
Ogni giorno di scuola comincia con il poco amato «alzarsi dal letto».
Con la nostra  Sveglia «Cocinelle» (7547) lo svegliarsi diventa molto 
più comodo o fa addirittura divertimento.

Il prossimo passo sarà la l‘igiene personale e la pulizia dei denti.
Con la nostra Clessidra per la pulizia dei denti (4439) verranno 
pulito a sufficienza i denti per garantire denti bianchi splendenti.

Uscire di casa puntualmente per prendere l‘autobus o per partire in 
bicicletta è ora particolarmente importante per non arrivare in ritardo. 
Per questo è d‘aiuto Orologio «Numeri»  (6582) oppure  Orologio 
«Surf» (6218) . Gli orologi per bambini con cinturini coloratissimi 
sono anche un addobbo bellissimo.

Quali saranno i libri e gli utensili che serviranno per domani? Tutto 
questo lo si può indicare nel nostro Cornice per l‘orario (3060). 
I libri che invece rimarranno a casa si potranno divertire con il 
Leggio «Fiori» (6582) oppure il Leggio «Animali selvatici» (3408) . 
I Segnalibri colorati (1984) oppure i Segnalibri multicolore (2674) 
sono molto utili per ricordarsi al prossimo uso l‘attuale  pagina in uso. 

Varietà di colori per la quotidianità scolastica
Ogni bambino ha di fronte a se molti interessanti ed emozionanti anni scolastici. Ma proprio 
dopo le ferie la voglia di un nuovo anno scolastico non è particolarmente forte. Per l‘occasione 
abbiamo scelto alcuni prodotti variopinti per poter addolcire la giornata scolastica di ogni 
bambino. Questi articoli si possono inserire come sorpresa anche nella cartella scolastica.

Si Parte!



Poco prima di arrivare a casa vengono cercate le chiavi. 
La ricerca diventa più facile con i Portachiavi e flauti 
„Clowns“ (1987) oppure con i Portachiavi  «Animali» (7350).

Dopo la scuola  si dovranno fare i compiti. Nel nostro 
Blocco Notes (7912) si possono annotare i compiti o piccole notizie.

Chi ha bisogno di aiuto a capire le prime operazioni di calcolo, può usare 
l‘utensile  Tabellina piccola (4011) e il Calcolatore „Stecchine“ (1136). 
Imparare l‘ABC è più facile con Catene di lettere (7553) e con il gioco 
Paroliere (7988).

Per svolgere i compiti a casa si necessita di alcuni utensili. 
Le matite «Figure Alate» (7926) sono particolarmente adatte per 
compiti di aritmetica. E dopo aver scritto molto si potranno appuntire 
con Temperino «Amici degli animali» (8126). Se si ha scritto 
sbagliato, sono d‘aiuto le carine Gomme Stelle marine (6112). 
E per tracciare linee diritte si possono usare i colorati Righelli (7978).

Se non si riuscisse a svolgere un compito a casa e questo ha ancora tem-
po utile, lo si può memorizzare con l‘aiuto del Porta memo «Design» 
(1782) e ricordarsene il giorno successivo. Posizionarlo semplicemente 
sulla scrivania, garantito che non dimenticherete più nulla.

Portachiavi  «Animali» (7350).



Per evitare molte singole pagine e quindi disordine sulla scrivania 
sarà utile la Pinzatrice «Safari» (8127). 4 carini animali portano 
ordine in modo molto divertente.

Non dovrebbe mancare su nessuna scrivania il Sottomano per 
disegnare (3372). Con questo l‘alunno ha sempre un fondo morbido 
e la scrivania è protetta. Ci si può scriverci le cose accadute durante il 
giorno o piccoli calcoli usando anche le Matite colorate «Quadrato» 
(8228). Anche il Set «Timbri lettere» (8140) evoca molto 
divertimento.

Se non si abbia compiti da svolgere si potranno riporre le matite colo-
rate nel Porta penne «Gatto/Rana» (7943) dove sono contenuti già 
una matita, una penna ed un segnalibro in legno per averli sempre a 
portata di mano.

Con i tanti compiti a casa può capitare che si abbia bisogno di un 
momento di svago. Questo è possibile con il Caleidoscopio (6535), 
con il divertente Jojo «Giallo e rosso» (2935) oppure con i divertenti 
Animali a pressione «Giraffa» (7996).

Jojo «Giallo e rosso» (2935) oppure con i divertenti 
Animali a pressione «Giraffa» (7996).

Jojo «Giallo e rosso» (2935)
Animali a pressione «Giraffa» (7996)

Con Questi utensili per la scuola ogni giorno di scuola diventa più divertente fin dal inizio. 

Auguriamo a tutti i bambini un buon inizio del nuovo anno scolastico!
Utensili scolastici anche qui da noi:


