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La qualità dell’arredo e dei materiali di gioco sono una base 
fondamentale per rendere i bambini, attraverso l’esplorazione e la 
ricerca, protagonisti delle loro esperienze.

L’arredo di qualità diventa un prezioso alleato per sostenere le 
proposte educative di educatori e insegnanti, e rende lo spazio 
percepito dai bambini come un luogo buono in cui crescere e 
conoscere.

Valorizzare lo spazio attraverso gli arredi vuol dire offrire un 
quadro organizzato di opportunità articolato e diversificato, in 
modo che tutti i linguaggi e le aree di esperienza siano offerte ai 
bambini come spunto per incontrarsi, condividere, apprendere.

Una filosofia fatta di pochi concetti fondamentali – qualità, ricerca, 
innovazione – che Spazio Arredo interpreta da sempre e che 
rilancia con sempre nuovi spunti e proposte.

NUOVI SPUNTI 
E PROPOSTE
DI ARREDO

Spazio Arredo

Puntare alla qualità educativa 
attraverso gli arredi, 
mettere al centro 
la ricerca e l’innovazione, 
partendo dalla lettura 
dei bisogni dei bambini.
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Muoversi e 
abitare lo spazio

Qualcuno ha detto che l’esperienza educativa passa 
dall’esperienza del mondo prima che attraverso l’esperienza della 
parola: un concetto quanto mai aderente alla realtà dei bambini nei 
primi anni di vita.

Chiunque conosca i bambini, sa bene quanto la loro naturale 
curiosità del mondo voglia dire innanzitutto esplorare, toccare, 
conoscere e tanto più quanto anche le progressive autonomie 
motorie consentano di dilatare l’orizzonte delle proprie esperienze.

Così muoversi diventa metafora e spunto per abitare lo spazio e se 
gli arredi costituiscono elemento di mediazione e di interesse in 
sé, lo spazio diventa insieme a loro il palcoscenico per esperienze 
in cui mettere alla prova le potenzialità del corpo ma anche 
sperimentare insieme e condividere progetti. 

Chiocciola e Gymno mini sono due nuovi spunti per arricchire 
le proposte di gioco in sezione o nei più ampi spazi riservati 
all’esperienza del movimento libero.

Muoversi e abitare lo spazio
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Chiocciola
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Chiocciola è un arredo semplice che può 
diventare complesso.

La sua componente di base – una sorta di casa o 
di guscio – è un eccellente spunto per muoversi, 
arrampicarsi, nascondersi, giocare con gli specchi 
… da soli o insieme agli amici.

Nell’edizione più complessa, lo stesso arredo 
diventa capace di offrire molte altre possibilità – 
compreso quella di passare attraverso e sbucar 
fuori dopo un percorso curioso – garantendo 
divertimento e varietà di interesse anche a un 
piccolo gruppo di bambini.

Il velo di stoffa leggera – una ulteriore opzione 
disponibile – rende magica l’atmosfera di 
intimità che si crea nello spazio interno e fa da 
naturale spunto a interpretazioni simboliche della 
situazione.

per muoversi, 
arrampicarsi, 
nascondersi, 
giocare con 
gli specchi...

“

“
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Gymno mini

Un arredo che tiene insieme spunti e opportunità per 
sperimentare le potenzialità di movimento del corpo 
insieme alla possibilità di moltiplicare – per esempio 
attraverso lo specchio a pavimento – il senso degli 
scenari agiti.

Così anche i più piccoli – cui Gymno mini si rivolge 
(i bambini di uno o due anni) – possono trovare stimoli 
per riempire di spunti e novità un periodo evolutivo in 
cui l’autonomia motoria si sta sviluppando nello stesso 
tempo in cui anche il pensiero simbolico si afferma 
come nuova cornice dell’esperienza.
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un percorso 
ideale 
di continuità 
con i suoi 
fratelli maggiori...

NUOVI SPUNTI E PROPOSTE DI ARREDO Muoversi e abitare lo spazio

Le proposte di Prisma e di Gymno segnano 
da tempo la produzione di Spazio Arredo con 
proposte che possono rendere davvero ricco 
lo spazio destinato in un nido o in una scuola 
dell’infanzia al movimento libero dei bambini.

Gymno mini si inserisce in un percorso ideale 
di continuità con i suoi “fratelli maggiori” e si 
spinge a incontrare con la sua offerta di spunti 
di esperienza i più piccoli – bambini di uno o due 
anni – che spesso non godono di una attenzione 
adeguata in termini di arredi utili a sostenerli nei 
propri percorsi di progressiva autonomia.

“

“

Gymno mini
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L’infanzia – a dispetto del fatto che la parola infanzia vuol dire, in 
senso stretto, “età senza parola” – rappresenta in realtà il periodo 
in cui i bambini sviluppano le proprie potenzialità simboliche, 
che accompagnano il periodo in cui compare anche il linguaggio 
verbale.

Così, il gioco di finzione, l’uso non convenzionale di oggetti e la 
trasformazione dell’identità, costituisce un contesto di interesse 
forte per l’esperienza dei bambini all’interno di un servizio 
educativo.

Se “mille modi di far finta” è l’idea che ci guida, questo vuol dire 
anche che ci devono essere molti e diversi modi di costruire lo 
scenario attraverso gli arredi.

Le nuove proposte comprendono un serie numerosa e diversificata 
di moduli semplici o già combinati in coppia e, inoltre, alcune 
giunzioni ed elementi di complemento. 

NUOVI SPUNTI 
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Mille modi 
di far finta

Mille modi di far finta
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Questo sistema di elementi – costruito in modo 
semplice e lineare, mantenendo al centro l’attenzione 
per la funzionalità educativa – mantiene una forte 
immagine coordinata, garantendo che lo spazio abbia 
una forte identità, liberamente interpretabile da ogni 
bambino in modo sempre creativo e nuovo.

E così – è proprio il caso di dire – l’ordine dei fattori 
cambia il risultato, rendendo ogni situazione originale 
e unica, pensata a partire dalle possibilità offerte dallo 
spazio disponibile, ma anche sulla base delle scelte 
degli educatori.

La modularità della produzione – peraltro – consente 
di modificare nel tempo la configurazione degli angoli 
organizzati di volta in volta, mediante semplici e facili 
operazioni.

Anche in base all’età dei bambini, lo spazio può 
diventare organizzato in modo maggiormente raccolto 
o al contrario aperto e flessibile.
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piccoli 
grandi chef 

prendersi 
cura

giocando 
col sé

come 
al mercato

il più classico dei giochi simbolici 
all’interno di una situazione molto 
realistica che sostiene i bambini a 
far finta per davvero

il gioco con le bambole sostenuto da 
arredi che consentono di fare cose 
diverse con tutti gli oggetti e strumenti 
necessari a portata di mano

il gioco del trasformarsi, il diventare 
altro, interpretando ruoli realistici o 
fantastici, subito a portata di mano, 
con tutto quello che occorre

un arredo per giocare insieme, 
mettendo in vetrina le cose, 
pesandole, giocando a prendere e 
dare, anche scambiandosi i ruoli
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Prodotti

Prodotti

 CHIOCCIOLA 
 guscio completo 

art. 2625 
dim. 114x80x99h cm

 CHIOCCIOLA  
 muso con raccordo 

art. 2626 

dim. 125x75x35h cm

 TELO PER CHIOCCIOLA
 

art. T2625 

dim. 300x100 cm

 GYMNO MINI 
 

art. 2690
dim. 110x100x99.6h cm

 CHIOCCIOLA 
 senza telo 

art. 2627 
dim. 223x80x99h cm
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 CUCINA-GIOCO 
 CON FORNO 

 NIDO
art. 2525N 
dim. 53x41x54h cm

 MATERNA
art. 2525M 
dim. 53x41x59h cm

 SCAFFALE-GIOCO
 

 NIDO
art. 2530N 
dim. 53x41x54h cm

 MATERNA
art. 2530M 
dim. 53x41x59h cm

 FRIGORIFERO-GIOCO
 

 NIDO
art. 2527N 
dim. 53x41x54h cm

 MATERNA
art. 2527M 
dim. 53x41x59h cm

 TOELETTA
 

 NIDO
art. 2538N 
dim. 53x41x111h cm

 MATERNA
art. 2538M 
dim. 53x41x116h cm

 TRAVESTIMENTI
 

 NIDO
art. 2539N 
dim. 53x5x111h cm

 MATERNA
art. 2539M 
dim. 53x5x116h cm

 LAVELLO-GIOCO 
 CON LAVASTOVIGLIE 

 NIDO
art. 2528N 
dim. 53x41x54h cm

 MATERNA
art. 2528M 
dim. 53x41x59h cm

 FASCIATOIO-GIOCO 

 NIDO
art. 2529N 
dim. 53x41x54h cm

 MATERNA
art. 2529M 
dim. 53x41x59h cm

 LAVELLO-GIOCO 
 CON LAVATRICE  

 NIDO
art. 2526N 
dim. 53x41x54h cm

 MATERNA
art. 2526M 
dim. 53x41x59h cm

 RACCORDO ANGOLARE
 da fissare ai mobiletti gioco

 
art. 2531 
dim. 53x41x49h cm

 COMBI CUCINA-
 LAVASTOVIGLIE 

 NIDO
art. 2533N 
dim. 104x41x54h cm

 MATERNA
art. 2533M 
dim. 104x41x59h cm

 COMBI 
 SCAFFALE-FRIGO 

 NIDO
art. 2532N 
dim. 104x41x54h cm

 MATERNA
art. 2532M 
dim. 104x41x59h cm

 TOELETTA +
 TRAVESTIMENTI 

 NIDO
art. 2540N 
dim. 106x53x111h cm

 MATERNA
art. 2540M 
dim. 106x53x116h cm

 SOPRALZO 
 CAPPA E MENSOLA 

 
art. 2536 
dim. 104x12x48,5h cm

 COMBI FASCIATOIO-
 LAVATRICE 

 NIDO
art. 2534N 
dim. 104x41x54h cm

 MATERNA
art. 2534M 
dim. 104x41x59h cm

 SOPRALZO 
 DOPPIA MENSOLA

 
art. 2537 
dim. 104x12x44,5h cm

 MERCATO
 

 NIDO
art. 1605N 
dim. 104x63x110h cm

 MATERNA
art. 1605M 
dim. 104x63x115h cm
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