aragosta.

35601
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uno spazio
per il pranzo
versatile, igienico, comodo,
adatto a tutte le età.
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complementi

ingresso
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ingresso
L’ingresso è lo spazio fruibile da tutti gli utenti della struttura: bambini, genitori, educatori, visitatori, ecc. Deve quindi poter accogliere non solo uno spazio per il cambio dei
bambini, ma anche uno spazio di attesa per gli adulti.
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E’ importante quindi uno spazio accoglienza per i genitori,
o per eventuali visitatori, che sarà attrezzabile con un divanetto e una poltrona, un tavolino basso e degli espositori
a parete per contenere riviste, pubblicazioni o altro materiale informativo a disposizione per la consultazione. Qui infatti i genitori trovano una zona di sosta durante l’ambientamento o in attesa di una visita o un colloquio, o mentre
aspettano di ricongiungersi con il bambino. La zona spogliatoio è invece attrezzata con armadietti spogliatoio
(con ante o a giorno), appendiabiti e panche per
facilitare le operazioni legate allo svestirsi dei
bambini più grandi.
Per i più piccoli invece, si può inserire
un comodo fasciatoio.

Divanetto morbido
art. 15023
misure in cm: 100x50x30/60H
Colore pelli: arancio, rosso, blu,
panna, verdone,
verde acqua, celeste.

Poltrona morbida
art. 15024
misure in cm: 50x50x30/60H
Colore pelli: arancio, rosso, blu,
panna, verdone,
verde acqua, celeste.

15024

Angolare morbido
art. 15041
misure
e in cm: 50x50x30H
Colore pelli: arancio, rosso, blu,
panna, verdone,
verde acqua, celeste.

Tavolino morbido
art. 15025
misure
e in cm: 70x50x30H
Colore pelli: arancio, rosso, blu,
panna, verdone,
verde acqua, celeste.

15023

15041

15025

12703

Top mini fasciatoio morbido
art. 12703
misure in cm: 100x42x5H
Colore pelli: arancio, rosso, blu,
panna, verdone,
verde acqua, celeste.

Armadietto TONDA 2 ante
art. 12205
misure in cm: 100x42x68H
Colore anta: avorio, glicine,
arancio, verde, giallo, aragosta.

12205
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Armadio spogliatoio TONDA
3 ante H132 cm
art. 12441
misure in cm: 100x42x132H
Dotato per ogni anta di 2 ripiani
regolabili, e 2 appendiabiti.
Colore anta: avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.

12441

Armadio spogliatoio TONDA
3 ante H100 cm
art. 12342

12342
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misure in cm: 100x42x100H
Dotato per ogni anta di 2 ripiani
regolabili, e 2 appendiabiti.
Colore anta: avorio, glicine,
arancio, verde, giallo, aragosta.
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10115 - 10116

Appendiabiti 5 posti
art. 10115
misure in cm: 60x25H

Appendiabiti 10 posti
art. 10116
misure in cm: 110x25H

12440 - 12341

39001

53500

Armadio spogliatoio TondA
a giorno H132 cm
art. 12440
misure in cm: 100x42x132H
Ogni vano è dotato di 2 ripiani
e 2 appendiabiti.

Armadio spogliatoio TondA
a giorno H100 cm
art. 12341
misure in cm: 100x42x100H
Ogni vano è dotato di 2 ripiani
e 2 appendiabiti.

Bacheca in sughero
art. 53500
misure in cm: 150x100H

Panca impilabile in legno
art. 39001
30002

misure in cm: 100x40x25/32H

Panca pluriuso
art. 30002
misure in cm: 80x30x40H
Sedute 18H o 23H, può diventare una
panca per adulti o un tavolino.
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Divanetto in bamboo
art. 41254
misure in cm: 115x55x75H
Completo di cuscino in tela di cotone

Poltrona in bamboo
art. 41251
misure in cm: 56x55x75H
Completa di cuscino in tela di cotone

Baule portagiochi in vimini
art. 28101
misure in cm: 80x45x50H
All’interno fodera a sacco
in tela di cotone.

41254

Tavolino ovale in bamboo
art. 41252
misure in cm: 80x50x55H

28101

41251

41252
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15021+15022

15021
15022

Tappeto puzzle: 2 pezzi quadrati
art. 15021
misure in cm: 95x95x4H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

Tappeto puzzle: 2 pezzi rotondi
art. 15022
misure in cm: 95x95x4H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

Tappeto foglia acero
art. 15039
15039

misure in cm: Ø90x4H
Colore pelle: rosso.

Osso
art. 15034
misure in cm: 180x55/25x30H
Colore pelle: arancio.

15034
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15037

Stella marina
art. 15037
misure in cm: 50x50x30H
Colore pelle: celeste

ISAFF Classic . Ingresso
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uno spazio
per cambiarsi
adatto ai grandi e ai piccoli
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piazza
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sezione

piazza
La Piazza è lo spazio comune a tutte le sezioni del nido o
della scuola dell’infanzia. Viene vissuta da tutti gli “attori”
del servizio; bambini, educatori, genitori, visitatori, e per
questo è uno spazio assolutamente unico, vivo, luogo di
incontro e di scambio, destinato anche ai momenti festosi,
agli spettacoli.
L’arredo destinato a questo spazio può accogliere tutte le
proposte del catalogo, siano mobili contenitori, spogliatoi
o attrezzi per la motricità. Proponiamo macroarredi che
caratterizzino la Piazza, sia per la particolarità delle forme
che per i colori scelti, ipotizzando una funzione molteplice
di motricità, gioco simbolico, e momenti di relax. Il corpo,
il movimento, la percezione dello spazio, nel processo di
crescita dei bambini, si intrecciano costantemente per
costruire e consolidare la conoscenza di sé e delle proprie
capacità.

78

Fin da piccolissimi, anche con gattonamenti o primi passi incerti, i bambini si spingono oltre un orizzonte di conoscenza definito, alla ricerca di nuovi punti di vista e nuove
esperienze motorie.
Il percorso motorio, collocabile sia in sezione che nella
piazza, si presta ad essere zona di indagine percettiva interessante, consentendo ai bambini di misurarsi attraverso
molteplici strategie di salita, discesa e di sosta. L’angolo
tana, utilizzabile anche come “conchiglia” per il gioco dei
travestimenti, consente di creare uno spazio intimo all’interno dello spazio comune della Piazza.
Le strutture morbide che si possono realizzare con gli elementi componibili e modulari proposti, generano scenari
in cui muoversi significa ricercare e sperimentare equilibri
e disequilibri continui, in un alternarsi tra nuova sfida e sostegno sicuro. Il cavallino e la moto sono elementi morbidi
molto graditi dai bambini. Le loro forme e le possibilità che
offrono li rendono un gioco motorio evocativo di
interpretazioni e metafore narrative.

10005

89900

Percorso motorio
art. 10005
misure in cm: 180x180x120H
Versatile struttura in legno che
sostiene i bimbi del nido nella
ricerca della postura eretta.

Angolo tana completo
art. 89900
misure in cm: 180x90x110H
Angolo dei travestimenti
allestito con specchio
di sicurezza,
tendina in tessuto
ignifugo, e materasso
semicircolare;
per creare spazi
intimi e riparati.

Specchio concavo
art. 53300
misure in cm: 60x12x120H

53400

Specchio convesso
art. 53400
misure in cm: 60x12x120H

53300
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15031

15008

Margherita con specchio
art. 15031
misure in cm: Ø130x25H
Colore pelle: arancio.

15030

Cavallino
art. 15008
misure in cm: 90x25x60H
Colore pelli: rosso, arancio.

Moto
art. 15030
misure in cm: 100x50x30H
Colore pelli: rosso e argento.

15016
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Materasso tondo
art. 15016
misure in cm: Ø100x5H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

15032

Atomo
art. 15032

15033

misure in cm: Ø110x40H
Colore pelle: arancio.

Seduta tonda per atomo
art. 15033
misure in cm: Ø57x25H
Colore pelle: panna.

15040

Tappeto foglia salvia
art. 15040
misure in cm: 120x50x4H
Colore pelle: verdone.
ISAFF Classic . Piazza
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uno spazio
polivalente
per piccole e grandi nuove sfide quotidiane
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laboratorio
atelier
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atelier
Lo spazio atelier dedicato ai linguaggi espressivi deve essere attrezzato in modo da sostenere diverse proposte e
da poter essere abitato anche da due piccoli gruppi di
bambini in contemporanea.
Lo spazio può quindi essere suddiviso da mobili contenitori
in due angoli: un primo dedicato principalmente alle atti-
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vità grafiche e attività a tavolino, allestito con tavoli tondi e seggiole, e armadi per riporre i materiali; un secondo
dedicato alle attività pittoriche e di manipolazione prevedendo pannelli per dipingere, carrello porta colori, mobile
portafogli. Nell’atelier può inoltre essere inserito uno specchio per consentire al bambino il piacere di vedersi da diverse angolature nello svolgimento delle attività.

Tavolo tondo
art. 36800
misure in cm: Ø112x46/53/59H
Piano in multistrati di betulla
spessore 25 mm.
Colore piano: avorio,
glicine, arancio, verde,
giallo, aragosta.

Sedia metallo/laminato
sovrapponibile
art. 35541
misure in cm: 34x34x26/32H
Finitura con vernici a polveri
epossidiche, o cromatura.
Colore sedile e
schienale: glicine, verde,
giallo, aragosta.

36800

35541
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10011

52000

16002

atelier
Stecca porta disegni
art. 10011
misure in cm: 110x6H
Con ganci per appendere le bustine
coi disegni dei bambini.

Pannello pittura inclinato
art. 52000
misure in cm: 150x100H
Per pitturare comodamente
anche in piedi.

Carrello base
art. 16002
misure in cm: 80x55x63H

Pannello per documentazione
art. 41407
41407
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misure in cm: 100x70H
Perfetto per appendere disegni
ed elaborati graﬁci.

37402

52001

Mobile portafogli verticale
art. 37402
misure in cm: 110x40x78H
Con 5 vani interni che permettono
di contenere in poco spazio fogli
di grandi dimensioni,
e di diversi colori.

Portarotolo in legno
art. 52001
misure in cm: 120x10H

Pannello a parete con portarotolo
art. 53000
misure in cm: 120x90H
Pannello pittura verticale completo
di portarotoli di carta.

53000
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piccoli artisti
crescono
colorare, dipingere, disegnare
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sviluppo
psicomotorio
motricità
ità
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motricità
La zona dedicata alle attività libere e di movimento è lo
spazio dove i bambini possono incontrarsi a grande gruppo o in intersezione anche con diverse età compresenti; le
proposte in questo spazio devono quindi consentire queste relazioni amplificate, ed essere fruibili da più gruppi di
bambini contemporaneamente.

La zona per le attività motorie verrà allestita con macro
elementi morbidi anche “cavalcabili” permettendo la costruzione di percorsi che consentano al bambino di sperimentare le sue competenze motorie, di sperimentare in sicurezza anche piccole “sfide”, dislivelli e i concetti spaziali
sopra-sotto, dentro-fuori.

Inoltre le proposte presenti in questo spazio devono consentire l’espressione corporea attraverso il movimento libero: il bambino scopre le proprie competenze e autonomie
anche muovendosi nello spazio.

15014 - 15015 - 51203 - 51204

Gradini
art. 15020
misure in cm: 60x60x30/20/10H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

Materasso quadrato
art. 15014
misure in cm: 140x140x5H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

Materasso rettangolare
art. 15015
15020

misure in cm: 100x200x5H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

Materassone palestra
art. 51203
misure in cm: 100x200x5H
Completo di pratica maniglia
per la movimentazione.B-tex® blu.

Materassone palestra
art. 51204

15001

misure in cm: 100x200x10H
Completo di pratica maniglia
per la movimentazione. B-tex® blu.

Quarto di cubo
art. 15001
misure in cm: 60x60x15H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

15002

Mezzo cubo
art. 15002
misure in cm: 60x60x30H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.
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15004

15018

15019

15038

Mezzo cubo con specchio
art. 15018
misure in cm: 60x60x30H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

Trapezio 30
art. 15004
misure in cm: 60x60x30/10H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

Saliscendi
art. 15019
misure in cm: 60x60x10/3010H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

15003

Conghiglia
art. 15038
misure in cm: Ø90x4H
Colore pelli: panna.

Scivolo 30
art. 15003
misure in cm: 90x60x30/10H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

Materassino semicircolare
art. 89901
misure in cm: 160x80x5H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

89901
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Parete ginnica
art. 41950
misure in cm: 70x150H
Parete arrampicata per piccoli scalatori,
con 6 appigli colorati.

Spalliera svedese
art. 41900
misure in cm: 70x18x150H

Semicerchio
art. 15005
misure in cm: Ø int 60, spessore 120, 30H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

Box / piscina
art. 40600
misure in cm: 200x200x60H
Colore pelli: blu e giallo.

Palline per piscina
confezione da 700 pezzi
art. 40611
misure in cm: Ø pallina 7 cm.
Confezione monocroma giallo,
verde, bianco, blu o rosso.

41950
41900

15005

40600

40611
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Specchio
con pellicola di sicurezza
art. 41400
misure in cm: 150x100H

Specchio
con pellicola di sicurezza
art. 41402
misure in cm: 40x100H

Corrimano
in legno per specchio
art. 41450

41450

misure in cm: 160x15H

41400

41402

15029

15028

Ponte
art. 15029

15027

misure in cm: 120x60x30H
Colore pelli: arancio e panna.

Lingotto
art. 15028

15026

misure in cm: Ø60, 30H
Colore pelli: arancio e panna.

Trapezio 60
art. 15027
misure
e in cm: 120x60x60/10H
Colore pelli: arancio e panna.

Scivolo 60
art. 15026
misure
e in cm: 120x60x60/10H
Colore pelli: arancio e panna.

Ruota
art. 15009
misure in cm: Ø int 30, spessore 30, 60H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

15009

Cilindro vuoto
art. 15006
misure in cm: Ø int 40, spessore 60, 60H
Colore pelli: arancio, rosso, blu, panna,
verdone, verde acqua, celeste.

15006

15016

Materasso tondo
art. 15016
Colore pelli: arancio
rosso - blu - panna - verdone
verde acqua - celeste.
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40401

40410

Carrello motricita’
art. 40401
misure in cm: 100x53x82H

Kit attrezzi motori
art. 40410
COMPOSTO DA:
- 6 mattoni percorso
- 4 basi diam. 22 cm con foro
- 12 aste ginniche lungh. 70 cm
- 6 palline PVC 70 mm
- 24 clips supporto per aste
- 6 cerchi diam.49 cm
- 2 cerchi diam. 39,5 cm

Giochi multifunzione Alfa
art. 40501
misure in cm: 230x396x150H

40501
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40502

GIOCO COMPONIBILE

di massima robustezza ed afﬁdabilità.
Idoneo ad essere utilizzato nei parchi gioco,
nelle palestre e, grazie alla struttura che gli permette
di galleggiare nell’acqua, anche nelle piscine.
Facile da comporre e leggero da trasportare.

40503
Giochi multifunzione Beta
art. 40502
misure in cm: 396x490x150H

Giochi multifunzione Gamma
art. 40503
misure in cm: 385x396x150H
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opportunità uniche
per dominare l’equilibrio
confrontarsi e migliorare le competenze motorie,
conoscere e scoprire il proprio corpo
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riposo
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riposo
Lo spazio destinato al riposo può essere dedicato o ricavato all’interno delle sezioni.
I lettini devono quindi essere facilmente spostabili e impilabili. Per i più piccoli vengono previsti lettini con sponde
basse che, pur garantendo la massima sicurezza, consentono ai bambini ﬁn da quando iniziano a gattonare di raggiungere in autonomia il proprio lettino.
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Per i più grandi invece proponiamo brandine leggere, facilmente impilabili e lavabili.
A completamento di questa stanza un armadio contenitore per le coperte, le lenzuola, e gli oggetti individuali e di
transito, e una poltrona a dondolo.
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26001 - 26002 - 39601

76101

12.36

24002

mesi

Materasso per lettino impilabile
art. 26001
misure in cm: 120x60x8H
Adatto al lettino 24002.

Materasso per lettino impilabile
con fori
art. 26002
24000

misure in cm: 100x48x8H
Adatto al lettino 24000.

Lettino impilabile in legno
art. 24002
misure in cm: 125x65x22H
Comodo letto per bimbi dai 12 ai 36 mesi,
con spondine contenitive in legno.

Lettino impilabile in legno
con fori
art. 24000
misure in cm: 105x50x31/37H
Lettino adatto a bimbi dai 10 ai 24 mesi,
consente ai bimbi di entrare ed uscire
autonomamente, i fori laterali
permettono la presa e facilitano
la posizione eretta.

Lettino con sponde in legno
per lattanti
art. 39501

39501

misure in cm: 100x60x106H
Culla per il riposo dei più piccoli,
con entrambe le sponde abbassabili
in tre diverse posizioni,
completa di ruote con freno.

Materasso per lettino lattanti
art. 39601
misure in cm: 89x48x8H
Adatto al lettino 39501.
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Armadio TONDA con casellario 9
vani e 2 ante, ripiano interno
art. 12622
misure in cm: 100x42x196H
Colore ante: avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.

Angolo morbido circolare
art. 30500
misure in cm: Ø180x30/10H
Versatile angolo morbido componibile in
diverse conformazioni, resistente e
facilmente lavabile;
ideale per la lettura e momenti di relax.
B-tex® blu e verde acqua.

Poltrona a dondolo in bamboo
art. 76100
misure in cm: 61x120x42/100H
Questa accogliente poltrona
permette all’educatore di cullare i bimbi
che faticano ad addormentarsi.

Cuscino ignifugo per poltrona
a dondolo
art. 76101
Colore cotoni: arancio, celeste, blu,
panna, verde, giallo.

Copritermosifone in betulla
art. 40900
misure in cm: su misura

12622

30500

76100

40900
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Brandina leggera
art. 72300

26003

misure in cm: 130x52x12H
Brandina semplice e funzionale,
impilabile, molto resistente
e facilmente lavabile.

72204

Carrello portabrandine
art. 72301
misure in cm: 125x50x8H
Permette di trasportare agevolmente
ﬁno a 15 brandine impilate.

Lenzuolo di sotto con elastici
per brandina
art. 72204
In morbido cotone lavabile in lavatrice.

Lenzuolo a sacco con elastici
per brandina
art. 72205
In morbido cotone lavabile in lavatrice.

Cuscino antisoffoco
art. 26003
misure in cm: 35x27x4H

72300

Federa per cuscino antisoffoco
art. 26004
Brandina classica
art. 33702
misure in cm: 130x50x19/28H
Brandina dalla linea classica,
con rialzo per la testa, impilabile,
resistentissima.

72301

33702
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Angolo morbido multifunzione
art. 30300
misure in cm: 180x180x30H
Struttura componibile in diverse
conformazioni; ideale per attività
motorie, relax o angoli della lettura.

30300
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brandine e
lettini impilabili
Per poter utilizzare lo spazio sonno anche
per giocare, leggere e riunirsi.
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formazione

scuola dell’obbligo
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scuola dell’obbligo
L’allestimento di una classe per la scuola dell’obbligo può
essere realizzato con diverse soluzioni, sia tradizionali che
più innovative.
L’allestimento tradizionale prevede banchi e sedie posti
frontalmente rispetto ad una cattedra in cui siede l’inse-
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gnante. Banchi e sedie sono adatti a ragazzi della scuola
primaria e secondaria, essendo disponibili diverse altezze
in base agli standard UNI.
L’arredo dell’aula è completato da una lavagna a muro,
e da armadi contenitori e librerie, di diverse altezze, sia
chiusi con ante che a giorno.

ISAFF Classic . Scuola dell'obbligo 115

12442

12608

Armadio TONDA 2 ante
art. 12608
misure in cm: 100x42x196H
Completo di ripiani metallici
extraresistenti, regolabili.
Colore ante avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.

12404

Armadio TONDA libreria - Espositore
art. 12404
misure in cm: 100x42x132H
Ripiani ed espositore in
lamiera verniciata colore blu.

Armadio TONDA 2 ante e
vano a giorno
art. 12442
misure in cm: 100x42x132H
Colore ante: avorio, glicine, arancio,
verde, giallo, aragosta.

Sedia metallo/laminato impilabile
art. 35553

30402 - 30403 - 30404
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misure in cm: 42x45x35/38/43/46H
Finitura con vernici a polveri
epossidiche, o cromatura; struttura
robustissima, facilmente impilabile.
Colore sedile e schienale
avorio o faggio.

48103
31401
Cattedra con 3 cassetti - CLASS
art. 31401
Finitura con vernici a polveri
epossidiche, o cromatura;
cassetti con chiusura a chiave.
Piano colore verde, o avorio.

Banco monoposto - CLASS
art. 48103
misure in cm: 70x50x64/71/76/82H
Finitura con vernici a polveri epossidiche,
o cromatura; sottopiano in legno;
poggiapiedi opzionale.
Colore piano verde, o avorio.

48105

Banco biposto - CLASS
art. 48105
misure in cm: 120x50x64/71/76/82H
Finitura con vernici a polveri epossidiche,
o cromatura; sottopiano in legno;
poggiapiedi opzionale.
Colore piano verde, o avorio.

Poltrona insegnante
con braccioli
art. 35101
misure in cm: 130x50x19/28H
Finitura con vernici a polveri
epossidiche,o cromatura.
Sedile e schienale avorio o faggio.

Lavagna in ardesia a muro
Small
art. 30402

35101

misure in cm: 100x130
Completa di portagessi
per tutta la lunghezza.

Lavagna in ardesia a muro
Medium
art. 30403
misure in cm: 160x80
Completa di portagessi
per tutta la lunghezza.

Lavagna in ardesia a muro
Large
art. 30404

35553

misure in cm: 250x100
Completa di portagessi
per tutta la lunghezza.
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soluzioni per la
scuola dell’obbligo
Robuste, versatili, convenienti, sicure.
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31404

48107

32001

Cattedra con 3 cassetti - LIGHT
art. 31404
misure in cm: 130x65x78H
Struttura verniciata,
cassetti con chiusura a chiave.
Colore piano verde, o avorio.

Banco monoposto - LIGHT
art. 48107
misure in cm: 70x50x64/71/76/82H
Struttura verniciata, sottopiano opzionale.
Colore piano verde, o avorio.

Tavolo UNI monoposto
art. 32001

48108

misure in cm: 70x70x64/71/76/82H
Finitura verniciata o cromata.
Colore piano colore verde, o avorio.

Banco biposto - LIGHT
art. 48108
misure in cm: 120x50x64/71/76/82H
Struttura verniciata, sottopiano opzionale.
Colore piano verde, o avorio.
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30022

82100

Cestino argento Small
art. 82100
misure in cm: Ø25, 50H

Portaombrelli
art. 31601
misure in cm: 80x25x55H
Finitura con vernici a polveri epossidiche.

Sedia metallo/faggio impilabile
art. 30022

31601

misure in cm: 42x45x35/38/43/46H
Finitura con vernici a polveri
epossidiche, sedile e schienale
in faggio verniciato.
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scuola
senza zaino
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ISAFF Classic

sezione

“senza zaino”
Il progetto ‘senza zaino’ tenta di coniugare una diversa disposizione di spazi e arredi con una diversa organizzazione
dei tempi di lavoro dei bambini. La metodologia adottata
dagli insegnanti, quindi, si propone di eliminare lo zaino in
quanto occasione per ripensare l’esperienza scolastica.
Sono stati inclusi “oggetti” pedagogici come la personalizzazione degli apprendimenti, l’impiego del computer, l’attività laboratoriale, l’uso degli strumenti come il portfolio.
Il protocollo propone una modalità di progettazione che
intrecci:
- la deﬁnizione di obiettivi, di percorsi di apprendimento e
delle attività,
- la predisposizione di ambienti (aule, laboratori, spazi comuni)
- la conﬁgurazione di dimensioni relazionali conformi (modalità e stili di comportamento degli adulti e dei bambini).
Togliere lo zaino signiﬁca partire, semplicemente, da un
oggetto simbolo per lanciare la sﬁda di un rinnovamento
globale.
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Togliere lo zaino vuol dire colorare la scuola con i genitori, ridisegnare l’aula con le insegnanti immaginando una
pluralità di spazi. Introdurre tavoli di legno ad altezza di
bambino, abolire la cattedra, predisporre scaffali per ogni
alunno, realizzare mensole, allestire piccoli laboratori, eliminare i rumori, controllare la voce e i gesti.
Togliere lo zaino vuol dire dare ﬁducia ai bambini, far loro
assumere responsabilità, stimolarli nella partecipazione,
rendere interessante la scoperta del mondo.
Togliere lo zaino vuol dire superare quei modi segmentati
e divisi di avvicinare il sapere che si riﬂettono materialmente all’affastellamanto dei libri e quaderni riposti dentro lo
zaino sopportato dai bambini.
Quindi il togliere lo zaino in deﬁnitiva costituisce un’occasione per riconsiderare tutto: i modi e i contenuti del progettare, le relazioni tra i soggetti della scuola, i gesti e i
linguaggi, i materiali e le forme, i colori e il clima, le architetture e gli arredi. Insomma il luogo diventa importante e conta. Conta con i suoi oggetti e le sue cose; conta
come luogo di memoria, luogo dell’esporazione, luogo
dell’apprendere, luogo dell’ospitalità e della comunità.
Anche attraverso il luogo si può realizzare una visione di scuola che offra nuove opportunità
ai bambini e ai ragazzi.
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servizi

dedicato agli adulti
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Scrivania lineare prof. 80, ﬁanchi metallici

Scrivania lineare prof. 60, ﬁanchi metallici

Scrivania sagomata destra

2S001 - 80x80x72H
2S002 - 120x80x72H
2S003 - 140x80x72H
2S004 - 160x80x72H

2S021 - 80x60x72H
2S022 - 120x60x72H
2S023 - 140x60x72H
2S024 - 160x60x72H

2W006 - 160x160x72H
Scrivania sagomata sinistra
2W003 - 160x160x72H

DX
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SX

45402

45400

Allungo complanare
2S202 - 80x60x72H - 80x60x72H
Allungo complanare
2S204 - 120x60x72H - 120x60x72H

Sedia visitatore
art. 45402
misure in cm: 48x47x45/86H
Personalizzabile con braccioli o
tavoletta da scrittura, per sale
universitarie o conferenze.

Sedia operativa girevole
art. 45400
misure in cm: 59x47x50/100H
Ampia gamma di colori disponibili,
con tessuto ignifugo classe 1IM.

Tavolo riunioni con ﬁanchi metallici
2T001 - 232x122x72H

DX

SX

DX

Raccordo semicircolare per scrivanie con
gamba metallica

SX

Cassettiera su ruote 3 cassetti, con serratura
EE031 - 42x55x60H

EO025 - 162x62x72H
EP024 - 122x56x72H

ISAFF Classic . Servizi 129

45004

Armadio spogliatoio con
divisoria 1 posto
art. 45004
45052

misure in cm: 50x50x180H
Completo di tramezza verticale
di separazione sporco/pulito.

Armadio spogliatoio con
divisoria 2 posti
art. 45005
45051

misure in cm: 100x50x180H
Completo di tramezza verticale
di separazione sporco/pulito.

Panchina adulti
art. 45050
misure in cm: 100x35x45H

45050

Panchina adulti
art. 45051
misure in cm: 150x35x45H

Panchina adulti
art. 45052
misure in cm: 200x35x45H
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Armadio spogliatoio 1 posto
art. 45001

45002

misure in cm: 35x35x180H

Armadio spogliatoio 2 posti
art. 45002

45010

misure in cm: 70x35x180H

Armadio spogliatoio 3 posti
art. 45003
misure in cm: 105x35x180H

Casellario 5 ante
art. 45009
misure in cm: 30x50x180H

Casellario 10 ante
art. 45010
misure in cm: 70x50x180H

Casellario 15 ante
art. 45011
misure in cm: 90x50x180H

Casellario 20 ante
art. 45012
misure in cm: 120x50x180H

Armadio spogliatoio 6 posti
art. 45006
misure in cm: 70x35x180H

Armadio spogliatoio 4 posti
art. 45007

45007

misure in cm: 105x35x180H
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Armadio monoblocco lamiera
1 anta
art. 46611
misure in cm: 60x40x180H
All’interno 4 piani in lamera, regolabili.

Armadio monoblocco lamiera
2 anta
art. 46601
misure in cm: 100x40x100H
All’interno 4 piani in lamera, regolabili.

Armadio portascope 1 ante
art. 46603
misure in cm: 60x40x180H

Armadio portascope 2 ante
art. 46602
misure in cm: 100x40x100H

Classiﬁcatore 4 cassetti
art. 46000

46611
46602

misure in cm: 51x69x138H

Armadio 2 ante scorrevoli
art. 46200
misure in cm: 180x45x180H

Armadio 2 ante scorrevoli
art. 46202
misure in cm: 120x45x180H

Armadio 2 ante vetro scorrevoli
art. 45800
misure in cm: 180x45x180H

46000

Armadio 2 ante vetro scorrevoli
art. 45802
misure in cm: 120x45x180H

45800 - 45802
46200 - 46202
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17115
16028 - 16037

Carrello vivande inox
art. 16028
misure in cm: 80x50x103H

Carrello vivande
laminato/metallo
art. 16037
misure in cm: 80x50x103H

Carrello riﬁuti
art. 17115
misure in cm: 60x50x96H

16787

Carrello pulizia/riﬁuti
art. 16701
misure in cm: 70x83x109H

Carrello pulizia
art. 16787

16701

31706
Specchio bagno
art. 31706
misure in cm: 45x45

31704

31703

31705

Scopino water
art. 31704
Portarotolo carta igienica
art. 31703
Portasaponetta
art. 31705
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