
Guida alla creazione di spazi OverSoft

Diverso è usare alcuni cuscini, o vasche di palline, oppure scivoli e scalette per 
rendere allegra una stanza dal progettare uno spazio OverSoft in cui compiere 
esperienze programmate di Psico-Motricità o sperimentare situazioni 
intenzionalmente educative di movimento o di quiete, di azione o di ascolto. 
Pensare in termini di “sistema” significa allora creare un insieme di oggetti 
complementari con i quali realizzare ambienti suggestivi e stimolanti, oggetti 
da scegliere e combinare con una visione complessiva che tenga conto della 
funzione alla quale quello spazio è destinato.
La modularità è un primo elemento importante: tappeti, grandi blocchi, 
percorsi devono stare armonicamente insieme, tessuti rigidi o elastici, 
impermeabili o traspiranti, imbottiture che fanno rimbalzare o assorbono 
l’energia cinetica devono rispondere alla sensazione che vogliamo restituire al 
bambino.
Non si tratta soltanto di buttare tanti oggetti morbidi e colorati in una stanza 
ma di realizzare spazi armonici, coerenti: c’è un filo rosso che deve legare ogni 
scelta, quando vogliamo realizzare spazi intenzionalmente educativi.

Questa guida ti può accompagnare.

C’è un filo rosso
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Il filo rosso che accompagna ogni progetto è il filo rosso della qualità. 
Qualità di pensiero, innanzitutto: ogni forma, ogni materiale, ogni colore ha una sua precisa motivazione e nulla è casuale 
o aggiunto per fare numero.

I materiali di rivestimento
Sono scelti a seconda della funzione assegnata all’oggetto che dovranno ricoprire:
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Il nostro mitico tessuto “Psico” inestensibile è adatto agli oggetti che devono mantenere la forma, anche quando 
l’interno è in microperle. E’ permeabile all’aria (non fa sudare e, quando ti appoggi, non fa la “palla”), sicuramente 
antimacchia, morbido e dall’aspetto setoso, lavabile in lavatrice, resistentissimo! È ovviamente ignifugo di classe 1, 
atossico, antimicotico e antibatterico, privo di ftalati.
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Il nostro tessuto OM20 è impermeabile, molto morbido, di alto spessore ed elevata resistenza all’abrasione, allo 
stretching, alla luce; è antimacchia e si pulisce con una spugna utilizzando i principali detergenti di uso comune. È 
ignifugo di classe 1, atossico, antimicotico e antibatterico, privo di ftalati: un must nei rivestimenti dei morbidi per 
l’infanzia.
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Un nuovo rivestimento impermeabile e antimacchia, il Contour. Gradevole al tatto, morbido e sottile ma molto 
molto resistente è stato pensato appositamente per i grandi blocchi psicomotori, le pareti, le sedute, i percorsi più 
piccoli. Si adatta perfettamente ad ogni forma e naturalmente possiede tutti i requisiti necessari per essere un 
rivestimento ignifugo di classe 1, atossico, antimicotico e antibatterico, privo di ftalati, con alta resistenza ad 
abrasione, stretching, luce. 
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Importante utilizzare tessuti elastici quando si vuole ottenere, in abbinamento con l’imbottitura in microperle, un vero 
effetto “Nuvola di panna”; per questo usiamo uno speciale jersey resistente, confortevole, atossico, antibatterico 
e antimicotico per i nostri magici “Pluff” o la lycra per gli ancora più magici “Nodi” o le grandi morbidissime 
“Gocciolone”.
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a Infine non trascuriamo neppure le fodere interne, che realizziamo in una speciale helanca molto elastica per non 

rubare precisione alla fodera esterna e, se contiene le microperle, per essere facilmente lavata insieme ad esse, 
perché asciugherà in frettissima, con il solo aiuto di un po’ di aria fresca.

Gli interni sono scelti con la stessa attenzione maniacale.
Quando vogliamo che il corpo non rimbalzi ma che il prodotto si conformi al corpo in appoggio assorbendo tutta l’energia 
cinetica, usiamo le microperle di polistirene atossico (quello che viene usato per i contenitori per alimenti), ignifugo; se invece 
vogliamo che il supporto sia adeguatamente elastico usiamo espansi e, per ogni prodotto, abbiamo scelto di impiegare la 
giusta densità. Sono anch’essi atossici e con trattamento antibatterico; possono essere, se richiesto, ignifughi di classe 1.
Accoppiamo diversi materiali se vogliamo ottenere effetti particolari: espanso e microfibra per i materassini dei nidi; espanso 
e microperle per il “Mi Butto Giù”…
Infine le forme, studiate nei minimi dettagli perché risultino “giuste”, con gli intarsi che servono perché, ad esempio, il Tondolo 
o lo Smac assumano automaticamente quella speciale forma accogliente che, dando stabilità, permette tante diverse posizioni
davvero rilassanti; il design, semplice, mai esaustivo, per liberare la fantasia del bambino; la modularità, perché prodotti con 
lo stesso modulo possano essere accostati armonicamente, regalando la soddisfazione di usare oggetti in armonia.

Questo è il filo rosso del pensiero OverSoft.
Contenti che tanti, negli anni, si siano ispirati ai nostri oggetti vorremmo però che i tanti prodotti simili ai nostri 
riuscissero a catturare anche la loro essenza più vera: 

la ricerca ossessiva della funzionalità e della qualità a tutti i costi. 

Proporre gli elementi OverSoft facilita scelte coerenti e la creazione, sempre implementabile nel tempo, di spazi armonici ed 
intenzionalmente educativi.

Italian Design
made in Italy I prodotti OverSoft sono progettati e realizzati interamente in Italia e le materie prime sono 

  tutte italiane!
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Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

Sono tante e diverse le “forme” della posizione seduta: progettare oggetti adeguati 
alle diverse situazioni non può essere banale e spesso sono gli oggetti più semplici 
a richiedere gli accorgimenti più studiati.
L’uso di microperle di polistirene in un involucro morbido è interessante perché 
permette grande adattabilità ma richiede un sapiente studio di forme, dimensioni, 
materiali perché sia l’oggetto ad adattarsi al corpo, alla postura e non viceversa: 
• la forma DEVE essere studiata per accogliere se si vuole una postura

rilassata (Smac, Tondoli) o sostenere adattandosi solamente quel tanto che 
basta (Quadrati, Rettangoli, Sofa, Ciambelli, Rotoli);  

• il tessuto DEVE lasciar passare l’aria per evitare l’effetto “palla”;
• la fodera interna DEVE essere elastica, per adattarsi ad ogni forma;
• Quando si vuole smorzare al massimo l’energia cinetica senza rimbalzo delle

microperle, anche la fodera esterna DEVE essere elastica, come nei Pluff.
Infine: le microperle tendono nel tempo a schiacciarsi, riducendo il volume; la 
fodera interna deve avere una cerniera per poterne aggiungere di nuove. 

MORBIDE FORME

Le buone questioni

Valuta la funzione primaria: 
quale oggetto è meglio per rilassarsi, quale per 
stare seduti in compagnia, quale per provare a 
buttarsi e superare le paure?

Osserva la forma: 
quando mi siedo, mi deve accogliere, sostenere 
o respingere?

Pensaci bene: 
per gli oggetti con  imbottiture in microperle, è 
meglio un rivestimento plasticato o un tessuto 
traspirante? Perché?

Tutti i cuscini sono ignifughi classe 1 IM
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212101 - MINI PLUFF
Mis. cm 140x70x30h
€ 119,00

212100 - GRANDE PLUFF
Mis. cm 200x70x30h

€ 162,00

212104 - MORBIDO 
QUADRATO
Mis. cm 60x60x30h

€ 139,00

211201 - MINITONDOLO
ø cm 75x20h

€ 109,90

211202 - TONDOLO
ø cm 100x20h

€ 159,90

211203 - MAXITONDOLO
ø cm 130x25h

€ 249,00

211601 - MINISMAC
Mis. cm 40x53x96h

€ 149,00 

211602 - SMAC
Mis. cm 50x70x120h

€ 209,90

212102 - MORBIDO 
RETTANGOLO PICCOLO
Mis. cm 120x40x15h
€ 105,90

212103 - MORBIDO 
RETTANGOLO GRANDE
Mis. cm 180x60x15h
€ 169,90

211612 - MINI SIEDOSMAC
Mis. ø 40x24-70h
€ 207,00 

211613 - SIEDOSMAC
Mis. ø 70x32-80h

€ 231,90

Colori a richiesta

211301 - MINI ROTOLO
ø cm 30x80.

€ 109,00

211302 - ROTOLO
ø cm 40x100.

€ 139,00

361601 - CIAMBELLO 
PICCOLO
ø cm 55x20h

€ 80,00

361600 - CIAMBELLO 
ø cm 85x30h

€ 129,00

Cuscino a stella 
(sez.“Cuscini a tema” piccoli)

313300 - MINI SOFA’
Mis. cm 70x50x15/40h

€ 200,00

313301 - SOFA’
Mis. cm 100x60x15/40h

€ 241,00
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Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

I “Grandi” sono studiati per creare un contesto di movimento libero e di relax 
nello stesso tempo. L’interno in microperle di polistirene risponde a due specifiche 
funzioni:
• assorbire l’energia cinetica del corpo in movimento, accogliendo il bambino

senza farlo rimbalzare;
• conformarsi ed adattarsi offrendo un confortevolissimo supporto ad ogni parte

del corpo in appoggio, qualunque sia la posizione assunta.
Sui Grandi ci si può buttare per sperimentare situazioni di grande dinamicità ma 
anche sdraiarsi o rannicchiarsi per sentirsi accolti e stare in pace. 
Il rivestimento (tessuto Psico) è antimacchia ma traspirante per non gonfiarsi 
quando ci si butta sopra, è gradevole e non fa sudare quando ci si sta sdraiati, è 
morbido ma non cedevole, per mantenere la forma: se mi butto, la fodera non si 
deve allargare fino a farmi “toccare il fondo”. 
La fodera interna elastica trattiene le microperle e rende facile il togliere la fodera 
esterna, per lavarla.
Combinati a molti degli oggetti della gamma OverSoft con i Grandi si possono 
creare angoli di relax e movimento suggestivi ed armoniosi.

MORBIDI GRANDI

Da considerare

La funzione: 
per quali situazioni è più funzionale un “Grande” con l’interno in microgranuli rispetto 
ad un tappetone in espanso ad alto spessore?

Il rivestimento: 
per questi grandi oggetti con imbottiture in microperle, è meglio 
un rivestimento plasticato o un tessuto traspirante? Perché?

La sicurezza: 
se voglio usare un tappeto per stimolare 
i bimbi a lanciarvisi sopra, è sufficiente 
un tappeto  in espanso o è più sicura 
la combinazione espanso  e microperle? 
Perché?
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211700 - MI BUTTO GIÙ
Per offrire ancora più sicurezza pur con uno spessore 
limitato c’è il “Mi butto giù”: sotto al tappeto di microperle 
che assorbe l’energia cinetica evitando il rimbalzo è 
inserito un tappeto in espanso, collegato con elastici in 
modo che non possa spostarsi, che impedisce il “toccare 
il fondo”. 
Mis. cm 200x100x30h, materassone cm 20h, tappeto 
cm 10h

€ 489,00

211804 - IL GRANDE PICCOLO 
Mis. cm 120x120x25h

€ 233,90

211802 - IL GRANDE
Mis. cm 200x200x25h

€ 429,90

Ignifugo classe 1 IM

Ignifugo classe 1
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Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

Non solo cuscini...
Non sono solo estetici i motivi per rendere attraente un ambiente educativo: in un 
contesto gradevole ed armonico è più facile creare situazioni in cui il “sentirsi bene” 
favorisce  l’ascolto e l’attenzione. 
Questi grandi cuscini che si ispirano ai temi del cielo e del prato sono oggetti dal 
carattere forte, che connotano in modo deciso lo spazio, senza essere ridondanti 
o esaustivi: grandi macchie il cui significato è facilmente identificabile senza
scimmiottare la realtà, che resta riconoscibile ma non sovrasta l’immaginazione. I 
bambini se ne appropriano con grande libertà per sedersi, sdraiarsi, appoggiarsi; 
chiacchierare, ascoltare, sognare.
L’aspetto estetico resta comunque importante: in tessuto Psico, dai colori precisi 
e dalla texture setosa, con l’interno in microperle contenute in una fodera elastica 
(entrambe le fodere con cerniera) hanno la parte superiore imbottita in microfibra 
con sapienti trapuntature che ne esaltano la forma e li rendono “belli”. Nella versione 
sia midi che maxi le misure sono generose mentre i “Piccoli appendibili” sono 
elementi suggestivi, capaci di caratterizzare, anche da soli, un intero ambiente.

I CUSCINI 
A TEMA

Un punto importante

Non eccessivi. 
I nostri bimbi sono bombardati da immagini, 
pupazzi, oggetti variopinti, spesso semoventi che 
emettono luci e suoni a comando o anche no. 
Ricreare un ambiente in cui la realtà è semplificata 
e solo suggerita è il pensiero che ha ispirato i nostri 
cuscini a tema
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Foglia lobata

Foglia lanceolata

313511 - CUORE MIDI
ø cm 60x15h

€ 109,00

313521 - CUORE GRANDE
ø cm 100x25h

€ 166,00

Tutti i cuscini sono ignifughi classe 1 

Colori disponibili per Fiore

313515 - FRAGOLA MIDI
ø cm 60x15h

€ 104,90

313525 - FRAGOLA GRANDE
ø cm 100x25h

€ 154,90

313513 - FOGLIA LOBATA MIDI
Mis. cm 60x48x15h

€ 104,90

313523 - FOGLIA LOBATA 
GRANDE Mis. cm 100x85x25h

€ 154,90

313514 - FOGLIA LANCEOLATA 
MIDI Mis. cm 60x40x15h

€ 104,90

313524 - FOGLIA LANCEOLATA 
GRANDE Mis. cm 100x70x25h

€ 154,90

313512 - FIORE MIDI
ø cm 60x15h

€ 104,90

313522 - FIORE GRANDE
ø cm 100x25h

€ 154,90

313516 - SOLE MIDI
ø cm 70x15h:

€ 104,90

313526 - SOLE GRANDE
ø cm 100x25h:

€ 149,90

313518 - STELLA MIDI
ø cm 60x15h

€ 100,90

313528 - STELLA GRANDE
ø cm 100x25h

€ 149,00

313519 - NUVOLA MIDI
Mis. cm 60x30x15h

€ 100,90

313529 - NUVOLA GRANDE
Mis. cm 100x50x25h

€ 149,00

313517 - LUNA MIDI
Mis. cm 60x30x15h

€ 100,90

313527 - LUNA GRANDE
Mis. cm 100x50x25h

€ 149,00

Colori disponibili per Cuore
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Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

Da appendere e posizionare a 
piacimento per creare un morbido 

giardino... o un meraviglioso cielo stellato!

Si ispirano ai grandi cuscini a tema con i quali si integrano per completarli e, assieme 
alle trapuntine o alle pareti imbottite, inventare speciali, suggestive atmosfere. 
Sono realizzati con il nostro tessuto “Psico”, antimacchia e dai colori brillanti, con 
una soffice imbottitura in microfibra che ne enfatizza l’aspetto morbido. La grande 
accuratezza di realizzazione, la cura di ogni dettaglio, i sapienti ricami ed i bordi che 
sottolineano ogni particolare conferiscono loro un aspetto prezioso.
Sono dotati di nastrino colorato e moschettone per appenderli con facilità all’altezza 
desiderata.
Sul retro hanno una tasca con cerniera per contenere piccole cose personali o per 
nascondervi oggetti da ritrovare ed inventare così stimolanti giochi.

I CUSCINI 
A TEMA 
PICCOLI

I PARTICOLARI 
CHE FANNO LA 
DIFFERENZA 

La cerniera sul retro 
lo rende un pratico 
contenitore!

313489 - NUVOLA 
PICCOLA cm 55x35.

€ 30,90

313488 - STELLA 
PICCOLA ø cm 55.

€ 39,90

313487 - LUNA
PICCOLA cm 45x40.

€ 36,90

Tutti i cuscini sono ignifughi classe 1 

313485 - FRAGOLA 
PICCOLA cm 58x45. 

€ 35,90

313484 - FOGLIA LANCEOLATA 
PICCOLA cm 58x45.

€ 35,90

313483 - FOGLIA LOBATA 
PICCOLA cm 50x45.

€ 35,90

313486 - SOLE 
PICCOLO ø cm 55.

€ 39,90

313482 - FIORE 
PICCOLO ø cm 45.

€ 34,90

313481 - CUORE 
PICCOLO 
cm 55x45. 

€ 37,00

Colori disponibili 
Fiore e Cuore
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363122 - TRAPUNTINA CM 70
Mis. cm 70x140h - Bastone escluso.

€ 79,90

363123 - TRAPUNTINA CM 140
Mis. cm 140x140h - Bastone e cuscini a 
tema  esclusi. 
€ 129,90

Le mitiche trapuntine 
Non fatevi ingannare dall’aspetto semplice, quasi banale: le trapuntine “OverSoft” 
hanno caratteristiche poco evidenti ma piuttosto speciali. Sono realizzate con il 
nostro famoso tessuto “Psico”, morbido al tatto e dall’aspetto setoso ma 
resistentissimo allo sfregamento ed alla trazione, atossico, ignifugo di classe 1. 
L’imbottitura interna, una falda di fibra di poliestere scelta per la sua compattezza, 
conferisce alla trapuntina una particolare consistenza, che viene accresciuta dalla 
fodera retrostante in tessuto indeformabile. Il perimetro non è semplicemente 
bordato ma è definito da un’ampia fascia di colore contrastante che evidenzia la 
cura con cui sono realizzate e conferisce loro un aspetto elegante. Per la qualità 
dei tessuti utilizzati, robusti ed antimacchia, e per l’imbottitura generosa, le 
trapuntine “OverSoft” sono adatte anche ad essere utilizzate sul pavimento.

LE 
TRAPUNTINE

363111 - BASTONE 70 CM
In legno, cm 70.

€ 17,90

BASTONE
363112 - BASTONE 140 CM
In legno, cm 140.

€ 34,90

Per le Trapunte su misura verrà fornito, se richiesto, un bastone pre-
tagliato nella misura adatta.

Le trapuntine sono ignifughe classe 1
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Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

TAPPETO MOQUETTE SU MISURA

100% poliammide, bordati in tinta e con fondo 
telato antiscivolo.

Richiedere cartella colori e preventivo.

TAPPETI MOQUETTE

TAPPETI
IMBOTTITI

Ricoprire il pavimento per renderlo confortevole e sicuro non è il solo compito 
assegnato ai tappeti ai quali, attraverso il colore e la forma, si chiede anche di 
contribuire a rendere gradevole un angolo, uno spazio.
I nostri tappeti sono quindi disponibili in tanti colori, spessori, dimensioni e forme, 
per consentirvi di progettare uno spazio armonico sino a realizzare per voi il tappeto 
con le misure che ritenete più opportune.
Da parte nostra, abbiamo scelto il rivestimento e gli espansi più adatti ai diversi usi; 
consultate le schede tecniche o, se volete qualcosa di personalizzato, non esitate 
a chiederlo!

Tutti i tappeti  sono ignifughi classe 1
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321301 - TAPPETO PIEGHEVOLE 
Verde - giallo - rosso; mis. cm 180x60x3h

€ 149,90

TAPPETI SU MISURA: 
Tutti i tappeti h3/5/10 sono realizzabili su misura in forma rettangolare 
o quadrata, minimo fatturabile 1 mq. Richiedere un preventivo.

322601 - CM 3H      322602 - CM 5H      322603  - CM 10H

320201 - BEBÈ TAPPETO PICCOLO
Mis. cm 120x60x3h
€ 69,90

320301 - BEBÈ TAPPETO MEDIO
Mis. cm 180x60x3h
€ 99,00

320401 - BEBÈ TAPPETO GRANDE
Mis. cm 180x120x3h
€ 179,90

322302 - TAPPETO PICCOLO
Mis. cm 180x60x5h
€ 109,00 

TAPPETI E TAPPETONI DIM. cm.200x100
322101 - Mis. cm 200x100x5h - € 176,00
322102 - Mis. cm 200x100x10h - € 219,00
321120 - Mis. cm 200x100x20h - € 280,00 - col. BLU
321130 - Mis. cm 200x100x30h - € 360,00 - col. BLU

TAPPETI DIM. cm.200x200
322103 - Mis. cm 200x200x5h - € 339,90
322104 - Mis. cm 200x200x10h - € 439,00

212409 - TAPPETO IMBOTTITO A QUARTO DI CERCHIO
Blu; Mis. cm 145x145x3h (cuscini Rettangoli esclusi)

€ 189,00

Trovi i rettangoli alle pagine precedenti.

320601 - ONDA PICCOLA
Mis. cm 180x60x3h

€ 116,90

320501 - ONDA GRANDE
Mis. cm 180x120x3h

€ 178,90

Speciale fondo antiscivolo 
con sistema di aggancio.

Colori disponibili Tappeto 
Onda Grande e Onda piccola

Colori disponibili Tappeti h 3-5-10

Le dimensioni dei Bebè Tappeti sono perfette per i Bebè Percorsi!

321145 - TAPPETONE H. 15
Mis. cm 120x120x15h

€ 210,00

321106 - TAPPETONE H. 25
Mis. cm 50x100x25h

€ 120,00

ALTRI TAPPETONI  - col. BLU 
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Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

PARETE DOLCE ONDA
Bicolore, agganciabile da entrambi i lati corti. Mis. cm 120x150hx5 di spessore.

PARETE MORBIDA
Tinta unita. Mis. cm 100x150hx5 di spessore.

362052 - PARETE DOLCEONDA 
€ 199,90

362050 - PARETE MORBIDA 
€ 179,00

PARETI 
IMBOTTITE

Ancor più che ai tappeti, alle protezioni da appendere a parete si chiede attenzione 
agli aspetti estetici e di decoro. Le nostre Pareti Morbide sono ora realizzate con 
imbottitura e rivestimenti che assicurano protezione e confort, facili da pulire e 
di grande resistenza ma che le rendono leggere, in modo che il posizionamento 
a muro sia facile si mantenga fisso nel tempo. La combinazione dei colori è 
davvero accurata; in particolare le pareti Dolce Onda, con le loro diverse varianti, 
contribuiscono a creare un ambiente suggestivo. Protezioni particolari possono 
essere realizzate per speciali esigenze quali attività sportive o gestione di persone 
con disagi comportamentali. Anche il sistema di aggancio a parete può essere 
personalizzato; consultate la scheda tecnica.

Tutte le Pareti sono ignifughe classe 1
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212320 - MARE MORBIDO ALTO
Colori come da fotografia.
Mis. cm 200x200x50h spessore 15 cm
€ 999,00

212310 - MARE MORBIDO BASSO
Colori come da fotografia.
Mis. esterna cm 200x200x 30h 
spessore 15 cm

€ 769,00

Le Gocce sono
 alle pagg.seguenti

212315 - TAPPETO FONDO 
Mis. cm 170x170
€ 441,00

212315 - TAPPETO FONDO 
Mis. cm 170x170
€ 441,00

DENTRO E FUORI: IL MARE MORBIDO

È il classico contenitore che la consuetudine vuole pieno di palline multicolori. 
Sobrio perché non limiti troppo la fantasia dei bambini, ha pareti morbide 
ma consistenti perché in espanso compatto e con alto spessore: cm. 15. 
Suggeriamo colori freschi, nei toni del verde e dell’azzurro, ma a richiesta può 
essere realizzato anche in altri colori.

MARE MORBIDO ALTO

MARE MORBIDO BASSO Una concezione innovativa per un contorno morbido non sottomesso all’idea 
di contenere solo colorate palline ma che invece, creativamente, identifichi 
uno spazio fruibile per diverse situazioni ed attività. 
La grande agibilità è suggerita dai bordi bassi che possono facilmente essere 
scavalcati; se avviciniamo una Scaletta o uno Scivolo (vedi alle pagine seguenti 
i Bebè Percorsi) l’invito ad entrare è ancora più esplicito. All’interno morbidi 
Pluff  possono prestarsi alla quiete o alla più sfrenata dinamicità ma possono 
identificare ambienti fantastici anche le grandi Gocce, i morbidi Cuscini col 
Tema del Cielo o del Giardino (vedi “Cuscini a tema”) o i Grandi Blocchi per 
costruire. 
Sarà la creatività ad indicare cosa scegliere; importante è realizzare uno spazio 
contenuto ma dinamico, facilmente modificabile ed adattabile. 

I Mari sono ignifughi classe 114 15



Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

DENTRO E FUORI:
I PICCOLI MARI

In un ambiente per bimbi intenzionalmente educativo come il nido o la scuola 
dell’infanzia, lo spazio dedicato alle cosiddette “piscine con palline” è di solito 
importante e spesso connota da solo un’intera area. Tuffarsi in un mare di palline 
costituisce infatti un interessante stimolo ma, se non possiamo offrire anche altri 
diversi spazi, è utile pensare ad una proposta più dinamica, che permetta un uso 
creativo e diversificato sia del contenitore che del contenuto.
I Piccoli Mari di OverSoft possono diventare una bella e sicura vasca con palline, ma 
possono anche contenere molte altre splendide alternative: le grandi Gocce, i 
Morbidi Rettangoli e Quadrati, una studiata composizione di Grandi Blocchi. 
L’altezza è perfetta per essere associata ai Bebè Percorsi; lo spessore (cm. 20) e 
la solidità (non sono costituiti da pareti assemblate ma sono un blocco 
unico) ne permettono la massima fruibilità: sedersi sopra, andarci a cavalcioni, 
camminarci come su un’asse di equilibrio. 

Non solo palline.
Per un ambiente “intenzionalmente 
educativo” lasciare un po’ di spazio 
all’immaginazione è importante: non tutto 
deve essere espresso dagli oggetti. 
Per i bimbi un recinto morbido, solido, 
sicuro è un mondo; se riempito con soffici 
cuscini, è un luogo per stare con gli amici 
a raccontare storie mentre un puzzle con 
i grandi blocchi permette, dentro e fuori, 
invenzioni fantastiche. 

Attenzione ai particolari: lo spessore 
e l’altezza del bordo, la solidità della 
struttura, la morbidezza del fondo… 

I mari sono ignifughi classe 1
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212004 - IMBOTTITURA FONDO Mis. cm 110x110
€ 166,00

212003 - IMBOTTITURA FONDO Mis. cm 80x80
€ 85,00

212005 - MIO PICCOLO MARE
Colori come da fotografia.
Mis. cm 150x150x40h - spessore pareti 20 cm.
€ 779,00

212008 - MIO PICCOLISSIMO MARE
Colori come da fotografia.
Mis. cm 120x120x40h - spessore pareti 20 cm.
€ 669,00

GOCCE
Imbottitura in microgranuli di polistirolo, 
fodera esterna in Lycra.

317010 - GOCCIA 
Azzurra, cm 50x40

€ 41,00

317011 - GOCCIA
Blu, cm 60x35

€ 41,00

Sicurezza e garanzia di durata.
Piccolo e Piccolissimo Mare, apparentemente 
semplici, hanno invece una struttura piuttosto 
sofisticata.
Il contorno è un blocco unico che assicura 
per lunghi e lunghi anni assoluta solidità, 
qualsiasi uso ne facciano i bimbi.
Il fondo è una grande tasca in cui si 
inserisce il tappeto, che in questo modo non 
può spostarsi.

I Morbidi Rettangoli e Quadrati 
(sez.”Morbide Forme”) sono belli 
perché invitano, dentro e fuori, 
alla quiete e all’ascolto.
Per il Piccolo Mare, 3 Rettangoli 
piccoli o 4 Quadrati da cm. 60 
sono l’ideale; per il Piccolissimo 
bastano 4 Quadrati piccoli.

In alternativa alle palline, le 
morbide Gocce sono stupefacenti!

Interessante è utilizzare i Piccoli 
Mari come contenitori per i Grandi 
Blocchi; Il modulo ideale per 
entrambi è il “25 centimetri”. 
Nel Piccolo Mare possono entrare 
4 incastri (due tondi e due 
quadrati), 1 cubo, 1 cilindro corto 
e 2 parallelepipedi:
Nel Piccolissimo  si possono 
mettere giusti giusti 2 incastri 
tondi, 1 cilindro corto, 2 tetti, 2 
cuscini, 1 cubo. 

È divertente però cercare 
infinite altre combinazioni…

Le palline colorate costituiscono 
un classico per i Piccoli Mari. 
Ne servono 1200 per il Piccolo 
Mare e 900 per il Piccolissimo.

Il fondo di entrambi i Mari è una grande 
tasca per inserire una imbottitura!
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Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

212006 - IL CASTELLO
Le quattro pareti si uniscono per mezzo di una 
fascia in velcro. Il tappeto è semplicemente 
posato sul fondo. Pareti spesse cm 20.

La composizione comprende:
• 4 pareti sagomate
• tappeto di fondo
• portoncino d’ingresso.
Mis. cm 150x150x40h

€ 976,00

Colori a richiesta 

DENTRO E FUORI:
CASTELLO

Non una banale “piscina”, ma un luogo un po’ magico con un portone da aprire 
o chiudere  e pareti scalabili, solide e che offrono passaggi e supporti a diverse
altezze. 
Dentro e fuori, infinite cose; fiumi di  panna (i  grandi e so ffici Pluff), scalette e 
scivoli per conquistare i castellani o…per fuggire; fiori, foglie, fragole p er farlo 
diventare un rigoglioso giardino: infinite possibilità scegliendo tra i 
numerosi prodotti OverSoft.
Le quattro pareti si uniscono con grande solidità con una speciale fascia in velcro; 
hanno uno spessore di 20 centimetri, per dare un sostegno ai bimbi che possono 
appoggiarsi, sedersi o salirci sopra in completa sicurezza; il fondo è costituito da un 
tappeto imbottito spesso 5 centimetri con espanso ad alta densità.

Ignifugo classe 1

18 19



212402 - LAGO E CIELI AZZURRI
Completo di:
• coppia pareti Angolo di Cielo con cuscinetti tematici:
• tappeto a quarto di cerchio;
• sponda di contenimento.
Mis. cm 170x170x40/90h

€ 1.199,00

212403 - PARETI ANGOLO DI CIELO
Complete di 8 cuscinetti tematici:  
3 nuvole; 3 stelle; 1 sole; 1 luna.
Mis. cm 150x40/90hx5 di spessore.
€ 620,00

212409  - TAPPETO QUARTO DI CERCHIO
Mis. cm 145x145x3h

€ 189,00  

212106 - CUSCINO SAGOMATO
Mis. cm 120x55x15h

€ 103,00

212107 - MINI MORBIDO RETTANGOLO
Mis. cm 100x40x15h

€ 90,00

212108 - MINI MORBIDO QUADRATO
Mis. cm 40x40x15h

€ 52,00

Colori come da fotografia 

DENTRO E FUORI:
LAGO E CIELI 
AZZURRI

Non ha bisogno di molte parole questo delizioso sistema pensato per i più piccoli (nido 
e scuola per l’infanzia). Parte da semplici pareti con un tappeto a quarto di cerchio 
che, insieme, identificano un angolo protetto e via via può arricchirsi con morbidi 
cuscini sagomati per delineare un confine, piccoli morbidi rettangoli e quadrato per 
inventare comodi appoggi e sedute e, con un bordo compatto, può diventare un vero 
e proprio laghetto nel quale, volendo, si possono mettere anche tante palline.
Le pareti, imbottite e sicure, hanno un’anima interna che le rende solide e rigide; i 
materiali di rivestimento sono: atossici, ignifughi, robusti; le imbottiture (microperle 
di polistirene ed espansi) sono state scelte in base alla funzione cui sono destinati.

Le pareti, il tappeto e la sponda 
sono ignifughi classe 1

I cuscini sono ignifughi 
classe 1 IM
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Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

Sono moduli dalle grandi dimensioni che permettono di realizzare ambienti di 
grande suggestione e davvero stimolanti, accostando le diverse forme in modo 
creativo con un unico vincolo: l’altezza dei lati vicini che devono combaciare.
Realizzati con un espanso molto consistente e rivestiti con OM20, lavabile, 
resistente, morbido, atossico, ignifugo di classe 1, sono proposti nei colori del 
mare ma possono essere realizzati anche nei colori del prato o in ogni altro colore 
suggerito dalla fantasia.
In due diverse modularità (cm.50 e cm.60), costituiscono una presenza importante 
all’interno di qualsiasi ambiente.

Colori come da fotografia

OLTRE  I GRANDI 
PERCORSI: 
ONDE CALME

311701 - CONCHETTA
Mis. cm 100x50x50h

€ 261,00

311702 - MAXI CONCHETTA
Mis. cm 120x60x60h

€ 379,00

311901 - TAPPETINO QUADRATO
Mis. cm 50x50x12,5h

€ 89,00

311902 - MAXI TAPPETINO QUADRATO
Mis. cm 60x60x12,5h

€ 137,00

311501 - PONTICELLO +SEMICILINDRO
Mis. cm 100x50x50h

€ 375,00

311502 - MAXI PONTICELLO+SEMICIL.
Mis. cm 120x60x60h

€ 562,00

311601 - CONCA 
Mis. cm 100x50x50h

€ 256,00

311602 - MAXI CONCA 
Mis. cm 120x60x60h

€ 379,00

311201 - SCHUSS
Mis. cm 100x50x50h

€ 224,00

311202 - MAXI SCHUSS
Mis. cm 120x60x60h

€ 301,90

311801 - CUBO DI RACCORDO
Mis. cm 50x50x50h

€ 199,00

311802 - MAXI CUBO DI RACCORDO
Mis. cm 60x60x60h

€ 209,00

311101 - SCALETTOLA
Mis. cm 100x50x50h

€ 236,00

311102 - MAXI SCALETTOLA
Mis. cm 120x60x60h

€ 375,00

311301 - MONTAGNETTA
Mis. cm 100x50x12,5/42h

€ 215,00

311302 - MAXI MONTAGNETTA
Mis. cm 120x60x12,5/52h

€ 349,90

311401 - COLLINETTA
Mis. cm 100x50x50h

€ 257,00

311402 - MAXI COLLINETTA
Mis. cm 120x60x60h

€ 379,00

Tutti i percorsi sono ignifughi classe 1
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La creatività è un fattore non trascurabile.
Accostando i vari moduli “Onde Calme” ed aggiungendo tappeti e Pluff si possono realizzare  fantastici percorsi o, addirittura, spazi più 
o meno chiusi pieni di morbidissime Grandi Gocce, a partire da due metri per due (quattro moduli rettangolari da cm.100x50 e quattro
quadrati angolari di raccordo: Cubo o Tappetino).
Il “Mare Calmo” della foto Mis. quattro metri per due ed è realizzato con otto moduli rettangolari da cm.100x50 e i quattro indispensabili 
“raccordi” quadrati: tre  Cubi e un Tappetino. È divertente scegliere con creatività i moduli da utilizzare per ottenere uno spazio “chiuso” 
usando solo moduli con entrambi i lati alti: Collinetta, Conca, Conchetta oppure uno spazio con una parte digradante verso  l’esterno 
inserendo moduli con un lato alto e uno basso: Scalettola, Schuss o con entrambi i lati bassi: Montagnetta. 
Curioso l’utilizzo del Ponticello, che può costituire una sorta di tunnel di passaggio tra il dentro e il fuori.

Progettiamolo insieme!

Una volta deciso lo spazio che vuoi 
riservare al tuo Mare Calmo o al tuo 
percorso prova ad individuare i moduli 
per realizzarlo e inviaci una mail in 
modo che possiamo controllare che 
siano compatibili, oppure chiedi il 
nostro consiglio: potremo suggerti le 
combinazioni possibili e gli accessori 
(quantità delle Gocce, Tappeti, Pluff 
o altri Morbidi) per completarlo.

Se vuoi un tuo personalissimo 
“Mare” non esitare a farcelo 
sapere perché ci piacerebbe 

progettarlo insieme a te!
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Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

Nelle forme ormai classiche per consentire la realizzazione di isole o percorsi stimolanti per la 
motricità dei più piccoli, i nostri Bebè Percorsi hanno modularità 30 centimetri e si integrano 
perfettamente con molti altri oggetti OltreMorbido dei quali diventano il naturale complemento. 
I diversi moduli si possono combinare in modo da ottenere realizzazioni armoniche, utilizzando 
Spicchio, Tappetino, Mezzocubo per collegare e completare i diversi elementi. 
Piuttosto inconsueto ma davvero interessante è il loro abbinamento con i Grandi Blocchi  
modulo 30, con i quali si possono realizzare costruzioni e percorsi curiosi.
I Bebè Tappeti hanno dimensioni studiate per completare le realizzazioni integrandosi 
perfettamente.
Il rivestimento è il nostro nuovo OM Contour, pensato proprio per realizzare i prodotti destinati 
ai più piccoli; l’espanso interno ha la resilienza più adatta a sostenere il bimbo con morbidezza.

310401 - MARE MOSSO
Mis. cm 60x60x10/30h

€ 133,00

310601 - DUNA
Mis. cm 60x60x30h

€ 128,00

310602 - CONCA OBLIQUA
Mis. cm 60x60x10/30h

€ 109,00

310201 - SCIVOLONE
Mis. cm 60x60x10/30h

€ 105,00

310501 - MEZZO CUBO
Mis. cm 60x60x30h

€ 129,90

310603 - MEZZA ONDA
Mis. cm 60x60x10/30h

€ 109,00

310701 - TUNNEL + PEDANA
Mis.cm 60x60x5h;
tunnel cm 58h

€ 239,00

I BEBÈ 
PERCORSI

310604 - QUADRUCCIO
Mis. cm 60x60x10h

€ 69,00

310301 - SPICCHIO
Mis. cm 60x60x10h

€ 69,00

310101 - SCALETTINA
Mis. cm 60x60x10/30h

€ 119,00

Tutti i percorsi sono ignifughi classe 1
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Un sistema modulare

Gli oggetti Oltre Morbido hanno  un filo rosso che li accompagna: 
appartengono ad un sistema coerente. Per questo è facile trovare tra le infinite 
possibili combinazioni quelle con cui creativamente realizzare nuovi armonici spazi 
o rinnovare ambienti in uso  da tempo. I complementi classici dei Bebè Percorsi sono i
Bebè tappeti o i tappeti Dolce Onda ma integrarli con i Grandi Blocchi modulo 30 o accostarli 
a. “Mari”: Piccolo, Piccolissimo, Basso permette di creare ambienti fantastici, dolcissimi, sempre
nuovi e stimolanti.
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Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

Grazie alla loro modularità, possono creare in abbinamento alla “Grande ruota” 
percorsi diversi per sperimentare le proprie abilità. Realizzati con rivestimento 
esterno in OM20S, materiale resinato impermeabile, lavabile, antimacchia e 
imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21.

PERCORSI  
D’EQUILIBRIO

198102 - INCASTRO QUADRO 30
Blu. Mis. cm 30x30x90h

€ 125,00

198602 - INCASTRO TONDO 30
Verde. Mis. cm 30x30x90h

€ 119,00

198805 - CILINDRO D’EQUILIBRIO
Giallo. Mis. ø cm 30x120.

€ 129,00

198305 - TRAVE D’EQUILIBRIO
Arancio. Mis. cm 120x30x30h

€ 139,00

312806 - GRANDE RUOTA
Colori come da fotografia.
Mis. cm diam.120x30h

€ 415,00

312805 - MEZZA RUOTA
Colori come da fotografia.
Mis. cm raggio 60x30h

€ 245,00

Tutti i Percorsi sono ignifughi classe 1
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CUSCINI TREPUNTE
La soluzione ideale per chi ha problemi di spazio.  
I cuscini hanno un foro centrale, in modo tale da poter essere riposti 
quando non servono, infilandoli nella piantana in legno.

317006-3 - PIANTANA TREPUNTE
Struttura in betulla verniciata al naturale.
Misure: ø base cm 67, ø stelo cm 7x100h

€ 289,00

317006 - CUSCINO TREPUNTE
Mis. cm 60x10h, ø foro centrale cm 10.

cad. € 119,00

IL NODO
Divertenti salsicciotti colorati, da annodare e poi snodare per divertirsi 
e giocare e quando si è stanchi… su cui sedersi comodamente e lasciarsi 
avvolgere morbidamente. Disponibile in 2 misure, mt 5 e mt 3.
Fodera esterna in Lycra, imbottitura in microgranuli di polistirolo, contenuti in 
una fodera interna in helanca.

212115 - NODO 3 MT
ø cm 30x300 di lunghezza..

€ 227,00

Cuscino ignifugo classe 1

212105  - NODO 5 MT
ø cm 30x500 di lunghezza..

€ 399,00
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Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

COSTRUIRE

I blocchi sono disponibili con rivestimento 
in tessuto Psico, negli stessi colori, codici 
e prezzo: specificare il tipo di tessuto in 
fase d’ordine.

Costruire in libertà, scoprire i rapporti tra forme e volumi (due tetti formano 
un cubo, due cubi un parallelepipedo...): la modularità è fondamentale. Ma 
anche la sicurezza è importante. La cerniera non può essere sui bordi, il cursore 
deve essere protetto. Realizzati con rivestimento esterno impermeabile, lavabile, 
antimacchia e imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta. 
Tutti i prodotti sono ignifughi di classe 1 e atossici.
Interessante la possibilità di accostare i grandi bloccohi mod. 30 con i Bebè 
Percorsi.

Colori come da fotografia.

INCASTRO TONDO 

198601 - Mis. cm 25x25x75h

€ 92,00

198602  - Mis. cm 30x30x90h

€ 119,00

198603  - Mis. cm 35x35x105h

€ 169,00

INCASTRO QUADRO 

198101 - Mis. cm 25x25x75h

€ 92,00

198102 - Mis. cm 30x30x90h

€ 125,00

198103 - Mis. cm 35x35x105h

€ 169,00

CILINDRO CORTO 

198701 - Mis. ø cm 25x25h

€ 45,00

198702 - Mis. ø cm 30x30h

€ 52,00

198703 - Mis. ø cm 35x35h

€ 64,00

CUBO

198001 - Mis. cm 25x25x25h

€ 44,90

198002  - Mis. cm 30x30x30h

€ 52,00

198003 - Mis. cm 35x35x35h

€ 65,00

198004 - Mis. cm 40x40x40h

€ 86,00

CUSCINO

198201 - Mis. cm 25x25x12,5h

€ 41,00

198202  - Mis. cm 30x30x15h

€ 44,90

198203  - Mis. cm 35x35x17,5h

€ 49,00

SEMICILINDRO

198901 - Mis. cm 12,5x25x50h

€ 47,90

198902 - Mis. cm 15x30x60h

€ 57,90

198903 - Mis. cm 17,5x35x70h

€ 68,90

Tutti i blocchi sono ignifughi classe 1

ARCHITRAVE 

198401 - Mis. cm 25x12,5x75h

€ 59,00

198402  - Mis. cm 30x15x90h

€ 69,90

198403  - Mis. cm 35x17,5x105h

€ 89,90

TETTO 

198501 - Mis. cm 25x25

€ 41,00

198502  - Mis. cm 30x30

€ 46,00

198503  - Mis. o cm 35x35

€ 51,00

CILINDRO LUNGO

198801 - Mis. ø cm 25x50h

€ 59,90

198802 - Mis. ø cm 30x60h

€ 71,00

198803 - Mis. ø cm 35x70h

€ 92,90

198804 - Mis. ø cm 40x80h

€ 126,00

PARALLELEPIPEDO 

198301 - Mis. cm 25x25x50h

€ 59,00

198302  - Mis. cm 30x30x60h

€ 71,00

198303  - Mis. cm 35x35x70h

€ 94,00

198304  - Mis. cm 40x40x80h

€ 134,00

SET 14 PEZZI

198010 - SET 25 - € 699,00

198020 - SET 30 - € 840,00

198030 - SET 35 - € 999,00

Composto da:
• 1 cubo
• 2 tetti
• 2 cuscini

• 1 cilindro corto
• 1 parallepipedo
• 1 architrave.

SET 8 PEZZI

198040 - SET 25 - € 369,00

198050- SET 30 - € 419,00

198060 - SET 35 - € 499,00

Composto da:

• 2 cubi
• 2 tetti
• 2 cilindri corti

• 2 cil. lunghi
• 2 semicilindri
• 2 parallepipedi
• 2 architravi.
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GRANDI BLOCCHI

Pur con un ridotto numero di pezzi, il 
set composto da 8 blocchi permette 
di “costruire” con soddisfazione. 
Fondamentale l’architrave per costruzioni 
con un passaggio.

Con i blocchi del set da 14 pezzi  si 
possono realizzare costruzioni veramente 
grandi e molto fruibili.

Interessante aggiungere una coppia 
di incastri tondi o quadri con i quali 
completare veri e propri palazzi, 
così come curiosa e stimolante è 
l’integrazione (per la modularità “30”) 
con i bebè percorsi ed i bebè tappeti: 

non si finisce mai di inventare nuovi 
paesaggi e nuove storie!

Set da 8 Blocchi

Set da 14 Blocchi

26 27



Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

IL FUTON
Riprende il concetto dell’essenzialità questo lettino 
che si ispira al tradizionale Futon giapponese, un sistema per 
un sonno confortevole e sicuro.
Grazie alla speciale struttura e alla studiata combinazione di 
materiali, Futon isola perfettamente dal terreno senza dover 
rialzare il piano su cui il bimbo dorme mentre due morbide 
contenitive spondine laterali segnano i confini (non si ha la 
sensazione di cadere, come da una brandina); un soffice 
materassino che si fissa al piano e lavabile in lavatrice può 
essere aggiunto; doppio lenzuolino “SottoSopra” e trapuntina 
speciali si agganciano con automatici e si mantengono 
sempre a posto.
Nel puro stile giapponese, quando non si usa il Futon può 
essere appeso, lasciando tutto lo spazio libero, oppure più 
Futon possono essere sovrapposti.

370203I - GUANCIALINO
Ignifugo, antisoffocamento.
Mis. cm 25x40

€ 13,00

370206 - TRAPUNTINA
€ 26,00

370202- SOTTO-SOPRA
Doppio lenzuolino, puro cotone
€ 47,90

370406 - TRAPUNTINA
€ 26,00 

370402 - SOTTO-SOPRA
Doppio lenzuolino, puro cotone
€ 47,90

Per Futon Per Mini Futon

370101 - FUTON
Ignifugo classe 1
Mis. cm 120x70x15h

€ 178,00

370101I- FUTON 
IGNIFUGO
CLASSE 1 IM
Col. Blu -Mis.cm 120x70x15h

€ 205,00

370301 - MINI FUTON
Ignifugo classe 1
Mis. cm 100x60x15h

€ 176,00

370301I - MINI FUTON 
IGNIFUGO CLASSE 1 IM 
Col. Blu -Mis.cm 100x60x15h

€203,00

370204 - COPPIA NASTRINI 
Per appendere Futon. 

€ 7,90

PER LA NANNA

Anche le speciali trapuntine 
si fissano al sistema Futon

SottoSopra si aggancia 
al Futon con automatici.

Il materassino (accessorio) 
aggiunge morbidezza e non si 
sposta perché si fissa al piano del 
Futon con velcro.

370305 - MATERASSINO 
PER FUTON
€ 34,00

370105 - MATERASSINO 
PER MINI FUTON
€ 32,00

Colori disponibili per 
Futon e Mini Futon:
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IL NIDO
La sua caratteristica forma ovale si ispira quella dei nidi e, 
nelle due misure, offre ai bimbi più piccoli (sino ai 36 mesi) 
un lettino raccolto e sicuro che regala una sensazione di 
tranquillità e confort.
Possono essere scelti due materassini, entrambi davvero 
speciali: Soffice e Nuvola.
Soffice ha una base in espanso molto elastico ricoperta nella 
parte superiore da una falda in fibra di poliestere, sofficissima 
e molto traspirante.
Nuvola ha l’interno in perle di polistirene e si adatta al 
corpo del bambino offrendo una sensazione di confort e di 
accoglienza uniche.

313316 - NIDO VERSIONE 
CON MATERASSO SOFFICE 
(in espanso)
Per 7-36 mesi, ignifugo classe 1.
Mis. cm 115 (int.105)x45x18h

€ 19,90

313312 - MINI NIDO VERSIONE 
CON MATERASSO SOFFICE 
(in espanso)
Per i piccolissimi, ignifugo classe 1.
Mis. cm 95 (int.85)x45x18h

€ 189,90

313308 - LENZUOLINO
Misura unica.

€ 42,90

313309 - TRAPUNTINA
Misura unica.

€ 28,00

313326 - NIDO IGNIFUGO
CLASSE 1 IM.
Col. Verde acqua 
Mis.cm 115 (int.105)x60x18h

€ 340,00

313322 - MINI NIDO 
IGNIFUGO CLASSE 1 IM 
Col. Verde acqua 
Mis.cm 95 (int.85)x45x18h

€ 265,00

313306 - NIDO VERSIONE 
CON MATERASSO NUVOLA 
(in microgranuli)
€ 227,00

313302 - MINI NIDO VERSIONE 
CON MATERASSO NUVOLA 
(in microgranuli)
€ 205,00

I bottoni rivelano un 
accorgimento sapiente, che 

permette di mantenere sempre 
in forma l’ovale imbottito.

Personalizza il tuo Nido!

Colori disponibili per 
Nido e Mini Nido nelle 2 versioni:

Nuvola è davvero 
speciale. La fodera in 
morbidissimo jersey 
contiene tante microperle 
di polistirene racchiuse 
in una seconda fodera 
in helanca: è come una 
nuvola di panna densa 
e soffice, per un confort 
unico.

Soffice è un 
materassino in espanso 
con una marcia in più: 
nella superficie verso 
il bimbo un generoso 
strato di sofficissima fibra 
di poliestere lo rende 
accogliente, restituendo 
una dolce sensazione di 
confort. 
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Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

Forme semplici, colori accattivanti: un cilindro e tre moduli con curvature diverse 
con i quali creare percorsi sinuosi, spazi chiusi o un’isola suggestiva per sedersi.  
Per le panche altezza e spessore sono di 30 centimetri per offrire una confortevole 
seduta; il Tondo, più alto, può diventare un piano di appoggio.
Il rivestimento è in OM, l’interno in espanso compatto; con fondo antiscivolo e 
sistema di aggancio.

317008 - PANCA CURVA STRETTA
Un quarto di cerchio, raggio interno cm.40 
e raggio esterno cm.75. 
Spessore cm.35; h cm.30.

€ 295,00

317009 - TONDO
ø cm 80x50h
€ 279,00

ISOLA composta da 6 elementi “Panca Curva Stretta” 
e 2 elementi “Tondo”. 

Ingombro totale circa: cm 270x150

MORBIDE PANCHE

317003 - PANCA ONDA
Lunghezza complessiva cm.130; 
spessore cm.35; h cm.30.

€ 239,00

317002 - PANCA CURVA LARGA
Un quarto di cerchio con raggio interno 
cm.60 e raggio esterno cm.95. 
Spessore cm. 35; h cm.30.

€ 271,00

ISOLA composta da 2 elementi “Panca Curva Larga” 
e 2 elementi “Panca Onda”.
Ingombro totale circa: cm 290x230

Colori a richiesta.

Tutte le panche sono 
ignifughe classe 1
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SEDUTA 
MAMMA&BIMBO

313864 - SEDUTA MAMMA&BIMBO
Mis. cm 150x80x37h

€ 609,00

313864-4 - SCHIENALE SUPPLEMENTARE
€ 189,00

DIVANETTI

313846 - DIVANETTO  
CON BRACCIOLI 24
Mis. cm 100x54x50h, seduta cm 24.

€ 515,00

313845 - POLTRONA  
CON BRACCIOLI 32
Mis. cm 70x64x70h, seduta cm 32.
€ 339,00

313850 - DIVANETTO LETTO
Un divano che con pochi movimenti si trasforma 
in un grande materasso.
Chiuso Mis. cm 120x55x52h, 
aperto cm 150x120x13h

€ 399,00

Seduta suggestiva, progettata per arredare i 
locali di ingresso e attesa. Può essere fornita 
a richiesta anche con 2 schienali.

Tutte le sedute qui riportate sono ignifughe classe 1

Colori come da fotografia

DIVANO PIEGHEVOLE

Colori come da 
fotografia

Colori come da fotografia
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Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

Le classiche sedute imbottite dalle forme essenziali sono oggetti per sedersi ma 
anche per identificare uno spazio speciale. Abbinati a forme morbide, cuscini, 
tappeti creano un contesto che può offrire stimoli diversi. Fodera esterna in 
materiale resinato impermeabile, lavabile, antimacchia. Imbottitura in poliuretano 
espanso a cellula aperta, densità 21. 
Tutti i prodotti sono ignifughi di classe 1 e atossici.

LE SEDUTE 
MORBIDE

313702 - POLTRONA 24
Mis. cm 35x50x24/50h

€ 106,00

313703 - POLTRONA 32
Mis. cm 50x60x32/60h

€ 159,00

313704 - POLTRONA 40 
PER ADULTI
Mis. cm 55x65x40/70h

€ 172,00

313742 - DIVANO 24
Mis. cm 140x50x24/50h

€ 245,00

313743 - DIVANO 32
Mis. cm 150x60x32/60h

€ 369,00

313712 - DIVANETTO 24
Mis. cm 70x50x24/50h

€ 149,00

313713 - DIVANETTO 32
Mis. cm 100x60x32/60h

€ 269,00

313714 - DIVANETTO 40 -PER ADULTI
Mis. cm 110x65x40/70h

€ 337,00

313762 - POUF CILINDRICO 24
ø cm 50x24h

€ 93,00

313763 - POUF CILINDRICO 32
ø cm 60x32h

€ 139,00

313764 - POUF CILINDRICO 40 
ø cm 65x40h

€ 165,00

313722 - POUF QUADRATO 24
Mis. cm 50x50x24h

€ 93,00

313723 - POUF QUADRATO 32
Mis. cm 60x60x32h

€ 139,00

313724 - POUF QUADRATO 40 
Mis. cm 65x65x40h

€ 159,00

313732 - POUF ANGOLO 90° 24
Mis. cm 50x50x24h 

€ 93,00

313733 - POUF ANGOLO 90° 32
Mis. cm 60x60x32h 

€ 139,00

313734 - POUF ANGOLO 90° 40 
Mis. cm 65x65x40h 

€ 155,00

Colori a richiesta
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313423 - CUSCINO GRANDE
Mis. cm 60x60.

€ 76,90

Grandi rettangoli imbottiti abbinati a cuscinoni cilindrici, arricchiti con i nostri 
speciali cuscini, possono creare spazi per stare seduti, facilmente modificabili per 
molte diverse attività. 

313422 - CUSCINO PICCOLO
Mis. cm 40x40.

€ 62,90

313460 - MATERASSO PICCOLO
Mis. cm 75x75x25h

€ 182,00
313461 - MATERASSO GRANDE
Mis. cm 150x75x25.

€ 361,00

313465 - CILINDRO PICCOLO
ø cm 25x75.

€ 99,00

313468 - CILINDRO GRANDE
ø cm 25x150.

€ 200,00

I MATERASSONI

ALTRE SEDUTE 

I CUSCINI

Ignifugo classe 1

Ignifugo classe 1

In fibra di poliestere, rivestimento in tessuto Psico.

In espanso, rivestimento in OM20.

Retro tinta unita
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Tutti i prezzi sono Iva esclusa.

824000 - SIEDO&GIOCO COMPLETO
In microfibra; Mis. cm 140x100.

€ 960,00

824200 - SIEDO&GIOCO SMART
In microfibra; Mis. cm 50-70 x100.

€ 640,00

PER BIMBI
SPECIALI

SIEDO&GIOCO, PER BIMBI PICCOLI
Sistema multifunzione che permette al bambino fin dai primi mesi di vita di essere posizionato 
nelle diverse posture -seduto, prono, supino o di lato-  nella massima sicurezza e comfort. 
Il sistema si compone di moduli soffici, coloratissimi nelle diverse forme, che sostengono 
il bambino garantendogli la necessaria stabilità per esercitare le diverse funzioni motorie. 

Per alcuni bimbi stare seduti è davvero una conquista: hanno bisogno di qualcosa 
di speciale che li aiuti sia per le posizioni più confortevoli, sia per assumere una 
postura seduta adeguata alle attività di apprendimento più classiche quali scrivere, 
disegnare, usare oggetti. 
In queste pagine facciamo solo un veloce cenno ad alcuni oggetti per sedersi; 
troverete tutte le informazioni necessarie su questi prodotti e su molti altri ausili 
speciali per i nostri bimbi nel materiale informativo che vi preghiamo di richiederci.

211618 - SIEDOSMAC 
CON DIVARICATORE
Mis. ø 70x32-80h

€ 307,00

SIEDOSMAC CON DIVARICATORE

SIEDO&GIOCO SMART, PER 3 -6 ANNI
Siedo&Gioco Smart riprende dal sistema completo solo gli elementi per una confortevole 
posizione seduta a gambe allungate, per i bambini da 3 a 6 anni.

Una seduta speciale progettata per accogliere il bambino con 
esigenze speciali di qualsiasi fascia di età, abbracciandolo 
e sostenendolo dove serve, in modo che possa riposare o 
leggere in completa tranquillità. SiedoSmac è avvolgente, 
permette al bambino di stare seduto con il torace ben 
sostenuto lateralmente e posteriormente. È disponibile 
in due versioni: con divaricatore, che permette di tenere 
le gambe del bimbo in una posizione che assicura una 
sensazione di maggiore stabilità e sicurezza, oppure con la 
seduta planare (vedi sez. Morbide Forme).

211617 - MINI SIEDOSMAC 
CON DIVARICATORE
Mis. ø 70x32-80h

€ 239,00Colori a richiesta.

Colori come da fotografia

Colori come da fotografia
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DORY
Dory è una seggiolina per l’età evolutiva, regolabile in altezza, che può essere molto 
semplice ma che, a richiesta, può essere completata con molti diversi componenti sino a 
diventare un vero e proprio sistema di postura per disabilità motorie anche severe. 

Il codice si riferisce alla seggiolina senza alcun aggiuntivo; richiedi la scheda tecnica per 
scegliere ed ordinare anche i vari componenti aggiuntivi.

OIBÒ
Oibò è una seggiolina in legno di design, per l’età evolutiva, che incorpora varie regolazioni 
per adattarsi alle speciali esigenze dei nostri bimbi. Può essere molto semplice ma che, a 
richiesta, può essere completata con molti diversi componenti sino a diventare un vero e 
proprio sistema di postura per disabilità motorie anche severe. 

Il codice si riferisce alla seggiolina senza alcun aggiuntivo; richiedi la scheda tecnica per 
scegliere ed ordinare anche i vari componenti aggiuntivi.

800002 - DORY MIS. 2
Età del bambino: 7-12 anni.
Mis. cm 49x52, seduta cm 36-52.

€ 699,00

800001 - DORY MIS. 1
Età del bambino: 4-8 anni.
Mis. cm 44x46, seduta cm 36-52.

€ 699,00

800101 - OIBÒ MIS. 1
Età del bambino: 2-5 anni.
Mis. cm 52,5x40,5, seduta cm 22-30.

€ 959,00

800121 - TAVOLINO IN LEGNO 
PER OIBÒ MIS. 1
€ 199,00

800122 - TAVOLINO IN LEGNO 
PER OIBÒ MIS. 2
€ 199,00

800102 - OIBÒ MIS. 2
Età del bambino: 4-7 anni.
Mis. cm 60x42,5, seduta cm 26-34.

€ 959,00

Per gli accessori 
richiedere informazioni.

Per gli altri accessori 
richiedere informazioni.
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Vuemme Consulting di Laterza Veronica
Via Francesco Baracca, n. 3 -70017 Putignano (Ba) 
tel (+39) 080 4949140 - 0804054655
info@vuemmeconsulting.com - vuemmeconsulting.com




