
Consulenza, progettazione e fornitura di spazi multisensoriali

Stanze Multi-Sensoriali Snoezelen n.2



907141
101

221

356

311

323

594

583

543

557

566

619

602

663

682

679

717
763 830 905

907 Bianco

141 Crema

101 Giallo

221Arancione

356 Rosso

311 Melanzana

323 Viola

594Azzurro

583 Celeste

543 Blu

557 Blu Cobalto

566 Blu notte

619 Verde Chiaro

602 Verde

663 Verde Erba

682 Verde Muschio

679 Verde Scuro

717 Grigio Chiaro

763 Grigio Scuro

830 Marrone

905 Nero

Arredi morbidi

2



Gli arredi morbidi sono indicati nei centri per persone disabili, nelle residenze per anziani,

nelle scuole per l’infanzia. Gli arredi sono utilizzati sia come strumenti di gioco, come ausili

terapeutici o come elementi di protezione.

Per la durata, la robustezza e l’aspetto colorato gli arredi morbidi sono indicati come elemento

di base per un ambiente sicuro.

Con la grande proposta di elementi e colorazioni si possono creare combinazioni di giochi

fantastici, contenenti scale, tappeti, rotoli, palline, scivoli, igloo e altro ancora. L’ambiente

creato, sicuro e morbido, garantisce lo sviluppo di molteplici attività.
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BARCA DONDOLANTE

Una solida e sicura altalena per grandi e piccoli!  

Disponibile in due dimensioni.

LE00635  

LE00618

Barca dondolante 220x140x40cm  

Barca dondolante 220x100x40cm

CILINDRI E CUNEI

Queste forme sono realizzate a

misura, create in schiuma polie-

tere (con parti che vanno dal ri-

gido al morbido). Tutte le forme

sono ricoperte con pvc, disponi-

bile in molti colori. La superfice

è facile da pulire, estremamente

durevole e resistente agli urti.

Richiedeti quotazione in base

alle vostre specifiche richieste.

CUSCINO A CUNEO

Questo cuneo, riempito con granuli di poli-

stirolo espanso e rivestito in pvc, è estrema-

mente robusto, è ideale per varie attività, vie-

ne spesso usato per sostenere la posizione

sdraiata o seduta.

LE06160  

LE06162

Cuscino a cuneo 60x50x30 cm  

Cuscino a cuneo 60x90x55 cm

GONFIABILE

Un simpatico coloratissmo cuscino ad aria  

da interno

LE00617 Cuscino ad aria 4x3x2 m
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LE00659 Vasca per palline (3.000) 200x200x50 cm

LE00662 Vasca per palline (4.000) 300x200x50 cm

LE00681 Set 1000 pz Palline colorate diam. 6cm

RICHIEDETECI LA QUOTAZIONE PER ALTRE FORME E DIMENSIONI

DONDOLO

Si tratta di una sedia a dondolo per rilassarsi e sedersi in modo sicuro  

e protetto. Ha un design esclusivo.

Dimensioni 150x85x100 cm.

LE00593 Sedia dondolo

MACCHINA LAVA PALLINE

Le palline contenute nelle vasche dovrebbero essere

regolarmente pulite. Per garantire una buona igiene è

raccomandato l’uso di una specifica macchina per lava-

re le palline in modo semplice e veloce.Il modello stan-

dard possiede una capacità sufficiente per vasche che

contengono circa 30.000 palle.

LE00670 Macchina lava palline

VASCA PALLINE

Le vasche possono essere, rotonde o ret-

tangolari, di varie dimensioni, in unico pez-

zo o a vasche separate, con diverse colo-

razioni. Tutte le vasche sono realizzate su

una base con spessore di 10 cm. Il numero

di sfere approssimativamente contenute in

ogni vasca sono indicate nelle parentesi.

Esempi di angoli mobidi appositmen-

te realizzati seguendo le richieste dei

nostri clienti.
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POLTRONE E DIVANI

Arredi funzionali e robusti con un design elegante  

e moderno.

L’altezza standard della seduta è di 42 cm.

LE00595

LE00596

LE00554

LE00555

LE00556

LE02227

LE02228

LE02408

Poltrona bassa 80x75x85 cm  

Poltrona media 80x70x105 cm  

Poltrona alta 80x70x125 cm  

Divano due posti con braccioli  

Divano a tre posti con braccioli  

Seduta diritta 50x83x104 cm  

Seduta onda 47x50x117 cm  

Sedia Dondolo 70x100x110 cm

POLTRONA CON PIANO DI LAVORO

Questa morbida poltrona con schienale molto alto è fornita con un

soffice piano di lavoro particolarmente adatto per utenti irrequieti e

che presentano distonie. Pur essendo morbido, il piano di lavoro è

molto solido, la persona seduta non riesce a rimuoverlo e rimane co-

modamente in posizione anche dal punto della sicurezza. La poltrona

permette lo svolgimento di diverse attività. Possiamo fornire anche

altre tipologie di sedute con piano di lavoro, contattateci per maggiori

informazioni.

LE00591 Poltrona con piano di lavoro

POLTRONA OLEANDRO

La poltrona Oleandro è la combinazione di una grande borsa con schienale e braccioli, molto

pratica, di facile collocazione e pulizia. Riempita con palline di polistirolo si adatta alla forma del

corpo.

La poltrona Oleandro è disponibile singola o doppia con rivestimento in pvc con variazioni di co-

lore a vostra scelta.

LE00534  

LE00560

Poltrona oleandro 100x90x65cm  

Poltrona oleandro 140x70x90cm

CUSCINO OTTAGONALE

Cuscino colorato con otto angoli, riempito con

palline di polistirolo e foderato di un rivestimento

estremamente forte in pvc. Tutti i nostri cuscini

ottagonali sono ricaricabili.

LE00675

LE00677

LE00679

Cuscino ottagonale ø 100cmx50cm

Cuscino ottagonale ø 140cmx50cm

Cuscino ottagonale ø 180cmx50cm

CUSCINO A SALSICCIA

Cuscino che si può appendere oppure  

usarlo per giocare. Disponibile in forma-

to standard in quattro colori brillanti.

Dimensioni: ø 42 cm, lunghezza 100 cm.

LE00680 Cuscino a salsiccia

CUSCINO A DISCO

Cuscino a disco, riempito con palline di polistiro-

lo, è eccezionale per il corpo e straordinario per

il sostegno della persona. Ricaricabile e facile da

pulire. Alto livello di qualità per la sensibilità che il

cuscino ha di conformarsi alla persona anche se

con problemi di deambulazione.

LE00535  

LE00536

Cuscino a disco ø 150cmx50cm  

Cuscino a disco ø 200cmx50cm
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Giocare scoprire

sviluppare
Il "supporto attività" è uno strumento ideale per le persone

disabili, bambini e adulti. Le attività, gioco e didattica possono

essere svolte, dalla sedia, anche a rotelle, seduti a terra o

sdraiati su di un cuscino.

Il supporto è indicato:

• per l’utilizzo da parte di una sola persona o due persone sui

lati opposti

• per l’uso in stanze diverse, per la facilità di smontaggio e

trasporto

• per tante attività, in tutte le posizioni, per offrire un piano di

lavoro in posizione ottimale

Il supporto dispone di circa 40 diverse tavole attività intercam-

biabili che possono essere utilizzate in base allo sviluppo dei

progetti di lavoro.

È facile da usare e può essere adattato e posizionato a qualsiasi

altezza (da circa 20 cm a 115 cm) e qualsiasi posizione tra oriz-

zontale e verticale.

Il prodotto è fornito con base in legno alla quale è agganciata la

struttura metallica che sostiene il supporto per le tavole di attivi-

tà; nella fornitura è compresa la tavola con ciotola.

Le misure sono larghezza (tra i montanti) 64 cm ed altezza 126

cm.

LE01352  

LE01355

Supporto attività  

Ciotola per asse attività
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Carrelli
I carrelli permettono di offrire attività multisensoriali an-

che in assenza di un luogo dedicato, contengono mate-

riali specifici per la metodologia terapeutica “Snoezelen”.

In una struttura possono essere l’integrazione all’offerta

multisensoriale oppure l’avvicinamento a questa meto-

dologia senza fronteggiare impegni di spesa gravosi.

CARRELLO JIM

Dimensioni: lxhxp; 90x112x42 cm.

LE00806  

LE00814

Carrello Jim vuoto  

Materiali carrello Jim

CARRELLO MAX

Dimensioni: lxhxp; 127x106x61 cm.

LE01296  

LE00807

Carrello Max vuoto  

Materiali carrello Max

TROLLEY MTS

Una pratica valigia in policarbonato acces-

soriata con diversi materiali multisenso-

riali, permette all’operatore professionale

ma anche a famigliari o accompagnatori

di offrire terapie multisensoriali a domicilio

e in qualsiasi altro luogo.

Dimensioni: 40x65x25 cm.

LE01359

LE01053

LE01054

Trolley MTS Bambini  

Trolley MTS Adulti  

Zaino MTS

Il contenuto standard dei carrelli può essere modificato in base alle vostre specifiche

richieste.
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Sedute

Nero

RuggineGrigio scuro

Blu acqua

LimeBianco

Rosso

PROTAC SENSIT

Una seduta speciale che avvolge il

corpo e contemporanemente aumenta

la stimolazione dei sensi.

L’imbottitura della seduta, dello schie-

nale e dei cuscini laterali è realizzata

con palline in plastica mentre la parte

finale della seduta e i cuscini contor-

nanti sono in palline di polistirolo.

I cuscini laterali si prolungano come

lunghe ali posizionabili sul corpo.

I punti di flessibilità e di pressione sti-

molano muscoli e articolazioni aumen-

tando il senso del tatto.Le stimolazioni

portano ad una migliore percezione

del corpo che calma l’utente ed au-

menta il suo senso di benessere.
Chi ne può beneficiarne:

Bambini e adulti con paralisi cerebrale, che

necessitano di uscire dalle loro sedie a ruote e

trovare una una migliore posizione di riposo

per allievare la loro spasticità.

Adulti e bambini con disordini  motori o non in 

grado di concentrarsi, che necessitano di 

migliorare la percezione sensoriale del loro

corpo.  

Pazienti psichiatrici con disordini  o 

irrequietezza fisica e mentale. Pazienti 

neurologici che hanno bisogno  di stimolazione 

sensoriale a causa della  vaga percezione del 

proprio corpo a seguito di incidente.

LE06010 Poltrona Protac SenSit  

LE06030 Pouf Protac SenSit



LE01327

LE02309

LE01351

LE01339

LE01340

LE01344

LE01330

LE01331

LE01332

LE01334

LE01335

LE01336

LE01337

LE01338

LE01344

Sistema Gioca/impara completo  

Supporto in legno

Serie dieci tavole attività  

Contenitore in legno per dieci tavole  

Scatola con accessori vari

Tavola per la scrittura ed il disegno  

Due lastre in Perspex trasparente  

Tavola con quattro fori

Tavola per approccio  

Tavola con 24 forI  

Tavola tattile

Tavola a specchio  

Tavola di legno sottile  

Tavola di sughero

Set di 24 cilindri in legno

.

Il sistema di apprendimento Gioca/impara comprende:

• un robusto supporto in legno di faggio, facilmente  

regolabile in orizzontale e verticale

• una serie intercambiabile di dieci tavole attività

• un contenitore in legno per le tavole

• una scatola in legno con accessori vari

La serie completa delle tavole attività si compone di:

• tavola per la scrittura ed il disegno

• due lastre in Perspex trasparente

• tavola con quattro fori

• tavola per approccio

• tavola con 24 fori

• tavola tattile

• tavola a specchio

• tavola di legno sottile

• tavola di sughero

Nota: tutte le tavole del sistema di apprendimento gio-

ca/impara sono disponibili anche separatamente.

Questo particolare supporto per le tavole attività è uno strumento ideale per il coinvolgimento di

utenti in sedia a rotelle o limitati a letto. La robustezza del supporto ne garantisce l’assoluta

sicurezza nel corretto utilizzo.

L’altezza del supporto è facilmente regolabile da

85 a 135 cm. Le tavole inserite possono scorre-

re sulla barra orizzontale, essere inclinate a

piacere e fissate in sicurezza nella posizione

voluta.

Il supporto è dotato di piccole ruote per facili-

tarne gli spostamenti, e la posizione di fermo è

assicurata dai doppi freni sulle ruote.

Eventualmente è possibile ordinare un supple-

mento di estensione di 30 cm., quindi l’altezza

in questo caso è regolabile fino a 165 cm.

Questo strumento può essere utilizzato anche

in una stanza multisensoriale.

LE01361 Supporto Activity
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BICCHIERE PRESA SICURA

Bicchieri con design innovativo per far si che la

presa sia il più sicuro possibile particolarmente

adatta per disabili ed anziani.

• Design ergonomico, più facili da afferrare e te-

nere in mano

• Adatto anche per bevande calde e fredde

• Si può lavare in lavastoviglie ed usare nel for-

no a microonde

• Incredibilmente forte e resistente

• Impilabile in modo da risparmiare spazio

• Ecologico

• Fornisce indicazioni sulla quantità contenuta (100/200ml)

Disponibile in sei colori, verde, arancio, blu, rosa, giallo e trasparente. I bicchieri possono essere

corredati da coperchio con beccuccio piccolo per acqua e bibite oppure con beccuccio grande per

bevande spesse o per una maggiore erogazione.

LERK02

LERK04

LERK05

Bicchiere presa sicura  

Beccuccio piccolo  

Beccuccio grande

Pupazzi

LE01630

LE93945

LE01649

LE01650

LE01656

LE01657

LE01651

LE93952

LE01629

LE01631

LE01645

LE01635

Pupazzo Bertus  

Popazzo Mina  

Pupazzo Nonno  

Pupazzo Nonna  

Pupazzo Giorgio  

Pupazzo Marisa  

Pupazzo Susanna  

Popazzo Filippo  

Gatto arancio  

Grande Coniglio  

Gatto a macchie  

Coniglio

I pupazzi sono spesso usati nei reparti degli

ospedali dei bambini, all’interno di gruppi della

terapia occupazionale, in centri di assistenza

psichiatrica o medica, in geriatria, in fisiotera-

pia e in altri ambienti sanitari.

In questi luoghi bambole, pupazzi e peluche

si ritagliano il loro importante posto nell’ambito

delle terapie non convenzionali.

La bambola può essere presente in maniera

regolare se specificatamente intrapreso un

percorso progettuale.

La nostra proposta sono simpatiche marionette ideali per il contatto e la ricerca di

comunicazione con bambini e anziani con disabilità intellettive a vari stadi, sono

costruiti come i pupazzi che usano i ventriloqui pertanto molto più interattivi poten-

do essere manovrati, possono fare una carezza, abbracciare, stringere le mani

oppure raccontare una storia coinvolgente o semplicemente fare due chiacchiere

sul tempo che trascorre, leggere il giornale o ricordare il tempo passato.

Giocosi e vivaci sono compagni ideali per grandi e piccini, possono provocare

reazioni utili ma anche essere compagni di coccole. Tutto questo li rende uno

strumento particolarmente interessante per operatori sociali e terapisti.
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PLAFONIERE BLACKLIGHT

LE01206 Plaf. Blacklight 45 cm

LE01063 Plaf. Blacklight 60 cm

LE01064 Plaf. Blacklight 120 cm

LE01468

Superball UV 3

LE00756

Set 4 Tulle UV

LE00758

Granulare UV  

in 5 colori

LE01465

Set 6 Clave UV

LE00758

Set 7pezzi Vernice UV

LE02374

Set  palle stimolanti UV

4 con diametri diversi

LE01452

Set Oggetti da appendere UV

LE01457

Set AlfabetoUV

LE01458

Set Numeri UV

LE00754

Set 2 Ghirlande UV

LE00750

Set 2 pellicole UV

LE00755

Set 3 gomitoli UV  
in 3 colori

LE01467

Guanti UV

LE01462

Set 3 piedoni

LE02376

Palla UV diam. 16,5

LE01466

Set 2 Tubi ArcobalenoUV

LE00951

Pack corde UV (24m)

LE00786…90Vernice

spray UV

LE01465

Set 6 Clave UV

LE01470

Palla tentacoli UV

LE02375

Set 4 Tubi sonori UV

LE01207

Forme UV (10pz.)

LE01103...09

Corda  UV diam.2 (a ml.)

LE01110...16

Corda  UV diam.4 (a ml.)

Colori disponibili
giallo  

verde

blu elettrico

arancio

rosso

rosa

bianco

Colori disponibili  

blu - verde - giallo  

arancio - rosa
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MOSAICO MUSICALE

Realizzato con tecnologia Led.

Preimpostato con 16 diverse sonori-

tà tra cui: quattro strumenti musicali,

percussioni, sonorità particolari, ru-

morosità.

LE02341 Mosaico Musicale

TONKY HONK

Una tastiera da organo mimetizzata

in un pannello piano con delle seri-

grafie di palle colorate che toccan-

dole emettono le note musicali.

Semplicissimo da utilizzare e con

moltissime possibilità.

La superficie perfettamente piatta  

permette anche ad utenti con diffi-

coltà motorie di divertirsi suonando.

Sono selezionabili otto ritmi. Viene  

fornito completo di batterie e carica-

batterie.

LE00320 Tonky Honk

ORGANO MAGICO

Un organo dotato di otto “chiavi” colorate a

forma di fiore che agiscono come sensori

a sfioramento pertanto non è necessaria

la pressione. Appena sfiorato, il fiore si

illumina e il suono si propaga. Ci sono

diversi temi come animali della fattoria,

sintetizzatore campane, fischietti, or-

gano, traffico, tamburi e altri, tutti facilmen-

te impostabili.

L’organo suono può essere utilizzato con

alimentazione fissa o a batteria.

LE01708 Organo Magico

Musica

Richiedeteci informazioni  
e il catalogo speciale

della strumentazione musicale  
che possiamo proporvi!!!
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TAVOLE ATTIVITÀ

Vasta collezione di tavole per toccare, trascinare e girare i

loro componenti. Stimolazione dei sensi tatto e vista, ideali per

la coordinazione pratica occhio-mano. Le tavole offrono

interessanti oggetti, colori, suoni e movimenti.

LE01311

Tavola fare e scoprire

LE01313

Tavola ritmica

LE01346

Supporto doppio

LE01318

Tavola con mulino di sfere  

orrizontale

LE01319

Tavola con mulino di sfere

verticale

LE01314

Tavola sonora

LE01342

Tavola pesce

LE01341

Tavola magnetica

LE01312

Tavola tamburo

LE01310

Tavola multi sense

LE01315

Tavola facce buffe

LE01320

Tavola con triangolo di  

sfere

LE01321

Tavola cespuglio

LE01454

Tavola auto

LE01455

Tavola bici

LE01476

Tavola traiettorie  

magnetiche

LE01480

Tavola spirale

LE02308

Tavola del tocco

LE02307

Tavola con riflesso distorto

LE02276

Tavola tira le corde

LE02275

Tavola volante e marce

LE01477

Tavola interattiva

LE02234

Fiore di pioggia

LE01998

Labirinto 48 x 48 cm

LE02232

Clessidra veloce  

48 x 48 cm

LE02233

Farfalla 48 x 48 cm

LE01997

Turbina 48 x 48 cm

LE02231

Clessidra lenta  

48 x 48 cm

LE02237

Chiocciola

LE02236

Percorsi

LE02238

Richiamo Zappel

LE02235

Labirinto girevole
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LE00519

Tavola fiore girevole

LE01345

Tavola quadrifoglio

LE02402

Tenda di perline

LE02417

Tavola luci interattive

LE00520

Tavola gira i giocattoli

LE00518

Tavola gioca e senti  

con disco girevole

LE01440

Tavola specchio parlante
LE01370

Cilindro con sfere

LE02403

Tavola semaforo timer

LE01347

Tavola tattile

LE01375

Supporto tavole a muro

LE02405

Tavola disco specchio  

con glitter

LE02406

Tavola disco specchio  

con clessidra

LE02400

Tavola organo

LE02401

Tavola comunicazione

LE01386

Tavola Led 4 programmi

LE01379

Arco sostegno giochi grande

LE01316

Collana perle piccola

LE01317

Collana perle grande

LE01378

Arco sostegno giochi piccolo  

LE01363

Telaio tavola attività

LE01442

Pannello tattile a muro  

140x115x20 cm
LE01443

Pannello tattile  

con pitture a muro
LE00515

Tavola Golf 95x75 cm

LE02404

Pannello tattile base

LE01473

Pannello energia gravitazionale

LE01474

Set 5 palle per pannello gravitazionale

LE02312

Pannello natura 100 x 150 cm  

LE02313

Pannello natura 200 x 150 cm

LE02310

Pannello marino 100 x 150 cm

LE02311

Pannello marino 200 x 150 cm
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LE01459

Anello spirale in gomma

LE01412 Piramide 1

LE01413 Piramide 2

LE00517

Circuito per palline Rondo

LE01461

Set 4 palle stimolanti

LE01449

Ricci

LE01448

Asterisco

LE01425 Skwish

LE02356

Pallina rimbalzante luminosa  

LE02357

Palla rimbalzante luminosa

LE01458

Pallina rimbalzante lampeggiante

LE01460

Asta Wiggly Giggly

LE01433 Quixel

LE02328

Tubi Glitter Set di 4

LE02329 Tubo Glitter  

LE02330 Tubo Glitter Mega

LE02281

Set Adi 3 piastre con tema “udire”  

LE02282

Set B di 3 piastre con tema “udire”

LE02283

Set Adi 3 piastre con tema “vedere”  

LE02284

Set B di 3 piastre con tema “vedere”

LE02279

Set Adi 3 piastre con tema “toccare”  

LE02280

Set B di 3 piastre con tema “toccare”

LE01532 Set Bocce Superior

LE02359 Box sensazioni 1

LE02339

Box con strumenti musicali e giochi d’acqua

LE02390 Box sensazioni 2
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LE02385

Palla Slow Motion set di 6

LE02381 Palla Senso set di 4

LE01456 Cuscino vibrante

LE01132 Le pietre del fiume

LE02382 Mina

LE02386 Palla Bumpy 10 cm

LE02387 Palla Bumpy 20 cm

LE02388 Palla Bumpy 28 cm

LE02378 Tubo vibrante

LE02389 Palline in palla  

trasparente, diam.48cm

LE01785 Materassino massaggiante

LE01415 Pedana tattile

LE01418  Dischi tattili (10 grandi + 10 piccoli)

LE01419  Dischi tattili 1 (5 grandi + 5 piccoli)

LE01780  Dischi tattili 2 (5 grandi + 5 piccoli)

LE01392 Cuscino tattile

LE01414 Scatole tattili 10pz

LE01437  

LE01438

Colonna tattile (a ml.)  

Pannello tattile (a mq.)

LE01393 Grembiule tattile

LE02379 Piano vibrante  

244x122 cm
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LE01102 Palla  

sensoriale Ø 100

LE01349 SuperBall Ø 30 400 g

LE01349 SuperBall Ø 42 900 g

LE01349 SuperBall Ø 59 1300 g

LE01766 Push ball Ø 65 cm verde  

LE01767 Push ball Ø 85 cm blu  

LE01768 Push ball Ø 95 cm rossa  

LE01769 Push ball Ø 100 cm rossa

LE01138 Percorso ninfee

LE01738 Set 3 palle  

massaggio mano

LE01753 Noppen ball Ø 23 cm  

LE01752 Noppen ball Ø 28 cm

LE01748

Cerchio stimolante Ø 17 cm

LE001759 Palla terapeutica Ø 50 cm trasparente  

LE001760 Palla terapeutica Ø 70 cm trasparente

LE0149 Palla riccio Ø 7 cm

LE0150 Palla riccio Ø 9 cm

LE0151 Palla riccio Ø 10 cm

LE02361 Palla Koosh

LE02383 Wiggly Giggly

LE01774

Palla terapeutica sonora Ø 21 800 g

LE01775

Palla terapeutica sonora Ø 28 1500 g

LE01797 Set massaggio

LE01795 Rulli massaggio

Tubi Pesanti  

da 2 kg a 10 kg

Richiedeteci le specifiche

LE02350 Serpente appesantito 1,5 kg  

LE02351 Geco appesantito 2 kg  

LE02352 Rana appesantita 2,5 kg

Coperte Pesanti  

da 5,5 kg a 21 kg

Richiedeteci le specifiche

Cuscini di Supporto

diritti e curvi diversi diametri e lunghezze

Richiedeteci le specifiche

I prodotti come coperte, cu-scini e

giubbotti, realizzati con tessuti

particolari e riempiti con speciali palline

di palstica variano in peso e misura.

La pressione di questi prodotti restitui-

sce all’utente la percezione del proprio

corpo e ne aumenta sicurezza e be-

nessere.
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