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“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”
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Scegli Decathlon per:

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”
Per lo sviluppo della motricità

CUP: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”: 2205003

KIT PER LO SVILUPPO DELLA MOTRICITÀ

KIT 
BASE

KIT 
SVILUPPO

KIT 
ADVANTAGE
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Kit base composto da:

Il kit di equilibrio è l'ideale 
per perfezionare 
l'equilibrio dei bambini, lo 
sviluppo psicomotorio e la 
motricità, a partire dai 2 
anni.

Confezione 40 cinesini 
ESSENTIAL 4 colori 
giallo-arancione-grigio-b
lu

Cerchio piatto
50 CM

Un tunnel polivalente e 
modulabile per imparare 
a gattonare e creare dei 
percorsi di 
psicomotricità. 
Dimensioni: Lunghezza: 
1,5m (2 x 0.75m).

cod. MEPA: 8545074 

cod. MEPA: 8400431
cod. MEPA:  8501326

cod. MEPA: 8497806 
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Kit sviluppo composto da: KIT BASE +

Coni slalom 
arancioni x10

La nostra equipe ha 
sviluppato questa corda per 
saltare per accompagnare i 
bambini e i loro amici a casa 
e a scuola durante l'intervallo!

I nostri ideatori di prodotti per la 
psicomotricità hanno sviluppato 
questa palla per accompagnare 
lo sviluppo psicomotorio dei 
bambini e favorirne l'autonomia.

Palla in schiuma leggera e 
maneggevole, per imparare 
senza farsi male

Confezione da 4. 
Forma e dimensioni 
modulabili. 
Tappetini agganciabili.

cod. MEPA: 8331858 cod. MEPA: 8353197

cod. MEPA: 8224362

cod. MEPA: 8501324



5

Kit advantage composto da: KIT SVILUPPO +

I nostri ideatori di prodotti per la 
psicomotricità hanno sviluppato questo 
trampolino per seguire lo sviluppo 
psicomotorio dei bambini e favorirne 
l'autonomia.

Il rimbalzo è adatto alle abilità motorie 
dei bambini, per più divertimento e più 
sicurezza!

cod. MEPA: 8753805

Questa trave in schiuma permette di fare 
dei movimenti di base di ginnastica 
L'ideale per tutti i bambini

Morbida e aderente,questa trave è 
l'ideale per divertirsi con un grande 
comfort. Senza rischi di cadute, la 
larghezza è adatta per divertirsi in 
completa 
sicurezza!Larghezza:10/17cm. 
Lunghezza: 116cm.cod. MEPA: 8582902

Un percorso modulabile in 
schiuma composto da diversi 
elementi, per tante attività in 
completa sicurezza.

Crea all'infinito dei mini-percorsi 
di psicomotricità per saltare, 
stare in equilibrio, mirare e 
lanciare. Stimola la motricità e 
l'autonomia dei bambini.cod. MEPA: 8545072

Tavola per l'equilibrio bambino
 taglia M - 93x30x19 cm

cod. MEPA: 8645628
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PREZZI KIT:

Richiedi il tuo preventivo inviando un’email a ita.club@decathlon.com OGGETTO: Ambienti didattici innovativi 

CODICE NOME PRODOTTO IMPONIBILE

8545074 KIT D'EQUILIBRIO € 31,14

8497806 LOTTO DI 40 COPPETTE IN 4 COLORI € 11,67

8400431 CERCHIO PIATTO D 50 € 17,12

8501326 TUNNEL € 15,57

8331858 CONI SLALOM € 3,89

8353197 CORDA PER SALTARE € 2,33

8501324 PALLONE LEGGERO € 3,89

8224362 TAPPETINI AD INCASTRO € 13,23

CODICE NOME PRODOTTO IMPONIBILE

KIT 
BASE

KIT 
SVILUPPO

mailto:ita.club@decathlon.com
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PREZZI KIT:

Richiedi il tuo preventivo inviando un’email a ita.club@decathlon.com OGGETTO: Ambienti didattici innovativi 

CODICE NOME PRODOTTO IMPONIBILE

8753805 MINI TRAMPOLINO € 38,15

8582902 TRAVE IN SCHIUMA € 30,36

8645628 PANCA DI EQUILIBRIO € 35,03

8613237 Kit percorso in schiuma psicomotricità € 20,48

KIT 
ADVANTAGE

mailto:ita.club@decathlon.com
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Scopri tutta la nostra selezione di prodotti dedicati alla 
psicomotricità e componi il tuo KIT: 

Per maggiori informazioni scrivi a ita.club@decathlon.com OGGETTO: Ambienti didattici innovativi 

● Kit arredo salottino 
● Kit castello
● Kit percorso
● Area pieghevole 600x600x4 cm

mailto:ita.club@decathlon.com

