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Il BANDO
PREMESSA
Tutte le ricerche sono concordi nel ritenere che i primi cinque anni di vita
sono fondamentali per lo sviluppo dei bambini, in quanto imparano a un
ritmo più veloce che in qualsiasi altro momento della loro vita e sviluppano
abilità cognitive e socio-emotive di base, che determineranno i successivi
risultati scolastici e condizioneranno anche la loro vita adulta.

A CHI È RIVOLTO
Le scuole statali con sezioni di scuola per l’infanzia attive, delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

FINALITÀ
Realizzazione e adeguamento di ambienti didattici innovativi per le scuole
statali dell’infanzia, per lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali
dei bambini delle bambine nelle diverse attività e occasioni ludiche.

COSA È POSSIBILE ACQUISTARE
- Arredi (fino al 60%)
- Attrezzature digitali innovative
- Attrezzature Didattico Educative
Gli interventi dovranno essere realizzati,
collaudati e conclusi entro il 31/03/2023.

www.c2group.it
scuole@c2group.it

Gli ambienti di
C2 GROUP

Aula

C2 Group è certificata dai più importanti produttori internazionali, con i
quali collabora attivamente su iniziative di comunicazione, formazione,
sviluppo e commercializzazione di soluzioni tecnologiche e d’arredo. In
questo progetto vengono proposti alle scuole dei veri e propri ambienti,
le cui componenti (didattiche e funzionali) sono estremamente interconnesse fra loro. Lo scopo è quello di creare un ecosistema compatto,
funzionante, che supporti lo svolgimento delle attività stabilite dagli
insegnanti in sicurezza, facilità e comodità. La creazione di kit piu snelli
permette una piu specifica personalizzazione di questi ambienti, in
modo da soddisfare ogni tipo di esigenza.

Aula Lavoro

Intendiamo individuare l’ambiente classe, cioè la
composizione di tutti gli spazi che vanno a formare un
ecosistema didattico coerente.

Aula Laboratorio

Spazio

Lo spazio è quella zona dove l’insieme di
tecnologia, arredo e attrezzature didattiche
danno la possibilità di svolgere diverse
attività. In un’Aula possono coesistere piu
tipologie di Spazi.

Accoglienza

Spazio

Spazio

SOLUZIONI
Kit

I Kit, che compongono gli Spazi,
sono l’insieme di prodotti specifici
che permettono un determinato
tipo di azione o attività.

Kit

Kit

Le Soluzioni proposte nei riquadri blu sono
prodotti testati e garantiti dai nostri tecnici esperti e
fornitori, con il fine di incrementare l’efficacia delle
proposte di Aula, Spazio e Kit, ovviamente a seconda
del tipo di approccio didattico che propone la scuola
interessata.

Aula
Laboratorio
54 m2

(misure indicative)

L’Aula di Laboratorio è il luogo dedicato alle prime esperienze di
apprendimento dei bambini nella scuola dell’infanzia, un ambiente
esperienziale dove poter acquisire le prime abilità nel pensiero
critico e nel problem solving, nel pensiero computazionale e nella
collaborazione.
L’Aula di Laboratorio deve quindi avere spazi didattici e strumenti
STEM pensati per favorire le pratiche più appropriate per
l’esplorazione e la scoperta, il gioco, la creatività, la sperimentazione
e il benessere.

WWW.C2GROUP.IT
Tutte le immagini sono state inserite a scopo illustrativo. Tutti i prodotti descritti possono
essere modificati, aggiornati e subire variazioni di prezzo.

54 m2 (misure indicative)

d.
Layout 1

Layout 2

cod. BSI.C2.INF.A002

20.847 €

b.

Aula Laboratorio

a.

Comprende spazi ludici e didattici

e.

c.

L’Aula Laboratorio ottimale integra spazi ludici a spazi didattici, per favorire il progressivo
articolarsi delle esperienze dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità e delle proprie
potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, in completa sicurezza
e con prodotti testati.

L’Aula contiene: 31 sedie, 3 tavoli esagonali, 6 materassini da 1 mq,

3 armadi da 15
caselle cad., 11 panche morbide sagomate, 2 mobili curvi con attrezzatura didattica,
1 Monitor interattivo con OPS e supporto regolabile in altezza, 1 kit ScottieGo! basic con
notebook 4 in 1, 3 materasso ad incastro tondo, 1 proiettore con notebook 4 in 1, 1 kit
sagome, 2 lavagne smaltate scrivibili, 2 tavoli con 3 contenitori cad., 1 tavolo quadrato e
microscopio digitale, 1 purificatore dell’aria, 3 panche spogliatoio, 1 carrello multiuso con
attrezzatura didattica, 1 stampante 3D, 10 kit forme ad incastro in legno, 1 tavolo tondo.

e.

Spazio Proiezione
Cod. BSI.C2.INF.S009
4.369,00 €

a.
Spazio Esplorazione
Cod. BSI.C2.INF.S005
8.226,00 €

b.

Spazio Morbido

SOLUZIONE PURIFICATORI
Purificatore d'aria per ambienti fino a
25 m3 (3 ricambi aria/ora). Configurazione
con installazione a muro. Il processo di
purificazione dell'aria a 4 stadi rimuove
il 99,97% di tutti gli agenti inquinanti
dell'aria (esempio: germi, virus,
sostanze chimiche, odori, fumo, polveri
sottili, pollini e allergeni).
Cod. BSI.C2.INF.085

599 €

Cod. BSI.C2.INF.S006
3.695,00 €

c.
Spazio Multiuso
Cod. BSI.C2.INF.S007
3.678,00 €

d.

Spazio Spogliatoio - interno
Cod. BSI.C2.INF.S008
2.081,00 €

SOLUZIONE STAMPANTE 3D
Stampante 3D compatta e portatile
ideale per i primi approcci nel mondo
della stampa 3D. La stampante è
dotata di uno sportello di sicurezza che
impedisce di toccare accidentalmente
l'estrusore di stampa.
Può essere spostata e posizionata in
qualsiasi ambiente.
Cod. BSI.C2.INF.073

215 €

10,5 m

2

(misure
indicative)
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Aula Laboratorio
cod. BSI.C2.INF.S005

8.226,00 €

Spazio Esplorazione

Tavolo contenitori/Microscopio, Monitor,
lavagna scrivibile e purificatore
Lo Spazio Multiuso, composto da tavolo contenitori/Microscopio, monitor con lavagna
scrivibile e purificatore, permette una vasta gamma di attività, dalla manipolazione di
materiali diversi con diverse consistenze all’attività di osservazione approfondita con il
microscopio digitale portatile.
Il monitor e la lavagna permettono all’insegnante di formulare esempi o commentare le
immagini analizzate, in un ambiente sicuro.

Lo spazio contiene: 13 sedie, 1 Monitor interattivo con OPS e supporto regolabile in
altezza, 1 kit ScottieGo! basic con notebook 4 in 1, 1 kit sagome, 1 lavagna smaltata scrivibile,
2 tavoli con 3 contenitori cad., 1 tavolo quadrato e microscopio digitale, 1 purificatore dell’aria.

SOLUZIONE OSSERVAZIONE DIGITALE
Document fotocamera che consente di visualizzare pagine
in formato A4 per proiettarne il contenuto sulla lavagna
elettronica tramite PC o proiettore. Ideale per: Eseguire
dimostrazioni di progetti scientifici, scattare istantanee
dei lavori degli studenti, registrare esercizi o esperimenti
per la successiva riproduzione in classe.
Cod. BSI.C2.INF.046

67 €

SOLUZIONE CODING PRIMI PASSI
Questa soluzione è pensata per essere immediatamente
utilizzata, fin dai primi anni dell'infanzia, con uno dei più
conosciuti applicativi di coding in Europa. Il kit prevede
l'utilizzo di tessere logiche in cartone con cui i bambini, con
l'aiuto dell'insegnante, dovranno costruire un percorso,
composto da istruzioni semplici e adatte ai più piccoli. In
questa soluzione viene fornito anche un dispositivo 4 in 1,
ovvero un computer con schermo touch e penna, doppia
webcam, in grado di funzionare anche come tablet.
Cod. BSI.C2.INF.064

348 €

SOLUZIONE OSSERVAZIONE MANUALE
KIT Cod. BSI.C2.INF.K001
4.354,21 €
Kit comprensivo di monitor digitale,
lavagna scrivibile e purificatore per
ambienti.

KIT Cod. BSI.C2.INF.K002
1.573,00 €
Tavolo comprensivo di sedute per
attività manipolative con materiali
diversi, anche naturali.

KIT Cod. BSI.C2.INF.K003
835,81 €
Postazione con Microscopio digitale
per osservazione e notebook 4 in 1.

Set di strumenti di esplorazione/osservazione colorati
comprensivi di lente, contenitore con lente e palette per la
raccolta del materiale da analizzare.
Cod. BSI.C2.INF.TK004

301,88 €

9m

2

(misure
indicative)
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Aula Laboratorio
cod. BSI.C2.INF.S006

3.695,00 €

Spazio Morbido
Arena

Lo Spazio Morbido, composto da un’arena poliforme, permette ai i bambini di
costruire, giocare o condividere esperienze in un ambiente sicuro, modulabile e
facilmente igienizzabile. La composizione a blocchi aiuta ad ottimizzare gli spazi, in
quanto le sedute e i tondi possono essere impilati e stipati in una zona non attiva
dell’aula.

Lo spazio contiene: 11 panche morbide sagomate, 3 materassi ad incastro tondo
1 kit forme ad incastro in legno.

SOLUZIONE COSTRUZIONI
Forme ad incastro in legno massello di diversi colori.
Offrono infinite possibilità di costruzione e di attività.
Stimolano i bambini a creare costruzioni sempre diverse
introducendoli al pensiero computazionale.
Cod. BSI.C2.INF.TK003

421,82 €

SOLUZIONE AUDIO PORTATILE
Sistema audio compatto da cintura o tracolla. È una cassa
di piccole dimensioni e peso, ma dalla grande potenza
(20W). Grazie al suo peso contenuto, può essere indossata
a tracolla o a cintura e utilizzata per amplificare la voce in
ambienti rumorosi. La cassa include un microfono ad
archetto e uno slot di memoria su cui si possono caricare
canzoni o file audio da amplificare.
Cod. BSI.C2.INF.035

41,90 €

SOLUZIONE TENDA

KIT Cod. BSI.C2.INF.K004
2.663,00 €
Sedute a spicchio per attività collaborative o relax.

KIT Cod. BSI.C2.INF.K005
200,00 €
Tondo morbido componibile, per attività collaborative, di
gioco o di relax.

Cod. 53852/TENDA

15 €

Cod. 53870/TENDA

15 €

Cod. 53801/TENDA

15 €

Progettata per essere veloce e
facile da montare, ci si
può divertire sia al coperto che
all'aperto.
Quando termina il gioco , e i più
piccoli hanno bisogno di un
posto tranquillo, questo è un
buon posto dove rifugiarsi.

13,5 m

2

(misure
indicative)
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Aula Laboratorio
cod. BSI.C2.INF.S007

3.678,00 €

Spazio Multiuso
Tavoli da lavoro di gruppo

Lo Spazio Collaborativo, composto da tavoli esagonali con sedute e kit carrello multiuso,
permette qualsiasi tipo di attività, dal disegno libero allo STEM.
I tavoli utilizzati, sicuri grazie alla struttura stondata e le viti a scomparsa, possono essere
decorati a tema, per stimolare in maniera creativa gli alunni.

Lo spazio contiene: 18 sedie, 3 tavoli esagonali, 1 carrello multiuso con attrezzatura
didattica, 1 notebook con kit per coding.

SOLUZIONE CODING PRIMI PASSI
Questa soluzione è pensata per essere immediatamente
utilizzata, fin dai primi anni dell'infanzia, con uno dei più
conosciuti applicativi di coding in Europa. Il kit prevede
l'utilizzo di tessere logiche in cartone con cui i bambini, con
l'aiuto dell'insegnante, dovranno costruire un percorso,
composto da istruzioni semplici e adatte ai più piccoli. In
questa soluzione viene fornito anche un dispositivo 4 in 1,
ovvero un computer con schermo touch e penna, doppia
webcam, in grado di funzionare anche come tablet.
Cod. BSI.C2.INF.064

348,00 €

SOLUZIONE LEGO® Education People
Il set LEGO® Education People consente ai bambini in età
prescolare di esplorare i diversi ruoli e le responsabilità
delle persone all'interno di famiglie, comunità e culture.
Questo set da 44 pezzi include 26 personaggi LEGO
DUPLO®, dai membri della famiglia, come i bambini, i genitori
e i nonni e alle attività professionali.
Cod. BSI.C2.INF.063

85,00 €

SOLUZIONE LEGO® Education Build me
"Emotions"
KIT Cod. BSI.C2.INF.K006
481,00 €
Kit carrello multiuso comprensivo di
portabicchieri e accessori per attività
didattiche.

KIT Cod. BSI.C2.INF.K007
2.498,00 €
3 tavoli esagonali comprensivi di sedie
(coordinate in altezza) permettono di
lavorare e collaborare.

KIT Cod. BSI.C2.INF.K008
320,00 €
Decorazione piano 3 tavoli esagonale
con grafica a scelta.

Costruisci "Emozioni" invita i bambini in età prescolare a
esplorare le emozioni e le caratteristiche fisiche in modo
divertente e coinvolgente imparando a riconoscere i sentimenti
e a individuare somiglianze e differenze.
Cod. BSI.C2.INF.061

81,00 €

2m

2

(misure
indicative)
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Aula Laboratorio
cod. BSI.C2.INF.S008

2.081,00 €

Spazio Spogliatoio Interno
Panche contenitore e armadio

Lo Spazio Spogliatoio, composto da armadi, panche e decorazioni murali, permette
la facile archiviazione di scarpe, zaini, oggetti e strumenti didattici.

Lo spazio contiene:

1 armadio da 15 caselle cad., 3 panche spogliatoio, 1 stampante 3D.

SOLUZIONE Contenitori armadio
Kit Armadio contenitore con cassetti colorati estraibili per
contenere e classificare oggetti di piccole come di grandi
dimensioni, in ogni ambiente della scuola.
I cassetti montati su guide, sono sicuri, facilmente igienizzabili e trasportabili anche da parte dei bambini. Colori dei
cassetti: giallo, verde e rosso.
Cod. BSI.C2.INF.108

431 €

SOLUZIONE Decorazione Murale
Decorazione murale utlizzando una grafica a scelta o
secondo una nostra proposta. Contribuisci a rendere
l’ambiente più immersivo, creativo, bello e colorato!

SOLUZIONE Attaccapanni
Attaccapanni da muro, 12 postazioni colorate e resistenti.
Colori a scelta.
Cod. 160620608

KIT Cod. BSI.C2.INF.K009
556,00 €
Armadio con stampante 3D a 15 caselle dove poter archiviare
e riporre gli accessori della stampante o altri oggetti didattici.

KIT Cod. BSI.C2.INF.K010
294,00 €
Panca resistente, dai bordi stondati, con un ripiano inferiore
per l’alloggio di scarpe, oggetti e scatole didattiche.

120 €

11,5 m

2

(misure
indicative)
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Aula Laboratorio
cod. BSI.C2.INF.S009

4.369,00 €

Spazio Proiezione

Isola per attività immersive e storytelling
Lo Spazio Proiezione, composto da tappeto morbido, kit per la proiezione e penisola con
armadi, consente di svolgere attività immersive e di storytelling, grazie all’integrazione dei
vari strumenti digitali a disposizione.
La penisola con armadi consente il ricovero dell’attrezzatura didattica e ludica.

Lo spazio contiene: 6 materassini da 1 mq,

2 armadi da 15 caselle cad., 2 mobili curvi
con attrezzatura didattica, 1 proiettore con notebook 4 in 1, 1 kit sagome, 1 lavagna smaltata
scrivibile, 1 tavolo tondo.

SOLUZIONE Decorazione Murale
Decorazione murale utlizzando una grafica a scelta o
secondo una nostra proposta. Contribuisci a rendere
l’ambiente più immersivo, creativo, bello e colorato!

SOLUZIONE LAMPADA EMOZIONALE
Lampada Emozionale Philips Hue. È il perfetto esempio di
come la tecnologia può fondersi a supporto della didattica.
Questa lampada senza filo è in grado di generare tantissime
tonalità e temperature di colore ideali per colorare ogni
ambiente. Sono il completamento ideale per aree
pluri-sensoriali, dove lo stimolo della rilfessione, della
concentrazione e l'importanza delle emozioni la fanno da
padrone. La lampada è dotata di batteria ricaricabile e può
essere posizionata liberamente generando un fascio
luminoso. È comunque dotata di alimentatore integrato,
per essere utilizzata sempre collegata alla corrente.

KIT Cod. BSI.C2.INF.K011

KIT Cod. BSI.C2.INF.K012

KIT Cod. BSI.C2.INF.K029

6 mq di tappeto morbido spessorato,

Kit proiettore, notebook, sagome a
tema e lavagna smaltata per attività
di storytelling e scrittura naturale.

Penisola con armadi curvi e dritti, per
contenere attrezzatura o giocheria.
Comprensivo di accessori per attività
didattiche.

805,00 €

2.214,00 €

1.209,00 €

Cod. BSI.C2.INF.065

69 €

Aula Lavoro
54 m2

(misure indicative)

ARREDI SCOLASTICI

L’Aula di Lavoro è il cuore pulsante della scuola d’Infanzia, l’ambiente didattico
dove le maestre interagiscono con gli alunni, stimolandoli a svolgere attività
ludiche educative in autonomia o in collaborazione.
L’Aula di Lavoro deve quindi avere spazi flessibili, modulabili e integrabili, che
permettano un’interazione comoda e immediata tra maestre e bambini per
favorire il corretto e progressivo articolarsi delle attività ludico/didattiche.

WWW.C2GROUP.IT
Tutte le immagini sono state inserite a scopo illustrativo. Tutti i prodotti descritti possono
essere modificati, aggiornati e subire variazioni di prezzo.

54 m2 (misure indicative)

Layout 1

Layout 2

cod. BSI.C2.INF.A003

Aula Lavoro

L’Aula Lavoro ottimale contiene diversi spazi didattici, dove gli arredi e gli strumenti
educativi si integrano facilmente con soluzioni audio, video, luci e grafiche, per
introdurre i bambini al mondo dei sensi e degli spazi, in completa sicurezza e con
prodotti testati.
Per ogni spazio suggeriamo alcune soluzioni audio, video, luci, tecnologiche e grafiche
in grado di agevolare l’attività ludico/didattica.

L’Aula contiene: 1 tavolo Coding, 1 tavolo luminoso, 12 sedie, 2 tavoli esagonali,
8 materassini da 1mq, kit 22 figure morbide, 3 cubi per percorsi, 3 armadi da 15 caselle cad.,
2 armadi a 2 ante e spazio a giorno, 2 materassi tondi diam. 2 mt, 10 panche morbide
sagomate, 5 mobili curvi con attrezzatura didattica, 1 kit costruzioni trasparenti, 1 pouf con
piedini, decorazione murale Grafox (8 mq), coppia di casse nere 120 W, 1 Monitor interattivo
con OPS e supporto regolabile in altezza, kit ScottieGo basic con notebook 4 in 1.
Spazio Interattivo
Cod. BSI.C2.INF.S014

5.248,00 €

b.

e.

21.046,00 €

Aula ludico/collaborativa

e.

d.

a.
c.
a.
Spazio Laboratorio
Cod. BSI.C2.INF.S010

6.195,00 €

b.
SPazio Collaborativo - Arena
Cod. BSI.C2.INF.S011

SOLUZIONE TAVOLO
LUMINOSO REGOLABILE
KIT da 2 tavoli in legno massello con un
pannello luminoso a LED nella parte
superiore. Funzione di blocco per
evitare lo spegnimento involontario
del pannello. Con gambe regolabili, il
tavolo può essere impostato a 4 diverse
altezze. Dimensioni: 600 x 600 mm.
Area illuminata: 500 x 500 mm.
Cod. BSI.C2.INF.TK001

535,73 €

3.875,00 €

c.

Spazio Collaborativo - Tavoli
Cod. BSI.C2.INF.S012

2.612,00 €

d.

Spazio Morbido
Cod. BSI.C2.INF.S013

4.070,00 €

SOLUZIONE PURIFICATORI
Con i purificatori distribuiti da C2 Group
puoi catturare polvere, allergeni e
odori. Rimuove il 99.95% delle particelle
ultrafini. Tecnologia Air Multiplier™ per
diffondere aria purificata nell'intera
stanza
Cod. BSI.C2.INF.086

399 €

5,6 m

2

(misure
indicative)
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Aula Lavoro
cod. BSI.C2.INF.S010

6.195,00 €

Spazio Laboratorio
Tavolo Coding / tavolo STEM

Lo Spazio Laboratorio, composto dal tavolo per il coding e dal piano luminoso,
offre agli alunni la possibilità di un primo, comodo e accattivante approccio con
le STEM ed il coding.
Le soluzioni consigliate e testate da C2 Group incrementano l’efficacia di questi
piani d’appoggio.

Lo spazio contiene: 1 tavolo Coding, 1 tavolo luminoso, kit ScottieGo! basic
con notebook 4 in 1, kit costruzioni trasparenti.

SOLUZIONE CODING PRIMI PASSI
Questa soluzione è pensata per essere immediatamente
utilizzata, fin dai primi anni dell'infanzia, con uno dei più
conosciuti applicativi di coding in Europa. Il kit prevede
l'utilizzo di tessere logiche in cartone con cui i bambini, con
l'aiuto dell'insegnante, dovranno costruire un percorso,
composto da istruzioni semplici e adatte ai più piccoli. In
questa soluzione viene fornito anche un dispositivo 4 in 1,
ovvero un computer con schermo touch e penna, doppia
webcam, in grado di funzionare anche come tablet.
Cod. BSI.C2.INF.064

348,00 €

SOLUZIONE STEM
Creative LEGO® DUPLO® Brick Set

KIT Cod. BSI.C2.INF.K013

1.419,00 €

Tavolo coding ideato per lo svolgimento delle discipline
STEM, in particolare la robotica educativa con incluso un
notebook e un kit Scottie Go! Basic.

KIT Cod. BSI.C2.INF.K014

5.324,22 €

Tavolo luminoso per la stimolazione sensoriale e visiva,
comprensivo di kit costruzione e forme colorate.

Sguinzaglia la creatività dei bambini con questo fantasioso
Set di mattoncini LEGO® DUPLO®. Il set non solo ispirerà
grandi idee nelle giovani menti, ma incoraggerà l'espressione di sé e lo sviluppo di capacità motorie complesse con
la costruzione, la decostruzione e la ricostruzione. Le
schede di costruzione offrono supporto e ispirazione,
consentendo ai bambini di costruire e ricostruire!
Ogni scatola include:
• 160 mattoncini LEGO® DUPLO® in diversi fantastici colori
• Le 6 schede di costruzione fronte/retro offrono supporto
e ispirazione
Cod. BSI.C2.INF.055

65,00 €

7,5 m

2

(misure
indicative)
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Aula Lavoro
cod. BSI.C2.INF.S011

3.875,00 €

Spazio Collaborativo
Arena

Lo Spazio Collaborativo Arena, composto da tappeto morbido, mobile curvo
e pouf, permette molteplici attività in un’area circoscritta, dallo storytelling al
lavoro di gruppo, dalle attività immersive a quelle sensoriali, favorite
dall’integrazione con soluzioni audio e luci.
Il mobilio curvo permette l’alloggio e l’utilizzo immediato di materiali e
attrezzature didattiche (un kit completo di strumenti didattici è compreso
nella dotazione).

Lo spazio contiene: 1 materasso tondo diam. 2 mt, 5 panche morbide
sagomate, 5 mobili curvi con attrezzatura didattica, 1 pouf con piedini.

SOLUZIONE SPEAKER BLUETOOTH
Sistema Bluetooth ricaricabile, per amplificare l'audio
proveniente da dispositivi esterni (es. smartphone o
tablet).
Cod. BSI.C2.INF.036

44,90 €

SOLUZIONE LAMPADA EMOZIONALE
La lampada Emozionale è il perfetto esempio dell’integrazione
della tecnologia a supporto della didattica.
Questa lampada genera tantissime tonalità e temperature
di colore, ideali per colorare ogni ambiente pluri-sensoriale.
La lampada è dotata sia di batteria ricaricabile, per muoverla
liberamente nella stanza, sia di alimentatore integrato, per
collegarsi alla presa di corrente.
Cod. BSI.C2.INF.065

69 €

SOLUZIONE DISPOSITIVO TABLET
KIT Cod. BSI.C2.INF.K015

KIT Cod. BSI.C2.INF.K016

Tappeto morbido circolare con sedute
a spicchio per attività collaborative o
relax.

Kit mobile curvo a 45” (5 pz.) per
modellare e dividere gli spazi.
Comprensivo di accessori per attività
didattiche.

1.851,76 €

1.921,48 €

KIT Cod. BSI.C2.INF.K017
946,50 €

4 Pouf circolari versatili, da utilizzare
anche come piano di supporto per
attività semplici. Colore a scelta.

Tablet estremamente pratico e funzionale: da portare in
qualsiasi ambiente. Grazie al suo schermo da 10,1”, la
visione dei contenuti sarà ottimale anche per i più piccoli.
Abbinato a Google Chromecast sarà molto semplice
condividere l'immagine su una grande monitor touch o su
una parete immersiva.
Cod. BSI.C2.INF.025

7,7 m

2

(misure
indicative)
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Aula Lavoro
cod. BSI.C2.INF.S012

2.612,00 €

Spazio Collaborativo
Tavoli da lavoro di gruppo

Lo Spazio Collaborativo Tavoli da Lavoro di Gruppo, composto da piani esagonali
e sedie, permette qualsiasi tipo di attività, dal disegno libero allo STEM, dalle
costruzioni alla consumazione del pasto.
I tavoli utilizzati, sicuri grazie alla struttura stondata e le viti a scomparsa, possono
essere decorati a tema, per stimolare in maniera creativa gli alunni.
Tavoli esagonali comprensivi di sedie (coordinate in altezza).
Gli angoli stondati e le viti non sporgenti garantiscono la sicurezza degli alunni.

Lo spazio contiene: 12 sedie, 2 tavoli esagonali, 1 notebook, 1 kit ScottieGo! Basic.

SOLUZIONE DISPOSITIVI
Kit osservazione specificatamente studiato per i piu piccoli.
Il kit è composto da un microscopio digitale portatile con
connessione usb e un notebook utilizzabile anche in modalità
tablet, tramite il quale sarà possibile visualizzare il
particolare inquadrato dal docente.
Cod. BSI.C2.INF.071

378,00 €

SOLUZIONE STEM
LEGO® Education STEAM Park
Il parco delle competenze STEAM mira a sviluppare fin
dall'infanzia la curiosità dei bambini nei confronti del
mondo che li circonda, di esplorare e capire i principi
connessi alle scienze, matematica e tecnologia attraverso
il gioco.
Cod. BSI.C2.INF.056

195,00 €

SOLUZIONE STEM
LEGO® Education My XL World
KIT Cod. BSI.C2.INF.K018

KIT Cod. BSI.C2.INF.K019

Il tavolo esagonale comprensivo di sedie (coordinate in altezza)
permettono di lavorare e collaborare. Comprende anche un
notebook e un kit coding.

Decorazione piano tavolo esagonale con grafica a scelta.

1.766,62 €

208,25 €

Il set LEGO® Education My XL World offre esperienze di
apprendimento ludico che introducono i bambini in età
prescolare al mondo che li circonda attraverso giochi di
ruolo, divertenti attività di costruzione e condivisione delle
idee.
Cod. BSI.C2.INF.062

235,00 €

9,2 m

2

(misure
indicative)
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Aula Lavoro
cod. BSI.C2.INF.S014

5.248,00 €

Spazio Interattivo

Monitor a parete e tribuna morbida
Lo Spazio Interattivo, composto da tappeto morbido, monitor touch e armadio
casse audio, favorisce lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei
bambini attraverso l’integrazione inclusiva di diverse modalità di interazione
(visiva, auditiva, cinestetica).

Lo spazio contiene: 1 materasso tondo diam. 2 mt, 5 panche morbide
sagomate,1 Monitor interattivo con OPS e supporto regolabile in altezza,
coppia di casse nere 120 W, 2 armadi a 2 ante e spazio a giorno, 1 notebook
con kit per coding.

SOLUZIONE Logitech
Videocamera per videoconferenza con grandangolo di
120º e ottica da 4K.
È compreso anche un portagiochi cagnolino e una lavagna
scrivibile con supporto e pennarelli appositi.
Cod. INF.SOL.LOG2

1.055 €

SOLUZIONE AUDIO MICRO HI-FI
Sistema audio compatto di piccole dimensioni. Integra un
lettore cd e il bluetooth. Utile per amplificare l'audio in
classe di contenuti su cd-rom come fiabe e racconti.
Tramite il bluetooth integrato è possibile collegare
smartphone e tablet per amplificare l'audio dalle più
recenti applicazioni.
Cod. BSI.C2.INF.037

129,00 €

SOLUZIONE CODING PRIMI PASSI

KIT Cod. BSI.C2.INF.K015

KIT Cod. BSI.C2.INF.K020

KIT Cod. BSI.C2.INF.K021

Tappeto morbido circolare con sedute
a spicchio per attività collaborative o
relax.

Monitor Touch LG 65" con sistema
Android - con Installazione Standard
su parete sgombra in muratura.

2 Armadi comprensivi di casse audio
per lo sviluppo di attività sensoriali, di
gioco o relax.

1.851,76 €

1.523,2 €

739,90 €

Questa soluzione è pensata per essere immediatamente
utilizzata, fin dai primi anni dell'infanzia, con uno dei più
conosciuti applicativi di coding in Europa. Il kit prevede
l'utilizzo di tessere logiche in cartone con cui i bambini, con
l'aiuto dell'insegnante, dovranno costruire un percorso,
composto da istruzioni semplici e adatte ai più piccoli. In
questa soluzione viene fornito anche un dispositivo 4 in 1,
ovvero un computer con schermo touch e penna, doppia
webcam, in grado di funzionare anche come tablet.
Cod. BSI.C2.INF.064

348,00 €

8m

2

(misure
indicative)
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Aula Lavoro
cod. cod. BSI.C2.INF.S013

4.070,00 €

Spazio Morbido

Morbidoni e percorsi per la psicomotricità
Lo Spazio Morbido, composto da cubi aperti, morbidoni, pavimentazione
comoda e decorazione murale, aiuta i bambini iniziano a scoprire il mondo
degli spazi, delle consistenze, dei colori e del moto. Questo spazio coniuga
tutte queste attività, in un ambiente sicuro e certificato.

Lo spazio contiene: decorazione murale Grafox (8 mq), 8 materassini da 1 mq,
kit 22 figure morbide, 3 cubi per percorsi.

SOLUZIONE AUDIO CASSA BLUETOOTH
Sistema audio portatile dalla grande potenza (100W) con
possibilità di essere trasportato in diversi ambienti per
amplificare la voce, grazie al microfono incluso nella
confezione. La cassa è in grado di amplificare anche l'audio
proveniente da dispositivi esterni bluetooth o via cavo
come micro hi-fi, notebook, tablet, computer, monitor
touch o pareti immersive.
Cod. BSI.C2.INF.034

170,00 €

SOLUZIONE AUDIO PORTATILE
Sistema audio compatto da cintura o tracolla. E' una cassa
di piccole dimensioni e peso, ma dalla grande potenza
(20W). Grazie al suo peso contenuto, può essere indossata
a tracolla o a cintura e utilizzata per amplificare la voce in
ambienti rumorosi. La cassa include un microfono ad
archetto e uno slot di memoria su cui si possono caricare
canzoni o file audio da amplificare.
Cod. BSI.C2.INF.035

41,90 €

SOLUZIONE AUDIO
KIT Cod. BSI.C2.INF.K022

KIT Cod. BSI.C2.INF.K023

KIT Cod. BSI.C2.INF.K024

Cubi aperti con facce diverse, per creare
percorsi e stimolare la psicomotricità
degli alunni.

Kit di decorazione murale e pavimentazione
morbida da 8 mq, garantisce la creazione
di un ambiente accogliente e creativo.

Forme morbide per la creazione di
percorsi e costruzione, stimolano la
psicomotricità e la creatività.

832,17 €

2.473,18 €

1.952,03 €

Coppia di casse audio progettate e dedicate al mondo delle
scuole. Grazie alla loro elevata potenza di 120W sono
perfette per amplificare l'audiop proveniente da un
compupter, da uno stereo o da un tablet. Grazie all'ingresso
dedicato, sarà possibile collegare il microfono incluso per
amplificare anche la voce. Colore Nero
Cod. BSI.C2.INF.072

115,00 €

www.c2group.it
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Area
Accoglienza

ARREDI SCOLASTICI

L’Area Accoglienza è il punto di contatto tra famiglie e insegnanti,
destinato non solo all’accoglienza e al ritiro dei bambini alla fine
della giornata o al ricovero di zaini, scarpe e altri materiali, ma
anche allo scambio di notizie e informazioni. L’area è anche la
prima immagine della scuola fornita ai genitori e accompagnatori,
un’ottima occasione per trasmettere sensazioni di comodità,
modernità, sicurezza e bellezza.
L’Area Accoglienza deve quindi avere spazi fruibili e facilmente
percorribili, con sedute comode e armadietti a misura di bambino,
un ambiente sicuro e purificato.

WWW.C2GROUP.IT
Tutte le immagini sono state inserite a scopo illustrativo. Tutti i prodotti descritti possono
essere modificati, aggiornati e subire variazioni di prezzo.

cod. BSI.C2.INF.A004

6.321,00 €

Area Accoglienza

Comprende uno spazio di relax o attesa
e lo spogliatoio
L’Area Accoglienza ottimale alterna spazi per l’attesa a spazi spogliatoio, per favorire
l’accoglienza e il ritiro dei bambini, il ricovero degli indumenti e la possibilità in un
rapido scambio di informazioni tra docenti e accompagnatori.
L’Area Accoglienza è composta da 2 spazi:
a. Spazio Attesa – Poltrone/Pouf
b. Spazio Spogliatoi – Pouf e Armadietti

L’Area contiene: 2 pouf circolari, 4 pouf

a.
SOLUZIONE
Decorazione Murale
Decorazione murale utlizzando una
grafica a scelta o secondo una
nostra proposta. Contribuisci a
rendere l’ambiente più immersivo,
creativo, bello e colorato!

tondi grandi, 2 pouf tondi piccoli, 2 purificatori,

4 armadi spogliatoio a 3 ante .

b.

a.
Spazio spogliatoio esterno
Cod. BSI.C2.INF.S015

4.185,00 €

b.

Spazio Relax o attesa
Cod. BSI.C2.INF.S016

2.589,00 €

SOLUZIONE AUDIO
MICRO HI-FI
Sistema audio compatto di piccole
dimensioni. Integra un lettore cd e il
bluetooth. Utile per amplificare
l'audio in classe di contenuti su
cd-rom come fiabe e racconti.
Tramite il bluetooth integrato è
possibile collegare smartphone e
tablet per amplificare l'audio dalle
più recenti applicazioni.
Cod. BSI.C2.INF.037

9,2 m

2

(misure
indicative)
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Aula Accoglienza
cod. BSI.C2.INF.S016

2.589,00 €

Spazio Relax o attesa
Poltrone/Pouf

Lo Spazio Attesa, composto da diversi pouf e sanificatori, permette una comoda e
sicura interazione durante l’attesa della consegna o dell’arrivo del docente e dei
bambini.

Lo spazio contiene: 2 pouf circolari, 2 pouf tondi piccoli, 1 purificatore,

SOLUZIONE PURIFICATORI
Con i purificatori distribuiti da C2 group puoi catturare
polvere, allergeni e odori. Rimuove il 99.95% delle
particelle ultrafini. Tecnologia Air Multiplier™ per diffondere
aria purificata nell'intera stanza

SOLUZIONE AUDIO MICRO HI-FI
Sistema audio compatto di piccole dimensioni. Integra un
lettore cd e il bluetooth. Utile per amplificare l'audio in
classe di contenuti su cd-rom come fiabe e racconti.
Tramite il bluetooth integrato è possibile collegare
smartphone e tablet per amplificare l'audio dalle più
recenti applicazioni.
Cod. BSI.C2.INF.037

21.045,72 €

SOLUZIONE MONITOR INFORMATIVO
KIT Cod. BSI.C2.INF.K025
1.102,00 €
Kit puof cisrcolare e pouf tondo, possono avere diversi tipi di colorazione.

KIT Cod. BSI.C2.INF.086
399,00 €
Purificatore d'aria per ambienti fino a 80
m3. Il processo di purificazione dell'ara
rimuove il 99,95% delle particelle ultra fini.

Le comunicazioni burocratiche e organizzative della
scuola saranno sempre disponibili, anche in lingue diverse
e facilmente aggiornabili.
Cod. BSI.C2.INF.068

21.045,72 €

6,6 m

2

(misure
indicative)
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Aula Accoglienza
cod. BSI.C2.INF.S015

4.185,00 €

Spazio Spogliatoio
Pouf e Armadietti

Lo Spazio Spogliatoi, composto da pouf morbidi e armadietti a 3 ante, consente un
facile e comodo utilizzo e ricovero degli indumenti dei bambini, coadiuvati dai propri
genitori e accompagnatori.

Lo spazio contiene: 4 pouf

tondi grandi,1 purificatore,

4 armadi spogliatoio a 3 ante.

SOLUZIONE AUDIO MICRO HI-FI
Sistema audio compatto di piccole dimensioni. Integra un
lettore cd e il bluetooth. Utile per amplificare l'audio in
classe di contenuti su cd-rom come fiabe e racconti.
Tramite il bluetooth integrato è possibile collegare
smartphone e tablet per amplificare l'audio dalle più
recenti applicazioni.
Cod. BSI.C2.INF.037

SOLUZIONE PURIFICATORI
Con i purificatori distribuiti da C2 Group puoi catturare
polvere, allergeni e odori. Rimuove il 99.95% delle
particelle ultrafini. Tecnologia Air Multiplier™ per diffondere
aria purificata nell'intera stanza.
Cod. BSI.C2.INF.037

SOLUZIONE LAVAGNA SCRIVIBILE
KIT Cod. BSI.C2.INF.K027
1.911,74 €
5 Pouf tondi con piedini, sono disponibili diversi colori.

KIT Cod. BSI.C2.INF.K028
368,77 €
Armadio spogliatoio a 3 ante, può ospitare dai 3 ai 9 posti.
I colori delle ante sono personalizzabili.

Lavagna bianca smaltata in acciaio porcellanato con
dimensioni 240cm x 150cm.
Cod. BSI.C2.INF.076

Attrezzature
Digitali
Innovative
SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Gli ambienti destinati all’apprendimento nella scuola dell’infanzia
hanno la necessità di attrezzature digitali coerenti con gli obiettivi
educativi della fascia di età 3-6 anni.
Le soluzioni tecnologiche suggerite. calibrate sulla base delle
diverse tappe di sviluppo infantile, facilitano l’interazione tra
maestre e bambini nelle attività ludico/didattiche.

WWW.C2GROUP.IT

Audio
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Attrezzature Digitali Innovative

L’Audio in aula
Soluzioni portatili e fisse

Le soluzioni audio, consigliate e testate da C2 Group, amplificano e facilitano lo
storytelling didattico in modo comodo e funzionale.

SOUNDBAR

SOUND BAR SB C1
Sistema audio con webcam e microfoni inclusi. Questo
sistema da 100W è ideale per amplificare il segnale proveniente da diverse sorgenti audio, come micro hi-fi, tablet,
computer, monitor touch o pareti immersive. Grazie alla
webcam integrata sarà possibile inquadrare l'ambiente di
fronte alla soundbar per connessioni con attività esterne e
remote. Nella confezione sono inclusi due pratici microfoni
wireless già sintonizzati con la soundbar che permettono
di acquisire audio di qualità contemporaneamente al video.
La soundbar è in grado di amplificare contemporaneamente
l'audio proveniente dalla sorgente esterna e l'audio proveniente dai due microfoni. Colore Bianco.

Cod. BSI.C2.INF.030

Sistema audio soundbar 100 Watt totali con ingresso
microfono ideale per amplificare il segnale proveniente da
diverse sorgenti audio, come micro hi-fi, tablet, computer,
monitor touch o pareti immersive. Colore Nero.
NERA Cod. BSI.C2.INF.026
BIANCA Cod. BSI.C2.INF.027

60 €
60 €

275 €

CASSA BLUETOOTH 100W CON MICROFONO
Sistema audio portatile dalla grande potenza (100W) con
possibilità di essere trasportato in diversi ambienti per
amplificare la voce, grazie al microfono incluso nella
confezione. La cassa è in grado di amplificare anche l'audio
proveniente da dispositivi esterni bluetooth o via cavo
come micro hi-fi, notebook, tablet, computer, monitor
touch o pareti immersive.Essendo autoalimentato può
essere trasportato ovunque.

MICROFONO SENZA FILI

BIANCA Cod. BSI.C2.INF.034

Pratico microfono wireless con ricevitore incluso. Il ricevitore
piccolo e portatile dispone di un jack da 6,3mm e batteria
ricaricabile, in modo da poter essere utilizzato in liberta.
All'occorrenza è possibile ricaricare il ricevitore tramite il
cavo usb incluso.

COPPIA DI CASSE AUDIO

BIANCA Cod. BSI.C2.INF.033

50 €

SOUNDBAR PRO
Sistema audio soundbar 98 Watt totali completo di microfono
e telecomando. Ideale per amplificare il segnale proveniente
da diverse sorgenti audio, come micro hi-fi, tablet, computer,
monitor touch o pareti immersive.
Cod. BSI.C2.INF.028

75 €

Coppia di casse audio progettate e dedicate al mondo delle
scuole. Grazie alla loro elevata potenza di 120W sono
perfette per amplificare l'audiop proveniente da un
computer, da uno stereo o da un tablet. Grazie all'ingresso
dedicato, sarà possibile collegare il microfono opzionale
(presente poche righe piu sotto) per amplificare anche la
voce.
NERE Cod. BSI.C2.INF.031
65 €
BIANCHE Cod. BSI.C2.INF.032
65 €

CASSA AUDIO PORTATILE DA CINTURA
Sistema audio compatto da cintura o tracolla. È una cassa
di piccole dimensioni e peso, ma dalla grande potenza
(20W). Grazie al suo peso contenuto, può essere indossata
a tracolla o a cintura e utilizzata per amplificare la voce in
ambienti rumorosi. La cassa include un microfono ad
archetto e uno slot di memoria su cui si possono caricare
canzoni o file audio da amplificare.
Cod. BSI.C2.INF.035

Tutte le immagini sono state inserite a scopo illustrativo. Tutti i prodotti descritti possono
essere modificati, aggiornati e subire variazioni di prezzo.

170 €

41.90 €

Video
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Attrezzature Digitali Innovative

Schermi Interattivi
Proiettori, Monitor interattivi

Le soluzioni video, consigliate e testate da C2 Group, favoriscono l’inclusione
immersiva e lo sviluppo delle abilità degli studenti durante le diverse attività e occasioni ludiche.

PROIETTORE PORTATILE
Potente proiettore con altissima risoluzione Full HD, in
grado di far percepire anche il minimo dettaglio dell'immagine.
Questo proiettore può essere posizionato su qualsiasi supporto o tavolo e proiettare liberamente l'immagine su
qualsiasi superficie, incluso il soffitto. Il proiettore dispone
di tencologia wifi in grado di poter proiettare l'immagine
senza fili, in questo modo sarete liberi di posizionare il
proiettore in qualsiasi punto e proiettare da un dispositivo il
contenuto adatto ai bambini. Questa metologia si rivela
perfetta quando si vogliono creare zone dedicate ai giochi
con le ombre, o ad aree relax in maniera semplice e veloce,
senza dover ricorrere ad un'installazione fissa.
Cod. BSI.C2.INF.067

650 €

MONITOR INTERATTIVO MOBILE
Monitor Touch LG 65" con sistema Android, con Installazione su carrello con regolazione elettronica dell'altezza e
computer integrato (Intel I5, 8gb e 256gb), adatto anche ai
più piccoli. Il carrello incluso può essere predisposto in
fase di installazione come carrello con ruote e freno o
come supporto fisso da terra, ideale per essere accostato
ad un muro o per dividere gli ambienti.
Cod. BSI.C2.INF.005

2730 €

MONITOR INTERATTIVO MOBILE
Monitor Touch ViewSonic 75" con sistema Android - con
Installazione su carrello con regolazione elettronica
dell'altezza e computer integrato (Intel I5, 8gb e 256gb),
adatto anche ai più piccoli. Il carrello incluso può essere
predisposto in fase di installazione come carrello con
ruote e freno o come supporto fisso da terra, ideale per
essere accostato ad un muro o per dividere gli ambienti.

Cod. BSI.C2.INF.009

3243 €

CARRELLO MOBILE
Carrello universale per monitor touch con ruote e freni.
Attacco VESA minimo 200 x 200 (mm) e massimo 800 x
600 (mm). Peso massimo supportato 130 kg. La regolazione dell'altezza del monitor avviene tramite un pratico telecomando a filo che consente di rendere fruibile l'utilizzo
del monitor anche ai più piccoli o di poterlo posizionare
all'altezza corretta per ogni utente. Colore grigio. Garanzia
5 anni.
Cod. C2CARRELLOELE01

930 €

SUPPORTO A PARETE
Supporto da parete universale per monitor touch con
regolazione elettronica dell'altezza. Attacco VESA minimo
200 x 200 (mm) - Massimo 800 x 600 (mm). Peso massimo
supportato 130 kg. Dispone di un pratico telecomando per
regolare l'altezza del monitor in modo da renderlo fruibile
anche ai più piccoli o di poterlo posizionare all'altezza
ottimale per ogni utente. Colore Nero. L'installazione deve
essere eseguita da personale certificato dal produttore. 5
anni di garanzia.

PROIETTORE COMPATTO

Cod. C2SUPPORTOELE01

Proiettore compatto in grado di offrire una pratica visualizzazione dei contenuti in qualsiasi ambiente. Grazie alla
sua leggerezza e alle dimensioni ridottissime, potrai posizionarlo velocemente in qualsiasi ambiente e condividere il
tuo contenuto, proiettando su qualsiasi superficie. E' lo
strumento perfetto da usare in qualsiasi ambiente, come
per esempio in spazi per lavori di gruppo. Proiettando
un'immagine bianca si può creare anche un divertentissimo gioco di ombre!

CARRELLO POLIFUNZIONALE PER NOTEBOOK,
PROIETTORI E ATTREZZATURA GENERICA

Cod. BSI.C2.INF.044

350 €

Tutte le immagini sono state inserite a scopo illustrativo. Tutti i prodotti descritti possono
essere modificati, aggiornati e subire variazioni di prezzo.

808,5 €

Pratico e funzionale carrello con ruote. Il carrello dispone
di ripiani molto resistenti, su cui sarà possibile posizionare
la propria attrezzatura hardware e non solo. E' il supporto
ideale per un notebook o un proiettore. Può essere utilizzato per esempio, per creare zone luminose in cui andare a
proiettare immagini contro il muro, ma con la praticità di
poterlo spostare all'occorrenza, creando in pochissimi
secondi, lo stesso setup in una zona diversa.
Cod. BSI.C2.INF.079

89 €

Dispositivi
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Attrezzature Digitali Innovative

NOTEBOOK 11,6" 4 IN 1 CON PENNA

Dispositivi Digitali
Notebook, Chromebook e Tablet

I dispositivi digitali, consigliati e testati da C2 Group, offrono ai bambini un primo
contatto digitale con gli strumenti che caratterizzeranno il loro percorso di alfabetizzazione tecnologica.

NOTEBOOK 15,6"
Notebook Dynabook 15,6" con schermo adatto alla fruizione di contenuti didattici. Il notebook dispone di un rivestimento in vernice antibatterica, testato seguendo il metodo
Japanese Industrial Standard Z 2801:2010 particolarmente
adatto per essere sottoposto a cicli di pulizia e igienizzazione dopo le attività scolastiche. Specifiche: Schermo
15,6" (Cpu Intel I3 - 8gb ram - 256 gb ssd - Windows 10 Pro
Education)
Cod. BSI.C2.INF.018

362 €

PC ALL IN ONE
Grande Computer All in One, con schermo da 23,8" integrato. Grazie alle grandi dimensioni dello schermo, può essere
sfruttato dai docenti nello svolgimento della normale giornata scolastica, ma allo stesso tempo, proiettando contenuti video, può diventare una valida alternativa ad un vero
e proprio televisore, grazie al display da 23,8". Trova quindi
spazio in qualsiasi aula o ambiente.
Cod. BSI.C2.INF.081

720 €

Notebook Acer 4in1 con schermo touch 11,6" Full HD con
penna incorporata e rinforzato. Il notebook è progettato
specificatamente per l'utilizzo con i più piccoli, grazie alla
possibilità di utilizzo come tablet, leggio, modalità tenda o
come notebook normale. Dispone inoltre di caratteristiche
avanzate rispetto ai notebook standard. Disponde di
schermo touch funzionante con dito e penna (inclusa e
incorporata nel corpo del notebook in modo da non essere
persa), utile per affinare i primi approcci di scrittura e disegno. Dispone inoltre di protezioni che lo rendono rinforzato, come i bordi in gomma, la resistenza alle cadute fino a
122cm di altezza e la tastiera resistente ai versamenti di
liquidi con tasti anti strappo. La penna è di tipo attivo e si
ricarica direttamente dentro al notebook in modo da poter
essere sempre utilizzata in qualiasi attività e grazie alla
tecnologia Wacom integrata, dona un feeling di scrittura
superiore alle altre penne. Specifiche: Schermo Touch 11,6"
con risoluzion Full Hd con penna attiva inclusa.

Cod. BSI.C2.INF.021

CHROMEBOOK
Chromebook Acer specifico per utilizzo inteso, progettato
specificatamente per l'utilizzo con i più piccoli, grazie alla
sua elevata resistenza agli urti e alle cadute. Il sistema
operativo Chrome OS dispone del Google Play Store, quindi
di infinite possibilità per installare app didattiche, logiche
o artistiche adatte ai primi anni di infanzia. Il Chromebook
può essere facilmente utilizzato anche dal docente, grazie
alla piena integrazione con le piattaforme scolastiche di
Google Workspace for Education o collegato ai monitor
touch o pareti immersive per allargare l'esperienza d'uso a
gruppi di bambini più estesi. Specifiche Tecniche: Cpu Celeron, 4 gb ram, 64 gb memoria. Licenza Google Chrome Education Upgrade Inclusa. Google Zero Touch Enrollment
compatibile. Autonomia fino a 12h di utilizzo.
Cod. BSI.C2.INF.022

TABLET
Tablet estremamente pratico e funzionale: puoi portarlo
con te in qualsiasi ambiente e grazie al suo schermo da
10,1” la visione dei contenuti sarà ottimale anche per i più
piccoli. Abbinato a Google Chromecast sarà molto semplice condividere l'immagine su una grande monitor touch o
su una parete immersiva.
Cod. BSI.C2.INF.025

159 €

Tutte le immagini sono state inserite a scopo illustrativo. Tutti i prodotti descritti possono
essere modificati, aggiornati e subire variazioni di prezzo.

289 €

228 €

Aria
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Attrezzature Digitali Innovative

Purificatori Ambienti
Dispositivi di purificazione dell’aria

Le soluzioni di purificazione dell’aria, consigliate e testate da C2 Group, rendono gli
ambienti didattici luoghi sicuri, grazie alla rimozione di tutti gli agenti inquinanti.

Purificatore d'aria per ambienti fino a 80 m3. Il
processo di purificazione dell'ara rimuove il
99,95% delle particelle ultra fini di dimensione
fino a 0,1 micron, tra cui gli allergeni. Dotato di
sensori integrati che analizzano costantemente
l'aria dell'ambiente. Il purificatore è completamente sigillato in modo che tutto ciò che viene
catturato, rimane intrappolato nel filtro.

Purificatore d'aria per ambienti fino a 25 m3 (3 ricambi
aria/ora). Configurazione con installazione a muro. Il
processo di purificazione dell'aria a 4 stadi rimuove il
99,97% di tutti gli agenti inquinanti dell'aria (esempio:
germi, virus, sostanze chimiche, odori, fumo, polveri sottili,
pollini e allergeni). Dispone della tecnologia EnviroSmart,
che rileva in automatico i suoni, i movimenti e gli odori
della stanza, regolando il funzionamento in autometico.

Cod. BSI.C2.INF.086

Cod. BSI.C2.INF.085

399 €

Purificatore d'aria con termo ventilatore, purifica e riscalda efficacemente l'aria di un'intera
stanza. Il processo di purificazione dell'ara
rimuove il 99,95% delle particelle ultra fini di
dimensione fino a 0,1 micron, tra cui gli allergeni.
Dotato di sensori integrati che analizzano
costantemente l'aria dell'ambiente. Il purificatore è completamente sigillato in modo che tutto
ciò che viene catturato, rimane intrappolato nel
filtro.
Cod. BSI.C2.INF.087

Tutte le immagini sono state inserite a scopo illustrativo. Tutti i prodotti descritti possono
essere modificati, aggiornati e subire variazioni di prezzo.

455 €

599 €

Coding/STEM

Attrezzature Digitali Innovative

Attrezzature per
laboratori

Dispositivi per attività di analisi,
coding, tinkering e problem solving
Le soluzioni STEM, consigliate e testate da C2 Group, introducono agli alunni al
coding, alla robotica educativa per lo sviluppo del pensiero computazionale.

TAVOLO LUMINOSO REGOLABILE
KIT da 2 tavoli in legno massello con un pannello luminoso
a LED nella parte superiore.Funzione di blocco per evitare lo
spegnimento involontario del pannello. Con gambe regolabili,
il tavolo può essere impostato a 4 diverse altezze:
20 mm, 120 mm, 300 mm o 420 mm, consentendo ai bambini
di diverse dimensioni di sedersi, stare in piedi o utilizzare
come pannello luminoso da scrivania. Dimensioni: 600 x
600 mm. Area illuminata: 500 x 500 mm.
Cod. BSI.C2.INF.TK001

535,73 €

STAMPANTE 3D PER L'INFANZIA
Stampante 3D compatta e portatile ideale per i primi
approcci nel mondo della stampa 3D. La stamapante è
dotata di uno sportello di sicurezza che impedisce di
toccare accidentalmente l'estrusore di stampa. Divertitevi
con questa stampante, dalla progettazione alla stampa di
un oggetto da condividere poi con i bambini in classe.
Grazie al peso estremamente contenuto, può essere
spostata e posizionata in qualsiasi ambiente.
Cod. BSI.C2.INF.073

215 €

TAVOLETTA GRAFICA CONE PENNA
Tavoletta grafica ideale per svolgere i primi approcci con la
scrittura in digitale. Si potranno sperimentare i tantissimi
strumenti di disegno per i primi approcci con il tracciamento di linee, punti e forme, lettere e numeri.
Grazie al collegamento via cavo permette di disegnare,
prendere appunti e ricalcare direttamente sulla tavoletta,
visualizzando il tutto sul monitor.
Cod. BSI.C2.INF.038
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34 €

Tutte le immagini sono state inserite a scopo illustrativo. Tutti i prodotti descritti possono
essere modificati, aggiornati e subire variazioni di prezzo.

MICROSCOPIO DIGITALE PORTATILE
Microscopio digitale portatile con connessione usb. Il
microscopio infatti è dotato di supporto regolabile, ma può
essere impugnato all'occorrenza per catturare una
semplice e fugace osservazione, e salvarla sul computer
tramite la connessione usb. Incluso nella confezione un
pratico piedistallo regolabile in cui il microscopio può
essere riposto per ottenere un'inquadratura fissa.

Cod. BSI.C2.INF.066

99 €

WEBCAM/DOCUMENT CAMERA CON
RISOLUZIONE FULL HD E ZOOM DIGITALE
Visual Presenter per proiettare oggetti e materiali didattici
di vario tipo, generando immagini ingrandite altamente
nitide e favorendo così l'apprendimento anche per i più
piccoli. Microfono integrato. Grazie allo zoom digitale 8x
potrai ingrandire gli oggetti e visualizzarli su una grande
superficie. Puoi anche regolare l'altezza e ruotare la testina
di 90° in modo da posizionare e proiettare oggetti 3D.
Immagini estremamente ricche di dettagli grazie allo Zoom
digitale 8x alla messa a fuoco automatica e al fermo
immagine. Collegamento semplice: Connessione tramite
cavo USB 2-in-1, senza necessità di un alimentatore separato. Soluzione portatile con peso inferiore a 1 kg, facilmente trasportabile nella pratica borsa morbida inclusa.
Cod. BSI.C2.INF.047

199 €

WEBCAM/DOCUMENT CAMERA
Document fotocamera che consente di visualizzare pagine
in formato A4 per proiettarne il contenuto sulla lavagna
elettronica tramite PC o proiettore. Ideale per: Eseguire
dimostrazioni di progetti scientifici - Scattare istantanee
dei lavori degli studenti - Registrare esercizi o esperimenti
per la successiva riproduzione in classe. Registrazioni
video e audio da riprodurre direttamente sul computer.
Acquisizione di immagini di fogli in formato A4 e lettera
USA LED integrati. Rotazione completa a 360°. Messa a
fuoco manuale. Microfono integrato. Compatibile con Windows e Mac OS X
Cod. BSI.C2.INF.046

67 €

Attrezzature
Didattiche
SOLUZIONI MOTRICITÀ,
LETTURA, SVILUPPO ABILITÀ NUMERICHE,
COSTRUZIONI E PROBLEM SOLVING

Le attrezzature didattico-educative sono strumenti indispensabili
all’interno degli ambienti d’apprendimento nella scuola dell’infanzia.
Le soluzioni didattiche suggerite, tarate sui diversi gradi di sviluppo
infantile, aiutano lo sviluppo delle abilità numeriche e di problem
solving, lo sviluppo della motricità, l’esplorazione, il gioco e la creatività.

WWW.C2GROUP.IT

Costruzioni/Problem Solving
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Attrezzature Didattiche

Kit per Costruzioni
e Creatività
Per lavori di gruppo e singoli alunni

I diversi kit accrescono l’acquisizione delle prime abilità nel pensiero critico e nel
problem solving, nella collaborazione, nella comunicazione e nella creatività.

LEGO® Education Tubes
Il set LEGO® Education Tubi consente ai bambini di esplorare un mondo con animali immaginari e altre costruzioni
creative, tutte realizzate con i tubi. Utilizzando una colorata collezione di esclusivi elementi a forma di tubo, mattoncini LEGO® DUPLO®, palline, porte e cestini, e 6 schede con
idee, i bambini possono creare una gallina che depone un
uovo, un drago, una piccola larva e molto altro.
Cod. BSI.C2.INF.053

132 €

COSTRUZIONI I N GOMMA
COSTRUZIONI TRASPARENTI
KIT Forme traslucide dai colori vivaci per fornire esperienze
di apprendimento interattive con o senza pannelli luminosi
e sorgenti luminose. Consentono attività di apprendimento
nel conteggio, smistamento, modellistica, geometria,creatività e costruzione.
Cod. BSI.C2.INF.TK002

402,1 €

KIT forme ad incastro in legno massello di faggio liscio nei
sette colori dell'arcobaleno, con una finitura naturale per
mostrare le venature del legno. Offrono infinite possibilità
di creatività, costruzione e immaginazione coinvolgendo i
bambini a livello fisico e sensoriale.
421,82 €

Creative LEGO® DUPLO® Brick Set
Il set non solo ispirerà grandi idee nelle giovani menti, ma
incoraggerà l'espressione di sé e lo sviluppo di capacità
motorie complesse con la costruzione, la decostruzione e
la ricostruzione. Le schede di costruzione offrono supporto e ispirazione, consentendo ai bambini di costruire e ricostruire!
Cod. BSI.C2.INF.055

65 €

Tutte le immagini sono state inserite a scopo illustrativo. Tutti i prodotti descritti possono
essere modificati, aggiornati e subire variazioni di prezzo.

Cod. BSI.C2.INF.TK014

198,43 €

SOLIDI TRASPARENTI COLORATI
Solidi geometrici in 12 forme diverse e 6 colori. Ideale per
imparare i nomi delle forme. Il suo utilizzo viene valorizzato dal tavolo luminoso. Viene fornito in un robusto contenitore salvaspazio.

COSTRUZIONI IN LEGNO

Cod. BSI.C2.INF.TK003

Una vasta selezione di blocchi di legno di gomma liscia.
Forme colorate per costruzioni sempre nuove e belle, confezionate in un robusto vassoio di legno.

Cod. BSI.C2.INF.TK016

260,82 €

LEGO® Education Animals
Il set LEGO® Education Animals permette ai bambini in età
prescolare di esplorare il meraviglioso mondo degli
animali. Questo set di apprendimento per l'infanzia contiene 91 elementi LEGO DUPLO®, tra cui 40 animali selvatici,
animali da fattoria e animali domestici, oltre a 4 schede
(fronte/retro) raffiguranti 8 habitat diversi, per aiutare i
bambini a imparare cosa occorre agli animali per sopravvivere e in cosa differiscono. È inoltre presente una scheda
guida introduttiva con 5 idee per attività che promuovono
nei bambini l'acquisizione delle competenze del XXI secolo,
come sviluppo socio-emotivo e primi concetti matematici,
in un ambiente di apprendimento sicuro e divertente.
Cod. BSI.C2.INF.052

130,00 €

Clicca QUI per scaricare la nostra offerta completa!

Motricità
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Attrezzature Didattiche

Movimento e sviluppo
capacità motorie
I diversi set permettono l’ampliamento delle esperienze motorie dei bambini,
offrendo diverse attività e occasioni ludiche per sperimentare le proprie potenzialità
di relazione, autonomia, creatività e superare i propri limiti.

PANNELLI ANIMALI
Set di pannelli attività a parete per apprendimento
inter-disciplinare.
I pannelli sono disegnati come un cavallo marrone con
perline di filo metallico e ingranaggi, a giraffa gialla con
blocchi di puzzle di frutta, e un nero e zebra bianca con
forme colorate per identificare e abbinare. Include viti di
fissaggio.
Realizzato in MDF e consigliato solo per uso interno.
Cod. BSI.C2.INF.TK017

SET MOTRICITÀ FINE
5 casse di legno impilabili riempite da 20 elementi (frutta e
verdura in legno). Pezzi con dettagli dipinti a mano.
Ogni cassa contiene 2 elementi di frutta e 2 elementi di
verdure con fori filettati. Il set include 2 lacci con filettatrici
e fermi in legno.
Cod. BSI.C2.INF.TK007

295,44 €

SET DI COSTRUZIONE A PIOLI
Ideale per lo sviluppo di abilità motorie fini, sequenziamento,
design creativo, addizione e sottrazione e capacità di
ragionamento logico.
Cod. BSI.C2.INF.TK010

155,77 €

335,69 €

SET NEGOZIO/TEATRO

GIOCO DI SPECCHI

Negozio e teatro in legno 2 in 1. Sul lato del negozio c'è un
bancone e tre ripiani per riporre oggetti e dall'altro un
teatro con tende rosse e una lavagna con orologio.
Un ottimo aiuto per il gioco di ruolo e il pensiero fantasioso.
Ruote bloccabili. Richiede il montaggio.

I bambini possono vedere i riflessi all'interno di ogni lato
sviluppando il senso della profondità e prospettiva.
L'unità è dotata di piedini in gomma per la stabilità e per
proteggere le superfici di lavoro. Imballato piatto pronto
per un semplice montaggio.

Cod. BSI.C2.INF.TK008

Cod. BSI.C2.INF.TK018

223,19 €

PORTAGIOCHI COCCODRILLO/CAGNOLINO

FORME MORBIDE
Forme morbide per la creazione di percorsi e costruzione,
stimolano la psicomotricità e la creatività. L’imbottitura
morbida assicura la sicurezza e l’incolumintà degli alunni.
Cod. BSI.C2.INF.K024

1.952,03 €

Tutte le immagini sono state inserite a scopo illustrativo. Tutti i prodotti descritti possono
essere modificati, aggiornati e subire variazioni di prezzo.

185,15 €

Un Simpatico Porta Tutto Pop-Up In Nylon per fare ordine.
Ideale per contenere gli oggetti di giocheria e costruzioni: chi
l’ha detto che riordinare non rientra nelle attività scolastiche?
Cod. 53874/PORTAGIOCHI cagnolino 10 €
10 €
Cod. 53872/PORTAGIOCHI rana

Clicca QUI per scaricare la nostra offerta completa!

Lettura/Analisi/Abilità Numeriche

Set per attività di analisi
e sviluppo competenze

Attrezzature Didattiche
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SET CONTENITORI PER OSSERVAZIONE
Un contenitore perfetto per l'esplorazione e l'indagine ad
un'altezza ideale per i bambini. Il set contiene 4 vassoi
quadranti in un robusto supporto in metallo a 4 gambe.
Tutte e 4 le gambe hanno micro-regolatori nei piedi per
l'uso su superfici irregolari.
Cod. BSI.C2.INF.TK013

654,47 €

I diversi set favoriscono la crescita delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle
bambine e dei bambini coinvolti nelle attività ludico-didattiche.

SET OSSERVAZIONE MANUALE
Set di strumenti di esplorazione/osservazione colorati
comprensivi di lente, contenitore con lente e palette per la
raccolta del materiale da analizzare.
Cod. BSI.C2.INF.TK004

DENTI GIGANTI

301,88 €

Eccellente per dimostrare l'igiene dentale e la cura dei
denti. Può essere manipolato manualmente come un
burattino. Include spazzolino da denti e guida alle attività.

SET COSTRUZIONE LETTERE
Migliora le capacità motorie e sviluppa la creatività e la
capacità di pensiero giocando. Questo set di costruzione
aiuta i bambini a imparare lettere maiuscole, minuscole e a
comporre le parole.
Cod. BSI.C2.INF.TK005

557,87 €

Cod. BSI.C2.INF.TK019

294,63 €

SET BINOCOLI
Set di binocoli junior con ingrandimento, indicate per
attività di osservazione all’aperto.

SET MISURAZIONE LIQUIDI

Cod. BSI.C2.INF.TK009

247,94 €

Set per la misurazione del volume deI liquidI, ottimo per
laboratori STEM. Aiuta gli alunni a sviluppare le capacità di
analisi e valutazione.
Cod. BSI.C2.INF.TK006

SET NUMERI TRASPARENTI

134,44 €

Numeri dallo 0 al 9 in plastica colorata traslucida, ideali
per il riconoscimento dei numeri, il conteggio e la sequenza.

SET LETTERE TRASPARENTI

Cod. BSI.C2.INF.TK011

76,48 €

Lettere dell'alfabeto minuscole in un font adatto ai bambini,
realizzate in acrilico trasparente colorato da 3 mm.
Ideali per l'uso su un pannello luminoso per il riconoscimento
delle lettere. Ogni lettera ha un foro per essere appesa.
Cod. BSI.C2.INF.TK012

347,76 €

Tutte le immagini sono state inserite a scopo illustrativo. Tutti i prodotti descritti possono
essere modificati, aggiornati e subire variazioni di prezzo.

Clicca QUI per scaricare la nostra offerta completa!
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