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IL CATALOGO È PURAMENTE INDICATIVO  

DELL’AMPIA GAMMA DISPONIBILE IN NEGOZIO.

VISITA IL NEGOZIO  
E CHIEDI IL NOSTRO SUPPORTO!

 
TI AIUTEREMO NELLE TUE SCELTE!

I prezzi sono IVA compresa  
e sono validi fino al 29 febbraio 2020 

cd = cadauno

Catalogo e natura
2019 - 2020
Per Scoprire la Scienza...

...e Vivere la Natura 
 

La fantasia e l'immaginazione 
sono due propensioni e due 
atteggiamenti umani che 
rendono possibile l'impossibile! 
Basta guardare il nostro 
territorio nella sua multiforme 
varietà e diversità per 
rendersene conto. 
Un patrimonio da salvaguardare  
anche in prospettiva futura.

La Terra dell’Orso - e natura
 

le foto di copertina sono di Daniele Franciosi 
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BOTTIGLIA TERMICA 500ML 
IDRINK 

Bottiglie in acciaio inossidabile a doppia 
parete ad uso alimentare. Capacità 500 
ml.Mantiene le bevande fredde per 24 
ore e le calde per 12 ore. BPA Free

01. DECORATA € 22,00
02. MONOCOLORE € 17,00

03. BOTTIGLIA 
TERMICA CORKCICLE

Goditi la tua bevanda 
fredda o calda preferita 
sempre e ovunque. 
Realizzato in acciaio 
inossidabile con triplo 
isolamento proprietario.  
Mantiene le bevande 
ghiacciate per un 
massimo di 25 ore (più 
a lungo se aggiungi 
ghiaccio) o calde 
per un massimo di 12 
senza congelamento 
o condensa. Fondo in 
silicone antiscivolo.  In 
Accioaio inox con tre 
isolamenti sotto vuoto, 
lati per una presa 
ergonomica, tappo a 
vite. 
Capacità 475 ml.
da € 36,00 a € 53,00

04. BOTTIGLIE TERMICHE ZOKU 0,35 l
Bottiglia termica di diversi colori. 
Materiale: acciaio inox. Senza BPA e 
ftalati. Conserva le bevande fresche fino 
a 30 ore e le calde fino a 10 ore. Apertura 
con tappo a vite. Cordino per il trasporto 
intercambiabile o removibile. Resistente 
agli urti e cadute. Capacità: 350 ml
€ 26,00

06. BOTTIGLIE TERMICHE ZOKU 0,5 l
Bottiglia termica di diversi colori. 
Materiale: acciaio inox. Senza BPA e 
ftalati. Conserva le bevande fresche fino 
a 40 ore e le calde ino a 12 ore. Apertura 
con tappo a vite. Cordino per il trasporto 
intercambiabile o removibile. Resistente 
agli urti e cadute. Capacità: 350 ml
€ 29,00

05. BOTTIGLIE TERMICHE ZOKU 0,75 l
Bottiglia termica di buone dimensioni e in 
diversi colori. 
Materiale: acciaio inox. Senza BPA e 
ftalati. Conserva le bevande fresche fino 
a 70 ore e le calde ino a 15 ore. Apertura 
con tappo a vite. Cordino per il trasporto 
intercambiabile o removibile. Resistente 
agli urti e cadute. Capacità: 750 ml
€ 34,00
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03. BUSSOLA DA RILEVAMENTO CON LUCE 
LED

È la bussola classica che, nel suo uso normale, 
consente di tenere sotto controllo il proprio 
orientamento, ma che,  con i suoi sistemi di 
puntamento e lettura, permette anche di fare normali 
operazioni di triangolazione. 
€ 11,00

02. ACCIARINO
L’escursionista estremo non può fare a meno di portare con sé 
uno strumento come questo, per accendere il fuoco in qualsiasi 
situazione ambientale.
€ 18,00

01. PORTAFOGLI A TRACOLLA 
MARRONE

Porta oggetti a tracolla regolabile 
ultra leggero e traspirante con 
due tasche per l’alloggiamento dei 
documenti personali e contanti. 
È poco ingombrante e si posiziona 
facilmente sotto i vestiti.
• Materiale: 70D Nylon Ripstop
• Dimensione: 13 x 18 cm
• Peso: 28 gr
€ 15,00

06. UNDERCOVER™ MONEY BELT DLX
Porta oggetti regolabile ultra leggero e traspirante con due tasche 
per l'alloggiamento dei documenti personali e dei contanti. È poco 
ingombrante e si posiziona facilmente sotto i vestiti.
• Materiale: 70D Nylon Ripstop
• Dimensione: 29 x 13 cm
• Peso: 57 gr
€ 21,00

05. BUSSOLA DA 
CARTINA

Bussola con ghiera nera 
girevole, specchio, doppia
scala, centimetro, lacciolo e 

declinazione magnetica,
regolazione interna 

della ghiera, mm. 
65x100.
€ 10,00

04. CINTURA TAN
Cintura regolabile con tasca di sicurezza per nascondere il 
denaro.
• Fibbia con sgancio rapido
• Materiale: Nylon
• Capacità: 12 L
• Dimensione: 3 x 149 cm
• Peso: 90 gr
€ 25,00
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06. VICTORINOX MULTIUSO SWISSCHAMP
Multiuso da 91 mm con guance in Cellidor rosso 
con croce dotato di 33 funzioni. 
€ 90,00

01. SET DEL VIAGGIATORE
È composto da un multiuso con 18 funzioni, 
una bussola e una potente torcia Maglite. 
L’elegante fodero rifinito con il logo 
Victorinox ti aiuterà a tenere il tutto in 
ordine. 

€ 105,00

05. MULTIUSO FORESTER NOCE
Multiuso Victorinox con 10 funzioni ed eleganti 
guance in noce. Include seghetto per legno e 
sistema di blocco lama liner lock.
18.5x111 mm. Peso 126 g.
€ 56,00

SWISS CARD 
Multiuso con 10 funzioni in formato 
carta di credito da portare in borsetta o 
nel portafogli. Include forbici e penna a 
sfera pressurizzata

02. ROSSA € 30.00  
03. SPRING € 43,00

07. AT WORK 32GB
Coltellino con chiavetta USB 32 GB
€ 64,00

06. UNDERCOVER™ MONEY BELT DLX
Porta oggetti regolabile ultra leggero e traspirante con due tasche 
per l'alloggiamento dei documenti personali e dei contanti. È poco 
ingombrante e si posiziona facilmente sotto i vestiti.
• Materiale: 70D Nylon Ripstop
• Dimensione: 29 x 13 cm
• Peso: 57 gr
€ 21,00

04. VICTORINOX MULTIUSO CLIMBER
Multiuso classico da 91 mm dotato di 14 funzioni. 
€ 34,00
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SCRATCH MAP - Non si vince nulla se non il piacere di condividere con gli altri i propri progetti di viaggio,  ma è una mappa da grattare per 
evidenziare dove si è stati o dove si vuole andare. 2 dimensioni, cornice non inclusa
01. SCRATCH MAP  82.5x59.4cm € 30,00
02. SCRATCH MAP TRAVEL 42x29,7cm  € 24,50

03. SCRATCH MAP BLACK EDITION
Questa scratch map nera è la sorella più elegante e 
sofisticata della scratch map originale. 
Dimensioni: 82,5 x 59,4 cm
€ 30,00

04. PIN WORLD
Un essenziale planisfero in feltro, riciclabile al 100%, su cui segnare tutti i luoghi che abbiamo visitato o i nostri desideri di viaggi. Misura cm 85x46. 
Incluse 15 puntine.
€ 34,00
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04. TRAVELOGUE
Diario di Viaggio Interattivo con Pagine da 
Grattare, Carta, Marrone, 2 x 17 x 22.5 cm 
€ 30,00

MAPPE DEL MONDO IN SUGHERO - XL (90 x 60 cm)
Mappa del mondo in sughero naturale con disegno del planisfero serigrafato a mano  
in nero, in bianco, in bianco-fluorescente
Regalo ideale per viaggiatori oltre ad essere una decorazione vintage originale per gli amanti dei viaggi
Prodotto fabbricato in Spagna, con sughero naturale proveniente dal Portogallo.
Include: 10 pins carta rossi e 10 pins carta verdi, oltre a 8 chiodi per appenderlo alla parete e una 
cartolina originale Miss Wood. Questo prodotto non include nessuno degli accessori come: foto, 
bandierine, cornice, ecc

01. MAPPA 90x60 NERA € 41,00
02. MAPPA 90x60 BIANCA € 41,00 
03. MAPPA 90x60 BIANCA-FLUO € 52,00
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07. MEMORANDUM
Una raccolta di carte di diverse trame, 
fibre e colori per raccogliere i nostri 
percorsi di viaggio e per accogliere la nostra 
immaginazione attraverso i sentieri della 
poesia, della grafica e del collage. Dimensione 
cm 16 x 21.
€ 30,00

04. BORSA NERA WATERPROOF BAG 
550X296X3 MM

Borsa da esterno per sport acquatici, pesca, 
nuoto, trekking, campeggio, ecc. 
Protegge dall'acqua gli oggeti posti al suo 
interno. 
Utile in molte situazioni in merito alla sua 
protezione IPX6
Dimensioni d'ingombro: 550x296x3 mm, 152 g 
Capacità 10 lt.
€ 19,00

03. PESAVALIGE
Viaggia col peso sicuro delle tue valige. 
Max 40 Kg Min 100 gr.
€ 17,00

02. APPUNTADESIDERI
Taccuini tascabili su cui appuntare le proprie 
note e desideri.
€ 7,90 cd

05. POCHETTE IN Tyvec®
€ 5,50

06. TORCIA LED 130 LUMEN
Fenix   UC02 è una torcia portachiavi 
ricaricabile micro-USB (cavo USB non incluso), 
due livelli di luminosità. Completamente 
resistente alla polvere e all'acqua, questa 
torcia portachiavi è perfetta per l’uso 
quotidiano. Autonomia: 3 h e 50 m a 10 lumen; 
25 min a 130 lumen. Misure: Ø 1,4 x 4,3 cm
€ 31,00

08. LANTERNA 350 LUMEN
Lanterna da campeggio 
ricaricabile con un potenza 
massima di 350 lumen, ideale 
per tutte le stagioni. Può 
essere appesa ovunque, 
posizionata su oggetti 
metallici grazie alla base 
magnetica. Ha 6 modalità di 
luce: turbo, la luce rossa e la 
modalità Moonlight che offre 
più di 600 ore di illuminazione. 
Output: 0.8 - 1.5 - 50 - 200 - 
350 lumen Autonomia: da un 
max di 600 h a un min di 2 h e 
5 min. Ricaricabile Micro-
USB. Misura Ø 5,2 x 9,9 cm 
€ 75,00

01. TAZZA PIEGHEVOLE FAIRSHARE 
VERDE

Tazza pieghevole adatta a tutte le
stagioni. Il suo spessore si riduce fino a 1,7 
cm per non occupare spazio. La maniglia
regolabile si chiude e si apre in due
posizioni. Coperchio in polipropilene
trasparente e sigillante per mantenere il più 
a lungo possibile la temperatura interna. 
Materiale: silicone e polipropilene
trasparente. Dimensione: 18 x 13.7 x 4.3 cm. 
Capacità: 680 ml
€ 22,00



N
el

la
 N

at
u

ra
7

ena
tu
ra

L
A

 T
E

R
R

A
D

E
L

L
'O

R
SO

08. PORTACHIAVI D'ORIENTAMENTO
€ 7,90

10. SET VIAGGIO - LIQUIDI AEREO
Contiene tre flaconi da viaggio da 3 once, tre 
barattoli da 0,7 once, 2 fogli di etichette adesive e 
custodia per il trasporto.
€ 12,50

06. TROUSSE DA VIAGGIO
€ 34,00

CANAPA - Presentiamo, in negozio, un’ampia 
serie di borse ed accessori in canapa.

05. ZAINO
€ 98,00

01. MOLLETTA LUMINOSA
Questa molletta finge di essere la classica 
stendi-panni ma in realtà è una mini torcia 
capace di illuminare le pagine di un libro, o 
qualunque oggetto si trovi stretto nella sua 
morsa. Batterie incluse.
€ 10,00

07. CUSCINO DA VIAGGIO
Un cuscino per il collo, essenziale per 
quando si ha la necessità di dormire 
seduti. Gonfiabile e rivestito in cotone. 
Colori: blu e rosso, non selezionabili.
€ 15,00

09. PORTACHIAVI KEY TOOLS
Include apribottiglie, cacciavite a croce, 
cacciavite a testa piatta e moschettone.
€ 9.50

04. MARSUPIO DATA SAFE
Utile per proteggere i propri documenti 
durante il viaggio. Protegge annche le carte 
di cridito da possibili clonazioni.
€ 15,00

TRAUC08. TRAVEL SET LUGAGGE & 
SPORT

Ecco due utilissimi set di buste per 
organizzare al meglio le valige e i borsoni 
dello sport.

02. SET VIAGGIO € 30,00
03. SET SPORT € € 20,00
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02. PROSPECT 2.0 EVILO 
BALLISTIC

2o litri 49,5 cm x 32 cm x 16 cm 
Scomparto per laptop 33cm x 27cm 
x 2.5cm]
€ 60,00

03. TINDER PACK ALLUMINIUM 
CORDURA 

25 litri 52 cm x 32 cm x 16 cm
Scomparto imbottito per laptop  
42 cm x 26 cm x 4 cm]
€ 70,00

04. KETTLE BLACK FRESH 
PRESSED

42 cm x 29 cm x 15 cm
Scomparto imbottito per laptop 
[37 cm x 26,5 cm]
€ 55,00

01. EXPORT PACK PORT ROYAL 
SLUB NA 

25 litri 18 cm x 29 cm x 48 cm
Scomparto per laptop 36 cm x 26,5 cm 
x 4 cm]
€ 70,00

ZAINI DI QUALITÀ E PRATICITÀ BURTON - per vivere organizzare al meglio le escursioni nella natura e la vita in città.
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01. CAMPSTOVE
CampStove genera energia elettrica utilizzabile per la ricarica 
di dispositivi con illuminazione a LED, telefoni cellulari o altro 
attraverso la combustione di piccoli bastoni, rami, pigne, o altre 
biomasse facili da reperire durante una gita all’aria aperta. Un 
generatore termoelettrico consente di convertire il calore della 
combustione in energia elettrica utilizzabile con un’uscita USB. Il 
sistema di ventilazione interno alimenta una fiamma sicura e pulita 
che cuoce velocemente e consente di bollire un litro d’acqua in pochi 
minuti. Compatto e trasportabile, dotato di una comoda sacca per il 
trasporto. 
• 1 l di acqua bolle in 4,5 min • 20 min di ricarica consentono un 
funzionamento di 60 min • Dimensioni: 21 x 11,5 cm • Peso: 935 gr
€ 195,00

02. GRIGLIA PER 
CAMPSTOVE

€ 88,00

06. LOTUSGRILL 
Con Lotusgrill potrete realizzare le vostre 
grigliate ovunque: sul balcone, in terrazza, in 
barca o in campeggio. È infatti dotato di un 
innovativo sistema di aerazione a ventola che 
alimenta direttamente l’accensione e permette 
la gestione della temperatura. Lo speciale design 
e la soluzione tecnica adottata fanno in modo 
che il grasso della carne non scivoli direttamente 
sulla carbonella, evitando così la diffusione 
di fumo e fastidiosi odori e garantendo una 
cottura a basso contenuto di grassi. Ciotola 
raccogli grassi e griglia in acciaio inox e lavabili 
in lavastoviglie. Disponibile in formato standard 
e in formato XL in diversi colori con i relativi 
accessori da acquistare separatamente. La 
custodia e le batterie per la ventola sono incluse.
€ 169,00

03. BOLLITORE PER CAMPSTOVE
€ 79,00

09. CARBONELLA
Carbonella da legno 
di faggio per Lotus 
Grill. 1Kg
€ 7,00

07. CAPPA PER LOTUS 
GRILL

Cappa per Lotus Grill in 
acciaio con coperchio in vetro 
temprato per i prodotti LG
€ 67,00

10. GEL
Gel combustibile 
inodore per 
avviare il Lotus 
Grill.
€ 7,00

08. SET PENTOLE
Set base per due persone.
Contenuto: 
- pentola da 2 l
- pentola da 1,5 l
- padella da 20 cm
- 2 coperchi/colapasta
- tagliere
- manico pieghevole
- catino saldato
• Materiali: allumino con 
rivestimento antiaderente; 
Nylon 6-6; silicone
• 20,8 x 20,8 x 13,7 cm
• Peso: 1106 gr
€ 88,00

04. TAZZA BUGABOO 
ARANCIO

Da usare come tazza o 
come misurino. con tacche 
misuratrici
In alluminio anodizzato leggera 
con maniglia pieghevole 
utile per risparmiare spazio. 
Capacità: 0,41 l. Dimensione: 
8,6 x 8,6 x 9,1 cm. Peso: 57 gr
€ 13,00

05. N KIT GOURMET KITCHEN 11 
PZ

Contenuto: Pinza pieghevole 
Cucchiaio pieghevole Paletta 
pieghevole Tagliere Raschietto 
flessibile Tovaglietta da campo Panno 
2 contenitori per condimenti flessibili 
60 ml 1 contenitore per condimenti 
sale e spezie Astuccio Materiali: 
copoliestere, Nylon 6-6, polietilene 
Dimensione: 29,2 x 19 x 5,1 cm Peso: 
488 gr
€ 49,50
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04. LITTLE SUN
Accendere la luce oltre il tramonto è una cosa che tutti di noi diamo per scontato, ma oltre il 20% del mondo è lasciato al buio quando cala la notte. 
Questa piccola lampada ad energia solare a forma di girasole nasce da un’idea ambiziosa. Ideata e disegnata da Olafur Eliasson, realizzata con la 
collaborazione di Frederik Ottesen, questa luce solare autonoma consente 5 ore di luce extra per studio, lettura e altre attività compresi l’assistenza ai 
malati e i momenti di socializzazione.
€ 26,00

03. SUNCASE - ACCENDINO SOLARE
Con i suoi due specchi parabolici accende tutti i tipi 
di materiali in pochi secondi: paglia, ramoscelli, legno, 
carbone, tabacco, carta, cartone. È impermeabile, antivento 
e ultraleggero. Geniale e da portare con sé in qualsiasi 
situazione! Tascabile, misura 3x7,5x2 cm e funge anche da 
porta accendino.
€ 9,50

02. ADVENTURE 
SOLAR KIT

Una lente di Fresnel 
che si trasforma in 
accendino solare 
e uno specchio 
da usare come 
segnalatore o per 
specchiarsi. Il tutto 
è ultracompatto  e 
conservato in una 
custodia protettiva 
gialla facilmente 
localizzabile! 
Dimensioni: 
13,5x9,5x0,2 cm - 25 
gr.
€ 14,50

01. SUNGOOD - FORNO SOLARE
Il forno solare SUNGOOD è composto da un sistema 
riflettore (da montare), una borsa da trasporto in cotone, 
una borsa da cucina, un poggia-piatto e un ricettario 
solare. 
Dimensioni: ripiegato per il trasporto 36x24x4 cm. Peso 
950 gr.
€ 85,00

KIT SOLARI - Proponiamo 3 kit solari semplici, facilmente trasportabili ed essenziali per chi ama le escursioni nella natura e ama viverla 
appieno. Si basano sulla focalizzazione dei raggi solari ottenuta con due sistemi: tramite specchi parabolici e tramite una lente di Fresnell. 
Per poterli usare è fondamentale la presenza del sole!
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02. PLAID 137X170 NERO
Interno in tessuto di pura lana vergine Eventer 
con fondo e tasca impermeabili. Dimensioni: 
137x170 cm. 
Colore: Blackwatch PNW / supporto nero.
€ 98,00

03. PLAID EVENTER ROYAL STEW
Interno in tessuto di pura lana vergine Eventer 
con fondo e tasca impermeabili. Dimensioni: 
137x170 cm. Colore: Royal Stewart PNW / 
supporto nero
€ 98,00

01. PLAID EVENTER OLIVA 
Interno in tessuto di pura lana vergine Eventer 
con fondo e tasca impermeabili. Dimensioni: 
137x170 cm. Colore - Interno chiaro Stewart 
PNW / supporto verde oliva
€ 98,00

07. PLAID POLO VINTAGE BROWN 
Tappeto Polo Picnic in pura lana vergine con 
supporto impermeabile e cinturini in pelle 
Dimensioni: 150x183 cm
Colore: retro a spina di pesce vintage / 
marrone
€ 145,00

08. POLO L OLIVE
Polo Picnic Tappeto in pura lana vergine con
supporto impermeabile e Cinghie di cuoio e 
maniglia per il trasporto 
Dimensioni: 150x183 cm
Colore: check a scacchi oliva / oliva
€ 144,00

06. POLO PNW BROWN
Bellissimo tappeto da picnic di alta qualità di 
Tweedmill
Tessuto nel Galles del nord da pura lana 
vergine
Supporto impermeabile
Cinghie di cuoio e maniglia per il trasporto
145 cm x 183 cm
Facile da lavare a freddo e asciugare
Questa bellissima coperta da picnic del 
produttore gallese Tweedmill è stata tessuta 
in pura lana vergine e ha un supporto 
impermeabile.
In uno dei design più popolari di Tweedmill, 
questo tappeto da picnic è in tessuto scozzese 
Lindsey con cinturini in pelle marrone e manico 
per il trasporto.
Il compagno perfetto per godersi i grandi spazi 
aperti!
€ 144,00

04. WOLKER COMPANION FOREST
Tappeto da picnic in pile Walker Companion 
con
supporto impermeabile
Dimensioni: 66x98 cm
Colore - Felpa verde foresta / supporto verde
€ 27,00

05. FLEECE RUG ROLL BOTTLE
Tappeto tondo in pile tinta unita con supporto 
impermeabile e
cinghie in tessuto
Dimensioni: 145x145 cm
Colore: pile di prezzemolo / supporto per 
bottiglia / cinturini per bottiglie
€ 52,00

PLAID da PICNIC - Utili in tante situazioni questi teli di ottima fattura hanno tutti un supporto impermeabile e la parte calda in pura lana 
vergine ed alcuni un pile. 
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06. BINOCOLO 8X40 
Binocolo potente e luminoso, adatto per le escursioni e il birdwatching. 
Le lenti sono trattate antiriflesso e gli oculari sono a lunga estrazione 
pupillare per una visione più confortevole. È rivestito in gomma per 
prevenire eventuali infiltrazioni di polvere e umidità.
€ 45,00

01. TRAVELSCOPE 70 CON ZAINO
In spalla solo 1,5 kg per osservare da vicino ciò che è 
lontano, in ogni momento del viaggio. Completo di due 
oculari (20x e 40x), cercatore e raddrizzatore d`immagine, 
è l`ideale per l`osservazione terrestre e, occasionalmente, 
per quella astronomica. Il pratico zaino in dotazione 
contiene anche uno stabile e leggero treppiede, allungabile 
fino a 1 m d`altezza. Da 13 anni.
€ 139,00

07. BINOCOLO 10x25
È un compagno da tenere sempre in tasca questo binocolo, compatto 
e leggero. Di prezzo molto contenuto, ha 10 ingrandimenti e obiettivo 
da 25 mm.
€ 25,00

05. BINOCOLO 10X50 PRISMA DI PORRO
A prisma di porro per una visione estremamente nitida e 
luminosa.
€ 78,00

03. BINOCOLO 7X35 PRISMA DI PORRO
La costruzione interna detta a prisma di porro ci regala una 
visione estremamente nitida e luminosa.
€ 64,00

04. BINOCOLO 16X32
Binocolo adatto a vari utilizzi  leggero e facilmente trasportabile.
€ 52,00

02. MICROSCOPIO STEREO
Un microscopio stereo per le 
prime osservazioni di insetti, 
minerali, oggetti, particolari 
elettronici o meccanici o tutto 
ciò che volete osservare ad 
elevato ingrandimento. Due 
vetrini inclusi. La testa in metallo 
è dotata di illuminazione LED 
superiore, e di comode manopole 
di messa a fuoco. Da 8 anni.
€ 95,00
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MOVATM GLOBES - Il mappamondo MOVATM è un piccolo compendio di sofisticata tecnologia e brillante creatività ideativa e costruttiva. Il globo 
MOVATM   si muove in continuazione utilizzando l’energia fornita da un pannello solare per far ruotare lentamente il globo rispetto ad un magnete interno 
che si allinea continuamente ed in modo impercettibile al campo magnetico terrestre. Non trascurabile la tecnologia che consente di far fluttuare il globo 
rotante all’interno di quello esterno trasparente e tale da indurre in errore la nostra stessa percezione sulla effettiva natura del suo movimento. Tutto il 
sofisticato sistema che lo mette in movimento è contenuto all’interno dello stesso globo MOVATM  che può quindi essere posizionato su qualsiasi supporto 
purché non alla luce diretta del sole.

02. GLOBO VISTA SATELLITARE
Ø 12 Cm
€ 165,00

04. CASSINI TERRESTRIAL WHITE
Ø 12 Cm
€ 180,00

03. MOVA BIANCO E 
ORO

Ø 12 Cm
€ 180,00

01. CODEX Uno scrigno creato 
ispirandosi ispirato a “Il codice da Vinci”

- Materiale corpo Scocca in alluminio e 
inserti in noce massello
- Contiene al suo interno Stelo 
Pininfarina Cambiano in alluminio con 
inserti in noce 
- Puntale Lega di metalli Ethergraf® 
- Dimensioni corpo Lunghezza 235mm - 
diametro 63mm 
- Peso corpo 1331gr 
- Packaging Scatola in cartone 
- Dimensioni totali Lunghezza 300mm - 
Larghezza 150mm - Altezza 110mm 
- Peso totale 2115 gr
€ 600.00
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OSCILLANTI - Splendidi oscillanti riproduzione di oggetti antichi. In negozio puoi trovare una buona scelta di modelli e figure.

03. BARONE ROSSO
25 × 21.5 × 44 cm
€ 128,00

04. PRINCIPESSA
4.1 x 12.2 x 19.9 cm
€ 134,00

05. CAVALIERE
4.1 x 14.2 x 21.3 cm
€ 134,00

02. ALICE IN 
WONDERLAND

60.5 x 24 cm
€ 134,00

01. PIRATA
26 × 10.5 × 41 cm
€ 129,00
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07. FERMACARTE FIORDALISO  € 58,00
08. FERMACARTE ROSA  € 58,00

FARFALLE - Nove farfalle che 
sembreranno appoggiarsi, dopo un 
delicato volo, sulle vostre pareti. 
Dotate di bollini biadesivi.
01. BIANCHE     € 12,00 
02. COLORATE     € 12,00

06. LIBRO LUMINOSO
Si commenta da solo questo 
elegante e ingegnoso libro 
luminoso. Copertina in legno, 
pagine in carta Tyvek. Variando 
la luce: da calda a fredda, 
Ricaricabile. Cavetto USB incluso. 
Misura cm 12,5x16,5.
€ 40,00

05. LAMPADA IN VETRO
Lampada con luce Ø 30 cm
€ 165,00 

04. LAMPADA IN VETRO
Lampada con luce Ø 15 cm
€ 54,00 

03. LAMPADA IN VETRO
Lampada con Lumino Ø 15 cm
€ 29,00 
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04. PORTACHIAVI CONSTRUCTION PEN CON 
TORCIA

Questo portachiavi può illuminare, misurare, 
scrivere e si adatta anche alle tue chiavi. La torcia 
a LED aiuta ad individuare la toppa anche al buio 
più profondo e può risultare utile in molte altre 
situazioni.
€  18,00

06. SLIM CONSTRUCTION PEN
Penna a sfera multitasking (sottile), righello in 
centimetri/in pollici, scala 1:20 m/1:50 m, pennino 
touchscreen, refil nero a grande capacità. Misure 
9x146 mm
€ 15,00

02. CAMBIANO LEONARDO LIMITED 
EDITION

Scocca in alluminio, inserti in noce 
massello, scatola in noce massello con 
funzione portapenna. Misura: 16,5 cm - 
Peso 39 gr.
€ 99,00

03. SPACE
Realizzata in magnesio ad altissima resistenza 
meccanica e dal peso contenuto. Completa di 
basamento elissoidale da scrivania in alluminio
Misura: 16,1 x 1,2 cm - Peso 15 gr
€ 120,00

4EVER PININFARINA - linea di penne, Napkin disegnate da Pininfarina, 
caratterizzata da una punta scrivente a durata infinita ottenuta dalla fusione 
di diversi metalli in una lega chiamata Ethergraf®

01. FOREVER PRIMA TITANIO
Puntale in lega Ethergraf®
Corpo unico in alluminio anodizzato color 
rame. Misura: 18x1cm - 
Peso 39gr
€ 39,00

05. CONSTRUCTION PEN 15x1 cm
Penna ultra tecnologica dal design essenziale 
dotata di righelli per scala topografica metrica, di 
touch pen e, nella versione regular, di livella e 
cacciavite.
€ 28,00 cd

07. SFERA CONSTR MAGNETICA NERA
€ 36,00
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03. PIUMA
Set per la scrittura 
composto da piuma ed 
inchiostro. La piuma è 
disponibile in vari colori.
€ 12,00

01. SET MUSICA PIUMA E 
SIGILLO 

Dedicato alla musica questo set 
composto da piuma, inchiostro, 
tampone per asciugatura e 
ceralacca con sigillo.
€ 44,00

06. CANNETTA 7 PENNINI
Confezione comprendente 
cannetta, 7 pennini diversi 
e manuale con i modelli di 
calligrafia
€ 17,00 

04. CROGIOLO CON SIGILLO
Ceralacca in grani, candela, 
crogiolo e sigillo. Tutto 
l'occorrente per lasciare il segno.
€ 19,00  

02. SET QUADERNO 3 INK
Estremamente completo 
questo set che si compone di: 
quaderno, cannetta 4 pennini 
e 3 inchiostri.
€ 26,00

07. PIUMA INK TAPPO PELTRO
Splendida lavorazione in peltro per il 
tappo dell'inchiostro e il corpo della 
piuma tutto dedicato al gufo.
€ 30,00

05. CANNUCCIA PENNINI 2 
INCHIOSTRI

Il kit comprende cannuccia, 7 pennini e 
2 inchiostri.
€ 22.00
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02. SET PER SCRIVERE LETTERE
I set per scrivere lettere PEPIN sono disponibili in scatole di lusso accuratamente progettate. Ogni 
cofanetto contiene 10 fogli di 4 design diversi, 40 buste abbinate e 50 adesivi ed etichette assortiti.
€ 20,00 cd

01, PAPER CRAFT BOOKS
Questo libro contiene 50 fogli (= 100 pagine) 
di diversi tipi di carte per artisti che possono 
essere utilizzati per creare e personalizzare 
una vasta gamma di progetti papercraft. C'è 1 
foglio con testo e 9 fogli con carte pieghevoli, 
8 fogli con modelli per buste da tagliare e 
piegare, 4 fogli di carta per adesivi con un 
totale di 48 adesivi, 8 fogli di carta per artisti 
da 200 gsm con 10 cartoline, 4 carte regalo e 24 
etichette regalo. Questa sezione è perforata 
e fustellata; dovrebbe essere facile rimuovere 
le carte e le etichette, i fori nelle etichette 
vengono perforati e le fessure per le carte 
regalo vengono tagliate. Inoltre 10 fogli con 
14 disegni da colorare stampati su sottili linee 
grigie e infine 10 fogli con immagini pronte per 
l'inquadratura ("immagini frammentabili"). I fogli 
sono privi di acidi, resistenti all'invecchiamento 
e provengono da fonti responsabili. 
Dimensioni 210 x 300 mm
€ 20,00 cd

LA CARTA PER SCRIVERE, PER CREARE, PER DIVERTIRSI E RENDERE PIACEVOLI MOLTI ATTIMI DELLA NOSTRA GIORNATA

03. ORIGAMI 
I libri di origami 
PEPIN contengono 
96 fogli di origami dal 
design accattivante 
che possono essere 
facilmente rimossi. Sono 
inclusi alcuni schemi per 
facili realizzazioni.
€ 17,50 cd

04. TOVAGLIETTE IN CARTA
I libri tovagliette in carta PEPIN 
contengono tutti 8 fogli di 6 design 
diversi, quindi in tutto 48 tovagliette 
per blocco. I disegni sono stampati 
con inchiostro a base di soia su carta 
certificata FSC di alta qualità. 
Dimensioni 42 x 30 cm
€ 20,00 cd

BLOCCO NOTE in A4 o A5
I blocchi note PEPIN contengono 
64 fogli di carta pesante (120 g / m2) 
di avorio premium; Sono gestiti 32 
fogli e 32 sono vuoti.

05. A4 € 17,50 
06. A5 € 10.00
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05. MINIATURA ANELLO
Meridiana del pastore
€ 48,00

03. MERIDIANA 
CILINDRICA

€ 85,00
01. KEPLER LATON

Riproduzione di un quadrante Dyptich, 
noto come meridiana tascabile con rosa 
dei venti in alto per l’orientamento. 
Datato tra il XVI e il XVII secolo.
Piatto in ottone, MDF colorato e 
lucidato, copertura in cristallo su bussola 
magnetica, carta colorata.
8,6x7x2 cm. Peso: 125gr
€ 44,00

06. MINI NOCTURLABIO
€ 35.00

04. NOCTURLABE
Horogium noctis o noctilabium è il nome latino per il notturlabio. Questo orologio notturno fu 
costruito nel 1569 a Firenze da Girolanso della Volpaia. L'originale è nel Museo di Storia della 
Scienza di Firenze, Il Notturno è composto da tre dischi concentrici in ottone, che possono ruotare 
liberamente l'uno rispetto all'altro attorno ad un anello centrale. Realizzato in ottone e segni 
stampati, questo strumento di lavoro meravigliosamente rifinito adorna, delizia, educa e intrattiene. 
Max. Altezza: 16,5 cm, Diametro: 14 cm, Spessore: 3 mm. Peso: 385gr
Dimensioni confezione: lunghezza 27 cm X Larghezza 22,5 cm X Altezza 6,5   cm Peso totale (con 
imballo e istruzioni): 830gr
€ 150,00

02. MERIDIANA HELIOS
Riproduzione di un quadrante Dyptich, noto 
come meridiana tascabile. Datato tra il XVI e 
il XVII secolo. Lunghezza. 8,5 cm, Larghezza 
6 cm, Altezza: 2 cm. Peso: 90gr Dimensioni 
confezione: lunghezza 11,5 cm X Larghezza 8 
cm X Altezza 3,5 cm Peso totale: 140gr Piatto 
in ottone, MDF colorato e lucidato, cristallo 
su bussola magnetica, carta colorata.
€ 44,00

MERIDIANE - Fin dall’antichità il trascorrere del tempo veniva “misurato” tramite eventi astronomici. Il sole si ripresenta tutte le mattine e 
tramonta tutte le sere ecco quindi che nascono le meridiane. Se girando per le nostre città impareremo anche ad alzare gli occhi in alto ne 
troveremo splendidi esempi.
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04. GIRADISCHI ATTACHÈ ROSSO
Altoparlanti stereo inclusi - Uscite: analogica 
RCA L/R, digitale: USB - 33/45/78 RPM - inclusi 
alimentazione e chiavetta USB.
€ 170,00

03. TIVOLI PAL+ BLUETOOTH OCEANO
Radio portatile di qualità Tivoli con 
sintonizzatore digitale ultrasensibile DAB/
DAB+/FM RDS e Bluetooth.
€279,00

01. RADIO 60 S BT 
Radio anni '60 dal design retrò i9ncorpora 
funzioni high-tech! 
Radio AM / FM, ingresso audio ausiliario e 
Bluetooth. 
Questa radio dall'estetica vintage è dotata di 
altoparlante di alta qualità, antenna telescopica, 
maniglia per il trasporto e uscita cuffie.
€ 112,00

SCARAMAZ - CORNO AMPLIFICATORE
Per smatphone e iphone purchè con 
altoparlante posizionato nella parte bassa del 
telefono.
02. € da 42,00 a 69,00 

05. VENTILATORE MAJESTIC ROSSO
Un vero omaggio al design retrò, utile nelle 
giornate "bollenti", può completare l'arredo 
di un ambiente. tutto l'anno.
€ 86,00
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MAPPAMONDI - Di mappamondi se ne trovano per tutti i gusti e per tutti i prezzi in questa pagina 
ne presentiamo alcuni che riteniamo significativi. Sono tutti dotati di illuminazione interna tranne i 
globi MOVA, presentati nella sezione ScienzaGiocando, che si contraddistinguono per la loro altissima 
tecnologia. 

01. GLOBO SOJUS PHYSICAL 2
Illuminato e in rilievo
Ø 42,5 cm h 132 cm
€ 469,00

05. MAPPAMONDO NATIONAL 
GEOGRAPHIC

Cartografia National Geographic.
€ 80,00

04. MAPPAMONDO ELITE D 30  € 41,00

02. MAPPAMONDO 
MAXIMUS D 37 cm

€ 194,00

03. MAPPAMONDO CLICK 
E` composto da due semisfere da 
montare. Diametro cm 30. 
€ 30,00
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02. BAROMETRO FITZROY
Chiamato anche barometro da 
tempesta, questo strumento, usato 
sulle navi e nato nel Settecento, è 
composto da un'ampolla di vetro 
dentro la quale vedremo formarsi 
(e mutare) dei cristalli in base al 
cambiamento del tempo.
Il nome deriva dal Capitano Robert 
Fitzroy comandante della nave con 
cui Darwin fece le sue ricerche. 
€ 28,00

06. STAZIONE METEO NOCE
Barometro, igrometro e 
termometro in un classico 
montaggi da parete in legno 
di noce. 11x36x2,72 cm, Ø 
strumenti 7 cm.
€ 45,00

TERMOMETRO GALILEO 
- Ripercorrendo la storia 
della scienza ci si imbatte 
continuamente in oggetti 
affascinanti. Come questo 
termometro basato sul 
principio, studiato da Galileo, 
che il variare della temperatura 
fa salire o scendere le sfere di 
vetro calibrate, in sospensione 
in un lungo cilindro. La 
temperatura è indicata dalla 
sfera più bassa del gruppo 
superiore.

03. PICCOLO cm 26  € 17,00
04. MEDIO cm 33 € 25,00

01. BAROMETRO 
FITZROY

La cristallizzazione 
interna al contenitore 
lenticolare sarà 
predittrice di buono 
o cattivo tempo in 
arrivo. Deve il suo 
nome al comandante 
del brigantino HMS 
Beagle usato da 
Darwin.
€ 34,00

05. BAROMETRO CON SFONDO CARTINA
€ 49,00
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05. STAZIONE BAROMETRICA
Forse si può ancora prevedere il tempo osservando 
il colore del tramonto o la forma delle nuvole ma, 
se vi interessate di meteorologia e avete bisogno di 
un supporto affidabile per programmare una gita in 
montagna o una semina in giardino, vi sarà d’aiuto 
questa semplice stazione meteorologica analogica 
da esterno. Resisterà senza problemi agli agenti 
atmosferici se avrete l’accortezza di collocarla in 
una posizione protetta.
€ 49,00

04. TERMOMETRO-GECO
Un utile geco da vetro che 
ci informa sulla temperatura 
esterna.
€ 15,00

01. STAZIONE BAROMETRICA 
DIGITALE - Sun

Stazione barometrica digitale wireless con 
display a colori funzione snooze funzione 
di min e max indicazione della temperatura 
interna previsione del tempo trasmettitore 
per la temperatura esterna indicatore 
della tendenza di temperatura atmosferica 
orologio radio controllato e alimentazione 2 
batterie. Dimensioni: 120 x 25 x 120 mm
€ 56,00

03. BAROMETRO FASI 
LUNARI

Trasmissione wireless 
della temperatura esterna 
e dell’umidità tramite 
trasmettitore (max. 100 m), 
la temperatura e l’umidità 
interna, funzione max-min, 
orologio radio controllato con 
data, fasi lunari. Montaggio a 
parete o da tavolo, 82 non x 
21(55)x128 mm
€ 50,00

02.  STAZIONE 
BAROMETRICA Xeno

Stazione barometrica 
radio controllata 
con controllo 
di temperatura, 
pressione e umidità 
interne ed esterne.  
Dimensioni: 100 x 25 
x 161 mm
€ 69,00
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OROLOGI DESIGN - L’orologio, gli oggetti e i meccanismi per scandire il tempo hanno sempre esercitato su di noi un particolare fascino ed 
è quindi una logica conseguenza che anche i designer dedichino loro una particolare attenzione.

01. OROLOGIO MECCANISMO NERO   € 139,00
02. OROLOGIO INGRANAGGI SILVER   € 170,00
03. OROLOGIO INGRANAGGI NERO   € 120,00

05. SVEGLIA DRIN 
Fuori, la più classica delle 
sveglie, dentro, la più 
tecnologica. Al look d’altri 
tempi è abbinato infatti 
l’innovativo meccanismo 
“sweep” che la rende 
estremamente silenziosa.
€ 17,50

04. OROLOGIO MATEMATICO
Un calcolo matematico per ogni ora. 
Misura cm 35 di diametro, quadrante in vetro. 
Funziona con 1 batteria AA non inclusa.
€ 16,00

06. OROLOGIO MOIRE'
Il meccanismo interno di oscillazione del pendolo fa 
muovere il quadrante dietro al vetro e la combinazione 
delle decorazioni sulle due superfici produce uno 
straordinario effetto “moiré”. Qui lo scorrere del tempo 
assume i tratti di un’ipnotica distorsione visiva dovuta a 
due trame che si sovrappongono. Diametro 35 cm.
€ 40,00
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04. CUCÙ PICASSO
design Giovanni Pirondini. 
€ 119,0002. CUCÙ KANDINSKY

design Irene Guerrieri. 
€ 119,00

03. CUCÙ KLEE
design Irene Guerrieri.
€ 119,00

01. CUCÙ MATISSE
design Pagliaro&Saiano.
€ 119,00

CUCÙ PIRONDINI - Orologi da parete e da appoggio con cucù. Cassa in legno MDF (Medium Density Fibreboard) laccati  e stampati con 
disegni ispirati a grandi pittori. Dimensioni cm 16,5x20x10. Dotati di sensore non cinguettano al buio.

05. SVEGLIA WOOD
Sveglia con Speaker Bluetooth in legno di 
bamboo e ABS. Indici con numeri romani 
e barre e lancette di colore nero. Distanza 
massima di connessione 10 metri
Dimensioni 130 mm x 52 mm x 102 mm
Inclusi nella confezione: cavo di ricarica e 
batteria
€ 85,00

06. SVEGLIA NUVOLA
Questa sveglia a forma di nuvola 
indicherà l`ora, la temperatura e 
l`umidità.  La sveglia Si può controllare 
con un solo battito di mani, regolando 
il volume e lo snooze. Il display ha tre 
livelli di luminosità. Si ricarica con il 
cavetto USB incluso.
€ 40,00

08. MATTONE ORARIO
Un orologio con molte funzioni: 
programmazione di 3 sveglie, funzione 
sveglia settimanale, risparmio energetico 
con attivazione sonora, visualizzazione della 
temperatura. Luminosità del display regolabile, 
cavetto USB incluso.
€ 30,00

07. VESPA RETRÒ - MINI OROLOGIO 
FANALE

€ 25,00
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OROLOGIO CANORO - Il fascino del vecchio orologio a cucù moltiplicato per dodici! È sempre festa in casa con questo orologio da parete 
che a ogni ora ci fa sentire il canto di un uccello diverso: Fringuello, Cuculo, Cinciallegra, Picchio rosso maggiore, Tordo bottaccio, Barbagianni, 
Scricciolo, Merlo, Cinciarella, Usignolo, Pettirosso, Allocco. Grazie a un sensore, al buio tutto tace, persino gli uccelli notturni. 

02. OROLOGIO CANORO GRANDE
Diametro cm 34. Da appendere.
€ 38,00

OROLOGI CUCU
3 modalità di funzionamento per questi due orologi cucù: ad ogni ora il 
canto del cuculo, ad ogni ora (a scelta) il canto di uno di 12 uccelli, ad 
ogni ora il canto di un uccello diverso. Tace durante la notte. Disponibile 
in 2 versioni, bianco e nero. Funziona con 3 batterie C, non incluse.

04. CUCU BIANCO  € 73,00
05. CUCU ROSSO  € 7300

01. OROLOGIO CANORO PICCOLO
Diametro cm 20. Da appendere o 
appoggiare.
€ 33,00

06. RADIOSVEGLIA CON PROIEZIONE 
Radiosveglia con proiezione dell'ora e indicazione della 
temperatura interna.
• Proiezione dell'ora su muro o soffitto
• Sveglia con 2 tempi e funzione snooze
• Indicatore di giorno e data
• Indicatore di temperatura interna
• Dual Time
• Retroilluminata
• Ambito di misurazione: da +1°C a +40°C
• Alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse)
• Dimensione: 135 x 51 x 81 mm
• Peso: 155 g
€ 42,00

03. SVEGLIA LUMINOSA 
DELLA NATURA

Questa sveglia a forma di nuvola 
indicherà l`ora, la temperatura e 
l`umidità.  La sveglia si può controllare 
con un solo battito di mani, regolando 
il volume e lo snooze. Il display ha tre 
livelli di luminosità. Si ricarica con il 
cavetto USB incluso.
€ 50,00
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06. RADIOSVEGLIA CON PROIEZIONE 
Radiosveglia con proiezione dell'ora e indicazione della 
temperatura interna.
• Proiezione dell'ora su muro o soffitto
• Sveglia con 2 tempi e funzione snooze
• Indicatore di giorno e data
• Indicatore di temperatura interna
• Dual Time
• Retroilluminata
• Ambito di misurazione: da +1°C a +40°C
• Alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse)
• Dimensione: 135 x 51 x 81 mm
• Peso: 155 g
€ 42,00

07. MULTI 
CLESSIDRA

4 tempi per usi 
diversi in 4 colori 
uno per ogni lato 
per 1, 3, 5 e 7 
minuti.
€ 15,00

04. CLESSIDRA VIOLA 1 ORA
€ 43,00

01. CLESSIDRA MEGA SABBIA 
NERA

Un complemento d'arredo unico, 
elegante, raffinato, in grado di 
diventare IL protagonista all'interno 
della stanza
Arreda la tua casa con un oggetto 
dal design esclusivo, moderno e 
accattivante
Un'idea regalo davvero originale, in 
grado di conquistare chiunque
Realizzata in vetro, sabbia di colore 
nero, durata 2 ore
Dimensioni: 14 cm x 51 cm x 14 cm

€ 56,00

05. CLESSIDRA ROMANTIC
Dimensioni: H 28 Ø 7 Cm 30 Minutes
€ 34,00

06. CLESSIDRA CON 
SABBIA GIALLA

H 23,8 Ø 9,8 Cm 30 Minutes
€ 45,00

08. CLESSIDRA 3 MIN
Clessidra bronzata 
tascabile del Nostromo in 
ottone brunito, per rilevare 
la velocità di crociera, 
misurare i nodi e contare i 
minuti. Un piccolo articolo 
da regalo dalla grande 
presenza.
€ 24,50

09. TEA TIME
Clessidra pet té bianco, 
verde e nero
€ 16,00

LA MAGIA DELLE CLESSIDRE

02. CLESSIDRA RAME 5MIN
€ 45,00

03. CLESSIDRA ROSSA 1 ORA
H 29 Ø 10 Cm 60 Minuti
€ 33,00
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04. BIGLIE DI NEWTON
Un omaggio a Isaac Newton vissuto a cavallo 
tra il 1642 e il 1727, che con le tre leggi della 
meccanica da lui formulate, seppe dare uno 
dei maggiori contributi alla storia della fisica 
moderna. Come molti oggetti della nostra 
collezione anche questo è la copia di uno 
strumento da laboratorio di fisica. Le biglie 
luminose utilizzano luci led e sensori per 
illuminarsi e cambiare colore. Ovviamente 
servono 4 batterie di AA non incluse.

€ 18,00

03. GIROSCOPIO
Al fisico francese J. Foucault siamo 
debitori non solo del pendolo che porta il 
suo nome, ma anche del giroscopio, che 
egli inventò (e battezzò), utilizzandolo 
nelle sue ricerche sulla rotazione 
terrestre. Da allora il giroscopio è 
sempre stato il giocattolo scientifico per 
eccellenza. Hai mai sentito parlare di 
bussole giroscopiche oppure di movimenti 
di precessione terrestre?
€ 8,90

01. IL PAPERO BEVITORE
Un doppio effetto di tensione di 
vapore consente a questo papero di 
bere finché avrà la testa bagnata. 
€ 8,50

02. TERMOSCOPIO
Chiamata anche 
“ampolla dell’amore”, se  
racchiusa nel palmo della 
mano si vedrà “bollire” il 
liquido in dipendenza del 
maggiore o minore calore 
della mano stessa per 
l’aumentata tensione di 
vapore. Il liquido interno 
può salire anche solo 
mettendo una goccia 
d’acqua sulla parte 
superiore dell’ampolla.
€ 6,90

05. MOLLA SLINKY
Nasce nel 1943 grazie ad un ingegnere 
della Marina di Philadelphia e ci arriva 
in una scatola di cartone simile a quella 
originale. La molla che scende le scale 
è un passatempo curioso per grandi e 
piccini. Da 6 anni.
€ 6,00

06. LA PULCE
In origine quesra pulce era una 
membrana usata in idraulica per 
contrastare il colpo d'ariete.
€ 3,90
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GLOBI LEVITANTI - La ricerca connessa ai trasporti basati sulla levitazione magnetica ha consentito di realizzare questi mappamondi 
levitanti, tenuti in sospensione dinamica da correnti magnetiche pulsanti e controllate. Un ulteriore dispositivo nella base consente al globo 
di ruotare, dopo una piccola spinta iniziale. Il globo levitante con luce è illuminati da una luce azzurra  all’interno di una cornice nera. Tutti i 
modelli funzionano a corrente di rete. 

02. GLOBO LEVITANTE CON LUCE MEDIO
Lato cm 19
€ 60,00

01. GLOBO GALILEO
€ 95,00

04. ROTOR GIRA  MONDO
Il mappamondo che ruota, senza 
levitare, e che puoi appoggiare su 
qualsiasi superficie piana.
€ 33,00

03. LUNA LEVITANTE LUMINOSA
Una luna che galleggia in aria esattamente come il globo fluttuante. Grazie a un 
perfetto equilibrio di forze elettromagnetiche, rimane sospesa e può ruotare su 
se stessa. Si può illumina tramite un sistema ad induzione azionabile tramite un 
pulsante tuch e puo essere Diametro della Luna cm 14.
€ 119,00
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02. CONTROCLESSIDRA
Una clessidra che sembra 
andare contro le leggi 
naturali della fisica e va 
al contrario, ma è proprio 
per la differenza di densità 
tra liquido e polvere che  
avviene la magia!
€ 8,50

05. OSTINATO € 5,00 

01. CLESSIDRA 
MAGNETICA

Sintesi estrema 
del concetto di 
creatività! 
Prendi due semplici 
concetti: il tempo 
scandito dalla clessidra 
e il metodo classico 
della limatura di ferro per 
vedere le linee di forza dei 
campi magnetici, fai muovere 
le sinapsi dl tuo cervello ed 
ecco che esce la clessidra 
magnetica!
Complimenti a chi ha 
avuto questa brillante 
e geniale intuizione!
€ 15,00

CLESSIDRA GALLEGGIANTE 
03. GRANDE 2’   € 10,00
04. PICCOLA  1’ €   7,00

08. LA STANZA 
DELLE MERAVIGLIE 
FILOSOFICHE 

Sin dalla sua nascita, la 
filosofia si è scontrata 
con problemi logici: 
un destino che l'ha 
accompagnata e la 
accompagnerà sempre. In 
questo libro il professor 
Roy Sorensen, autentico 
specialista di tutte le 
sfide del pensiero – dalla 
logica alla semantica, 
dalla matematica alle 
scienze – prodiga la sua 
enorme competenza, il suo gran senso dello humour 
e l'arguzia della sua scrittura per farci sapere tutto 
sul vuoto di Platone, le indagini di Wittgenstein, 
il test di intelligenza di Schopenhauer, la grande 
scommessa di Voltaire, il lapsus calami di Russell; ci 
mostra perché l’uovo viene prima della gallina, che 
cosa ha fatto scomparire Cartesio e cos'hanno in 
comune un logico e un’aragosta... Intrappolati nella 
sua stanza degli enigmi, dei problemi, dei paradossi, 
dei puzzle e delle anomalie linguistiche, lo seguirete 
nella sua analisi dei misteri della verità, della 
falsità, della ragione e dell'illusione; lui vi stupirà, 
confonderà, illuminerà e, soprattutto, divertirà. 
€ 15,90

06. ANTITROTTOLA   € 1,50 cd

07. CLESSIDRA 
ANTIGRAVITAZIONALE
Anche qui la sabbia meno densa 
del liquido ci regala questa nuova 
controclessidra.

€ 7,50
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06. PRISMA
In una stanza molto buia, in un foro circolare alla finestra, posi un prisma di 
vetro”: questa frase dell’Ottica di Newton ci aiuta a capire l’importanza del 
prisma nella storia della scienza moderna. Un bel prisma lungo cm 10, che 
scompone la luce nei colori dello spettro.
€ 25,00

01, CALEIDOSCOPIO MAGICO
Un caleidoscopio dagli effetti ottici davvero 
sorprendenti: la bacchetta contiene miriadi di 
pagliuzze e sabbia multicolore che scorrono 
in un liquido e riflettono la luce ambiente. 
Il risultato è un turbinio di colori e forme 
davvero spettacolare.
€ 16,00

CALEIDOSCOPIO - Giocattolo, meraviglia ottica, oggetto decorativo, ispiratore di artisti e decoratori, il caleidoscopio è un’invenzione 
dell’inizio dell’Ottocento, che ha conosciuto un lungo periodo di popolarità e diffusione. Dopo un parziale declino, conosce oggi una seconda 
giovinezza, grazie alla disponibilità di nuovi materiali e di nuove tecniche.  Disponibile in negozio una vasta gamma di modelli dal più semplice al 
più sofisticato.

03. OCCHIO MAGICO 
€ 3,90

SFIOCCHETTATORI DI ARCOBALENI  
04. DA APPENDERE € 35,00
05. DA APPOGGIO € 48,00

Sfrutta due volte l’energia solare 
questo prisma in due versioni: uno da 
applicare al vetro con una ventosa e uno 
da appoggiare sul davanzale interno di 
una finestra rivolta a sud e ben esposta 
al sole. Il pannello solare provoca la 
rotazione del cristallo che scompone 
la luce in sorprendenti e magici fiocchi 
di arcobaleno proiettati in movimento 
all’interno della stanza.

02. KALEIDOGLASS
€ 10,00
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04. VORTEX LAMP
Affascinante fenomeno di vortice d`acqua “in 
bottiglia”, con luce cangiante prodotta da led a 3 
colori. Funziona a corrente di rete, alimentatore 
incluso.
€ 40,00

02. PRISMA LAMP
Effetti di luce in movimento. La 
luce contenuta all`interno della 
sfera-prisma ruotando, proietta 
uno spettro di colori in tutta la 
stanza.
€ 10,00

03. KALEIDOLAMPADA
€ 15.00

05.  PIN ART
Nell’epoca del digitale ecco una 
scultura 3D digitale-analogica 
nata in tempi non sospetti. Un 
gioco-oggetto, che ha un potere di 
attrazione trasversale a tutte l età.
€ 20,00

01. LAMPADA ARCOBALENO
Proietta un arcobaleno di colori sulla parete con 2 
modalità: crescente e fisso. 
€ 20,00
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ZOOTROPO e PRASSINOSCOPIO - La differenza tra i due è che il primo fa uso di fessire attraverso le quali traguardare le immagini che scorrono 
mentre il secondo, pù luminoso e nato per migliorare le funzioni del primo fa uso di specchi per ottenere comunque nel nostro sistema visivo immagini 
animate. Il principio alla base di questo fenomeno, peraltro utilizzato ancora oggi in ogni video si chiama: "persistenza retinica dell'immagine. Ogni 
modello include 20 strisce di immagine animate.

01. ZOOTROPO
Altezza: 225 mm Diametro: 205 mm
€ 88,00

02. PRASSINOSCOPIO MODERNISTA 
- NERO

Diametro: 20 cm / Altezza: 22 cm
€  94,00

MINI 
PRASSINOSCOPIO 
"VIENNE" 

Con base marrone
Altezza: 19,5 cm / 
Diametro: 14,2 cm

04. BRUN € 52.00 
05. CARRÉS € 52.00

03. MINI ZOOTROPO "CLASSIC" 
NERO

Altezza: 19,5 cm / Diametro: 14,2 cm
€ 49,00

06. STEREOSCOPIO
Nel 1838, Sir Charles Wheatstone 
inventò la Steroscopia, uno strumento 
che permetteva di vedere i disegni da 
due diverse angolazioni, con un senso di 
tridimensionalità.
Lo sviluppo della fotografia ha 
trasformato lo stereoscopio 
di una curiosità scientifica 

nell'intrattenimento più popolare 
dell'alta borghesia dal 1850. Questo 
modello è una riproduzione di quello 
prodotto da Oliver Wendell Holmes nel 
1862.
Comprende 12 immagini stereoscopiche.
Altezza massima: 12 cm / Larghezza: 15 
cm / Lunghezza: 37 cm
€ 216,00
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ASTRO BABY 
In produzione dal lontano 1963, 
le lampade Astro sono ormai 
un classico. Il principio di 
funzionamento è simile a quello 
del termometro di Galileo: la 
variazione della temperatura 
dovuta al calore della 
lampadina modifica la densità 
delle due sostanze all’interno 
della bottiglia e fa compiere 
strane evoluzioni alla massa di 
cera colorata scaldata dalla 
lampadina. Prodotte in Gran 
Bretagna, secondo la formula 
originale dell’inventore E. C. 
Craven.

01. BLU-VERDE   € 86,00
02. VIOLA-ROSSO   € 86,00

SFERA AL PLASMA 
Un fenomeno simile al fulmine riprodotto ‘in vitro’ in questa sfera, in cui 
un nucleo ad alto potenziale elettrico, immerso in un gas a bassa pressione, 
produce scariche di elettroni chiaramente visibili. E’ dotato di un sensore 
sonoro escludibile che gli consente di diventare un simpatico complemento 
al nostro impianto stereo. Prova a metterci sopra una mano o le dita. Alla 
luce diurna il vetro della sfera colorata risulta leggermente opaco. Per avere 
la visione ottimale delle scariche elettriche colorate, la sfera va utilizzata al 
buio. 

03. MINI PLASMA
Ø9 cm. Alimentata a batterie (non incluse)
€ 14,00

05. SFERA AL PLASMA CLASSICA 
Ø20 cm.
€ 40,00

04. DISCO AL PLASMA
Diametro 15 cm 
ha 2 modalità di funzionamento: perennemete acceso 
oppure sensibile ai suoni.
€ 50,00 
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KATITA E I SUOI AMICI 
- simpatici movimenti caotici 
e non, provare per credere!
01. SPARKLZ  € 20,00
02. KATITA € 15,00
03. AWIKA € 20,00
04. CRANKY € 15,00

06. SCULTURA CINETICA
Swinging Sticks continuamente in movimento sembra un moto perpetuo, ma è alimentato a 
batterie.
€ 98,00

05. KINOPTIK ROBOTS
Effetti moirè e grafica di addizione-
sottrazione a go-go con questo fantastico 
gioco composto da 60 pezzi in cartone 
magnetizzato e da 2 fogli di acetato! Provare 
per credere e sviluppare la sensibilità grafica. 
Da 6 anni.
€ 30,00

07. SALVADANAIO AD IMBUTO 
GRAVITAZIONALE

Simula l'accelerazione dei corpi celesti 
attratti da un corpo celestie di massa 
molto maggiore o da un buco nero
€ 22,00
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01. LE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI. LIBRO POP-UP
Le Macchine di Leonardo da Vinci è una copia squisita e autentica di qualche cosa che avrebbe potuto 
benissimo esistere anche se forse non lo fu...Sono le macchine ricavate dagli appunti personali di Leonardo 
da Vinci. Il testo, le illustrazioni e i modellini funzionanti tridimensionali sono tratti dalle sue note e dai suoi 
schizzi. Queste repliche, create con particolare cura, ridanno vita alle eccezionali e talvolta profetiche 
invenzioni di Leonardo e fanno rivivere lo spirito di un uomo molto più avanti del suo tempo.
€ 29,00

05. 4 IN 1 ROBOT
Questo set permette di assemblare 4 
diversi robot, tutti dotati di movimento 
multiplo. Un robot che cammina e 
ciondola la testa, uno che corre con 6 
zampine, uno che rotola e un locomotore 
con potere trainante. Piccole modifiche 
moltiplicheranno ulteriormente i modelli 
possibili. Da 12 anni.
€ 23,00

03. CAVALLETTA A ENERGIA SOLARE
Una cavalletta da costruire che si alimenta a 
energia solare. Una volta assemblati i 51 pezzi, la 
cavalletta si muove con la sola energia del sole. 
Lunga cm 9. Da 9 anni.
€ 13,00

04. AUTO AD ARIA COMPRESSA
Auto da montare alimentata ad aria 
compressa. Una volta riempita la camera 
d`aria, l`auto può percorrere fino a 50 metri 
in 35 secondi. Lunga cm 23. Da 10 anni.
€ 27,00

07. 170 ESPERIMENTI SCIENTIFICI
Un libro che aiuta a esplorare in modo 
rigorosamente divertente e fantasioso 
molti principi della dinamica, della chimica, 
dell`elettricità , del ciclo dell`acqua. 166 
esperimenti-gioco, che contengono anche 
spiegazioni scientifiche a portata di bambini. 
Da 8 anni.
€ 19,00

06- TRENO LEVITANTE
La potenza della levitazione magnetica in 
questo modello di trenino levitante in kit di 
montaggio. Da 8 anni.
€ 22,00

02. DRAGON-LUCERTOLA ROBOT
Lucertola robot da montare dotata di 
sensore “fuga” o “seguimi”. In modalità fuga, 
la lucertola apre il collare, la bocca, si illumina 
e scappa. In modalità seguimi, la lucertola si 
avvicina, finché non rileva pericolo. Lunga cm 
35. Da 10 anni. 
€ 36,00



L
a 

S
ci

en
za

 G
io

ca
n

d
o

37
ena

tu
ra

L
A

 T
E

R
R

A
D

E
L

L
'O

R
SO

01. ROBOT SOLARE 14 IN 1
Questo set permette di assemblare 4 diversi robot, tutti dotati di movimento multiplo. Un robot che cammina e ciondola la testa, uno che corre 
con 6 zampine, uno che rotola e un locomotore con potere trainante. Piccole modifiche moltiplicheranno ulteriormente i modelli possibili. Da 
12 anni. SOLARE 14 IN 1. Costruisci simpatici robot terrestri, mezzi anfibi, cani che scodinzolano il tutto che si muove grazie all’energia solare! 
Pannello solare in dotazione. Da 8 anni.
€ 27,00

02. HELIOSTATION 7 IN 1
Transformer 7 veicoli in 1 a ricarica solare.
€ 25,00

03. EVOLUZIONE AD ENERGIA SOLARE
Per costruire sei modelli funzionanti grazie 
a un pannello solare. Dagli 8 anni.
€ 50,00

ENERGIA SOLARE - La quantità di energia solare che arriva sul suolo terrestre è enorme, circa mille volte superiore a tutta l’energia usata 
dall’umanità nel suo complesso, ma poco concentrata, nel senso che è necessario raccogliere energia da aree molto vaste per averne quantità 
significative, e piuttosto difficile da convertire in energia facilmente sfruttabile (principalmente in elettricità) con efficienze accettabili. Per 
il suo sfruttamento occorrono prodotti in genere di costo elevato che rendono l’energia solare notevolmente costosa rispetto ad altri metodi 
di generazione dell’energia. Lo sviluppo di tecnologie che possano rendere economico l’uso dell’energia solare è un settore della ricerca molto 
attivo ma che, per adesso, non ha avuto risultati rivoluzionari. (http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_solare)

04. ROVER A ENERGIA SOLARE
Un Rover da assemblare equipaggiato con 
sospensioni meccaniche a 6 ruote. Per montarlo 
si utilizzano concetti legati alla trasmissione 
meccanica e al funzionamento dei motori 
elettrici. Il veicolo è anche dotato di braccia 
robotiche regolabili. Funziona ad energia solare. 
Lungo cm 11. Da 9 anni.
€ 16,00
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03. FUORISTRADA 4X4 FUEL CELL
Per conoscere nuove forme di energia pulita e 
divertirsi in una costruzione che funzionerà davvero 
perché alimentata ad acqua salata. Da 8 anni.
€ 23,00

02. AUTOMOBILINA AD ACQUA
Qualche goccia di acqua salata e vedrete muoversi 
la vostra automobilina! Per imparare giocando le 
nuove tecnologie eco-compatibili. 
€ 17,00

05. ROBOTARM IDRAULICO
Un braccio robotico azionato ad acqua, che può afferrare e sollevare piccoli oggetti fino 
a 50g. Composto di 229 pezzi di facile montaggio, funziona senza motore e senza l`utilizzo 
di batterie. Il sistema di controllo integrato contenuto nelle leve di controllo permette di 
eseguire con precisione i comandi dei 5 assi idraulici e la chiusura delle pinze. I principi 
dell`idraulica sono qui applicati alla meccanica in modo appassionante e divertente. Da 10 
anni.
€ 45,00

01. ROBOT GIROSCOPICO DA COSTRUIRE
Non ci si può avventurare, in epoca moderna, nel 
mondo delle costruzioni e della mobilità senza sapere 
come funzioni l’effetto giroscopico. Finalmente un 
kit per costruire oggetti che fanno uso dell’effetto 
giroscopico per restare in equilibrio. 66 elementi per 
montare 7 modelli.
€ 40,00

04. BRACCIO ROBOTICO
Da costruire senza saldature, 
con cinque movimenti 
indipendenti (gradi di libertà) 
governati da un telecomando 
collegato. Solleva fino a 100 
grammi, un led sulla pinza 
illumina ciò che vogliamo 
afferrare. Libretto di 

istruzioni compreso. Dai 
13 anni.

€ 65,00
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SBICICLANDO - È la sezione dedicata alla bicicletta e al suo uso in cui daremo evidenza ad alcune borse, zaini ed accessori 
specificatamente studiati per renderne più agevole e dinamico l’uso. Ampia scelta in negozio.

06. VASO PER MANUBRIO
Un bel vaso in legno che si attacca al manubrio 
con una robusta fascia elastica. Se non hai i fiori 
puoi raccoglierli dove consentito per rallegrare il 
tuo viaggio in bici
€ 12,00

09. BICYCLE REPAIR KIT
Include scatoletta di toppe di riparazione, set 
chiavi a brugola, due leve per copertoni, colla, 
tampone e chiave a osso. Portalo con te e sarai 
sempre pronto ad ogni evenienza!
€ 16,00

08. TROMBETTA BICI
€ 11,00

ZAINO TECH-BACKPACK
Design ricercato, 3 scomparti, ampia doppia 
tasca frontale, zip termosaldata sul fronte, 
portacomputer interno, la parte in tessuto 
riflettente, si illumina se colpito da un fascio di 
luce, stampa tono su tono, spallacci regolabili e 
maniglia imbottita, scritta riflettente anche sullo 
spallaccio e tasche laterali in rete. 
Misure: 30x44x15 cm

01. BLACK  € 96,00 
02. SILVER  € 96,00 
03. ORANGE  € 96,00

05. ZAINO VERTICAL SILVER
Design ricercato, può essere 
indossato come zaino e come borsa 
grazie alla maniglia laterale, la parte 
in tessuto riflettente, si illumina se 
colpito da un fascio di luce, stampa 
tono su tono, chiusura zip in testa, 
tasca con particolare zip termosaldata 
sul fronte,  spallacci regolabili e 
maniglia, schienale rinforzato con 
inserto in rete e tasca con zip laterale 
allo schienale. 
Misure: 30x48x13 cm
€ 73,00

04. TECH-SACK ARANCIO
In tessuto gommato e tessuto 
reflective. 
Misure: 36x46 cm
€ 37,00

07. CAMPANELLO DA BICI TECNO
€ 19,00
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04. LE DUE LUCETTE
1 luce rossa e 1 bianca. Idea semplice e geniale di 
due lucette che stanno attaccate insieme e alle 
parti in acciaio della bicicletta con due potenti  
magneti. 3 funzionamenti facilmente selezionabili 
staccando e riattaccando la luce sulla bici: 
luce fissa, lampeggiante lenta o veloce. Facili da 
riporre quando si è raggiunta la meta. 
€ 34,00

05. CICLOMESSAGGI AEREI
Fai parlare le ruote della tua bicicletta 
con questo ingegnoso dispositivo a 
diodi luminosi! Grazie alla permanenza 
dell’immagine sulla retina, quando le ruote 
girano a più di 15 km all’ora, chi ti vede 
passare potrà leggere uno dei messaggi 
pre-programmati e la tua velocità oraria. È 
adatto a tutte le bici, i messaggi sono tanto 
più visibili quanto è più bassa la luminosità 
ambientale. Il principio di funzionamento è 
lo stesso dell’ora aerea.
€ 25,00

06. PISTA CICLABILE
fanalino posteriore a LED, impermeabile e 
ricaricabile, che emette un doppio raggio rosso 
capace di proiettare sulla strada una pista 
virtuale.
€ 25,00

02. OMBRELLO RIFRANGENTE
Il particolare tessuto catarifrangente 
di questo ombrello riflette le luci della 
notte illuminando le serate piovose.
€ 17,00

03. OMBRELLO IRIDESCENTE
La trasparenza iridescente del materiale crea 
un arcobaleno di colori sotto la pioggia.
€ 17,00

01. PONCHO IMPERMEABILE
Il poncho mini maxi da portare sempre con 
se riposto nel suo taschino, basta estrarlo e 
indossarlo per protergersi dalla pioggia. 
€ 36,00 cd
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PANTOFOLE - Al 100% made in italy queste calde e confortevoli pantofole. Alcune in Lana Cotta 
(100% lana) e altre in Panno di Lana (90% Lana).

12. CIABATTA STELLA 
BJORG GRIGIO

€ 38,00
11. PANTOFOLA NEBRASKA

€ 50,00

08. PANTOFOLA BABO
€ 39,00

13. AGNESE FIORI VERDE
€ 50,00

10. STELLA LANA VERDE
€ 42,00

09. JENNY ANTRACITE
€ 36,50

Il Benessere

02. CIAMBELLA 
NOCCIOLI 
LAVABILE

Ciambella con 1 kg 
di noccioli di ciliegia 
29x35 cm - easy 
wash.
€ 25,00

04. BOULE VINACCIOLI E NOCCIOLI
Boule con mix noccioli di ciliegia e 
vinaccioli - easy wash.
€ 17,50

03. RETTANGOLO 20X30 NOC E VIN
Rettangolare con mix vinaccioli e noccioli di 
ciliegia 20x32 cm - easy wash.
€ 18,00

01. CUSCINO TERMICO PROFUMATO - GRANETTI
€ 17,50

SCALDOTTI GATTINO
Questt gattini scalderanno le serate 
invernali e potranno alleviare i nostri 
piccoli malanni. Basterà riscaldarli 
per 2 minuti nel forno a microonde a 
600 W oppure in forno a 100 °C per 15 
minuti e ci regalerà 45 minuti di calore. 
Realizzato in pile, contiene grano 
biologico naturale.

05. GATTINO ROSSO
06. GATTINO NERO
07. SCALDACOLLO GATTO ROSSO 

€ 25,00 cd
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01. GRIGIO ORSO BIANCO € 120,00
02. GRIGIO BOULE ROSSE  € 120,00
03. TRIBLEND VERDE  € 134,00
04. GRIGIO PINGUINO € 134,00

PLAID ITALIANI - Manifattura italiana e tutta la tradizione tessile del 
biellese in questi plaid in lana. 145x200 cm
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01. LAMPADA AL SALE
La lampada al sale è direttamente ricavata da blocchi di 
salgemma e ogni esemplare è diverso dall’altro. Diffonde 
una luce naturale molto suggestiva ed esercita un’azione 
purificatrice sull’aria di ambienti chiusi: neutralizza le 
cariche elettriche positive con la produzione di ioni 
negativi. L’effetto è paragonabile al fenomeno della 
ionizzazione che solitamente si verifica in prossimità di 
cascate o in alta montagna.
€ 40,00

LA CARTA AROMATICA D’ERITREA® è stata creata nel 1927 dal Dott. Vittoriano 
Casanova, farmacista in Piacenza,  che dopo oltre tre anni di ricerca realizza una Carta 
Aromatica Officinale che tramite fumigazioni, potesse arrecare beneficio nel trattamento 
dell’ asma bronchiale, oltre a profumare gli ambienti: all’epoca l’uso terapeutico delle 
fumigazioni era ampiamente utilizzato e numerose miscele per incensi e Carte Officinali 
figuravano nelle Farmacopee Ufficiali di alcuni Paesi Nord Europei. La Carta Aromatica d’ 
Eritrea® viene realizzata da allora con la medesima formulazione, composta da un mix di 
oltre 30 fra oli essenziali naturali, la maggioranza dei quali di origine Africana ed Asiatica, 
muschi e resine. Queste ultime ancora oggi vengono polverizzate a mano nel mortaio e 
lasciate per settimane in infusione in alcool puro.
02. CARTA AROMATICA D’ERITREA  € 5,00
03. CARTA AROMATICA BLU  € 5,00
04. PROFUMATORE PER CASSETTI  € 3,00 
05. BRUCIATORE IN PIETRA  € 6,50
06. PROFUMATORE PER ARMADI  € 5,00 
07. PROFUMATORE PER AUTO  € 3,50
08. DIFFUSORE BASTONCINI  € 19,50
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INCENSI GIAPPONESI - Creati negli anni ‘60 ispirandosi alle antiche ricette del 
“Mainichiko, gli incensi per l’uso quotidiano” sono gli incensi da utilizzare tutti 
i giorni, che traduce l’antica arte giapponese con le profumazioni più vicine al 
vivere quotidiano. Le inebrianti fragranze, ottenute miscelando ingredienti di 
altissima qualità, hanno fatto sì che questo brand sia uno dei più apprezzati e 
amati nel mondo.
01. LOTUS
02. HAIKU
03. AUTUNNO
04. SHIRAUME 
05. JINKOH  
€ 5,00 cd

PIATTINI BRUCIA INCENSO - 
Adatti per bastoncini e coni.
07. BRUCIA INCENSI BAMBOO 
€ 11,00
08. BRUCIA INCENSI ACERO 
€ 11,00

06. PORTAINCENSO INCENSO PINO
Portaincensi in legno di pino, con 3 pietre semipreziose, 
lunghezza 37 cm.
€ 7,00

ASSORTIMENTO INCENSI CONI E 
BASTONCINI - Coni e bastoncini in 30 diverse 
fragranze
09. BASTONCINO  € 0,40
10. CONO  € 0,40
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03. FONTANA LANTERNA CON LED
Fontana Feng Shui Lanterna in poliresina con led luminoso e 
pietre di fiume.
€ 38,00

04. FONTANA CONI GIARDINO ZEN
Fontana Feng Shui Giardino Zen in poliresina con ricircolo 
d'acqua e giardino zen.
€ 58,00

01. GIARDINO ZEN YIN YANG
Giardino Zen Yin Yang con statuetta e brucia incensi. 
Dimensioni: 30x30x1 cm
€ 42,00

02. GIARDINO ZEN
Giardino Zen con brucia incensi. Dimensioni: 25x25x1,8 cm
€ 20.00
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LAMPE BERGER© - Storia e uso
L'idea di creare un sistema di purificazione dell’aria a combustione catalitica destinato in origine agli ambienti ospedalieri e di cura, è di 
Maurice Berger, farmacista, che nel 1898 deposita il primo brevetto. 
Nel 1898 nasce anche la prima Lampe Berger. I risultati sono sorprendenti: arresta la proliferazione dei batteri nell'atmosfera, purifica l'aria, 
elimina i cattivi odori e il fumo di tabacco. In seguito, l'idea geniale consiste nell'aggiunta opzionale di profumo all'alcol all'interno della 
lampada.
Gli anni 30 sono gli anni del trionfo. La Lampe Berger diventa il simbolo della Parigi bene ed entra nei salotti del mondo intero. Questo oggetto 
ispira numerosi artisti: Lalique, Gallè, Saint Louis, Daum o D’Artgental che lo fanno conoscere esaltandone la bellezza dei materiali
 La Lampe Berger è quindi conosciuta, ma soprattutto riconosciuta, grazie all'ineguagliabile capacità di purificazione dell'aria unita alla varietà 
di creazioni e di collezioni disponibili:
- FUNZIONA SENZA FIAMMA LIBERA
- IGIENIZZA L'ARIA NEGLI AMBIENTI CHIUSI
- ELIMINA I CATTIVI ODORI
- PROFUMA L'AMBIENTE SE SI USA UNA PROFUMAZIONE

LAMPE BERGER©- IN NEGOZIO AMPIA GAMMA DI LAMPADE, RICARICHE E PROFUMAZIONI.

01. COFANETTO ESSENTIELLE 
QUADRATA

€ 40,00

02. COFANETTO PREMIUM LOLITA 
LEMPICKA

€ 65,00
03. COFANETTO AROMA HAPPY

€ 38,00

04. DIFFUSORE ELETTRICO AROMA HAPPY
€ 59,00 05. BOUQUET PARFUMÉ BELLE ÉPOQUE

€ 45.00
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CANDELE PER AMBIENTE - Heart & Home - La caratteristica principale di queste candele è quella di fare uso di cera di soia col massimo 
rispetto per la natura. “Abbiamo lavorato insieme ai principali profumieri per creare profumi unici che hanno la capacità di accendere la tua 
immaginazione e i tuoi sensi.” Lunghi tempi di combustione e ottime fragranze fanno sì che le nostre candele avvolgano davvero l’ambiente, 
trasformando l’atmosfera e lasciando un’impressione duratura.
01. VASO CANDELA GRANDE  € 21,00
02. VASO CANDELA PICCOLA € 11,00
03. SCENT CUP  € 4,00
04. CIALDA € 2,00
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01. L'ARCA DELLE FARFALLE
Vedere le farfalle in città è un sogno che può trasformarsi in realtà se condiviso da tante persone che 
coltivano l’arca delle farfalle sul balcone. L’Arca delle farfalle è la cassetta che salva, ospita e nutre con le 
sue piante le farfalle, preservandole e donando verde e colore al nostro ambiente. Possiamo creare tante 
piccole oasi e strade percorribili per questi meravigliosi insetti, che potranno volteggiare tra i palazzi e 
sulle strade, colorando le nostre città.
€ 23,00

02.SET TAVOLO E 2 SEDIE    € 239,00
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03. TERRARIUM DA COLTIVARE ABETE 
Un vaso di vetro che contiene tutto il 
necessario per creare un ecosistema in 
miniatura: terriccio di cocco, corteccia di 
pino, ghiaia e un animaletto. Con semi di 
Pinus Pinea.
€ 32,00

02. TERRARIUM DA COLTIVARE ASPARAGO
Un vaso di vetro che contiene tutto il necessario per 
creare un ecosistema in miniatura: terriccio di cocco, 
corteccia di pino, ghiaia e un animaletto. Con semi di 
Asparagus Sprengei.
€ 32,00

05. TERRARIUM DA COLTIVARE MIMOSA 
Un vaso di vetro che contiene tutto il necessario 
per creare un ecosistema in miniatura: terriccio 
di cocco, corteccia di pino, ghiaia e un 
animaletto. Con semi di Mimosa.
€ 32,00

04. COLTIVO IL MIO TERRARIUM 
Un piccolo ecosistema in vetro. 
All`interno del barattolo si crea una 
condensa naturale che rilascia alla 
terra l’acqua necessaria affinché i 
semi possano sviluppare le radici. 
Sembra proprio una magia, la pianta 
cresce molto rapidamente senza 
essere innaffiata. Quando la sua 
altezza raggiunge il coperchio, sarà 
necessario aprire il vaso e innaffiare 
la piantina in piccole quantità, circa 
una volta alla settimana.
€ 20.00

01. TERRARIUM - MONDI 
VEGETALI SOTTO VETRO

Un terrario è composto da 
elementi vegetali e minerali e da 
microorganismi, che accostati fra loro 
in un contenitore di vetro ricreano 
un paesaggio. Nel contenitore che 
li ospita essi interpretano il loro 
ruolo biologico: interagiscono e si 
sviluppano come gli attori di un vero 
e proprio ecosistema. Terrarium - 
Mondi vegetali sotto vetro è il primo 
libro che tratta di questa nuova 
tendenza che sta conquistando 
il mondo, specialmente presso i 
millennials delle grandi città. Le 
autrici, Anna Bauer e Noam Levy, 
hanno aperto Green Factory nel 2009. 
Nel loro atelier-boutique parigino 
creano modelli di mondi in miniatura 
per tutti coloro che sognano di far 
entrare un pezzetto di natura in casa 
propria: giungle, deserti, foreste 
lussureggianti... Il volume, oltre a 
spiegare il funzionamento di questo 
magico mondo autosufficiente, dà 
anche un elenco di tutte le piante 
che si adattano al terrario, nonché 
dell’intera gamma di materiali vegetali 
e minerali per arricchire le proprie 
composizioni.
€ 15,90
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03. ROSA DI JERICHO
La rosa di Jericho (Anastatica 
hierochuntica), appartiene a un gruppo di 
piante di origine desertica, dette piante della 
resurrezione, che, per le loro particolarità 
igroscopiche, si chiudono a riccio quando 
sono private d’acqua, e si riaprono e 
rinverdiscono quando entrano in contatto 
con l’acqua. Questa proprietà ha dato 
origine a numerose leggende. L’esemplare che 
proponiamo include il piattino per l’acqua e si 
presta a innumerevoli cicli di rinverdimento e 
ritorno allo stato arido.
€ 14,00

05. PIANTA-LA-MATITA
Questa matita puoi usarla e poi piantarla oppure 
piantarla e poi usarla. In ogni caso non va mai 
morsicata. Disponibili: Basilico, Coriandolo, Aneto, 
Menta, Rosmarino, Salvia, Timo.
€ 4,00 cd

06. GREEN IS THE NEW BLACK
Il vasetto contiene una pastiglia di terriccio 
e una bustina di semi da far crescere in 
casa. 3 tipi di semi in base alla disponibilità: 
quadrifoglio, margherita e girasole. 
€ 7,50 cd

04. VASETTI RIGOGLIOSI
Piccolo kit con tutto il necessario per vedere la 
pianta crescere: vasetto, torba e semi.
€ 6,90 cd

01. QUADRIFOGLIO
È così raro trovare un quadrifoglio! Questo 
piccolo vasetto contiene tutto l’occorrente per 
coltivarne in quantità.
€ 3,50 02. AROMI NEL SACCO

Vuoi una fioriera decorativa, che si 
armonizzerà bene nella tua cucina?
Una fioriera in tessuto di lino che unirà 
l'utile al piacevole in cucina!
Puoi profumare e decorare i tuoi stufati 
con erbe fresche e biologiche. 
Dimensioni della fioriera: 40 x 15 x 15 cm 
con fondo impermeabile. 
Contenuto: 3 compresse di terreno, 3 buste 
di semi biologici: basilico, erba cipollina e 
coriandolo.
€ 26,00

07. GERMOGLI DA COLTIVARE
Basta poco per far crescere i germogli 
di soia e alpha alpha che forniscono un 
prezioso concentrato di fibre, vitamine, 
oligoelementi e proteine. Estremamente 
nutrienti. La confezione include il vasetto 
germogliatore e 4 buste di semi.
€ 24,00
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02. MANGIATOIA TORRE 
BIANCA

Per ogni tipo di uccello e per ogni 
cibo. Facile da pulire.
€ 37,00

01. NIDO CINCIA
Questa casetta, che riproduce una cavità 
di un albero, potrà ospitare e far riprodurre 
i vari tipi di Cincia e Cinciarelle. Il posto 
migliore per posizionare questo nido è un 
posto tranquillo, senza ostacoli, lontano dalla 
luce diretta del sole o dove si può bagnare 
con la pioggia. L’autunno è la stagione 
migliore per eseguire la pulizia, poiché sarà 
l’inverno il periodo che offrirà protezione agli 
uccellini che cercano riparo durante i giorni 
freddi. Dimensioni: 18x18x32cm
Peso: 1,24 Materiale: Pino cert. FSC, metallo 
zincato.
€ 22,00

07. PALLE GRASSO
Confezione di 6 palline di grasso, alimento 
complementare per uccelli selvatici, 
pronto all’uso. Appendere la reticella 
con la pallina di grasso direttamente ai 
rami degli alberi o inserire negli appositi 
dispenser. Dimensioni: 21x13x4,5 cm. 
Peso: g 90
€ 2,50

06. GRAPPOLO MIX DI 4 ALIMENTI
Grappolo mix di 4 alimenti pronto 
all'uso in rete da appendere 
direttamente ai rami degli alberi. 
Dimensioni: 12x5,5x31cm. Peso: 0,7 Kg.
€ 7,00

08. CILINDRO ARACHIDI DA 
APPENDERE

Pronti per essere appesi senza ulteriori 
accessori. Di altissima appetibilità. A base di 
arachidi, apporta la giusta quantità di grassi. 
Senza olio di palma. 
400 gr
€ 10,00

04. PORTA MANGIME UCCELLI A 
SPIRALE

Da questo portamangime si nutre: 
la Cinciarella, la Cincia dal ciuffo, il 
Passero, il Passero Mattugio, il Merlo, il 
Picchio Rosso, il Picchio Verde, il Picchio 
Muratore, la Cincia Mora, il Codibugnolo 
e la Cincia dal ciuffo. Dimensioni: diam. 
7,3x34,8cm
€ 5,00 cd

05. CASETTA DELLE MELE 
Gli uccellini sono ghiotti di frutta! Ecco allora 
una mangiatoia pensata per dare loro una mela 
o pezzi di frutta: disponibile in tre diverse 
forme, è in legno ed facilissima da usare, ha 
un pratico gancio per poterla appendere dove 
vogliamo. Dimensioni: 19,3x5,8x20,2cm
€ 7,50

03. MANGIATOIA A CASETTA
In legno appendibile. Pratica 
mangiatoia a forma di casetta dotata 
di tetto per poter proteggere il cibo 
dai piccoli imprevisti del tempo. 
Facilmente appendibile.
€ 22,00

09. MANGIATOIA CUNEO
400 grammi a forma di 
cuneo già pronti all'uso
€ 3,50
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04. NIDO PER 
PIPISTRELLI

Posizionata sugli 
alberi o sulle pareti 
di casa, questa 
bat-box offrirà 
un rifugio a questi 
animali, efficienti e 
innocui alleati nella 
lotta biologica alle 
zanzare. In ogni notte 
d`estate, infatti, un 
pipistrello mangia più di 
2000 zanzare! In legno 
naturale, misura 18 x 38,5 
x 16 cm. 
€ 19,50

02. NIDO 
SCRICCIOLI

Un nido a cesto in 
materiale naturale 
per ospitare gli 
scriccioli. 
Dimensioni: 
15,2x10,2x26,2cm
Peso: 0,46 Kg. 
Materiale: Pino 
cert. FSC e alghe.
€ 14,00

03. MANGIATOIA PARETE GHISA 
Mangiatoia da parete in ghisa, facile da fissare al 
muro, darà un tocco di eleganza per il vostro giardino 
o terrazzo.  
Dimensioni: 23,6x12,3x24,4cm. Peso: 1,7 Kg. Materiale: 
Ghisa
€ 26,00

01. NIDO RONDINI
Per questo nido il 
posto migliore è dietro 
ad un riparo, in un 

fienile aperto o garage, su 
una trave di una parete facendo in 

modo che il tetto del nido sia 8 cm al di sotto 
del soffitto. La rondine preferisce fare il nido in 
un ambiente con sfondo chiaro e dove altre coppie 
potranno nidificare: per questo è consigliabile 
avere un paio di nidi uno vicino all’altro. 
Dimensioni: 24x14,5x8cm. Peso: 0,4 Kg. Materiale: 
Calcestruzzo e compensato
€ 12,00

05. GUFO SPAVENTAPASSERI
Qualche volta è meglio tenere alla larga i 
divoratori di sementi. Questo gufo sorveglia 
attentamente la vostra semina, preservandola 
da ospiti indesiderati.
€ 9,00
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LUMINI E FILI DI LUCE LED PER ALLESTIMENTI E DECORAZIONI - 
Ispirazioni luminose per rendere magici gli angoli della casa e rendere indimenticabili i momenti di festa.

03. SILKE MINI FLOWER 40 LUCI TIMER
40 luci a fiore - interno/esterno - 40 luci x 1 filo x 
3,9 m - Alimentazione: 3 batterie AA non incluse - 
colore filo: verde -  timer ciclico 6 ore ON + 18 ore 
OFF. In scatola
€ 12,50

04. CELINA CONE 8H WH.
Aforma di pigna in vetro - usa 1 batteria 
AAA (non inclusa) - 5 luci interne led 
tonalità calda con timer ciclico 6 ore ON + 
18 ore OFF. Viene fornita in scatola.
€ 19,50

05. TRILLIE STAR 125L GREEN
125 luci LED a forma di stella su 13 corde 
verdi con lungh. varianti da 45 cm a 1 metro - 
uso interno/esterno - alimentatore con filo di 
prolunga di 5 m. Viene fornito in scatola.

€ 29,50

02. LAMPADA MR. 
WATTSON

Mr. Wattson è una 
lampada a LED fatta a 
mano dal design moderno e 
vintage allo stsso tempo. La 
combinazione del corpo in legno 
di frassino e del faro ispirato alla Vespa 
del 1946 ha trasformato il signor Wattson 
nell'icona della simpatia. Disponibile 
in diversi colori. Materiali: Frassino, 
Alluminio, Acciao. 
Dimensioni: L155 x P276 x H180-400 mm 
Lampadina: 2,5 W G9 LED (incl.) 
Cavo: 2,3 M cotone marrone
€ 149,00

01. LAMPADA LUCILLE
Lampada da tavolo direzionabile in 
metallo colorato e cavo in tessuto di 1,5 
m, pulsante di accensione, bulbo led E14 
da 25 W non incluso
€ 25,00
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ZERBINI - Presentiamo tre zerbini che vogliono farsi guardare, 
creati dai residui di lavorazione della gomma, ricoperti di 
un materiale adatto per l'esterno, stampati con un'immagine 
d'impatto. Misurano cm 75x45.
01. ZERBINO PROVENZA € 21,00
02. ZERBINO TERRAZZO € 21,00
03. ZERBINO VASI € 21,00

06. ZERBINO IN GHISA SEMICIRCOLARE
Dimensioni: 69X40x2 cm Peso: 5,6 Kg
€54,00

05. PULISCI SCARPE IN GHISA 
Elegante pulisci scarpe in ghisa, con decoro classico e 
robusta spazzola.
€ 4500 

04. RANA PORTATUBO
Pratico avvolgi tubo in metallo, di facile montaggio 
a parete, decorato con una simpatica rana. In ghisa 
verniciata a polvere. 
25,5x15,5x18cm.
€ 34,00



Il
 G

ia
rd

in
o

 -
 L

a 
C

as
a

56
ena

tu
ra

L
A

 T
E

R
R

A
D

E
L

L
'O

R
SO

03. FORBICE MULTIUSO
Utilissimo strumento multiuso in acciaio 
inossidabile e manico in legno che abbina alla cesoia 
altri attrezzi molto utili in giardino! 
€ 24,00

05. BORSA PER FUNGHI
Pratico fodero in nylon nero, 2 scomparti 
divisibili in 4, laterali e fondo in rete, 
divisori interni rigidi lavabili. Dimensione 
aperta: 32 x 20 x 26 cm
€ 16,00

04. GRANCHIO MULTIUSO
Con 9 utili chele in acciaio inossidabile: 
forbicine, apribottiglie, cacciavite piatto 
e mini, apribottiglie, coltellino, sega a 
corda e un punteruolo.
€ 19,00

01. GREMBIULE DA GIARDINO
Pratico e resistente grembiule 
con 3 tasche capienti per 
riporre gli attrezzi ed una tasca 
portacellulare per avere sempre 
sottomano anche il telefono. 
Dimensioni: 48x58cm. Peso: 0,22 Kg. 
Materiale: Tela, poliestere e plastica. 
Attrezzi non inclusi.

€ 15,00

02. SEGGIOLINO PIEGHEVOLE PORTATTREZZI
Pratico e comodo seggiolino per poter fare i lavori comodamente 
seduti: ha una borsa che può essere rimossa grazie ai bottoni 
con cui è fissata e dotata di tasche per poter mettere gli attrezzi 
da giardino e averli sempre a portata di mano. E' richiudibile e 
quindi facilmente trasportabile dove vogliamo. Perfetto per i 
lavori in giardino. Attrezzi non inclusi e disponibili per l'acquisto 
in negozo..
€ 32,00
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ANIMALI DEL BENVENUTO - Una  simpatica e gracchiante 
rana e un cinguettante pettirosso potranno accogliere gli ospiti 
insieme o segnalarvi in modo simpatico un’intrusione.
05. RANA DEL BENVENUTO  € 20,00
06. UCCELLINO DI BENVENUTO  € 18,00

CARILLON DEL VENTO - Basta un alito di vento per azionare queste barre sonore in metallo, ed esaltare la purezza dei loro suoni primari 
in una melodica successione. Dagli Stati Uniti, crocevia di molte influenze culturali, importiamo questa serie di ‘carillon’, tra cui figurano 
alcuni insuperati best seller e una seconda linea che pur essendo più economica non trascura la qualità. Il produttore è Garry Kvistad, noto 
percussionista americano che nel 1979 ebbe per primo l’idea di questi popolarissimi doni musicali, che hanno avuto tanto successo e generato 
tante imitazioni. Segreto del successo: la costante attenzione alla qualità del suono.

01. CARILLON TERRA 
6 note, lunghezza cm 94
€ 66,00

03. CARILLON MARTE
6 note, lunghezza cm 43
€ 33,00

02. CARILLON PLUTONE
6 note, lunghezza cm 69
€ 55,00

04. GONG DEL VENTO 
Legno di bubinga e gong in ottone. 95 
cm - diametro 25 cm
€ 115,00
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AMACHE - Tessute con telai meccanici da artigiani della Colombia in puro cotone 
multicolore, queste amache consentono di sdraiarsi anche in diagonale.

01. AMACA TELO PARACADUTE
Amaca realizzata con tela da paracadute (100%nylon 
trilobal) ultra leggero e estremamente resistente: 
sopporta fino a kg 180. Misura cm 200x 300, può 
diventare un comodo telo impermeabile. Ganci in fibra 

di vetro e corde inclusi.
€ 70,00

02. AMACA
Questo modello può portare due 
persone, misura cm 140 x 300.
€ 80,00

04. GANCIO PER AMACHE
€ 20,00

06. SUPPORTO ROMANO SILVER 52
Altezza complessiva : 225 
Base d’appoggio : Ø 160 cm
Portata: 160 kg
Materiale : acciaio verniciato a polvere.
Venduto su specifica ordinazione.
€ 230,00

SEDIA LOUNGER
Larghezza: 130 cm
Lunghezza: 210 cm
Altezza complessiva : 185 
Bastone : 140 cm
Altezza minima richiesta : 220 cm
Resistenza : 160 kg
03. CURRAMBERA 
APRICOT € 149,00
04. DOMINGO CORAL € 
149,00

05. SEDIA BASIC SONRISA WILD BERRY
Larghezza: 105 cm
Lunghezza: 140 cm
Altezza complessiva : 155 
Bastone : 110 cm
Altezza minima richiesta : 200 cm
Resistenza : 130 kg
€ 105,00
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02. STAR THEATRE - IL CIELO IN UNA 
STANZA

L’uso eccessivo e dissennato di luci 
notturne ha reso le stelle pressoché 
invisibili. Il cosiddetto “inquinamento 
luminoso” si sta diffondendo sempre di più 
ed è sempre più difficile trovare luoghi nei 
quali è possibile osservare le stelle.
Star Theatre è un autentico planetario 
portatile dotato di un movimento rotatorio 
che consente di riprodurre l’aspetto della 
volta celeste nel corso dell’anno. 
Angolo di proiezione e messa a fuoco 
regolabili e pratico timer per lo 
spegnimento automatico. 
Breve testo introduttivo e due dischi 
intercambiabili con le stelle fisse 
dell’emisfero nord.
€ 129,00

01. MOBILE SISTEMA SOLARE 
Mobile del sistema solare composto da 
tutti i pianeti Realizzato in cartapesta 
incollata a mano. Oggetto unico di 
raffinata bellezza, basta un refolo d’aria 
per vederlo muoversi.
Dimensioni: 51 x 135 x 45cm.
€ 110,00

04. OMBRELLO COSTELLAZIONI 
TRASPARENTI

Ombrello a cupola di colore nero 
con parti trasparenti relative alle 
costellazioni. Sembrerà di camminare 
sotto un cielo stellato!
€ 11,00

05. OROLOGIO COSTELLAZIONI - L’ORA 
LATTEA

La magia di questo orologio si vedrà 
soprattutto quando si spegne la luce Ø 36 cm
€33,00

03. ASTROLABIO-CERCASTELLE & ATLANTE 
STELLARE

L’Astrolabio-cercastelle (diametro 21 cm) è realizzato 
in materiale plastico; dotato di un’accurata mappa 
celeste che permette, notte dopo notte e ora dopo 
ora, di seguire il moto delle stelle sulla volta celeste. 
Uno strumento utilissimo anche per avvicinarsi in 
modo semplice ai concetti di base della meccanica 
celeste.
€ 13,50
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06. AGENDA IL CIELO
80 pagine di testi: guida all’osservazione astronomica e all’uso del telescopio, glossario, dati, mappe e tabelle di 
interesse generale, fenomeni geocentrici ed eliocentrici del 2018. 24 pagine mensili corredate di mappe stellari 
e planetarie per sapere, mese per mese, quello che offre il cielo notturno. Diario giornaliero con “planning”, 
promemoria meteo, appuntamenti astronomici del 2019, mappe delle eclissi, congiunzioni e occultazioni visibili in 
Italia con la posizione dei quattro satelliti galileiani per i fenomeni che interessano Giove. 
L’agenda ‘il cielo’, nata da un progetto di Giuseppe Gavazzi* professore di astrofisica all’Università di Milano 
Bicocca, accompagna da 26 anni sia gli appassionati astrofili, che la utilizzano per programmare e annotare le loro 
osservazioni, sia i neofiti che per la prima volta si avvicinano all’astronomia. 
€ 22,00

03. COME 
OSSERVARE IL CIELO

Il telescopio non è 
uno strumento di uso 
intuitivo. W. Ferreri 
con questo libro 
conduce per mano 
chi inizia a dedicarsi 
all’astronomia e lo 
aiuta a districarsi 
sia tra i problemi 
tecnici del mezzo sia 
nell’osservazione del 
cielo.
€ 18,00

02. LUNA LUMINOSA
Due tonalità di illuminazione: a luce calda 
oppure a luce fredda. Ricaricabile USB.

€ 25,00

01. COSTELLAZIONI-STELLE CHE DISEGNANO IL CIELO
Se in una notte buia, senza nuvole e possibilmente senza Luna, si osserva il cielo, possiamo 
scorgere moltissime stelle. Non servono grandi strumenti 
per ammirarle e conoscerle, bastano occhi attenti e 
curiosi. Ma come orientarsi in mezzo a tutte quelle 
stelle? Come riconoscerle e trovarle? Fin dall’antichità 
i popoli di tutto il mondo, guardando le stelle, hanno 
immaginato linee che le collegavano e che formavano 
dei disegni nel cielo, le costellazioni. Queste figure sono 
diventate protagoniste di storie, miti e leggende:accanto 
alle storie di 16 costellazioni, ci sono anche tanti concetti 
di astronomia, per conoscere qualcosa di più sulle 
stelle, perché partire alla scoperta del cielo stellato è 
un’avventura che riserva sempre nuove sorprese! Da 7 
anni.
€ 18,90

04. OROLOGIO LUNA
La magia di questo orologio luna si vedrà 
soprattutto quando si spegne la luce Ø 36 cm
€30,00

05. GLOBO TERRA E COSTELLAZIONI
Un mappamondo giorno e notte per sintonizzarsi 
sull`universo. Grazie al sensore, questo globo mostra il 
brulicante mondo politico di giono e, appena cala la notte, 
mostra il cielo stellato e le costellazioni. Diametro 23 cm. 
Da 9 anni.
€ 44,00
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03. TELESCOPIO 
SKYWATCHER 70 EQ

Un telescopio di buone prestazioni che offre immagini di alto contrasto, 
perfetto per osservazioni di luna, pianeti, stelle doppie, e adatto a osservare 
con soddisfazione tutti i corpi celesti più luminosi. Può anche essere usato 
per osservazioni terrestri. È di tipo galileiano (rifrattore acromatico) con 
un’apertura di mm 70 e una focale di mm 900, con treppiede in alluminio 
regolabile in altezza e montatura equatoriale motorizzabile in ascensione retta. 
In dotazione: cercatore 6x24 mm, due oculari 31,8 da 25 mm (36X) e 10 mm (90X), 
diagonale 31,8 mm.
€ 249,00

02. CELESTRON INSPIRE 80AZ
Se state cercando un telescopio 
performante, che abbia una 
montatura stabile, leggera e 
completa di porta oggetti e 
che sia facile da usare anche 
nelle notti più buie allora la gamma INSPIRE è la scelta che fa per voi. 
Torcia LED integrata ed estraibile, nuovo look con focheggiatore 
interno al tubo ottico, nuovo cercatore e un rivoluzionario 
adattatore integrato nel tappo del telescopio per scattare fotografie 
con il proprio smartphone in ogni istante e in ogni angolazione. 
Forniti di app. e software astronomici, di due oculari Kellner e di un 
diagonale raddrizzatore di immagine questi telescopi consentono di 
ottenere splendide osservazioni sia astronomiche di 
pianeti e Luna sia naturalistiche.
€ 369,00

01. TELESCOPIO SKYWATCHER 60 AZ
Un telescopio che combina un’ottica di qualità con un prezzo molto 
conveniente. È dotato di un obiettivo di mm 60 di diametro e mm 
700 di focale, di due oculari da 20 (35X) e da 10 mm (70X), di lente 
di Barlow (3X) e di raddrizzatore di immagine (1,5X). È del tipo 
rifrattore acromatico; si presta molto bene a prime osservazioni 
astronomiche, soprattutto da parte di ragazzi, e può 
anche essere usato per osservazioni terrestri. Montatura 
altazimutale, treppiede in alluminio regolabile in altezza.
€ 130,00

04. TELESCOPIO LUNA
Uno strumento compatto e 
portatile per iniziare a esplorare 
il cosmo. Edizione limitata, 
firmata dal fotografo ed esperto 
Robert Reeves, serigrafata sul 
tubo ottico con la suggestiva 
immagine della Luna, con 
l’indicazione dei punti più belli 
da osservare.
Dotato di obiettivo ø 76 mm di 
diametro e mm 300 di focale, e 
due oculari da mm 20 (15x) e mm 4 
(75x).
Ingrandimento massimo 150x (con oculari 
aggiuntivi)
€ 100,00
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03. 
STELLARSCOPE

Semplice da regolare, questo 
planisfero-caleidoscopio stellare 
riproduce fedelmente la mappa 
delle stelle fisse a qualunque 
latitudine, in entrambi gli emisferi, 
in ogni momento dell’anno. Una 
piccola lampada, a luce rossa, 
consente la lettura notturna. 
Nota: la luce rossa non 
abbaglia la pupilla ed è 
indicata per l’uso notturno 
in cui anche il minimo 
abbaglio potrebbe 
risultare fastidioso.
€ 25,00

08. PENNA ASTRONAUTA CLASSICA
La penna a sfera sviluppata appositamente per i viaggi spaziali e adottata 
ufficialmente dalla NASA per gli astronauti delle Missioni Apollo. La sfera stessa 
è in carburo di tungsteno e l’inchiostro è conservato in un serbatoio pressurizzato, 
per cui la penna scriverà anche all’insù, sott’acqua e anche a temperature estreme.
€ 50,00

06. STARGLOBE
Uno strumento per trovare le 
stelle a qualunque latitudine e in 
entrambi gli emisferi. Grazie a un 
originale sistema a doppio asse 
di rotazione, con due semplici 
gesti si regola il globo in funzione della 
data e del luogo di osservazione. Con 
bussola incorporata e coi nomi di 70 
costellazioni e 42 stelle.
€ 20,00

02. STARLIGHT 
Una torcia stellare a led che proietta le 18 maggiori stelle e le 27 principali 
costellazioni. Girando la ghiera si può impostare la data e il giorno desiderato 
dell`anno, dal 30° al 60° grado dell`emisfero nord.
€ 31,00

07. STARPOCKET
Imposta l'ora, la data e osserva il cielo. 
Basta direzionarlo aiutandosi con la 
bussola integrata e potrai cominciare 
a chiamare le stelle con il loro nome! 
Utilizzabile nelle zone comprese tra i 20 
e i 60 gradi di latitudine N e S.
€ 20,00

01. GALILEA
Orologio delle fasi 
lunari: un accurato 
meccanismo muove 
impercettibilmente la 
semisfera in un lungo 
ciclo di 29 giorni, 
scoprendo e ricoprendo 
la faccia della luna in 
relazione al giorno e 
all`ora. In concomitanza 
con quanto accade nel 
cielo.
€ 40,00

04. STELLA LUMINOSA
Si alimenta con 3 
batterie LR44 incluse. cm 
11,4x12x3,2
€ 10,00

05. FERMACARTE PLANETARIO
Il sistema solare racchiuso in un 
elegante fermacarte.
€ 35,00
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MONGOLFIERE - Raffinati modelli ornamentali di mongolfiere. 
01. ARCOBALENO GRANDE Ø32x56cm € 119,00
02. ARCOBALENO MEDIA Ø18x30 cm € 58,00
03. ARCOBALENO Ø8,5x13 cm € 24,00

ELICHE
Un tempo tutto era di legno, 
carta e tessuto. Dimensioni: 
Grande 186x15x 9 cm
Piccola 120x10,5x6 cm

07. ELICA ANTICA
Su ordinazione

08. ELICA 1  € 144,00
09. ELICA 2  € 144,00
10. ELICA 3  € 144,00

MOBILE - Affascinanti mobile da 
appendere. Basta un piccolissimo refolo 
d’aria per metterli in movimento.
05. MOBILE MONGOLFIERE € 110,00 
06. MOBILE AEREI  € 75,00

04. SOPWITH CAMEL BIANCO
Aereo Sopwith Camel. Modello da tavolo del Sopwith Camel della 
Prima Guerra Mondiale. Nessun particolare è trascurato: ruote a 
raggiera, motore rotante, elica laminata. 26×38×12.5 cm.
€ 180,00
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03. SESTANTE 
GRANDE

21 x 7,50 x 21 cm.
€ 135,00

06. BUSSOLA IN 
SCATOLA DI LEGNO

Bussola a sospensione con 
scatola. È la riproduzione fedele 
dell’originale antico (la famosa 
bussola da “dory”).
€ 110,00

07. CANNOCCHIALE BRONZO
Un cannocchiale telescopico dal sapore vagamente nostalgico 
nella sua finezza. Rivestito in pelle, finitura in bronzo, per 
sentirsi come un antico capitano di una nave quando scruta 
l'orizzonte.
€ 110,00

04. SESTANTE
12 x 12 x 8cm.
€ 60,00

SESTANTI - Modelli realistici di sestante in scatola di legno.  
Il sestante nasce nel 1757 come modifica all’ottante per portare le sue possibilità 
di escursione da 45° a 60°, da qui il suo nome.

FISCHIETTI BOSUN
In passato erano lo strumento con il quale gli ufficiali della 
marina impartivano ordini a bordo delle navi, davano il 
benvenuto a ospiti di riguardo o accompagnavano cerimonie 
nuziali o funebri. Un complesso linguaggio in codice aiutava a 
distinguere il significato dei vari segnali. Ora lo si vede usare solo 
nelle parate ufficiali della marina.

01. BOSUN CLASSICO  € 21,00
02. FISCHIETTO WHITE STAR CALL € 21,00 

05. MULTIUSO SKIPPER
Perfetto ed indispensabile 
strumento con 17 utensili utili 
per chi naviga soprattutto a 
vela.
€ 68,00

08. BINOCOLO BRONZATO
Riproduzione di binocolo di epoca Vittoriana.
€ 128,00
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FARI - Il faro è al tempo stesso sinonimo di solitudine e di estremo contatto con la natura. Punto di riferimento per il marinaio stimola in noi 
atavici sentimenti di libertà e, a volte, guardandoli abbiamo persino la sensazione di sentire il rumore della battigia e lo stridio dei gabbiani.

03. FARO
Con candela.  
Alto 43 cm
€ 64,00

02. FARO
Con luce led. 
Alto 27,50 cm
€ 40,00

04. FARO
Con luce led. 
Alto 29 cm
€ 40,00

06. FARO 
Con Candela.  
Alto 21,50 cm.
€ 26,00

05. FARO CON LUCE
Con Luce. Alto 42 cm
€ 58,00

07. FARO
Con luce led. 
Alto 29 cm
€ 40,00

09. FARO RIMINI
Misure: 11.70 x 4.80 x 4.50 cm  
Peso: 0.09 kg
€ 8,00

01. FARO EACHY HEAD
Misure: Altezza: 48,00 
x Lunghezza: 16,50 x 
Larghezza: 16,50 cmPeso: 
0,40 kg
€ 82,00

08. FARO PUNTA PENNA
Misure: 12,00 x 6,50 x 5,00 cm 
Peso: 0,10 kg
€ 10,00

FARI ITALIANI - Miniature 

10. FARO MURANO
Misure: 12,00 x 5,00 x 4,50 cm 
Peso: 0,06 kg
€ 8,00
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02. VELA BANDIERA BRITANNICA
€ 160,00

05. GIORNALE DI BORDO
È dell’editore Drioli, noto 
agli appassionati per le sue 
Agende, del cielo e del mare, 
questa ristampa aggiornata del 
Giornale di bordo, con 75 giorni 
di navigazione da compilare con 
tutte le notazioni rilevanti. In 
apertura una selezione delle 
informazioni indispensabili per chi 
va per mare. Un bel volume con 
illustrazioni originali e d’epoca.
€ 18,00

MODELLI DI VELE - Se siamo appassionati di mare e di vele, perché negarci il 
privilegio di far vagare il nostro pensiero su questi piaceri anche quando siamo 
in città o comunque siamo dedicati ad altre attività? In negozio disponibile 
un’ampia scelta.

04. ROYAL BARGE OAR 1
14 x 4,5 x 144 cm
€ 125,00

03. ROYAL BARGE OAR 5
15 x 4,2 x 117,5 cm
€ 94,00

01. VELA MADEIRA NAT
Modello a vela latina, un 
complemento d’arredo 
impeccabile. 45x8.5x42cm
€ 55,00

06. AGENDA IL MARE
Da 26 anni, questa agenda quotidiana accompagna tutti coloro ai quali stanno a cuore le 
vicende del Mediterraneo e degli abitanti che popolano le sue acque, culla della nostra 
civiltà, grande fonte di ricchezza, risorse e bellezze naturali.
‘il mare’ promuove la conoscenza del  Mediterraneo e dei suoi abitanti, come premessa 
indispensabile per una crescita della coscienza dei suoi delicati equilibri e della necessità 
che questi vengano salvaguardati da attività umane sempre più invasive come la pesca, la 
navigazione, il turismo…
€ 22,00
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PORTACHIAVI - Marinareschi  
05. PORTACHIAVI CLUB NAUTICO  € 11,00
06. PORTACHIAVI FISCHIETTO DI BOSUN  € 7,00
07. PORTACHIAVI CAMPANA  € 7,00
08. PORTACHIAVI ANCORA  € 7,00

CRISTALLI LASER
La moderna tecnologia laser unita alla tecnologia 
3D consente di ottenere questi splendidi 
parallelepipedi in cristallo con all’interno le 
immagini di varie figure. Le foto non rendono 
giustizia alla loro raffinatezza e precisione.

10. FERMACARTE VELA  € 34,00

CALENDARI 50 ANNI  
Eleganti e raffinati calendari validi per 50 anni.
03. FERMACARTE MARMORIZZATO € 38,00
04. PORTACHIAVI € 6,90

02. LENTE OXFORD
Lente Oxford. Un accessorio classico, 
indispensabile per osservare le stampe 
più minuziose e le carte stradali più 
microscopiche. Ottone bronzato bitonale, 
con maniglia in legno di palissandro e finitura 
francese.
€ 31,00

09. CLESSIDRA 
BRONZATA 30 MIN

In ottone bronzato. 
Altezza 13,5 cm, peso 
0,6 Kg. 
€ 92,00

01. SESTANTE
Il sestante è un classico strumento di navigazione marittima e un simbolo del patrimonio 
nautico.
Sia funzionale che decorativo, questo articolo sarà un regalo ideale per un appassionato di 
nautica o abbellirà qualsiasi tema decorativo marittimo.
Questo strumento marittimo è magnificamente riprodotto in legno e ottone con specchio e 
filtri in vetro colorato. Utilizzato per trovare la tua latitudine, questo pezzo è utile e bello.
32x27x6,5cm Peso: 760gr
€ 215,00
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Foto di Daniele Franciosi

Via Voltapaletto, 4c - 44121 FERRARA
tel.: 0532 242427
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