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UNA SFIDA DA VINCERE

Sono le parole che hanno ispirato ed ispirano il 
sogno attuale, sono le parole che riassumono il 
passaggio della tradizione della falegnameria di 
generazione in generazione, sono le parole che,  
una volta scoperte qualche anno fa, hanno dato 
vita ad una produzione che sommasse l’estrema 
qualità del prodotto artigianale con la raffinata 
concezione di materiali pensati per aumentare la 
qualità stessa delle persone.
Nel laboratorio di famiglia, Falegnameria Faustini 
realizza ogni giorno, ed in piccola serie, oggetti 
unici, interamente in legno, per vincere la sfida di 
un modello di istruzione a misura d’uomo.

“I fanciulli, usando il materiale, non solo sviluppano l’intelligenza, il carattere, la grazia;  
ma acquistano abilità e attitudini che li spingono verso nuovi e più alti sforzi”.

In un ambiente rurale, aspro e generoso al 
tempo stesso, nasce la Falegnameria Faustini.  
La famiglia viene da allora ribattezzata “Tisler”, 
termine dialettale derivante dal tedesco 
“Tischler” (falegname). Quattro generazioni 
dopo l’attività prosegue con la stessa 
passione, radicata nel territorio, ma proiettata 
verso nuove esigenze.  
Quattro generazioni dopo, l’attività è sempre 
basata sull’onore della famiglia e il rispetto 
verso chi sceglie di rivolgersi ad essa per le 
proprie necessità. Faedo, Trentino, 1980.

LA TRADIZIONE FAMIGLIARE

Quattro generazioni dopo  
è ancora  

Falegnameria Faustini,  
è ancora  

uso del legno per far crescere  
la famiglia e la società.
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Ogni prodotto è frutto di alcuni importanti gesti 
artigianali, pensati e ragionati, per partire dalla  
materia prima ed arrivare alla lavorazione finale.  
Si acquista e lavora unicamente materiale 
certificato PEFC in modo da garantirne la 
provenienza da patrimonio forestale sostenibile, 
si utilizzano prodotti di finitura esenti 
formaldeide, si applicano con rigidità le norme 
EN71 e DIN53160 che assicurano dall’utilizzo di 
metalli pesanti, sostanze nocive e prescrivono 
resistenza al sudore ed alla saliva.

Produzione italiana, artigianale, sostenibile, per ottenere oggetti di cui essere orgogliosi.

Solo dal rispetto della natura e dei suoi ospiti possiamo sperare in una vita migliore per tutti.

LA RICERCA COSTANTE

Il materiale realizzato è in continua evoluzione, il 
legno di faggio viene trattato per mantenere viva la 
sua matrice naturale, per trasmetterla all’utilizzatore 
ed educare esso stesso al rispetto della natura. Il 
legno massiccio è il protagonista silenzioso della 
produzione, vengono abbandonati perciò i suoi 
derivati.  
Vengono studiati i contenitori, non già per farne 
semplici scatole ma per poter organizzare al meglio e 
in maniera più duratura il lavoro.  
I numerosi testi originali di Maria Montessori vengono 
studiati e ristudiati per trarne spunti e miglioramenti, 
nel massimo rispetto della filosofia originale.
Lo studio del materiale e la sua evoluzione 
rappresenta un affinamento dell’aiuto alla vita dato dal 
materiale stesso, rappresenta la missione giornaliera.

La perfezione deve essere perseguita e ricercata costantemente, essa arriva dallo studio del 
dettaglio.
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Prodotto interamente in Trentino.

Montessori BF è fieramente e 
dichiaratamente produttore del materiale 
che commercializza.  
Questo significa che dal primo all’ultimo 
componente viene interamente valutato 
e assemblato nel proprio laboratorio, 
dove da 170 anni si persegue un unico 
obiettivo: la qualità.  
Montessori BF nasce in Trentino e in 
Trentino raccoglie l’eredità e l’esperienza 
del territorio dando ai propri clienti un 
prodotto, di fatto, a chilometro zero per 
la totalità delle componenti, frutto di 
uno dei territori più “green” d’Europa 
dove onestà, passione e rispetto sono 
elementi cardine dell’attività lavorativa 
oltre che della vita domestica.

Le moderne tecnologie hanno portato al largo uso di plastica e colla. Materiali come il polietilene, il 
polipropilene e l’ABS popolano le nostre case ed il mondo dei materiali educativi.  
Gli oggetti realizzati con una base legnosa, contengono colle e altre sostanze al fine di aumentarne le 
prestazioni e ridurre i costi. Oggetti in MDF, in truciolare o simili.  
Montessori BF crede nell’utilizzo del legno massello, materiale nobile e simbolo di natura e salute, ha 
imparato ad usarlo e lavorarlo 170 anni fa e la conoscenza e l’esperienza si tramandano di generazione 
in generazione.  
Quando diamo in mano un oggetto ad un bambino dovremmo chiederci se stiamo dando uno 
strumento di crescita, ma anche un oggetto sano alla piccola creatura che abbiamo davanti.  
Da queste considerazioni nascono i nostri oggetti, realizzati per larghissima parte in legno massello, le 
perle delle catene non sono di plastica ma in legno o in vetro.  
Il miglior materiale per la migliore educazione.

LA PRODUZIONE: VALORE AGGIUNTO PER EDUCARE AL VALORE

IL LEGNO: IL MATERIALE GIUSTO PER UN’EDUCAZIONE MIGLIORE

Massiccio o multistrato, non plastica o MDF; le perle sono in legno ed alcune in vetro.
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 LA FINITURA: QUALITÀ CHE SI VEDE, SI TOCCA E SI VIVE 

Il materiale Montessori BF si differenzia dal materiale presente sul mercato per l’attenzione all’uso 
di finiture naturali, eco-friendly e sostenibili. In particolare, non vengono effettuate laccature, se non 
per specifici casi; i prodotti vengono impregnati con prodotti certificati ad uso alimentare e rifiniti con 
vernici per giocattoli adatta ai bambini anche molto piccoli.  
Montessori BF da sempre cerca tutto il meglio per i propri clienti, sia dal punto di vista educativo che 
qualitativo.  
Montessori BF, supportata da sempre da esperti di Metodo Montessori e da tecnici di alto livello dal 
punto di vista delle possibili finiture del legno, lavora con altissimi standard realizzativi continuando a 
migliorare il prodotto.

Colori dei materiali uguali.

Il materiale proposto ripercorre la tradizione fin dai suoi principi fondatori.  
Lunghi e approfonditi studi da parte di Montessori BF e quindi di chi materialmente produce i 
manufatti, consulenze degli esperti dell’Opera Montessori, ripetuti test e ricerche hanno permesso di 
produrre un materiale che fosse cromaticamente del tutto aderente alle indicazioni della stessa Maria 
Montessori.  
Montessori BF non compra e rivende materiale prodotto da terzisti, Montessori BF investe ogni 
giorno nella propria qualità produttiva e nel proprio laboratorio per rispettare e innovare la tradizione 
con i colori che hanno segnato la storia di un metodo di insegnamento e di crescita rivoluzionario ed 
innovativo nella sua semplicità.

Legno impregnato non laccato, finitura con prodotti certificati per uso alimentare.



6

Produzione secondo regole originarie di Maria Montessori.

Montessori BF deve il suo successo alla continua ricerca della perfezione del prodotto, fatta di studio 
approfondito da parte dei titolari dell’Azienda e delle consulenze di grandi e referenziati esperti del 
settore come la Psicomotricista e Formatrice dell’Opera Nazionale Montessori Maria Grazia Silvestri.  
Si è quindi riusciti a riproporre il materiale con forme e colori analoghi agli originali, riconosciuto da 
parte di scuole e genitori.

Alcuni dettagli che fanno la differenza:
 - Le aste delle lunghezze in blu mis. 3×3 cm per comporle con la Torre Rosa,  

    la Scala dei Prismi e il Cubo del Trinomio;
 - L’introduzione della tasca per i cartellini nelle scatole grammaticali;
 - La realizzazione della Torre Rosa di colore rosa pallido;
 - Il casellario dei fuselli diviso in due;
 - Il metodo originale Maria Montessori per lettere e numeri incavati, per la  

    prescrittura;
 - L’uso del colore blu e giallo per gli incastri di metallo;
 - La divisione in 3 delle tavole per l’analisi della lettura;
 - La scelta di dare la tavola decimale con il panno;
 - Il rivestimento della scacchiera dei numeri interi in moquette, non dipinta;
 - L’introduzione del vetro per le provette della grande divisione;
 - La reintroduzione della quarta scatola delle spolette;
 - L’uso del bordo rosso nelle foglie della botanica;
 - La realizzazione di fiore-foglia-albero senza fondo;
 - L’inscrizione nel materiale della geografia poiché sotto le mappe non è  

    presente fondo;
 - La riproposizione degli schedari per nomenclature aperti;
 - Gli studi dimensionali per avere cassettiere a misura di bambino;
 - La scelta della tinta unita per i telai per allacciature.
 - La scelta del legno per le perle colorate e del vetro per le perle oro.

 LA PRODUZIONE: RISCOPERTA DELLE REGOLE ORIGINALI
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“Ciò che muove il bambino 
all’attività è un impulso 

interiore primitivo, quasi 
un  vago senso di fame 

interna, ed è la soddisfazione 
di questa fame che lo 

conduce a poco a poco 
ad un complesso e ripetuto 

esercizio dell’intelligenza 
nel comparare, giudicare, 

decidere un atto, correggere 
un errore.”

[Maria Montessori]

ZERO3
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SET INCASTRI GEOMETRICI: OVALI

Set di tre incastri della forma geometrica ovale.

Codice: MZE-0003

INCASTRO GEOMETRICO: OVALE

Incastro singolo della forma geometrica ovale.

Codice: MZE-0004

INCASTRO GEOMETRICO: OVALI

Incastro della forma geometrica ovale: un ovale grande 
ed uno piccolo.

Codice: MZE-0005

DISCHI INTERCONNESSI

Primo elemento per lo sviluppo degli emisferi del 
cervello, attorno ai sei mesi di vita del bambino.
Realizzaimo questo prodotto a mano, senza taglio 
laser in modo che non presenti residui pericolosi per 
l’ingestione.

Dimensione: diametro 5 cm.

Codice: MZE-0001
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INCASTRO GEOMETRICO: OVALI

Incastro della forma geometrica ovale, due ovali grandi.

Codice: MZE-0006

INCASTRO GEOMETRICO: CERCHIO

Incastro singolo della forma geometrica cerchio.

Codice: MZE-0007

INCASTRO GEOMETRICO: DUE CERCHI

Incastro della forma geometrica cerchio: un cerchio 
grande ed uno piccolo.

Codice: MZE-0008

INCASTRO GEOMETRICO: TRE CERCHI

Incastro della forma geometrica cerchio, formato da 
tre cerchi di differenti dimensioni.

Codice: MZE-0009
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SET INCASTRI GEOMETRICI: TRIS QUADRATO, TRIS 
TRIANGOLO, TRIS MISTO

Set di tre incastri delle forme geometriche; 
tris quadrato, tris triangolo, tris misto.

Codice: MZE-0011

SET INCASTRI GEOMETRICI: CERCHI

Set di tre incastri della forma geometrica cerchio.

Codice: MZE-0010

INCASTRO GEOMETRICO: QUADRATO

Incastro della forma geometrica quadrato, formato da 
tre quadrati di differenti dimensioni.

Codice: MZE-0012

ZERO3
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INCASTRO GEOMETRICO: TRIANGOLO

Incastro della forma geometrica triangolo, formato da 
tre triangoli di differenti dimensioni.

Codice: MZE-0013

INCASTRO GEOMETRICO: QUADRATO, TRIANGOLO, 
CERCHIO

Incastro delle forme geometriche formato da un 
quadrato, un triangolo ed un cerchio.

Codice: MZE-0014

SCATOLA IMBUCARE

Scatola con 2 palline da imbucare, una in legno 
ed una in cotone.

Codice: MZE-0021

SCATOLA IMBUCARE CON CASSETTO

Scatola della permanenza degli oggetti con cassetto e 
pallina in legno da imbucare.

Codice: MZE-0020
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SCATOLA IMBUCARE CON 4 PRISMI

Scatola della permanenza degli oggetti con 4 prismi 
differenti in legno da imbucare, con antina e pomello di 
presa.

Codice: MZE-0027

SCATOLINA DELL’IMBUCARE CON 5 BOTTONI

Scatolina in legno studiata con un’apertura facimente 
fruibile dal bambino, permette di esercitare e ripetere la 
sequenza “apro-svuoto-chiudo-riempio”.
Prime attività di coordinazione oculo manuale ed 
organizzazione di una sequenza che si ripete.

Codice: MZE-0031

BOTTONI PER SCATOLINA DELL’IMBUCARE

Cinque bottoni in poliestere, color bianco iridescente.

Dimensioni: diametro 44 mm. 

Codice: MZE-0031.1

CILINDRI DEI RUMORI

Scatola con coperchio contenente 6 cilindri identici 
in forma e dimensione, ma dal contenuto differente in 
modo da produrre suoni diversi (3 suoni diversi per 3 
coppie di cilindri).

Codice: MZE-0030

ZERO3
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SCATOLINA DELL’IMBUCARE CON 5 DISCHI

Scatolina in legno studiata con un’apertura facimente 
fruibile dal bambino, permette di esercitare e ripetere la 
sequenza “apro-svuoto-chiudo-riempio”.
Prime attività di coordinazione oculo manuale ed 
organizzazione di una sequenza che si ripete.

Codice: MZE-0032

DISCHI PER SCATOLINA DELL’IMBUCARE

Cinque dischi in legno color giallo.

Dimensioni: diametro 80 mm.

Codice: MZE-0032.1

SCATOLINA DELL’IMBUCARE CON 10 LINGUE

Scatolina in legno studiata con un’apertura facimente 
fruibile dal bambino, permette di esercitare e ripetere la 
sequenza “apro-svuoto-chiudo-riempio”.
Prime attività di coordinazione oculo manuale ed 
organizzazione di una sequenza che si ripete.

Codice: MZE-0033

SCATOLINA DELL’IMBUCARE CON 5 CILINDRI

Scatolina in legno studiata con un’apertura facimente 
fruibile dal bambino, permette di esercitare e ripetere la 
sequenza “apro-svuoto-chiudo-riempio”.
Prime attività di coordinazione oculo manuale ed 
organizzazione di una sequenza che si ripete.

Codice: MZE-0034
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BASTONCINI PER SCATOLINA DELL’IMBUCARE

Cinque bastoncini in legno.

Dimensioni: 10 x 90h mm.

Codice: MZE-0035.1

CILINDRI PER SCATOLINA DELL’IMBUCARE

Cinque cilindri in legno.

Dimensioni: 25 x 55h mm.

Codice: MZE-0034.1

SCATOLINA DELL’IMBUCARE CON 5 BASTONCINI

Scatolina in legno studiata con un’apertura facimente 
fruibile dal bambino, permette di esercitare e ripetere la 
sequenza “apro-svuoto-chiudo-riempio”.
Prime attività di coordinazione oculo manuale ed 
organizzazione di una sequenza che si ripete.

Codice: MZE-0035

SOLE DI MOLLETTE

Prima attività indiretta di pre-scrittura e prensione 
pollice-indice. 
Allena il gesto della mano e ne coordina il movimento.

Codice: MZE-0043

ZERO3
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SCATOLINA DELL’IMBUCARE CON 5 SET DI “COPERCHIO CON ELEMENTI”

INCASTRO GEOMETRICO: TRE CILINDRI UGUALI

Vassoietto con tre cilindri uguali, materiale organizzato 
secondo una struttura chiara che guida il bambino 
nei primi esercizi di coordinazione oculo manuale, 
attraverso un’attività di “togliere e mettere” il cilindro.

Codice: MZE-0038

Scatolina in legno con 5 diversi coperchi, ognuno 
con il suo gruppo di elementi da infilare. Studiata 
con un’apertura facilmente fruibile dal bambino, 
permette di esercitare e ripetere la sequenza 
“apro-svuoto-chiudo-riempio”.
Prime attività di coordinazione oculo manuale ed 
organizzazione di una sequenza che si ripete.

Codice: MZE-0037

INCASTRO GEOMETRICO: TRE CILINDRI DIVERSI

Vassoietto con tre cilindri di diametri differenti, 
materiale che guida il bambino ad ordinare in una 
breve sequenza dimensioni differenti di una stessa 
forma. L’autocorrezione è presente e consente al 
bambino di sviluppare da solo il processo di scoperta 
ed apprendimento.

Codice: MZE-0039
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METTERE E TOGLIERE: SFERA

Sfera con portauovo.
Mettere e togliere un sfera in un porta uovo è un’attività 
sperimentabile da un bambino di 8-9 mesi.

Codice: MZE-0042

METTERE E TOGLIERE: UOVO

Uovo con portauovo.
Mettere e togliere un uovo da un porta uovo è 
un’attività sperimentabile da un bambino di 8-9 mesi.

Codice: MZE-0041

TAVOLETTA DELLE FRAZIONI

Il bambino potrà comporre e ricomporre la tavoletta 
secondo innumerevoli possibilità senza bisogno di 
istruzioni o spiegazioni. Un esercizio che contiene la 
modalità dell’autocorrezione.
Indicato per la fascia d’età zero-tre anni, ma adatto 
anche per i più grandi.

Codice: MZE-0044

TAVOLETTA DELLA TRECCIA

Tre cordicelle di diverso colore fissate su una tavoletta 
di legno.  
Ideale per esercitare la motricità fine, invitando il 
bambino ad intrecciare in modo facile e semplice.

Codice: MZE-0050

ZERO3
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TELAIO DELLE ALLACCIATURE:  
BOTTONI AUTOMATICI

Questa versione di allacciatura montessoriana è rivolta 
specificatamente alla fascia d’età zero-tre anni.
Segue il principio pedagogico per cui si propone lo 
sviluppo di un’abilità di base al livello più semplice per 
poi diventare più complessa nelle fasi successive. 
I materiali sono più grandi degli stessi che seguiranno 
ed il numero di allacciature è ridotto.

Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MZE-0046

TELAIO DELLE ALLACCIATURE: BOTTONI GRANDI

Questa versione di allacciatura montessoriana è rivolta 
specificatamente alla fascia d’età zero-tre anni.
Segue il principio pedagogico per cui si propone lo 
sviluppo di un’abilità di base al livello più semplice per 
poi diventare più complessa nelle fasi successive. 
I materiali sono più grandi degli stessi che seguiranno 
ed il numero di allacciature è ridotto.

Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MZE-0045

TELAIO DELLE ALLACCIATURE: CERNIERA

Questa versione di allacciatura montessoriana è rivolta 
specificatamente alla fascia d’età zero-tre anni.
Segue il principio pedagogico per cui si propone lo 
sviluppo di un’abilità di base al livello più semplice per 
poi diventare più complessa nelle fasi successive. 
I materiali sono più grandi degli stessi che seguiranno 
ed il numero di allacciature è ridotto.

Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MZE-0047
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TELAIO DELLE ALLACCIATURE: FIBBIE

Questa versione di allacciatura montessoriana è rivolta 
specificatamente alla fascia d’età zero-tre anni.
Segue il principio pedagogico per cui si propone lo 
sviluppo di un’abilità di base al livello più semplice per 
poi diventare più complessa nelle fasi successive. 
I materiali sono più grandi degli stessi che seguiranno 
ed il numero di allacciature è ridotto.

Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MZE-0048

TRIANGOLO PIKLER

Struttura triangolare in legno di faggio a cui si associa 
lo scivolo/scaletta. I bambini possono sfruttare il 
triangolo arrampicandosi, utilizzando la pedana o in 
altri modi, come gli suggerisce la loro fantasia. 
Invita i bambini a muoversi liberamente nello spazio 
per favorire lo sviluppo fisico, ma anche relazionale ed 
emotivo.

Codice: MZE-0060

ZERO3
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SCIVOLO PER TRIANGOLO PIKLER

Pedana in legno di faggio da utilizzare con il Triangolo 
Pikler: da un lato scivolo, dall’altro scaletta. Portata 
massima 40 kg.

Codice: MZE-0061

LAVAGGIO DELLA BAMBOLA

Il lavaggio della bambola non è simulato, ma può avvenire realmente con acqua e sapone. 
Si tratta di un esercizio in grado di trasmettere sia la sequenza di come si realizza il processo del 
lavaggio, sia allena le mani ed i gesti ad una coordinazione ed abilità notevoli. 
Molto spazio è permesso allo sviluppo del concetto di cura.
La struttura è pensata per contenere eventuali fuoriuscite d’acqua e rendere quindi più praticabile 
l’attività in sezione. Gli spazi sono ampi e ben definiti per poter assorbire i primi concetti di base. La 
struttura semplice agevola la chiarezza e la linearità dell’apprendimento.

Dimensioni: 100 x 50 x 50 cm.

Codice: MZE-0070
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“Favorire il silenzio non 
significa tuttavia imporlo, 

zittendo il bambino, ma 
piuttosto creare le condizioni 

affinché esso si manifesti 
spontaneamente: offrendo 

al bambino un ambiente 
non rumoroso, non 

interrompendolo verbalmente 
quando svolge con interesse 

un’attività, permettendogli 
di osservare un insetto che 

cattura la sua attenzione o un 
sassolino raccolto per terra, 
senza voler essere sempre 

interpreti con le nostre parole 
dei suoi pensieri.”

[Maria Montessori]

VITA PRATICA
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CALENDARIO MOBILE

Calendario da parete riportante su tavole mobili i giorni 
della settimana, la data, la stagione, il mese, il  meteo. 
Sono comprese 4 immagini da colorare rappresentanti 
le stagioni. 

Codice: MVP-0001

PORTA ALLACCIATURE

Scaffale in legno, munito di ruote, per appendere 
12 telai delle allacciature (6 telai su ciascun lato), 
assemblato.
Dimensioni: 74 x 110h cm.

Codice: MVP-0007

SET ALLACCIATURE COMPLETO

Struttura in legno massiccio per 
appendere i 12 telai delle allacciature 
(6 telai su ciascun lato) completa di 12 
telai delle allacciature.

Codice: MVP-0008

VITA PRATICA
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SET DODICI TELAI DELLE ALLACCIATURE

Serie di 12 telai con vari tipi di allacciature su materiali 
differenti (cotone, feltro, pelle ed eco-pelle), a scelta sui 
tredici disponibili.

Codice: MVP-0009

SET QUATTRO TELAI DELLE ALLACCIATURE

A scelta 4 telai delle allacciature. Escluso telaio delle 
fibbie.

Codice: MVP-0010

TELAIO DELLE ALLACCIATURE: BOTTONI GRANDI

Singolo telaio delle allacciature: bottoni grandi su cotone.
Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MVP-0011

TELAIO DELLE ALLACCIATURE: BOTTONI PICCOLI

Singolo telaio delle allacciature: bottoni piccoli su cotone.
Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MVP-0012
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TELAIO DELLE ALLACCIATURE: BOTTONI 
AUTOMATICI

Singolo telaio delle allacciature: bottoni automatici su 
feltro.
Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MPV-0013

TELAIO DELLE ALLACCIATURE: ALAMARI

Singolo telaio delle allacciature: alamari su cotone.
Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MPV-0014

TELAIO DELLE ALLACCIATURE: CERNIERA

Singolo telaio delle allacciature: cerniera su cotone.
Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MPV-0015

TELAIO DELLE ALLACCIATURE: LACCI

Singolo telaio delle allacciature: lacci su cuoio.
Dimensioni: 
Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MPV-0016

VITA PRATICA
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TELAIO DELLE ALLACCIATURE: LACCI CON GANCI

Singolo telaio delle allacciature: lacci con ganci su 
cuoio. Il colore del cuoio può variare a seconda della 
disponibilità. 
Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MPV-0017

TELAIO DELLE ALLACCIATURE: NASTRINI

Singolo telaio delle allacciature: nastrini in raso su 
cotone.
Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MPV-0018

TELAIO DELLE ALLACCIATURE: GANCI E OCCHIELLI

Singolo telaio delle allacciature: ganci e occhielli su 
cotone.
Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MPV-0019

TELAIO DELLE ALLACCIATURE: STRAPPO

Singolo telaio delle allacciature: allacciatura a strappo su 
eco-pelle.
Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MPV-0020
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TELAIO DELLE ALLACCIATURE: CLIP

Singolo telaio delle allacciature: clip su cotone.
Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MPV-0021

TELAIO DELLE ALLACCIATURE: FIBBIE

Singolo telaio delle allacciature: fibbie su eco-pelle.
Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MPV-0022

TELAIO DELLE ALLACCIATURE: SPILLE

Singolo telaio delle allacciature: spille su cotone.
Il colore della stoffa può variare a seconda della 
disponibilità. 
Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MPV-0023

TELAIO DELLE ALLACCIATURE VUOTO

Singolo telaio delle allacciature vuoto
Misura esterna 30 x 30 cm.

Codice: MPV-0024

VITA PRATICA
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CIOTOLINA IN LEGNO

Ciotolina in legno di faggio naturale.
Dimensioni: Misura esterna 4,8 x 5,7d cm.

1 ciotolina.
Codice: MPV-0040

6 ciotoline 
Codice: MPV-0041

12 ciotoline
Codice: MPV-0042

VASSOIO PER IL TRASPORTO

Vassoio per il trasporto con maniglie.
Dimensioni esterne: 22 x 17 x 3,5h cm

Codice: MVP-0069

VASSOIO CON MANIGLIE

Piccolo: 25 x 20 x 7h cm
Codice: MVP-0070

Medio: 33,5 x 25,5 x 7h cm
Codice: MVP-0071

Grande: 44 x 33,5 x 7h cm
Codice: MVP-0072
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VASSOIO BASSO

Vassoio con scanalatura laterale per una migliore 
presa.

Dimensioni: 30 x 13 x 2,5h cm
Codice: MVP-0074

Dimensioni: 40 x 13 x 2,5h cm
Codice: MVP-0075

VASSOIO BASSO

Dimensioni: 28 x 25 x 2,5h cm
Codice: MVP-0076

Dimensioni: 43 x 25 x 2,5h cm
Codice: MVP-0077

Dimensioni: 47,5 x 22,5 x 2,5h cm
Codice: MVP-0080

VASSOIO DEL TAGLIO

Vassoio con manico centrale (forbici escluse).
Dimensioni esterne: 26,5 x 21 x 7h cm

Codice: MVP-0078

VASSOIO DELL’INCOLLARE

Vassoio con maniglie.
Dimensioni esterne: 33,5 x 25,5 x 7h cm

Codice: MVP-0079

VITA PRATICA
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PORTA TAPPETI

Supporto in legno con 5 fori per tappeti  
(escluso tappeti).
Dimensioni esterne: 80 x 20 x 60h cm

Codice: MVP-0100

TINOZZA CON ASSE

Tinozza con asse per lavare, con bacinella.
Dimensioni esterne: 60 x 50 x 50/54 h cm

La tinozza è provvista di piedini svitabili.

Codice: MVP-0200
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“Non possiamo creare 
osservatori dicendo ai 
bambini: “osservate!”, 

ma dando loro il potere 
e i mezzi per tale 

osservazione, 
e questi mezzi vengono 

acquistati attraverso 
l’educazione dei sensi”

[Maria Montessori]

SENSORIALE
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SCALA MARRONE DEI PRISMI

Serie di blocchi in progressione 
da 1 x 1 x 20 cm a 10 x 10 x 20 cm.

La serie di prismi mostra al bambino i primi concetti 
di geometria piana, l’area e il volume.

Codice: MSE-0010

SCATOLA DEI PRISMINI PER LA SCALA MARRONE

Scatola con 19 prismi di dimensioni 1 x 1 x 20 cm, 
usati per calcolare e comparare i volumi della scala 
marrone.

Dimensioni esterne scatola: 10 x 25 x 4,5h cm

Codice: MSE-0011

SENSORIALE
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TORRE ROSA

La torre è composta da cubi in progressione da 
1 x 1 x 1 cm a 10 x 10 x 10 cm di color rosa pallido, 
come gli originali di Maria Montessori.
Vengono forniti tre cubetti da 1 x 1 x 1 cm aggiuntivi.

La serie di cubi della torre rosa sviluppa la percezione 
della tridimensionalità, introduce il concetto di grande 
e piccolo ed avvicina il bambino ai sistemi decimale e 
geometrico.

Codice: MSE-0020

SCATOLA DEI CUBETTI PER LA TORRE ROSA

Scatola con 273 cubetti da 1 x 1 x 1 cm, utili per 
comparare le dimensioni della torre rosa.

Dimensioni esterne scatola: 14 x 14 x 7h cm

Codice: MSE-0021

SUPPORTO PER TORRE ROSA

Supporto per torre rosa.

Dimensioni: 15 x 15 x 6,5h cm

Codice: MSE-0022
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BLOCCO DEI CILINDRI N° 2

Serie di cilindri in progressione di diametro, dal più 
grosso al più fino. 
Il blocco introduce il bambino ad una prima distinzione 
visiva delle dimensioni. 

Dimensioni: 45 x 8 x 7h cm

Codice: MSE-0032

BLOCCO DEI CILINDRI N° 1

Serie di cilindri in progressione dal grande al piccolo. 
Il blocco introduce il bambino ad una prima distinzione 
delle dimensioni.

Dimensioni: 45 x 8 x 7h cm

Codice: MSE-0031

BLOCCO DEI CILINDRI N° 3

Serie di cilindri in progressione. L’altezza dei cilindri 
aumenta progressivamente mentre il diametro 
diminuisce dal più basso e largo al più alto e fino.
Il blocco introduce il bambino ad una prima distinzione 
delle dimensioni combinando i concetti di diametro e 
altezza. Dimensioni: 45 x 8 x 7h cm

Codice: MSE-0033

BLOCCO DEI CILINDRI N° 4

Serie di blocchi di uguale diametro ed in progressione 
di altezza, da quello alto a quello basso. 
Il blocco introduce il bambino ad una prima distinzione 
visiva delle dimensioni.

Dimensioni: 45 x 8 x 7 h cm

Codice: MSE-0034

SENSORIALE
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ASTE DELLE LUNGHEZZE

Serie di 10 aste di dimensioni 3 x 3 cm 
con lunghezza progressiva da 10 cm a 1 metro, 

di colore blu. 
Le aste sviluppano la discriminazione del concetto di 

lunghezza.

Codice: MSE-0050

SET CILINDRI COLORATI

Serie di cilindri che riprendono 
le progressioni già viste 

nei quattro blocchi di cilindri. 

Dimensione esterna scatola: 
18 x 13 x 8h cm

Codice: MSE-0040

SUPORTO PER ASTE

Supporto in legno di faggio per aste.

Codice: MSE-0051
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TAVOLETTE LISCIO-RUVIDO

Serie di 3 tavolette rettangolari in legno aventi 
superficie liscia e ruvida. 
La parte ruvida, realizzata in carta vetrata, è incassata 
nel legno.

Dimensioni: 25 x 13 cm

Codice: MSE-0060

TAVOLETTE DEL RUVIDO IN GRADAZIONE

Serie di 5 paia di tavolette in legno con diverso grado 
di ruvidità, realizzata in carta vetrata. 
Ogni paio è contrassegnato con un colore sul retro 
della tavoletta, per il controllo dell’errore. 
Compresa una scatola a 5 scomparti.
Dimensione tavolette: 9 x 6 cm

Codice: MSE-0061

SCATOLA SPOLETTE DEI COLORI N° 1

Scatola con coperchio contenente 3 coppie di spolette 
nei colori blu, giallo e rosso. 
Introduce il bambino ai colori primari.

Dimensioni esterne scatola: 10 x 10 x 6,5h cm

Codice: MSE-0071

SCATOLA SPOLETTE DEI COLORI N° 2

Scatola con coperchio contenente una serie di 22 
spolette a coppie uguali nei colori blu, giallo, rosso, 
verde, arancione, viola, marrone, rosa bianco, nero e 
grigio. Introduce i colori secondari e terziari.

Dimensioni esterne scatola: 27 x 10 x 6,5h cm

Codice: MSE-0072

SENSORIALE
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SCATOLA SPOLETTE DEI COLORI N° 3

Scatola con coperchio contenente 63 spolette 
con nove colori in gradazione: blu, giallo, rosso, 
verde, arancione, viola, marrone, rosa e grigio. 
Introduce e sviluppa la capacità di discriminare 

le gradazioni di colore.

Dimensioni esterne scatola: 28 x 25 x 6,5h cm

Codice: MSE-0073

SCATOLA SPOLETTE DEI COLORI N° 4

Scatola con coperchio contenente 12 spolette. 
Le spolette hanno un angolo smussato per essere 
facilmente riconoscibili. 
I 12 colori, utilizzati assieme alla scatola n. 3, 
permettono di ottenere il cerchio delle sfumature. 
Nel bambino sviluppa la capacità di discriminare le 
somiglianze di colore.

Dimensioni esterne scatola: 17 x 10 x 6,5h cm 
 
Codice: MSE-0074
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COFANETTO DELLE FIGURE GEOMETRICHE ROSSE

Cofanetto in legno con 7 cassetti con fondo rosso, di 
cui 1 vassoio di presentazione con telaietto in legno, 
contenente una serie di 39 incastri geometrici. 
Gli incastri sono dotati di pomolo di presa e sono di 
color rosso. 
Dimensioni: 48,5 x 30 x 23,5h cm 
 
Codice: MSE-0080

CARTONCINI DELLE FIGURE GEOMETRICHE ROSSE

3 serie di 36 cartoncini 14 x 14 cm delle figure piane, 
una serie rappresenta le figure piene, una il profilo delle 
figure con bordo largo e una con bordo sottile.
I cartoncini sono disposti in tre schedari in legno a sei 
scomparti, uno per ogni cassetto del cofanetto.

Codice: MSE-0081

SCHEDARI PER CARTONCINI DELLE FIGURE 
GEOMETRICHE ROSSE

Tre schedari in legno a sei scomparti, uno per ogni 
cassetto del cofanetto.

Dimensione esterna: 16 x 12 x 7h cm

Codice: MSE-0082

SCHEDE DELLE FIGURE GEOMETRICHE ROSSE

3 serie di 36 cartoncini 14 x 14 cm delle figure piane, 
una serie rappresenta le figure piene, una il profilo delle 
figure con bordo largo e una con bordo sottile.

Codice: MSE-0083

SENSORIALE
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CILINDRI DEI RUMORI

2 scatole con 12 cilindri dei rumori (6 rossi e 6 
blu). Ogni scatola contiene 6 cilindri identici in 
dimensione e forma, ma dal contenuto differente in 
modo da produrre suoni diversi. Il fondo dei cilindri è 
contrassegnato per il controllo dell’errore.
Dimensione esterna scatola: 13,5 x 17,5 x 12,5h cm.

Codice: MSE-0100

VASSOIO CON CIOTOLINE E GETTONI

Vassoio del trasporto con 4 ciotoline in legno, una 
scatolina e 20 gettoni colorati. 
Consente di sviluppare e affinare la presa di precisione 
(pollice indice) nonché l’appaiamento. 

Dimensioni: 22 x 17 x 3,5h cm.

Codice: MSE-0105

CIOTOLINE COLORATE

4 ciotoline in legno, una scatolina e 20 gettoni colorati.

Codice: MSE-0106

SACCHETTI DEL SENSO STEREOGNOSTICO

Set di due sacchetti con aperture laterali per lo sviluppo 
del senso stereognostico. Il bambino mediante il tatto 
lavora per riconoscere le forme e gli oggetti inseriti. Il 
cambio degli oggetti da parte dell’adulto rende sempre 
nuova e interessante la scoperta.
Dimensioni: 35 x 25 cm.

Codice: MSE-0110
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SCATOLA DELLE STOFFE COLORATE

Scatola in legno con 12 coppie di tessuti differenti 
in tessitura e colori. Il bambino ad occhi bendati 
lavora per riconoscere la differenza al tatto delle varie 
tessiture. Il controllo dell’errore è dato dal disegno o 
colore dei tessuti.
Dimensioni stoffa: 13 x 13 cm.

Codice: MSE-0120

SCATOLA DELLE STOFFE BIANCHE

Scatola in legno con 6 coppie di tessuti differenti in 
tessitura, di colore bianco. Il bambino ad occhi bendati 
lavora per riconoscere la differenza al tatto delle varie 
tessiture, resa più complicata dall’assenza di texture e 
colorazione dei vari tessuti.
Dimensioni stoffe: 13 x 13 cm

Codice: MSE-0121

TAVOLETTE BARICHE

Scatola contenente sei pezzi uguali di tre tipi di legno 
differenti. Questo materiale introduce e affina nel 
bambino il senso barico mediante l’utilizzo di tavolette 
di legno di peso differente. Il controllo dell’errore è dato 
dalle differenti essenze di legno.
Dimensioni esterne: 8 x 23 x 5h cm.

Codice: MSE-0140

TAVOLETTE TERMICHE

Scatola contenente sei coppie di tavolette nei materiali: 
ferro, marmo, vetro, legno, sughero e feltro. 
Questo materiale introduce e affina nel bambino il 
senso termico. Il controllo dell’errore è dato dalle 
differenti essenze e colori dei materiali.
Dimensioni esterne: 12 x 11 x 5h cm.

Codice: MSE-0141

SENSORIALE
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SOLIDI GEOMETRICI PICCOLI

10 solidi in legno color blu, con tre sostegni in legno 
per i solidi privi di base.

Codice: MSE-0151

CARTONCINI PER SOLIDI GEOMETRICI PICCOLI

Scatola in legno con coperchio contenente 7 cartoncini 
plastificati 13 x 13 cm raffiguranti la base dei solidi 
geometrici piccoli.

Codice: MSE-0152

VASSOIO PER SOLIDI GEOMETRICI PICCOLI

Vassoio in legno con incastro sul fondo per collocare i 
solidi geometrici piccoli.

Dimensioni esterne: 33,5 x 25 x 7h cm

Codice: MSE-0153

SOLIDI GEOMETRICI PICCOLI COMPLETI DI VASSOIO

10 solidi in legno color blu, tre sostegni in legno  
e vassoio con incatro per collocare i solidi. 

Scatola in legno contenente 7 cartoncini  
plastificati 13x13 cm con la base delle figure.

Codice: MSE-0150
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FIGURE GEOMETRICHE IN LEGNO CON BORDO BLU

Figure geometriche piane in legno con bordo blu, per 
solidi geometrici piccoli.

Codice: MSE-0154

FIGURE GEOMETRICHE IN GRADAZIONE

Tre scatole a scomparti con coperchio colorato rosso, 
blu o giallo in base al contenuto: triangoli, quadrati e 
cerchi in gradazione da 1 a 10 cm nei colori giallo, 
rosso e blu, in legno.
Tre pezzi extra di ogni forma di piccole dimensioni.

Dimensioni esterne scatola: 33,5 x 25 x 6,5h cm.

Codice: MSE-0159

CUBO DI UN BINOMIO

Rappresentazione pratica della formula algebrica 
(a+b)3. La scatola presenta due lati apribili per un facile 
utilizzo e riposizionamento dei pezzi.
Sul coperchio sono riprodotti i colori guida.

Dimensioni esterne: 14 x 14 x 11h cm

Codice: MSE-0170

CUBO DI UN TRINOMIO

Rappresentazione pratica della formula algebrica 
(a+b+c)3: il cubo di un trinomio generico. 
La scatola presenta due lati apribili per un facile utilizzo 
e riposizionamento dei pezzi. 
Sul coperchio sono riprodotti i colori guida.
Dimensioni esterne: 15 x 15 x 12h cm

Codice: MSE-0180

SENSORIALE
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TRIANGOLI COSTRUTTORI

Cinque scatole in legno con coperchio: 2 quadrate, 1 triangolare e 2 esagonali. 
Ogni scatola contiene una serie di triangoli di vario tipo e dimensione in legno di vari colori.

Codice: MSE-0160

TRIANGOLI BLU

Scatola rettangolare con coperchio contenente 12 
triangoli scaleni rettangoli, di colore blu su entrambi 
i lati.

Dimensioni esterne: 19 x 12,5 x 4,5h cm

Codice: MSE-0161
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“Quando la mano si 
perfeziona in un lavoro scelto 

spontaneamente, 
e nasce la volontà di riuscire, 

di superare un ostacolo,  
la coscienza si arricchisce di 

qualcosa di ben diverso da 
una semplice cognizione:
è la coscienza del proprio 

valore.”

[Maria Montessori]

LINGUAGGIO
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MATERIALE DEL DISEGNO COMPLETO

Scaffale in legno a 4 ripiani assemblato. 
Comprende 1 asse porta matite, 2 
mensole con gli incastri di metallo blu 
e gialli (10 piastre), 1 scatola in legno di 
faggio porta carta e 3 supporti per matite.

Dimensioni: 85 x 25 x 80h cm

Codice: MLN-0001

SCAFFALE VUOTO

Scaffale in legno a 4 ripiani assemblato.

Dimensioni: 85 x 25 x 80h cm

Codice: MLN-0002

SCATOLA IN LEGNO PORTA CARTA

Scatola in legno porta carta.

Dimensioni:14 x 14 cm

Codice: MLN-0004

ASSE IN LEGNO FORATA PER MATITE

Asse in legno per riporre 11 colori, 
10 fori per ogni colore.

Dimensioni: 78 x 12 x 3h cm

Codice: MLN-0003

LINGUAGGIO
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TAVOLETTA PORTA MATITE

Tavoletta in legno con tre scanalature porta matite per 
tenere la scrivania in ordine.

Codice: MLN-0005

MENSOLE PER INCASTRI DI METALLO

Due mensole in legno per gli incastri di metallo, 
verniciate in ogni parte.

Codice: MLN-0007

TAVOLETTA PER INCASTRI DI METALLO

Tavoletta in legno per gli incastri di metallo con 
poggia-matita.

Codice: MLN-0008

INCASTRI DI METALLO BLU E GIALLI

10 incastri di metallo muniti di pomolo 
di presa avvitato (mensole escluse).

Codice: MLN-0006
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LETTERE INCAVATE: CORSIVO MAIUSCOLO

Casellario con alfabeto corsivo maiuscolo, inciso. Le 
vocali sono incise su una tavoletta con sfondo rosso, le 
consonanti su sfondo blu. 
La confezione contiene un bastoncino per introdurre il 
movimento della scrittura. 
Con questo materiale il bambino può seguire con il dito 
o con il bastoncino la direzione di scrittura grazie ad 
una guida tattile.

Dimensioni esterne tavolette: 13 x 26 cm

Codice: MLN-0011

LETTERE INCAVATE: CORSIVO MINUSCOLO

Casellario con alfabeto corsivo minuscolo, inciso. Le 
vocali sono incise su una tavoletta con sfondo rosso, le 
consonanti su sfondo blu. 
La confezione contiene un bastoncino per introdurre il 
movimento della scrittura. 
Con questo materiale il bambino può seguire con il dito 
o con il bastoncino la direzione di scrittura grazie ad 
una guida tattile.

Dimensioni esterne tavolette: 13 x 13/13 x 26 cm

Codice: MLN-0010

LETTERE INCAVATE: STAMPATO MINUSCOLO

Casellario con alfabeto stampato minuscolo, inciso. Le 
vocali sono incise su una tavoletta con sfondo rosso, le 
consonanti su sfondo blu. 
La confezione contiene un bastoncino per introdurre il 
movimento della scrittura. 
Con questo materiale il bambino può seguire con il dito 
o con il bastoncino la direzione di scrittura grazie ad 
una guida tattile.

Dimensioni esterne tavolette: 13 x 13 /13 x 26 cm

Codice: MLN-0012
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TABELLE MURALI CORSIVO MINUSCOLO

Serie di lettere in corsivo minuscolo incise su sei tabelle 
da appendere: una rossa per le vocali e cinque blu per 
le consonanti, raggruppate secondo la forma.

Codice: MLN-0014

LETTERE INCAVATE: STAMPATO MAIUSCOLO

Casellario con alfabeto stampato maiuscolo, inciso. Le 
vocali sono incise su una tavoletta con sfondo rosso, le 
consonanti su sfondo blu. 
La confezione contiene un bastoncino per introdurre il 
movimento della scrittura. 
Con questo materiale il bambino può seguire con il dito 
o con il bastoncino la direzione di scrittura seguendo 
una guida tattile.

Dimensioni esterne tavolette: 13 x 26 cm

Codice: MLN-0013

ALFABETARIO MOBILE CORSIVO, EUROPEO

Scatola in legno con coperchio contenente 15 serie 
di vocali rosse e 10 serie di consonanti blu in feltro, 
compresa la punteggiatura.
Sul fondo della scatola sono state incise le lettere per 
riporre il tutto in modo corretto.

Codice: MLN-0015
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LETTERE IN FELTRO PER ALFABETARIO MOBILE

15 serie di vocali rosse e 10 serie di consonanti blu in 
feltro, compresa la punteggiatura (corsivo europeo).

Codice: MLN-0016

SCATOLA PER ALFABETARIO MOBILE

Scatola in legno di faggio con coperchio. 
Sul fondo della scatola sono state incise le lettere per 
riporre il tutto in modo corretto.

Dimensioni: 55 x 35 x 4,8 cm

Codice: MLN-0017

LINGUAGGIO

ALFABETARI A STAMPA ROSSO E BLU

Serie di 2 alfabeti stampati su cartoncino patinato opaco 
nei colori rosso e blu, con ciascuno 20 serie di lettere. 
Il tutto presentato in due scatole in legno con coperchi 
rosso e blu, e separatori per non far mescolare i cartoncini.

Codice: MLN-0020
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ALFABETO A STAMPA BLU O ROSSO

Alfabeto stampato su cartoncino patinato opaco nei 
colori blu o rosso, con 20 serie di lettere (640 cartellini 
in totale).

Codice: MLN-0024

ALFABETARIO A STAMPA BLU O ROSSO

Alfabeto a stampa blu o rosso in cartoncino patinato 
opaco, con 20 serie di lettere, il tutto in una scatole in 
legno con coperchio blu o rosso e separatori per non 
far mescolare i cartoncini.

Codice: MLN-0021

SCATOLE PER ALFABETARIO A STAMPA  
ROSSO E BLU

Due scatole in legno con coperchio, uno rosso e l’altro 
blu per gli alfabeti a stampa. Le scatole sono dotate di 
separatori per non far mescolare i cartoncini tra di loro.

Codice: MLN-0022

ALFABETO A STAMPA ROSSO E BLU

Serie di 2 alfabeti stampati su cartoncino patinato 
opaco nei colori rosso e blu, ciascuno con 20 serie di 
lettere (1280 cartellini in totale).

Codice: MLN-0023
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SIMBOLI GRAMMATICALI ITALIANI

10 serie con 9 simboli grammaticali in legno, di 
colore diverso a seconda della parte del discorso 
rappresentata.

Codice: MLN-0026

SIMBOLI GRAMMATICALI EUROPEI

10 serie con 9 simboli grammaticali in legno, di 
colore diverso a seconda della parte del discorso 
rappresentata.

Codice: MLN-0026.1

SIMBOLI GRAMMATICALI IN LEGNO CON SCATOLA, 
ITALIANI

Scatola a scomparti con coperchio, contenente 10 serie 
con 9 simboli grammaticali in legno,

di colore diverso a seconda della parte del discorso 
rappresentata. 

Codice: MLN-0025
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MODELLO PER SIMBOLI GRAMMATICALI

Modello per disegnare i simboli grammaticali, in legno.

Codice: MLN-0028

SIMBOLI GRAMMATICALI IN LEGNO CON SCATOLA, 
EUROPEI

Scatola a scomparti con coperchio, contenente 10 serie 
con 9 simboli grammaticali in legno,

di colore diverso a seconda della parte del discorso 
rappresentata. 

Codice: MLN-0025.1

SCATOLA PER SIMBOLI GRAMMATICALI

Scatola in legno a scomparti, con coperchio.

Codice: MLN-0027
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SCHEDARIO 6 SCOMPARTI APERTI

Schedario in legno con 6 scomparti aperti sui lati corti. 
Forme e colori sono stati proposti come nello 
schedario originale.

Codice: MLN-0030

SCHEDARIO 8 SCOMPARTI APERTI

Schedario in legno con 8 scomparti aperti sui lati corti.
Forme e colori sono stati proposti come nello 
schedario originale.

Codice: MLN-0031

LINGUAGGIO

CASELLARI GRAMMATICALI COLORATI, ITALIANI

8 scatole in legno, ciascuna con un numero variabile di 
scomparti piccoli (tutti muniti di tasca per inserimento 

di cartellino) e uno grande. 
Le scatole sono ciascuna di un colore diverso a 
seconda della parte del discorso rappresentata.

Codice: MLN-0032
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CASELLARI GRAMMATICALI COLORATI, EUROPEI

8 scatole in legno, ciascuna con un numero variabile di 
scomparti piccoli (tutti muniti di tasca per inserimento 

di cartellino) e uno grande. 
Le scatole sono ciascuna di un colore diverso a 
seconda della parte del discorso rappresentata.

Codice: MLN-0032.1

CASELLARI GRAMMATICALI COLORATI PRIMA 
SERIE, EUROPEI

4 scatole in legno, prima serie, ciascuna con un 
numero variabile di scomparti (muniti di tasca per 
cartellino) e uno grande. Ciascuna di un colore diverso 
a seconda della parte del discorso rappresentata.

Codice: MLN-0034.1

CASELLARI GRAMMATICALI COLORATI PRIMA 
SERIE, ITALIANI

4 scatole in legno, prima serie, ciascuna con un 
numero variabile di scomparti (muniti di tasca per 
cartellino) e uno grande. Ciascuna di un colore diverso 
a seconda della parte del discorso rappresentata.

Codice: MLN-0034
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CASELLARI GRAMMATICALI, NATURALI

8 scatole in legno, ciascuna con un numero variabile di 
scomparti (muniti di tasca per il cartellino) e uno grande. 

Codice: MLN-0033

CASELLARI GRAMMATICALI COLORATI 
SECONDA SERIE, EUROPEI

4 scatole in legno, seconda serie, 
ciascuna con un numero variabile di 
scomparti (muniti di tasca per cartellino) e 
uno grande. 
Ciascuna di un colore diverso a seconda 
della parte del discorso rappresentata.

Codice: MLN-0035.1

CASELLARI GRAMMATICALI COLORATI 
SECONDA SERIE, ITALIANI

4 scatole in legno, seconda serie, 
ciascuna con un numero variabile di 
scomparti (muniti di tasca per cartellino) e 
uno grande. 
Ciascuna di un colore diverso a seconda 
della parte del discorso rappresentata.

Codice: MLN-0035

LINGUAGGIO
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CARTELLINI PER SCATOLE GRAMMATICALI,  
COLORI ITALIANI

Cartellini in cartoncino patinato colorati secondo le 
varie parti del discorso, cartellini dei comandi e tavole 
di controllo, suddivise secondo le scatole.
Colori, parole e frasi sono stati prodotti come dal libro 
dell’autoeducazione di MM.

Codice: MLN-0036

CARTELLINI PER SCATOLE GRAMMATICALI, 
COLORI EUROPEI

Cartellini in cartoncino patinato colorati secondo le 
varie parti del discorso, cartellini dei comandi e tavole 
di controllo, suddivise secondo le scatole.
Colori, parole e frasi sono stati prodotti come dal libro 
dell’autoeducazione di MM.

Codice: MLN-0036.1

33 SCATOLE PER CARTELLINI GRAMMATICALI ITALIANI

33 scatole in legno per contenere i cartellini grammaticali.
Le scatole sono colorate a seconda delle diverse parti del discorso che rappresentano. 
Tutte le scatole sono sovrapponibili con incastro.

• 6 scatole nere con coperchio nocciola - articolo e sostantivo
• 5 scatole marroni – aggettivo
• 5 scatole rosse – verbo
• 4 scatole rosa – avverbio
• 4 scatole lilla – preposizione
• 3 scatole verde – pronome
• 3 scatole giallo – congiunzione
• 3 scatole azzurro – interiezione

Codice: MLN-0038
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33 SCATOLE PER CARTELLINI GRAMMATICALI EUROPEI

Serie di 33 scatole in legno per contenere i cartellini grammaticali.
Le scatole sono colorate a seconda delle diverse parti del discorso che rappresentano. 
Tutte le scatole sono sovrapponibili con incastro.

• 6 scatole nere con coperchio azzurro - articolo e sostantivo
• 5 scatole blu – aggettivo
• 5 scatole rosse – verbo
• 4 scatole arancio – avverbio
• 4 scatole verde – preposizione
• 3 scatole lilla – pronome
• 3 scatole rosa – congiunzione
• 3 scatole giallo – interiezione

Codice: MLN-0039

LINGUAGGIO

ANALISI DELLA LETTURA:  
PRIMA SERIE ITALIANO TAVOLA 1B

Una tavola in PVC espanso 3mm e una scatola 
in legno con coperchio, contenente dischetti, 
freccette e triangoli in legno.

Codice: MLN-0041

ANALISI DELLA LETTURA:  
PRIMA SERIE ITALIANO TAVOLA 1A

Una tavola in PVC espanso 3mm e una scatola 
in legno con coperchio, contenente dischetti e 
freccette in legno.

Codice: MLN-0040
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ANALISI DELLA LETTURA:  
SECONDA SERIE ITALIANO TAVOLA 2B

Una tavola in PVC espanso 3mm e 
una scatola in legno con coperchio, 
contenente dischetti freccette e triangoli 
in legno.

Codice: MLN-0043

ANALISI DELLA LETTURA:  
SECONDA SERIE ITALIANO TAVOLA 2A

Una tavola in PVC espanso 3mm e 
una scatola in legno con coperchio, 
contenente dischetti e freccette in legno.

Codice: MLN-0042

ANALISI LOGICA:  
ITALIANO TAVOLA 3A

Una tavola in PVC espanso 3mm e 
una scatola in legno con coperchio, 
contenente dischetti e freccette in legno.

Codice: MLN-0044
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LINGUAGGIO

ANALISI LETTURA:  
PRIMA SERIE ITALIANO COMPLETA

Analisi della lettura prima serie italiano, 
tavole 1a e 1b, completa di scatole con 
dischi, freccette e triangoli  
in legno.

Codice: MLN-0046

ANALISI LOGICA: ITALIANO TAVOLA 
3B

Una tavola in PVC espanso 3mm e 
una scatola in legno con coperchio, 
contenente dischetti freccette e triangoli 
in legno.

Codice: MLN-0045

ANALISI LETTURA:  
SECONDA SERIE ITALIANO COMPLETA

Analisi della lettura seconda serie italiano, 
tavole 2a e 2b, completa di scatole con 
dischi, freccette e triangoli in legno.

Codice: MLN-0047
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ANALISI LOGICA:  
ITALIANO TAVOLA 3A E 3B COMPLETA

Analisi logica italiano, tavole 3a e 3b, 
completa di scatole con dischi, freccette 
e triangoli in legno.

Codice: MLN-0048

MODELLO PER SIMBOLI DELL’ANALISI 
LOGICA

Modello in legno per disegnare i simboli 
dell’analisi logica.

Codice: MLN-0049

GIOCO DELL’INVESTIGATORE

Scatola in legno con coperchio, 
contenente una serie di 63 triangoli in 
legno nei colori giallo, blu e rosso, di 
vario tipo e dimensioni.

Codice: MLN-0070
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“Il lavoro manuale con 
un fine pratico 

aiuta ad acquisire 
una disciplina interiore”. 

[Maria Montessori]

MATEMATICA
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CASELLARIO DEI FUSELLI  
COMPLETO

Scatola in legno con 45 fuselli e nastrini. 
Questo materiale permette di associare le 
quantità dei fuselli ai simboli dei numeri da  

0 a 9 incavati sulla sommità degli scomparti. 
Il casellario è diviso in due parti.

Codice: MMT-0020

CARTELLINI DEI NUMERI 1 – 10

Scatola in legno con cartellini grandi dei numeri da 
1 a 10, utili per le aste della numerazione e le quantità. 
I numeri sono incisi su cartellini in legno.

Codice: MMT-0011

ASTE DELLA NUMERAZIONE

10 aste di dimensioni 3×3 cm e lunghezza progressiva 
da 10 cm ad 1 metro. 
Le aste numeriche introducono il bambino alle quantità 
da 1 a 10 e al concetto di sequenza numerica. 
L’alternanza dei colori rosso e blu permettono la 
visualizzazione numerica.

Codice: MMT-0010

SUPPORTO PER ASTE

Codice: MSE-0051

MATEMATICA
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SCATOLA DEI FUSELLI

45 fuselli in legno e 8 nastri rossi in una scatola in 
legno.

Codice: MMT-0021

CASELLARIO DEI FUSELLI

Casellario dei fuselli in legno con incisi i numeri da 
0 a 9.
Il casellario dei fuselli permette di associare le quantità 
dei fuselli ai simboli dei numeri.

Codice: MMT-0022

NUMERI INCISI 0–9

Casellario contenente la serie di numeri da zero a nove, 
incisi su una tavoletta in legno con sfondo verde, è 
presente anche una matita in legno. Ogni tavoletta è 
contrassegnata da un puntino posto in basso a destra, 
per indicare il giusto orientamento. Il bambino può 
seguire la direzione di scrittura con una guida tattile

Codice: MMT-0030

TABELLE MURALI NUMERI 0-9

Numeri da 0 a 9 incisi su due tabelle in legno, con 
sfondo verde, da appendere.

Codice: MMT-0031
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SET TAVOLE DI SEGUIN: 11–19 E 11–99

Due coppie di tavole in legno, suddivise in 5 sezioni con il numero 10 inciso 
sulla prima coppia ed i numeri da 10 a 90 incisi sulla seconda coppia. 
Le cifre da 1 a 9 sono incise su tavolette in legno, la scatola con coperchio 
possiede uno scompartimento apposito per riporle.

Codice: MMT-0040

PRIMA TAVOLA DI SEGUIN: 11–19

Due tavole in legno suddivise in 5 sezioni con il numero 
10 inciso. Le cifre da 1 a 9 sono incise su tavolette 
in legno, la scatola con coperchio possiede uno 
scompartimento apposito per riporle.

Codice: MMT-0041

SECONDA TAVOLA DI SEGUIN: 11 – 99

Due tavole in legno, suddivise in 5 sezioni con i numeri 
da 10 a 90 incisi. Le cifre da 1 a 9 sono incise su 
tavolette in legno, la scatola con coperchio possiede 
uno scompartimento apposito per riporle.

Codice: MMT-0042

MATEMATICA
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PERLE PER LE TAVOLE DEL SEGUIN 11-99

Scatola in legno con coperchio, contenente 9 
bastoncini del 10, in acciaio inox, con perle in vetro 
color oro e dieci unità di perle in vetro color oro, da 
utilizzare per le tavole del Seguin 11-99.

Codice: MMT-0044

BASTONCINI DI PERLE PER  
TAVOLE DEL SEGUIN 11-19

Scatola in legno con coperchio contenente 9 
bastoncini del 10 in acciaio inox, con perle in vetro ed 
1 scala di bastoncini da 1 a 9 in acciaio inox, con perle 
in legno colorate, per le tavole del Seguin 11-19.

Codice: MMT-0043

INTRODUZIONE AI SIMBOLI DECIMALI LEGNO

Cartellini in legno per l’introduzione ai simboli dei valori 
decimali 1, 10, 100 e 1000, con scatola in legno. 
I numeri sono incavati e dipinti nei colori secondo le 
gerarchie.

Codice: MMT-0050

INTRODUZIONE AI SIMBOLI DECIMALI

Cartellini 5 x 5 cm in cartoncino patinato per 
l’introduzione ai simboli dei valori decimali 1, 10, 100 e 
1000, in una scatola scatola in legno con coperchio.

Codice: MMT-0051
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CARTELLINI DEI NUMERI 1-3000

Scatola in legno con coperchio contenente 3 serie di 
cartellini 3 x 3 cm in cartoncino patinato di numeri da  
1 a 3000 colorati secondo i colori gerarchici.

Codice: MMT-0055

CARTELLINI GRANDI DEI NUMERI 1-1000 IN LEGNO

Scatola di cartellini in legno con la serie dei numeri da 
1 a 1000 incisi e colorati. 
I numeri sono incavati e dipinti nei colori secondo le 
gerarchie.

Codice: MMT-0052

CARTELLINI GRANDI DEI NUMERI 1-1000

Scatola con coperchio in legno di faggio contenente 
cartellini 5 x 5 cm, in cartoncino patinato, con la serie 
dei numeri da 1 a 1000 colorati secondo i colori 
gerarchici.

Codice: MMT-0053

CARTELLINI GRANDI DEI NUMERI 1-1000  
(SENZA SCATOLA)

Cartellini 5 x 5 cm in cartoncino patinato con la serie dei 
numeri da 1 a 1000 colorati secondo i colori gerarchici.

Codice: MMT-0054

MATEMATICA
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CARTELLINI DEI NUMERI 1-3000  
(SENZA SCATOLA)

3 serie di cartellini 3 x 3 cm in cartoncino patinato di 
numeri da 1 a 3000 colorati secondo i colori gerarchici.

Codice: MMT-0056

CARTELLINI GRANDI DEI NUMERI 1-9000  
IN LEGNO

Scatola di cartellini in legno contenente una serie 
di numeri da 1 a 9000 incisi e colorati secondo le 
gerarchie.

Codice: MMT-0057

CARTELLINI GRANDI DEI NUMERI 1-9000

Scatola in legno con coperchio contenente cartellini 5 
x 5 cm in cartoncino patinato con la serie dei numeri 
da 1 a 9000 colorati secondo le gerarchie.

Codice: MMT-0058

CARTELLINI GRANDI DEI NUMERI 1-9000  
(SENZA SCATOLA)

Cartellini 5 x 5 cm in cartoncino patinato di numeri  
da 1 a 9000 colorati secondo le gerarchie.

Codice: MMT-0059



7272

NUMERI DA 1 A 9000

Scatola con coperchio in legno di faggio, contenente 
cartellini 3 x 3 cm in cartoncino patinato da 1 a 9000, 
colorati secondo le gerarchie.

Codice: MMT-0060

NUMERI DA 1 A 9000 (SENZA SCATOLA)

Cartellini 3 x 3 cm in cartoncino patinato di numeri da 
1 a 9000, colorati secondo le gerarchie.

Codice: MMT-0061

NUMERI DA 1 A 9000 (SOLO SCATOLA)

1 scatola in legno di faggio massiccio con coperchio.

Codice: MMT-0062

CARTELLINI DEI NUMERI CON GETTONI

Scatola in legno con coperchio contenente cartellini dei 
numeri incisi da 1 a 10 e 55 gettoni.
Acquisizione istintiva di nozione di numeri pari e dispari

Codice: MMT-0070

Solo 10 gettoni rossi in legno. 
Codice: MMT-0071

MATEMATICA



72 73

MM
BB

FFMontessori BF

72

GIOCO DEI FRANCOBOLLI

Scatola in legno a scomparti contenente 60 francobolli 
verdi, 50 blu e 50 rossi secondo i colori gerarchici, così 
come i numeri 1, 10, 100 e 1000. 
Sono inclusi 36 pedoni e 16 gettoni.

Codice: MMT-0080

FRANCOBOLLI, PEDINE, GETTONI

Francobolli, pedine e gettoni  
(senza scatola).

Codice: MMT-0081

TAVOLA PER GIOCO DEI PUNTINI

Speciale tavola quadrettata, plastificata, cancellabile 
e provvista di colonne per le unità, decine, centinaia, 
migliaia e decine di migliaia.

Codice: MMT-0085
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INTRODUZIONE ALLA QUANTITA’  
CON PERLE IN VETRO

Materiale delle perle in vetro color oro e bastoncini 
in acciaio inox: 3 perle, 1 bastoncino, 1 quadrato e 
1 cubo, il tutto raccolto in un vassoio rettangolare in 
legno.

Codice: MMT-0090

VASSOIO IN LEGNO

Vassoio per introduzione alla quantità.

Dimensioni esterne: 28 x 11 2,5h cm

Codice: MMT-0091

INTRODUZIONE AL SISTEMA DECIMALE CON PERLE IN VETRO

Materiale delle perle in vetro color oro e bastoncini in acciaio inox: 
10 perle, 10 bastoncini, 10 quadrati, 1 cubo,  

tutto nelle rispettive scatole in legno con coperchio.  
Sono compresi due vassoi in legno  

per facilitarne il trasporto.

Codice: MMT-0092

UNITA’ DI PERLE ORO

Serie di 10 perle color oro, in una scatola in legno con 
coperchio.

Codice: MMT-0093

MATEMATICA
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DECINE DI PERLE ORO

Serie di 10 bastoncini in acciaio inox di perle in vetro 
color oro in una scatola in legno con coperchio.

Codice: MMT-0094

10 BASTONCINI DI PERLE ORO

10 bastoncini del 10 di perle in vetro color oro 
(bastoncino in acciaio inox).

Codice: MMT-0095

10 BASTONCINI DI PERLE ORO IN LEGNO

10 bastoncini del 10 di perle in legno color oro 
(bastoncino in acciaio inox).

Codice: MMT-0095.1

QUADRATI DI PERLE ORO DEL 100

10 quadrati di perle in vetro color oro (bastoncini in 
acciaio inox), in una scatola in legno con coperchio.

Codice: MMT-0096



7676

UN QUADRATO IN LEGNO

Quadrato del 100 con perle in legno color oro 
(bastoncini in acciaio inox).

Codice: MMT-0097.1

CUBO CON SCATOLA

Un cubo del 1000 con perle in vetro color oro 
(bastoncini in acciaio inox) in una scatola in legno con 
coperchio.

Codice: MMT-0098

UN CUBO

Un cubo del 1000 con perle in vetro color oro 
(bastoncini in acciaio inox).

Codice: MMT-0099

UN QUADRATO

Quadrato del 100 con perle in vetro color oro 
(bastoncini in acciaio inox).

Codice: MMT-0097

MATEMATICA
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UN CUBO IN LEGNO

Un cubo del 1000 con perle in legno color oro 
(bastoncini in acciaio inox).

Codice: MMT-0099.1

MATERIALE DELLE PERLE ORO COMPLETO (PICCOLA BANCA)

Materiale:
• 9 cubi di perle in vetro color oro, con vassoio; 
• 45 quadrati del 100 di perle in vetro, con vassoio 40 x 13 cm;
• 100 perle oro in vetro, in una scatola di legno con coperchio;
• 45 bastoncini del 10 con perle in vetro color oro (bastoncino in acciaio inox);
• 2 vassoi grandi bassi 25 x 43 cm;  
• 4 vassoi medi 25 x 28 cm;
• 4 ciotoline in legno; 
• 1 serie di cartellini grandi 5 x 5 cm di numeri 1-9000, in cartoncino patinato opaco;
• 3 serie di cartellini piccoli 3 x 3 cm di numeri 1-3000, in cartoncino patinato opaco, nelle 

rispettive scatole in legno con coperchio.

Codice: MMT-0100

MATERIALE DELLE PERLE ORO, IN LEGNO 

Cubi e tavolette in legno di faggio naturale, lisci.

Codice: MMT-0101
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MATEMATICA

CIOTOLINA IN LEGNO

Ciotolina in legno di faggio naturale.
Dimensioni: Misura esterna 4,8 x 5,7d cm.

1 ciotolina.
Codice: MPV-0040

6 ciotoline 
Codice: MPV-0041

12 ciotoline
Codice: MPV-0042

VASSOIO BASSO

Vassoio con scanalatura laterale per una migliore 
presa.

Dimensioni: 30 x 13 x 2,5h cm
Codice: MVP-0074

Dimensioni: 40 x 13 x 2,5h cm
Codice: MVP-0075

VASSOIO BASSO

Dimensioni: 28 x 25 x 2,5h cm
Codice: MVP-0076

Dimensioni: 43 x 25 x 2,5h cm
Codice: MVP-0077

Dimensioni: 47,5 x 22,5 x 2,5h cm
Codice: MVP-0080
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UNITA’ DI PERLE ORO

100 perle in vetro color oro, in una scatola in legno  
con coperchio.

Codice: MMT-0102
 
Solo 100 perle in vetro color oro. 
Codice: MMT-0103

DECINE DI PERLE ORO

45 bastoncini del 10 di perle in vetro color oro 
(bastoncino in acciaio inox) in una scatola in legno con 
coperchio.

Codice: MMT-0104

SUPPORTO PER CATENA DEL 100 E DEL 1000

Supporto in legno per catena del 100 e del 1000.

Codice: MMT-0111

CATENA DEL 100 E DEL 1000

Catena del 100 e del 1000 con perle in vetro color oro, supporto in legno  
e rispettive freccette nei colori gerarchici contenute in scatoline trasparenti.

Codice: MMT-0110
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CATENA DEL 100

10 bastoncini di perle in vetro color oro collegati 
insieme a formare la catena del 100.

Codice: MMT-0112

STRISCIA PER LA POSA DELLA CATENA DEL 100

Striscia in panno di color grigio scuro, per appoggiare 
a terra la catena del 100.

Codice: MMT-0112.1

MATEMATICA

CATENA DEL 100 IN LEGNO

10 bastoncini di perle in legno color oro collegati 
insieme a formare la catena del 100.

Codice: MMT-0112.2

CATENA DEL 1000

100 bastoncini di perle in vetro color oro collegati 
insieme a formare la catena del 1000.

Codice: MMT-0113
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STRISCIA PER LA POSA DELLA CATENA DEL 1000

Striscia in panno di color grigio scuro, per appoggiare 
a terra la catena del 1000.

Codice: MMT-0113.1

CATENA DEL 1000 IN LEGNO

100 bastoncini di perle in legno color oro collegati 
insieme a formare la catena del 1000.

Codice: MMT-0113.2

FRECCETTE PER CATENA DEL 1000

Freccette in PVC (lavabili) per la catena del 1000, 
contenute in una scatolina trasparente 5 x 5 cm.

Codice: MMT-0115

FRECCETTE PER CATENA DEL 100

Freccette in PVC (lavabili) per la catena del 100, 
contenute in una scatolina trasparente 5 x 5 cm.

Codice: MMT-0114

CATENE CORTE

Materiale:

• 1 serie di catene di perle in legno colorate 
dall’1 a 9 nei rispettivi colori;

• 1 catena del 100 con perle in vetro color oro;
• 1 serie di quadrati di perle corrispondenti.

Codice: MMT-0118
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SET CATENE CORTE COMPLETO

Materiale:

• 1 serie di catene di perle in legno colorate  
da 1 a 9 nei rispettivi colori;

• 1 catena del 100 con perle in vetro color oro;
• 1 serie di quadrati di perle corrispondenti;

• 1 supporto in legno con ganci;
• 1 serie completa di freccette  

in 10 scatoline trasparenti 5×5 cm.

Codice: MMT-0116

SUPPORTO PER CATENE CORTE

Supporto in legno con mensola e ganci  
per le catene corte.

Codice: MMT-0117

MATEMATICA

MOBILE DELLE POTENZE COMPLETO

Scaffale in legno con ruote, a ripiani di 
lunghezze differenti e ganci per appendere le 
catene.  
Una serie di catene corte e lunghe, con i 
corrispondenti quadrati e cubi, perle del 10 in 
vetro e  
perle colorate in legno (bastoncini in acciaio 
inox).  
Serie completa di freccette contenute in 20 
scatole trasparenti 5 x 5 x 5 cm.

Dimensioni: 102 x 13 x 133h cm

Codice: MMT-0120
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FRECCETTE PER MOBILE DELLE POTENZE

Serie completa di freccette in PVC (lavabili) contenute 
in 20 scatole trasparenti 5 x 5 x 5 cm.

Codice: MMT-0123

MOBILE DELLE POTENZE

Scaffale in legno di faggio a ripiani di lunghezze 
differenti, con ganci per appendere le catene e  
munito di ruote. 

Dimensioni: 102 x 13 x 133h cm

Codice: MMT-0121

PERLE PER IL MOBILE DELLE POTENZE

Una serie di catene corte e lunghe, con i quadrati 
e cubi corrispondenti, perle del 10 in vetro e perle 

colorate in legno con bastoncini in acciaio inox.

Codice: MMT-0122

FRECCETTE PER CATENE CORTE

Serie completa di freccette in 10 scatoline trasparenti  
5 x 5 cm.

Codice: MMT-0119
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OPERAZIONI CON L’ADDIZIONE (SENZA SCATOLA)

2 serie di cartellini per addizione e risultati, in 
cartoncino patinato opaco.

Codice: MMT-0133

OPERAZIONI CON L’ADDIZIONE

Scatola in legno a due scomparti con coperchio rosso, 
contenente 2 serie di cartellini in cartoncino patinato 
opaco per addizioni e risultati.

Codice: MMT-0132

MATEMATICA

TAVOLA PER L’ADDIZIONE E ASTICINE

Tavola quadrettata in forex da 3 mm con i 
numeri da  
1 a 18, scatola in legno con coperchio 
rosso contenente 9 asticine blu e 9 rosse 
in legno, di varie lunghezze con stampati i 
numeri da 1 a 9.

Codice: MMT-0130

TAVOLE DELL’ADDIZIONE CON 
TOMBOLINI IN LEGNO

6 tavole in forex da 3mm e una scatola 
in legno con coperchio rosso contenente 
81 tombolini  
in legno.

Codice: MMT-0131
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TAVOLA PER LA SOTTRAZIONE E ASTICINE

Tavola quadrettata in forex da 3 mm con i numeri da  
1 a 18, scatola in legno con coperchio verde contenente 
9 asticine rosse e 9 blu in legno, di varie lunghezze, con 
stampati i numeri da 1 a 9, e  
17 asticine in legno di varie lunghezze, color naturale.

Codice: MMT-0140

TAVOLE DELLA SOTTRAZIONE  
E TOMBOLINI

3 tavole in forex da 3mm e 1 scatola in 
legno con coperchio verde, contenente 
90 tombolini verdi  
in legno.

Codice: MMT-0141

OPERAZIONI CON LA SOTTRAZIONE  
(SENZA SCATOLA)

2 serie di cartellini per sottrazione e risultati, in 
cartoncino patinato opaco.

Codice: MMT-0143

OPERAZIONI CON LA SOTTRAZIONE

Scatola in legno a due scomparti con coperchio verde, 
contenente 2 serie di cartellini in cartoncino patinato 
opaco per sottrazioni e risultati.

Codice: MMT-0142
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SERPENTE DELLA SOTTRAZIONE

Vassoio in legno (43 x 25 x 2,5h cm) contenete 1 scatola in legno con coperchio, divisa in 
scomparti, con 10 serie di bastoncini da 1 a 9 di perle in legno colorate, 1 scatola in legno con 
coperchio contenente 5 serie di bastoncini da 1 a 9 di perle grigie in legno, 1 scatola in legno con 
coperchio contenente bastoncini da 1 a 9 di perle in legno bianche e nere e 20 bastoncini del 10  
di perle color oro in vetro.

Codice: MMT-0144

MATEMATICA

SERPENTE DELL’ADDIZIONE

Vassoio in legno (43 x 25 x 2,5 cm) contenete 1 scatola in legno di faggio con coperchio,  
divisa in scomparti, con 10 serie di bastoncini da 1 a 9 di perle in legno colorate, 1 scatola in legno 
con coperchio contenente bastoncini da 1 a 9 di perle in legno bianche e nere e 20 bastoncini  
del 10 di perle color oro in vetro (bastoncini in acciaio inox).

Codice: MMT-0134
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NUMERI RELATIVI CON SCATOLA

2 scatole in legno con coperchio a scomparti, contenenti 10 serie di numeri positivi da +1 a +9, 
nero su fondo bianco, e 10 serie di numeri negativi da -1 a -9 nero su fondo grigio.  
Ogni scatola con coperchio contiene 10 serie di numeri zero stampati in bianco su fondo nero,  
30 cartellini bianchi e 30 grigi.

Codice: MMT-0145

SCATOLE PER NUMERI RELATIVI

2 scatole a 11 scomparti in legno con coperchi, 
per numeri relativi.

Codice: MMT-0146

NUMERI RELATIVI

10 serie di numeri positivi da +1 a +9, nero su fondo 
bianco, 10 serie di numeri negativi da -1 a -9, nero su 
fondo grigio. 20 serie di numeri zero stampati in bianco 
su fondo nero, 30 cartellini bianchi e 30 grigi.

Codice: MMT-0147
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SERPENTE DEI NUMERI NEGATIVI CON NUMERI RELATIVI

SERPENTE: Vassoio in legno (43 x 25 x 2,5 cm); 1 scatola in legno con coperchio a scomparti con 
10 serie di bastoncini di perle in legno colorate da 1 a 9; 1 scatola in legno con coperchio con 5 
serie di bastoncini di perle grigie in legno da 1 al 9; 1 scatola in legno con coperchio con perle in 
legno bianche e nere da 1 a 9; 20 bastoncini di perle color oro in vetro.

PERLE PER NUMERI NEGATIVI, CON SCATOLA

Bastoncini di perle gialle e rosse 1-9 per numeri relativi, 
in una scatola con coperchio.

Codice: MMT-0149

perle per numeri negativi, senza scatola
Codice: MMT-0149.1

MATEMATICA

BASTONCINI DI PERLE COLORATE PER DECANOMIO

55 serie di bastoncini da 1 a 9 di perle in legno 
colorate, bastoncini del 10 con perle in vetro color oro 
(bastoncini in acciaio inox), in una scatola in legno  
con coperchio.

Codice: MMT-0156

NUMERI RELATIVI: 1 scatola in 
legno a scomparti con 10 serie di 
numeri positivi da +1 a +9, nero 
su fondo bianco; 1 scatola in 
legno a scomparti con 10 serie di 
numeri negativi da -1 a -9, nero 
su fondo grigio. 
Ogni scatola contiene 10 serie di 
numeri zero stampati in bianco su 
fondo nero, 30 cartellini bianchi e 
30 grigi.

Codice: MMT-0148
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TAVOLA PER LA MOLTIPLICAZIONE E PERLINE

Tavola in legno con 100 incavi, numeri da 1 a 10 incisi 
e 1 finestrella sul lato sinistro della tavola. 1 scatola in 
legno con coperchio giallo contenente 100 perle verdi 8 
mm senza foro in legno, cartellini dei numeri da 1 a 10 e 
1 gettone rosso. Ciotolina compresa.

Dimensioni: 25 x 23 cm. 
 
Codice: MMT-0150

TAVOLE DELLA MOLTIPLICAZIONE  
E TOMBOLINI

5 tavole in forex da 3mm, 1 scatola in 
legno con coperchio giallo contenente 
100 tombolini gialli in legno.

Codice: MMT-0151

OPERAZIONI CON LA MOLTIPLICAZIONE  
(SENZA SCATOLA)

2 serie di cartellini per moltiplicazione e risultati,  
in cartoncino patinato opaco.

Codice: MMT-0153

OPERAZIONI CON LA MOLTIPLICAZIONE

Scatola in legno a due scomparti con coperchio giallo, 
contenente 2 serie di cartellini in cartoncino patinato 
opaco per moltiplicazioni e risultati.

Codice: MMT-0152
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TAVOLA PER LA DIVISIONE

1 tavola in legno con 81 incavi, con numeri da 1 a 9 
incisi, 1 scatola in legno con coperchio a scomparti 
contenente 81 perle verdi 8 mm senza foro in legno e 
9 pedoni in legno verdi (comprese 3 perle di riserva). 
Ciotolina compresa.

Codice: MMT-0160

TAVOLE DELLA DIVISIONE  
E TOMBOLINI

2 tavole in forex 3mm e 1 scatola in 
legno con coperchio blu, contenente 81 
tombolini blu in legno.

Codice: MMT-0161

OPERAZIONI CON LA DIVISIONE

Scatola in legno a due scomparti con coperchio blu, 
contenente 2 serie di cartellini in cartoncino patinato 
opaco per divisioni e risultati.

Codice: MMT-0162

OPERAZIONI CON LA DIVISIONE  
(SENZA SCATOLA)

2 serie di cartellini per divisione e risultati, in cartoncino 
patinato opaco.

Codice: MMT-0163

MATEMATICA
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TELAIO GERARCHICO GRANDE

Il Telaio delle Gerarchie è realizzato in legno, con 
sostegno rimovibile, così da poter essere utilizzato 
anche in piano.  
E’ costituito da 7 fili orizzontali, ciascuno con 10 perle 
in legno nel colore gerarchico appropriato.  
Sul lato sinistro del telaio si trova una striscia bianca e 
grigia, ad indicare le famiglie dei numeri.

Codice: MMT-0171

TELAIO GERARCHICO PICCOLO

Il Telaio delle Gerarchie è realizzato in legno, con 
sostegno rimovibile, così da poter essere utilizzato 
anche in piano.  
E’ costituito da 4 fili orizzontali, ciascuno con 10 perle 
in legno nel colore gerarchico appropriato.  
Sul lato sinistro del telaio si trova una striscia bianca e 
grigia, ad indicare le famiglie dei numeri.

Codice: MMT-0170

MATERIALE GERARCHICO

3 cubi e 4 prismi di legno, nelle dimensioni e nei colori 
gerarchici appropriati, per la rappresentazione di unità, 
decine e centinaia delle diverse famiglie dei numeri  
(le linee sui cubi e prismi grandi sono incise).  
Una serie di cartellini in legno con incisi i numeri 
1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000 per 
l’appaiamento e la quantità, contenuti in una scatola.

Codice: MMT-0180



9292

CARTELLINI DELLE CIFRE CON SCATOLA

Scatola in legno con coperchio contenente 4 serie di 
cifre 0-9 in nero su fondo grigio, per telaio delle perle 
oro.

Codice: MMT-0201

TAVOLA DEL 100 CON CARTELLINI IN LEGNO

1 tavola in forex 3mm con cornice e retro in legno,  
1 scatola in legno con coperchio contenente cartellini 
di numeri in legno e tavola di controllo.

Codice: MMT-0191

TELAIO DELLE PERLE ORO

Telaio in legno con 10 perle oro 8mm in vetro per 
ciascuno dei 9 fili in acciaio inox.

Codice: MMT-0200

TAVOLA DI PITAGORA CON CARTELLINI IN LEGNO

1 tavola in forex 3mm con cornice e retro in legno,  
1 scatola in legno con coperchio contenente cartellini di 
numeri in legno e tavola di controllo.

Codice: MMT-0190

MATEMATICA
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SCATOLA PER CARTELLINI DELLE CIFRE

Scatola in legno con coperchio.

Codice: MMT-0203

CARTELLINI DELLE CIFRE

4 serie di cifre 0-9 in nero su fondo grigio, per 
telaio delle perle oro.

Codice: MMT-0202

SCACCHIERA DEI NUMERI INTERI COMPLETA

Tavola a scacchi in moquette con quadrati 
disposti in diagonale, nei colori gerarchici, dalle 
unità semplici ai milioni; 1 scatola a scomparti 
con 20 serie di bastoncini da 1 a 9 (in acciaio 
inox) di perle in legno colorate; 1 scatola con 
7 serie di numeri da 0 a 9 nei colori codice su 
fondo bianco e 4 serie su fondo grigio.

Codice: MMT-0210

TAVOLA A SCACCHI  
PER SCACCHIERA DEI NUMERI INTERI

Tavola a scacchi in moquette con quadrati 
disposti in diagonale nei colori gerarchici, dalle 
unità semplici ai milioni.

Codice: MMT-0211
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SCATOLA PER SCACCHIERA DEI NUMERI INTERI

Scatola in legno con coperchio, vuota, per i cartellini 
dei numeri interi

Codice: MMT-0215

CARTELLINI PER SCACCHIERA DEI NUMERI INTERI 
CON SCATOLA

7 serie di numeri 0-9 nei colori codice su fondo bianco 
e 4 serie su fondo grigio; scatola in legno  
con coperchio.

Codice: MMT-0213

CARTELLINI PER SCACCHIERA DEI NUMERI INTERI

7 serie di numeri 0-9 nei colori codice su fondo bianco 
e 4 serie su fondo grigio.

Codice: MMT-0214

BASTONCINI DI PERLE  
PER SCACCHIERA DEI NUMERI INTERI

1 scatola a scomparti in legno di faggio con  
20 bastoncini da 1 a 9 di perle da 8mm, colorate,  
in legno (bastoncini in acciaio inox).

Codice: MMT-0212

MATEMATICA
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GIOCO DELLA BANCA

Scatola in legno con coperchio contenente cartellini in cartoncino patinato opaco nei colori 
gerarchici dei numeri 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10.000.000, 100.000.000 su 
sfondo bianco e i numeri 1, 10, 100, 1000 su fondo nei colori gerarchici; 2 serie da 1 a 9 su fondo 
grigio e i numeri 0, 00, 000 su fondo grigio.

Codice: MMT-0220

CARTELLINI PER IL GIOCO DELLA BANCA

Cartellini in cartoncino patinato opaco nei colori 
gerarchici dei numeri 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 
100.000, 1.000.000, 10.000.000, 100.000.000 su 
sfondo bianco e i numeri 1, 10, 100, 1000 su fondo nei 
colori gerarchici, 2 serie da 1 a 9 su fondo grigio e i 
numeri 0, 00, 000 su fondo grigio.

Codice: MMT-0221

SCATOLA PER IL GIOCO DELLA BANCA

Scatola in legno con coperchio.

Codice: MMT-0222
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INCASTRI DELLE FRAZIONI

10 piastrelle di metallo con cerchi rossi a incastro e 
pomello avvitato, suddivisi dall’intero ai decimi  
(escluse mensole).

Codice: MMT-0230

SETTORI CIRCOLARI DELLE FRAZIONI

Scatola in legno con coperchio suddivisa 
in 10 scomparti; 10 cerchi interi e 5 serie 
di settori circolari in legno, rappresentanti 
le frazioni da 1/2 a 1/10.

Codice: MMT-0231

MENSOLE PER INCASTRI DI METALLO

2 mensole in legno per gli incastri di 
metallo, verniciate in ogni parte.

Codice: MMT-0229

MATEMATICA

GONIOMETRO

Goniometro in ferro.

Codice: MMT-0241

CERCHIO CENTESIMALE

Cerchio centesimale in ferro.

Codice: MMT-0240
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TAVOLA PER NUMERI DECIMALI COMPLETA

Tavola e cornice in legno contenente un panno giallo con 13 colonne per la collocazione di perline e 
dischetti secondo il rispettivo valore.
Scatola in legno con coperchio a tre scomparti contenente 300 perline in legno senza foro,  
nei colori verde, blu e rosso (comprese 3 perle di riserva per ogni colore).
Scatola in legno con coperchio a sei comparti contenente 600 dischetti in legno, color verde, blu  
e rosso in due gradazioni di colore (compresi 3 dischetti di riserva per ogni colore).
Scatola in legno con coperchio a tre scomparti contenente 27 birillini in legno verdi, blu e rossi.
Scatola in legno con coperchio contenente una serie di cartellini in cartoncino patinato opaco  
(63 pezzi) con i numeri decimali da 0,1 a 0,9 fino a 0,000009 tutti stampati nei rispettivi  
colori gerarchici.

Codice: MMT-0250

TAVOLA DEI NUMERI DECIMALI  
CON PANNO GIALLO

Tavola in legno con cornice contenente un panno 
giallo con 13 colonne per la collocazione di perline e 
dischetti, secondo il rispettivo valore.

Codice: MMT-0251
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MATEMATICA

CARTELLINI PER TAVOLA DEI NUMERI DECIMALI

Cartellini in cartoncino patinato opaco (63 pezzi) con 
numeri decimali da 0,1 a 0,9 fino a 0,000009, tutti 
stampati nei rispettivi colori gerarchici.

Codice: MMT-0253

MATERIALI PER TAVOLA DEI NUMERI DECIMALI

Scatola in legno con coperchio a tre scomparti contenente  
300 perline in legno senza foro, nei colori verde, blu e rosso  
(comprese 3 perle di riserva per ogni colore). Scatola in legno con coperchio  
a sei comparti contenente 600 dischetti in legno, nei colori verde, blu e rosso in due gradazioni 
di colore (compresi 3 dischetti di riserva per ogni colore). Scatola in legno con coperchio a tre 
scomparti contenente 27 birilli in legno verdi, blu e rossi. Scatola in legno con coperchio contenente 
una serie di cartellini in cartoncino patinato opaco (63 pezzi) con i numeri decimali da 0,1 a 0,9 fino 
a 0,000009 tutti stampati nei rispettivi colori gerarchici.

Codice: MMT-0252

TAVOLA PER LA RADICE QUADRATA  
CON PIROLINI

Tavola in legno con 900 fori e una 
scatola in legno con coperchio a tre 
scomparti contenete 100 pirolini in 
legno per ogni colore: verde, blu e 
rosso (compresi 3 pirolini di riserva per 
ogni colore).

Codice: MMT-0260
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MATERIALE PER L’ESTRAZIONE  
DELLA RADICE CUBICA

Vassoio in legno di faggio suddiviso 
orizzontalmente in nove scomparti, 
ognuno dei quali contiene un cubo  
e 28 prismi di legno negli stessi colori  
del materiale delle perle colorate 1-9.

Codice: MMT-0265

MATERIALE PER LA GRANDE DIVISIONE  
COMPLETO

4 tavole in legno  
con codifica a colori,  

un vassoio 
47.5 x 22.5 x 2,5 cm di legno  

che contiene i 7 porta provette  
con 70 provette in vetro; 

700 perle 8 mm in legno; 7 coppette in legno; 
36 pedoni in legno in una scatola con coperchio; 

il tutto diviso secondo i colori gerarchici 
e contenuto in una scatola in legno con coperchio.

Codice: MMT-0270
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MATEMATICA

MATERIALE PER LA GRANDE DIVISIONE

Vassoio 47.5 x 22.5 x 2,5 cm di legno contenente  
7 porta provette in legno di faggio con 70 provette  
in vetro, 700 perle 8mm in legno senza foro  
(comprese 10 perle di riserva per ogni colore).

Codice: MMT-0271

BIRILLI DELLE FRAZIONI

Birilli delle frazioni con vassoio.

Codice: MMT-0280

VASSOIO PER I BIRILLI DELLE FRAZIONI

Vassoio in legno con quattro fori sulla base per 
collocare i birilli delle frazioni.

Dimensioni: 40 x 13 x 2,5 cm

Codice: MMT-0281

PROVETTE IN VETRO PER LA GRANDE DIVISIONE

70 provette in vetro.

Codice: MMT-0272
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“La crescita deriva 
dall’attività, non dalla 

comprensione intellettuale.”

[Maria Montessori]

GEOMETRIA
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PRISMI GIALLI DEI VOLUMI

Prisma giallo in legno di faggio massiccio, suddiviso in 
cinque parti uguali poste in una scatola in legno con un 
lato asportabile.  
I vari pezzi presentano una quadrettatura sulla faccia 
superiore.

Codice: MGE-0070

CUBI PER IL VOLUME

Scatola in legno con un lato asportabile e contenente 
250 cubi in legno con spigolo, di dimensione 2x2 cm  
e finitura al naturale.

Codice: MGE-0071

CUBETTI PER IL VOLUME

Scatola in legno con un lato asportabile e contenente 
1000 cubetti in legno con spigolo, di dimensione  
1x1 cm e finitura al naturale.

Codice: MGE-0072

MATERIALE GIALLO PER LE AREE

Figure geometriche gialle, la maggior parte delle 
quali con superficie quadrettata. In una scatola con 
coperchio.

Codice: MGE-0073

GEOMETRIA
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VASSOIO N.2 PER SOLIDI GEOMETRICI

Vassoio in legno di faggio con sedi per solidi grandi  
II serie.

Codice: MGE-0093

TAVOLA IN SUGHERO

Tavola in sughero (su entrambi i lati) per fissare le 
asticine per la costruzione di figure geometriche.

Dimensioni: 50 x 60 cm

Codice: MGE-0083

SOLIDI GEOMETRICI GRANDI: VASSOIO N.2

12 solidi in legno colorati di blu (non laccati), posti su 
un vassoio nelle apposite sedi.

Dimensioni: 46 x 34 x 7h cm

Codice: MGE-0091

SCATOLA DELLA GEOMETRIA

10 serie di asticine in legno nei colori-codice da 2 
a 20cm; 1 serie di asticine naturali; asticine curve; 
un angolo misuratore; due fili a piombo; chiodi; 
fermacampioni e puntine, il tutto in una scatola in legno 
a scomparti con coperchio.

Codice: MGE-0080
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FIGURE INSCRITTE E CIRCOSCRITTE

9 piastrelle di metallo contenenti 5 cerchi decrescenti 
di diametro e 4 quadrati decrescenti  
in lunghezza e larghezza.

Codice: MGE-0104

TRIANGOLI

4 piastrelle di metallo;  
4 triangoli equilateri: 1 intero, 1 suddiviso in mezzi,  
1 suddiviso in terzi e 1 suddiviso in quarti.

Codice: MGE-0101

QUADRATI

9 piastrelle di metallo: 1 con il quadrato intero, 4 con il 
quadrato suddiviso in rettangoli o quadrati più piccoli, 
4 con il quadrato suddiviso in triangoli.

Codice: MGE-0100

GEOMETRIA
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TEOREMA DI PITAGORA

3 piastrelle di metallo con incastri per le dimostrazioni 
dei vari casi del teorema di Pitagora.

Codice: MGE-0103

MATERIALE DELLE EQUIVALENZE

13 piastrelle di metallo con incastri, realizzate per dimostrare la trasformazione di varie figure 
geometriche in rettangoli equivalenti e per un primo approccio al teorema delle equivalenze.

Codice: MGE-0102
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MOBILE PER GLI INCASTRI DI FERRO DELLA GEOMETRIA

Mobile in legno con 12 cassetti per contenere tutti gli incastri di ferro.

Dimensioni: 48 x 30 x 71h cm

Codice: MGE-0110

GEOMETRIA
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MOBILE PER GLI INCASTRI DI FERRO DELLA GEOMETRIA COMPLETO

Mobile in legno con 12 cassetti per contenere tutti gli incastri di ferro completo di:

• 9 piastrelle di metallo: 1 con il quadrato intero, 4 con il quadrato suddiviso in rettangoli o 
quadrati più piccoli, 4 con il quadrato suddiviso in triangoli;

• 4 piastrelle di metallo: 4 triangoli equilateri: 1 intero, 1 suddiviso in mezzi, 1 suddiviso in 
terzi e 1 suddiviso in quarti;

• 13 piastrelle di metallo con incastri, realizzate per dimostrare la trasformazione di varie 
figure geometriche in rettangoli equivalenti e per un primo approccio al teorema delle 
equivalenze;

• 3 piastrelle di metallo con incastri per le dimostrazioni dei vari casi del teorema di Pitagora;
• 9 piastrelle di metallo contenenti 1 set di 5 cerchi decrescenti di diametro e 1 set di 4 

quadrati decrescenti in lunghezza e larghezza.

Dimensioni: 48 x 30 x 71h cm 

Codice: MGE-0111
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“Le radici di ogni pianta 
cercano, tra le molte 
sostanze che il suolo 

contiene, solo quelle di cui la 
pianta ha bisogno.” 

[La mente assorbente 
Maria Montessori]

BOTANICA
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BOTANICA

SCHEDE FOGLIE IN 3 SCHEDARI

3 serie di 24 schede 14x14 cm con foglie stampate 
in verde: 1 serie con figure piene, 1 serie con figure 
a bordo sottile e 1 serie con figure a bordo spesso; 
contenute in tre schedari in legno a 4 scomparti 
ciascuno. 
 
Codice: MBT-0003 

Schedari per cartonici delle foglie 
Codice: MBT-0004

Cartoncini delle foglie
Codice: MBT-0005

COFANETTO DELLA BOTANICA

Cofanetto con 7 vassoi senza incastri, muniti di pomolo 
di presa.

Dimensioni esterne: 48,5 x 30 x 23,5h cm

Codice: MBT-0002

COFANETTO DELLA BOTANICA COMPLETO

Cofanetto con 7 vassoi contenenti 24 incastri di foglie 
(10 foglie con bordo evidenziato in rosso, come le 

originali); 3 grandi incastri per lo studio delle parti di 
pianta, foglia e fiore, muniti di pomolo di presa.

Dimensioni esterne: 48,5 x 30 x 23,5h cm

Codice: MBT-0001
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INCASTRO DELLA FOGLIA

Incastro della foglia senza fondo.

Dimensioni: 42 x 28 cm

Codice: MBT-0008

INCASTRO DELL’ALBERO

Incastro dell’albero senza fondo.

Dimensioni: 42 x 28 cm

Codice: MBT-0006

INCASTRO DEL FIORE

Incastro del fiore senza fondo.

Dimensioni: 42 x 28 cm

Codice: MBT-0007

CASSETTO/ VASSOIO PER  
INCASTRI DELLA BOTANICA

Cassetto in legno di faggio per contenere gli incastri 
della botanica, munito di pomolo di presa.

Dimensioni interne: 43 x 28,5 cm

Codice: MBT-0009
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BOTANICA

INCASTRO DEL PESCE

Tavoletta in legno per lo studio delle parti del pesce, 
nei vari colori e rifinita a mano.

Dimensioni: 24,5 x 24,5 cm

Codice: MBT-0013

INCASTRO DEL CAVALLO

Tavoletta in legno per lo studio delle parti del cavallo, 
nei vari colori e rifinita a mano.

Dimensioni: 24,5 x 24,5 cm

Codice: MBT-0011

INCASTRO DELLA RANA

Tavoletta in legno per lo studio delle parti della rana, 
nei vari colori e rifinita a mano.

Dimensioni: 24,5 x 24,5 cm

Codice: MBT-0012

COFANETTO PORTA INCASTRI DEGLI ANIMALI COMPLETO

Cofanetto completo di 5 incastri degli animali in legno 
(cavallo, rana, pesce,tartaruga e uccello),  

nei vari colori e con rifiniture fatte a mano.

Dimensioni esterne: 27 x 25 x 19,5h cm
Dimensioni interne: 24,5 x 24,5 cm

Codice: MBT-0010
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CINQUE INCASTRI DEGLI ANIMALI

Cinque incastri degli animali: cavallo,  
rana, pesce, tartaruga e uccello.

Dimensioni: 24,5 x 24,5 cm

Codice: MBT-0018

INCASTRO DELLA TARTARUGA

Tavoletta in legno per lo studio delle parti della 
tartaruga, nei vari colori e rifinita a mano.

Dimensioni: 24,5 x 24,5 cm

Codice: MBT-0014

INCASTRO DELL’UCCELLO

Tavoletta in legno per lo studio delle parti dell’uccello, 
nei vari colori e rifinita a mano.

Dimensioni: 24,5 x 24,5 cm

Codice: MBT-0015

COFANETTO PORTA INCASTRI DEGLI ANIMALI

Cofanetto in legno per contenere gli incastri degli 
animali.

Dimensioni esterne: 27 x 25 x 19,5h cm
Dimensioni interne: 24,5 x 24,5 cm

Codice: MBT-0019
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“La Terra è dove sono  le 
nostre radici.  

I bambini devono imparare 
a sentire e vivere in armonia 

con la Terra.”

[Maria Montessori]

GEOGRAFIA
e

COSMICA
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GLOBO DEI CONTINENTI

Globo in plastica su base in legno. I continenti sono 
indicati nei colori-codice e gli oceani in azzurro. 
Utilizzato in correlazione con le carte geografiche ad 
incastro aiuta a definire i nomi dei continenti. Il globo è 
inclinato a 23° come l’asse terrestre.

Codice: MGF-0003

GLOBO A DUE COLORI

Globo in plastica su base in legno. Tutta la superficie 
è liscia, di colore beige per le terre emerse e azzurra 
per gli oceani. Con questo globo viene introdotto il 
concetto dei continenti. Il globo è inclinato a 23° come 
l’asse terrestre.

Codice: MGF-0002

GLOBO SMERIGLIATO

Globo in plastica su base in legno. Le terre emerse 
sono rappresentate da una superfice smerigliata, 
mentre gli oceani da un azzurro liscio così da garantire 
un’esperienza sensoriale della terra e dell’acqua. Il 
globo è inclinato a 23° come l’asse terrestre.

Codice: MGF-0001

GEOGRAFIA e COSMICA
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MOBILE PER GLI INCASTRI DELLA GEOGRAFIA  
COMPLETO

Mobile in legno con 10 cassetti, completo di tutti gli 
incastri della geografia.

Dimensioni esterne: 54,5 x 40 x 71h cm

Codice: MGF-0010 

Solo mobile per gli incastri  
della geografia (esclusi) 
Codice: MGF-0011

CASSETTO/ VASSOIO PER GLI INCASTRI DELLA 
GEOGRAFIA

Cassetto in legno di faggio per contenere gli incastri 
della geografia, munito di pomolo di presa. 

Dimensioni esterne: 49 x 38,4 cm

Codice: MGF-0013

MOBILE PER GLI INCASTRI DELLA GEOGRAFIA

Mobile in legno senza cassetti per contenere gli incastri 
della geografia. 

Dimensioni esterne: 54,5 x 40 x 71h cm

Codice: MGF-0012
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INCASTRI DELLA GEOGRAFIA COMPLETI

Incastri della geografia completi (senza cassetti):  
Planisfero, Italia, Europa, America del nord-centrale-sud, Afica, Asia e Oceania senza fondo.

Dimensioni: 47x37,5 cm

Codice: MGF-0018

CARTINE COMPLETE

Cartine complete (mute e parlate): Planisfero, Italia, 
Europa, America del nord-centrale-sud, Afica, Asia e 
Oceania (pz 26).

Codice: MGF-0015

GEOGRAFIA e COSMICA



120 121

MM
BB

FFMontessori BF

INCASTRO DEL PLANISFERO CON CASSETTO

Incastro del planisfero senza fondo con  
vassoio/cassetto.

Dimensioni: 47 x 30 cm

Codice: MGF-0020

INCASTRO DEL PLANISFERO, SENZA CASSETTO 
Codice: MGF-0021

PLANISFERO: CARTINE GEOGRAFICHE 
Codice: MGF-0022

INCASTRO DELL’EUROPA CON CASSETTO

Incastro dell’Europa senza fondo con vassoio/
cassetto.

Dimensioni: 47 x 37,5 cm

Codice: MGF-0030

INCASTRO DELL’EUROPA, SENZA CASSETTO 
Codice: MGF-0031

EUROPA: CARTINE GEOGRAFICHE 
Codice: MGF-0032



122

GEOGRAFIA e COSMICA

INCASTRO DELL’ITALIA CON CASSETTO

Incastro dell’Italia senza fondo con  
vassoio/cassetto.

Dimensioni: 47 x 37,5 cm

Codice: MGF-0040

INCASTRO DELL’ITALIA, SENZA CASSETTO 
Codice: MGF-0041

ITALIA: CARTINE GEOGRAFICHE 
Codice: MGF-0042

INCASTRO DELL’ASIA CON CASSETTO

Incastro dell’Asia senza fondo con  
vassoio/cassetto.

Dimensioni: 47 x 37,5 cm

Codice: MGF-0050

INCASTRO DELL’ASIA, SENZA CASSETTO 
Codice: MGF-0051

ASIA: CARTINE GEOGRAFICHE 
Codice: MGF-0052
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INCASTRO DELL’AFRICA CON CASSETTO

Incastro dell’Africa senza fondo con  
vassoio/cassetto.

Dimensioni: 47 x 37,5 cm

Codice: MGF-0060

INCASTRO DELL’AFRICA, SENZA CASSETTO 
Codice: MGF-0061

AFRICA: CARTINE GEOGRAFICHE 
Codice: MGF-0062

INCASTRO DELL’AMERICA DEL NORD  
CON CASSETTO

Incastro dell’America del nord senza fondo  
con vassoio/cassetto.

Dimensioni: 47 x 37,5 cm

Codice: MGF-0070 

INCASTRO DELL’AMERICA DEL NORD,  
SENZA CASSETTO 
Codice: MGF-0071

 
 
AMERICA DEL NORD:  
CARTINE GEOGRAFICHE 
Codice: MGF-0072
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GEOGRAFIA e COSMICA

INCASTRO DELL’AMERICA CENTRALE  
CON CASSETTO

Incastro dell’America centrale senza fondo  
con vassoio/cassetto.

Dimensioni: 47 x 30 cm

Codice: MGF-0080

 
INCASTRO DELL’AMERICA CENTRALE, 
SENZA CASSETTO 
Codice: MGF-0081

 
 
AMERICA CENTRALE:  
CARTINE GEOGRAFICHE 
Codice: MGF-0082

INCASTRO DELL’AMERICA DEL SUD CON 
CASSETTO

Incastro dell’America del sud senza fondo  
con vassoio/cassetto.

Dimensioni: 47 x 37,5 cm

Codice: MGF-0090

 
INCASTRO DELL’AMERICA DEL SUD, 
SENZA CASSETTO 
Codice: MGF-0091

 
 
AMERICA DEL SUD:  
CARTINE GEOGRAFICHE 
Codice: MGF-0092
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CONTINENTI IN FELTRO

Continenti in feltro proporzionati tra di loro. 

Misura di riferimento: Asia 60 x 40 cm.

Codice: MGF-0112

INCASTRO DELL’OCEANIA CON CASSETTO

Incastro dell’Oceania senza fondo  
con vassoio/cassetto.

Dimensioni esterne: 47 x 37,5 cm

Codice: MGF-0100

INCASTRO DELL’OCEANIA, SENZA CASSETTO 
Codice: MGF-0101

OCEANIA: CARTINE GEOGRAFICHE 
Codice: MGF-0102
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STRISCIA DELL’EVOLUZIONE DELLA TERRA

Striscia nera in cotone, arrotolata su di un perno in legno di faggio. 
Il tessuto è lungo 46 metri che significano 4,6 miliardi di anni di storia geologica.  

Alla fine della striscia nera ci sono 2 cm di tessuto rosso il quale rappresenta la vita delle persone 
sulla Terra. Lungo tutto il tessuno sono presenti dei marcatori di epoca e periodo, nei colori ufficiali 

della Commissione internazionale di Stratigrafia.  
 

Il bambino sperimenta con tutti i sensi quanto tempo è durato lo sviluppo della terra e 
dell’umanità.

Codice: MGF-0120

CERCHIO PER DISEGNARE GLI EMISFERI

Cerchio in legno per disegnare gli emisferi  
del planisfero.

Codice: MGF-0110

GEOGRAFIA e COSMICA
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“La musica aiuta e 
potenzia la capacità di 

concentrazione, ed aggiunge 
un nuovo elemento alla 

conquista dell’ordine interiore 
e dell’equilibrio psichico del 

bambino”

[Maria Montessori]

MUSICA
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MUSICA

SERIE DI DUE TAVOLE DEL RIGO

Serie di due tavole per esercizi con le note.

Codice: MMU-0006

TAVOLA PER LA POSIZIONE DELLE NOTE

Tavola in legno con il pentagramma inciso, con incavi circolari 
contrassegnati con i numeri 1-8 corrispondenti alla scala di 

Do maggiore. Scatola in legno a due scomparti  
contenente 2 serie di 8 dischetti con il nome  
delle note su un lato e i numeri 1-8 sull’altro,  

2 serie di dischetti con i diesis su un lato  
e i bemolle sull’altro.

Note disponibili in italiano, inglese e tedesco.

Codice: MMU-0005

MOBILE DELLA MUSICA

Mobile a tre ripiani per il materiale della musica,  
con ruote.

Dimensioni: 125 x 40 x 55h cm

Codice: MMU-0001
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NOTE E SIMBOLI MUSICALI

Materiale utilizzato per esercizi con le note e la 
composizione musicale.  
Il materiale si compone di 2 legature, 2 bemolle,  
2 bequadro, 2 diesis, 4 asticine battuta, 4 crescendo/
diminuendo, 1 chiavi di violino, 1 chiave di basso,  
25 anelli con asticina, 20 puntini, 64 dischi bianchi  
con note, 25 dischi neri con note, 25 dischi neri.

Note disponibili in italiano, inglese e tedesco.

Codice: MMU-0007

CASSETTIERA DELLA MUSICA         
a cura di Isenarda De Napoli

Cofanetto con 7 cassetti contenenti il materiale per la scrittura musicale indicato da M. Montessori

 - Pentagramma numerato (2 cassetti): il materiale è realizzato con una piccola modifica rispetto 
all’originale e con alcune integrazioni che consentono l’utilizzo con tutte le chiavi musicali.

 - Incastri delle figure musicali (3 cassetti): il materiale è realizzato secondo le esatte indicazioni 
contenute nei manoscritti di Annamaria Maccheroni, un vassoio di presentazione con le 
nomenclature incise sul fondo e 2 vassoi contenenti ognuno 31 incastri con figure, pause e valori.

 - Figure musicali in panno (1 cassetto) per l’utilizzo con il doppio pentagramma.
 - Traspositore (1 cassetto): esatta riproduzione in legno del traspositore montessoriano per la 
costruzione delle scale.

Si possono trovare indicazioni per l’uso corretto dei materiali nel libro  
“Dal silenzio alla musica col metodo Montessori”  

e negli articoli della stessa autrice su Vita dell’infanzia

Codice: MMU-0030

disponibile anche nella versione con note internazionali 
Codice: MMU-0031
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“Per aiutare un bambino 
dobbiamo fornirgli un 

ambiente che gli consenta di 
svilupparsi liberamente”

[Maria Montessori]

ARREDO
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TAVOLO

Tavolo in faggio con gambe svitabili.

Dimensioni: 60 x 60 cm
Altezza gambe: su richiesta

Codice: MAR-0015

SEGGIOLA

Seggiola in legno di faggio, leggera e maneggevole. 
Adatta a bambini da 3 a 6 anni, presenta pratici fori 
laterali per poter essere spostata in autonomia.  

Altezza seduta: 31 cm.
Peso: 2,7 Kg

Codice: MAR-0011

SEGGIOLA PICCOLA MULTIUSO

Seggiola in legno di faggio.  
Può essere utilizzata come seduta bassa o alta a 
seconda dell’altezza del bambino e come tavolino o 
sgabello.
Utilizzata come seduta è adatta a bambini da 0 a 3 
anni.

Dimensioni: 32 x 33 x 36 cm
Altezza delle sedute: 15/25 cm
Altezza uso tavolino: 33 cm

Codice: MAR-0010

ARREDO
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TORRE D’APPRENDIMENTO

Torre d’apprendimento, in legno di faggio,  
con ripiano regolabile (3 altezze). 
Si fornisce verniciata ed assemblata.

Dimensioni: 45 x 50 x h90 cm

Codice: MAR-0018

TAVOLINI AD INCASSO

3 tavolini a incasso, in legno di faggio con ruote, 
assemblati.

Dimensioni: 640 x 640 cm a scalare

Codice: MAR-0017

TAVOLO

Tavolo in faggio con gambe svitabili.

Dimensioni: 120 x 60 cm
Altezza gambe: su richiesta

Codice: MAR-0016
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MOBILE A GIORNO 

Mobile a giorno in legno di faggio, già assemblato, con ripiani regolabili in altezza.

Dimensioni: 125 x 30 x 50h cm

Codice: MAR -0024

MOBILE A RIPIANI GRANDE

Mobile in legno di faggio a tre ripiani,  
senza schiena, assemblato.

Dimensioni esterne: 150 x 40 x 90h cm

Codice: MAR -0021

MOBILE A RIPIANI MEDIO

Mobile in legno di faggio a tre ripiani,  
senza schiena, assemblato.

Dimensioni esterne: 125 x 40 x 90h cm

Codice: MAR -0020

ARREDO



136 137

MM
BB

FFMontessori BF

MOBILE LAVAGGIO PIATTI

Mobile in legno di faggio a tre ripiani, senza schiena, con 2 bacinelle centrali in acciaio inox  
e scolapiatti, il tutto assemblato. 

Dimensioni: 120 x 50 x 57h cm

Codice: MAR-0026

MOBILE LAVAGGIO MANI

Mobile in legno di faggio a tre ripiani, senza schiena, 
con bacinella centrale in acciaio inox e brocca, porta 
asciugamano, il tutto assemblato. 

Dimensioni: 50 x 50 x 57h cm

Codice: MAR-0025
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LIBRERIA

Libreria in legno di faggio.

Dimensioni: 100 x 30 x 90h cm

Codice: MAR-0030

MOBILE PER BRANDINE

Mobile per brandine in legno di faggio, assemblato.  
Compresa tendina.

Dimensioni: 45 x 60 x 105h cm

Codice: MAR-0035

ARREDO
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CARRELLO PER ORTO

Carrello per orto in legno di larice,  
con fondo in acciaio inox, 
compresi 6 vasi in plastica 38x38 cm.

Codice: MAR-0050

MOBILE PER STANZA CLOSLIEU

Mobile per stanza Closlieu in legno di faggio naturale con 36 fori, porta penelli 250 x 28 x 75h cm  
(escluso vasi).

Codice: MAR-0040
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SCAFFALE PER IL MATERIALE DEL DISEGNO

Scaffale in legno a 4 ripiani (materiale del disegno escluso).

Dimensioni esterne: 85 x 25 x 80h cm

Codice: MLN-0002

PORTA TAPPETI

Supporto in legno con 5 fori per tappeti  
(escluso tappeti).

Dimensioni esterne: 80 x 20 x 60h cm

Codice: MVP-0100

ARREDO
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MOBILE PER GLI INCASTRI DI FERRO  
DELLA GEOMETRIA

Mobile in legno con 12 cassetti per contenere tutti gli 
incastri di ferro della geometria  
(materiale della geometria escluso).

Dimensioni esterne: 48,5 x 30 x 71h cm

Codice: MGE-0110

MOBILE PER GLI INCASTRI DELLA GEOGRAFIA

Mobile in legno con 10 cassetti per contenere tutti gli 
incastri della geografia.
Dimensioni esterne: 54,5 x 40 x 71h cm

Codice: MGF-0011

MOBILE PER GLI INCASTRI DELLA GEOGRAFIA 
SENZA CASSETTI

Codice: MGF-0012
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“Il bambino è un corpo che 
cresce e un’anima che si 

svolge.”

[Maria Montessori]

NOMENCLATURE
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NOMENCLATURA DINOSAURI

Nomenclatura montessoriana dei dinosauri  
con nomi scientifici in latino.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte.
 
Cofanetto in cartoncino marrone contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi;
• 1 tavola di controllo con la suddivisione in 

carnivori ed erbivori.

Codice: MNO-0001

NOMENCLATURA ANIMALI DI TERRA 
PREISTORICI

Nomenclatura montessoriana degli animali di 
terra preistorici con nomi scientifici in latino.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte. 

Cofanetto in cartoncino marrone contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi;
• 1 tavola di controllo con la suddivisione in 

uccelli, mammiferi e rettili.

Codice: MNO-0002

NOMENCLATURE
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NOMENCLATURA ANIMALI MARINI 
PREISTORICI

Nomenclatura montessoriana degli animali marini 
preistorici con nomi scientifici in latino.  
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte.

Cofanetto in cartoncino marrone contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi;
• 1 tavola di controllo.

Codice: MNO-0003

NOMENCLATURA ANIMALI VOLANTI 
PREISTORICI

Nomenclatura montessoriana degli animali volanti 
preistorici con nomi scientifici in latino.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte. 

Cofanetto in cartoncino marrone contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi;
• 1 tavola di controllo.

Codice: MNO-0004
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NOMENCLATURA INSETTI UTILI 
ALL’AGRICOLTURA

Nomenclatura montessoriana degli insetti utili 
all’agricoltura.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte. 

Cofanetto in cartoncino marrone contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi;
• 1 tavola di controllo con la suddivisione in 

pronubi e zoofagi.

Codice: MNO-0010

NOMENCLATURA INSETTI DANNOSI 
ALL’AGRICOLTURA

Nomenclatura montessoriana degli insetti 
dannosi all’agricoltura.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte.

Cofanetto in cartoncino marrone contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi;
• 1 tavola di controllo.

Codice: MNO-0011

NOMENCLATURE
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NOMENCLATURA STRUMENTI MUSICALI

Nomenclatura montessoriana degli strumenti 
musicali in italiano.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte.

Cofanetto in cartoncino grigio contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi.

Codice: MNO-0050

NOMENCLATURA STRUMENTI MUSICALI  
A CORDA

Nomenclatura montessoriana degli strumenti 
musicali a corda in italiano.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte.

Cofanetto in cartoncino grigio contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi;
• 1 tavola illustrata con le proporzioni e l’utilizzo 

degli strumenti, suddivisi in corde pizzicate e 
strofinate.

Codice: MNO-0051
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NOMENCLATURA STRUMENTI MUSICALI  
A FIATO

Nomenclatura montessoriana degli strumenti 
musicali a fiato in italiano.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte.

Cofanetto in cartoncino grigio contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi;
• 1 tavola illustrata con le proporzioni e l’utilizzo 

degli strumenti, suddivisi in ottoni e legni.

Codice: MNO-0052

NOMENCLATURA STRUMENTI MUSICALI  
A PERCUSSIONE

Nomenclatura montessoriana degli strumenti 
musicali a percussione in italiano.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte.

Cofanetto in cartoncino grigio contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi;
• 1 tavola illustrata con le proporzioni e l’utilizzo 

degli strumenti, suddivisi in suono determinato 
e indeterminato.

Codice: MNO-0053

NOMENCLATURE
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NOMENCLATURA “MUSIKINSTRUMENTE”

Nomenclatura montessoriana degli strumenti 
musicali in TEDESCO.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte.

Cofanetto in cartoncino grigio contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome  

in TEDESCO;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi in TEDESCO.

Codice: MNO-0056

NOMENCLATURA “SAITENINSTRUMENTE”

Nomenclatura montessoriana degli strumenti 
musicali a corda in TEDESCO.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte.

Cofanetto in cartoncino grigio contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome  

in TEDESCO;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi in TEDESCO;
• 1 tavola illustrata con le proporzioni e l’utilizzo 

degli strumenti, suddivisi in corde pizzicate e 
strofinate.

Codice: MNO-0057
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NOMENCLATURA “BLASINSTRUMENTE”

Nomenclatura montessoriana degli strumenti 
musicali a fiato in TEDESCO.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte.

Cofanetto in cartoncino grigio contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome  

in TEDESCO;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi in TEDESCO;
• 1 tavola illustrata con le proporzioni e l’utilizzo 

degli strumenti, suddivisi in ottoni e legni.

Codice: MNO-0058

NOMENCLATURA “SCHLAGINSTRUMENTE”

Nomenclatura montessoriana degli strumenti 
musicali a percussione in TEDESCO.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte.

Cofanetto in cartoncino grigio contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome  

in TEDESCO;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi in TEDESCO;
• 1 tavola illustrata con le proporzioni e l’utilizzo 

degli strumenti, suddivisi in suono determinato 
e indeterminato.

Codice: MNO-0059

NOMENCLATURE
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NOMENCLATURA “INSTRUMENTS”

Nomenclatura montessoriana degli strumenti 
musicali in INGLESE.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte.

Cofanetto in cartoncino grigio contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome  

in INGLESE;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi in INGLESE.

Codice: MNO-0062

NOMENCLATURA  
“CORDOPHONE INSTRUMENTS”

Nomenclatura montessoriana degli strumenti 
musicali a corda in INGLESE.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte.

Cofanetto in cartoncino grigio contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome  

in INGLESE;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi in INGLESE;
• 1 tavola illustrata con le proporzioni e l’utilizzo 

degli strumenti, suddivisi in corde pizzicate e 
strofinate.

Codice: MNO-0063
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NOMENCLATURA “WIND INSTRUMENTS”

Nomenclatura montessoriana degli strumenti 
musicali a fiato in INGLESE.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte.

Cofanetto in cartoncino grigio contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome  

in INGLESE;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi in INGLESE;
• 1 tavola illustrata con le proporzioni e l’utilizzo 

degli strumenti, suddivisi in ottoni e legni.

Codice: MNO-0064

NOMENCLATURA  
“PERCUSSION INSTRUMENTS”

Nomenclatura montessoriana degli strumenti 
musicali a percussione in INGLESE.
Illustrazioni fedeli approvate da esperti, realizzate 
a mano e riprodotte.

Cofanetto in cartoncino grigio contenente:
• 10 carte “parlate” con l’immagine e il suo nome  

in INGLESE;
• 10 carte “mute”, con la sola immagine;
• 10 cartellini con i nomi in INGLESE;
• 1 tavola illustrata con le proporzioni e l’utilizzo 

degli strumenti, suddivisi in suono determinato 
e indeterminato.

Codice: MNO-0065

NOMENCLATURE
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