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Bassano del Grappa, 26/10/2022 
 

Spett.le 
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.FALCONE" 

VIA PISA-PIAZZA GIOVANNI XXIII 
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 

 

Preventivo n°: 67439 
 

 
OGGETTO: Vostra richiesta di preventivo prot. 7583 del 25/10/2022 

 
 
La presente per sottoporVi la nostra offerta così composta: 

 

N. 
Codice 
Articolo 

Prodotto Q.tà 

Prezzo 

Unitario 
IVA 

Esclusa 

Prezzo 

Unitario 
IVA 

Inclusa 

Prezzo 

Totale 
IVA 

Compresa 

I 
V 

A 

1 342840 30 vasi di terracotta 

 
Piccoli vasi in terracotta naturale di 6 cm di diametro 

per permettere a ogni bambino di fare giardinaggio a 
scuola. 
 

30 vasi in terracotta naturale, 
Altezza 5 cm, diametro 6 cm 

Prodotto al 100% in Europa 
 
 

2 13,53 16,51 33,01 22 

2 342838 30 vasi di torba 

 
Piccoli vasi in torba di 8 cm di diametro per permettere 
a ogni bambino di fare giardinaggio a scuola. 

1 10,25 12,51 12,51 22 
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30 vasi in torba, 
Altezza 8 cm, diametro 8 cm 

 
 

3 342845 Fibra di cocco - 1,5Kg 

 
Il terriccio di cocco viene utilizzato come mezzo di 

coltura per la semina e il rinvaso. 
Confezione da 1500 g. 

 
**Caratteristiche** 

Questo terriccio viene ottenuto dal riciclo di fibre e 
scaglie del guscio di cocco, arricchito con fertilizzante. 
Reidrata molto facilmente, permettendo così una 

crescita omogenea delle piantine. 
Non sporca le mani o i contenitori porosi. 

Il terriccio di cocco consente un'ottima crescita grazie 
all'elevata ritenzione di aria e acqua: alleggerisce il 

terreno, consentendo un migliore sviluppo delle radici e 
quindi una crescita superiore. 
Costituito da milioni di spugne capillari in grado di 

assorbire una grande quantità d'acqua, l'omogeneità 
del terriccio di cocco permette una distribuzione 

ottimale dell'acqua, evitando così ogni rischio di 
marciume. 
Può essere utilizzato per tutte le piante non acidofile: 

piante da appartamento, terrazze, aiuole, piantine, prati 
e colture orticole. 

 
 

10 5,50 6,71 67,10 22 

4 342824 Kit di 24 buste di semi per bambini 

 
Questo kit è l'ideale per insegnare ai bambini (età 3-10 

anni) come coltivare vegetali dal seme alla pianta. 
 

Contiene 24 buste di semenze biologiche: 
- crescione 
- basilico 

- erba cipollina 
- ravanelli 

- carote 

2 20,45 24,95 49,90 22 
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- lattuga 
- nasturzio 
- fagioli 

- pomodorini ciliegini 
- arachidi 

- mimosa pudica 
- fagioli 

 
 

5 342794 Kit di 24 buste di semi per ragazzi 

 
Questo kit è l'ideale per insegnare ai ragazzi di 11-18 

anni, come coltivare vegetali dal seme alla pianta. 
 
Contiene 24 buste di semenze: 

- 4 tipi di fiori 
- 8 tipi di erbe 

- 8 tipi di verdure 
- 4 tipi di pomodoro 
 

 

1 20,45 24,95 24,95 22 

6 342832 Kit di 50 buste di semi per giardinaggio 

 
Questo kit è l'ideale per insegnare a bambini e ragazzi 
come coltivare vegetali dal seme alla pianta. 

 
Contiene 50 buste di semenze che includono: 

- 10 x buste di basilico bio 
- 5 x buste di coriandolo bio 

- 10 x buste di girasole 
- 5 x buste di fiordaliso 
- 5 x buste di ravanelli 

- 5 x buste di fagiolini 
- 5 x buste di pomodori neri 

- 5 x buste di carote gialle 
 

 

1 24,55 29,95 29,95 22 

7 342841 Terriccio disidratato 8 4,51 5,50 44,02 22 
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Confezione compatta di terreno disidratato. 
Basta idratarlo con acqua per ottenere fino a 10 litri di 

terra. 
 

 

8 342846 Torba bionda - 1Kg 

 
Torba bionda per la semina. 
 

Confezione da 1kg. 
 

**Caratteristiche** 
La torba bionda è un substrato leggero ampiamente 
utilizzato per la semina perché di facile utilizzo. 

Serve per aerare i terreni pesanti, aumentandone la 
capacità di ritenzione idrica. 

La torba ha una consistenza leggera e ariosa, è in 
grado di ritenere l'acqua e di rilasciarla gradualmente 

È sterile, priva di semi di erbe infestanti ed è ricca di 
sostanze organiche indecomposte.  
Il suo pH è leggermente acido ed è inodore e 

maneggevole. 
 

 
 

4 5,50 6,71 26,84 22 

9 340773 Carriola da giardino litri 110 

 
Carriola da giardino litri 110 

2 97,54 119,00 238,00 22 

10 340774 Sacco "Ecobag" cm 48x35xh45 capacità 75 litri 4 6,48 7,91 31,62 22 
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Sacco "Ecobag" cm 48x35xh45 capacità 75 litri 

11 340776 Innaffiatoio professionale 5 litri colore verde 

 
Pratico e funzionale. 

In materiale plastico resistente. 
Colore verde. 

 
 

2 6,07 7,41 14,81 22 

12 340784 Cuscino da lavoro 

 
Pratico, maneggevole, leggero 

Materiale in EVA 
Un valido amico per le ginocchia 
Misura cm 18 x 40 x 2 (spessore) 

 
 

24 3,20 3,90 93,70 22 

13 340785 Ortolino basilico 

 
Ortolino basilico 

2 2,62 3,20 6,39 22 

14 340786 Ortolino menta piperita 2 2,62 3,20 6,39 22 
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Ortolino menta piperita 

15 340787 Ortolino origano 

 
Il kit comprende: 

- vasetto in PP diametro 11 cm e altezza 7 cm 
- terriccio in fibra di cocco 

- semi 
 
 

2 2,62 3,20 6,39 22 

16 340788 Ortolino prezzemolo 

 
Ortolino prezzemolo 

2 2,62 3,20 6,39 22 

17 340789 Ortolino salvia 

 
Ortolino salvia 

2 2,62 3,20 6,39 22 

18 340790 Orto urbano colore antracite 

 

2 97,54 119,00 238,00 22 
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L’orto Urbano, comprende un serbatoio per acqua da 6 
litri con rubinetto, un tessuto non tessuto capillare di 
misura cm 80 x 130 e un sacchetto di argilla espansa. 

 
Dimensioni 115x58x28h cm 

 
 

19 340794 Miniserra cm 37x24xh17 

 
Miniserra cm 37x24xh17 

24 11,39 13,90 333,50 22 

20 340795 Trapiantatore a punta  

 
Impugnatura a “T” 

In materiale plastico 
In busta appendibile 

10 2,38 2,90 29,04 22 

21 340796 Filo animato plastificato bobina m 30 con taglio 

 
Filo animato plastificato bobina m 30 con taglio 

5 1,63 1,99 9,94 22 

22 340797 Etichetta diritta con gambo cm 6,0x4,0xh15 (busta 
10 pezzi) 

 
Etichetta diritta con gambo cm 6,0x4,0xh15 busta 10 
pz 

5 3,52 4,29 21,47 22 

23 340798 Tubetto PVC ecologico ø 2 mm gomitolo m 30 4 3,27 3,99 15,96 22 
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Tubetto PVC ecologico ø 2 mm gomitolo m 30 

24 340810 Canna bamboo 76H cm, diametro 8-10 mm, mazzo 

10 pz 

 
Canna bamboo h 76 cm, ø 8-10 mm, mazzo 10 pz 

5 2,13 2,60 12,99 22 

25 340814 Aspiratore / soffiatore a batteria 

 
Aspiratore/Soffiatore a batteria 
Caricabatteria doppio rapido incluso 

2 batterie E-Power incluse 
 
 

1 236,89 289,01 289,01 22 

26 340817 Forbice giardino by-pass professional 

 
Forbice giardino by-pass professional 

1 16,31 19,90 19,90 22 

27 340823 Scopa in bamboo per esterno con manico in legno 

 

2 8,11 9,89 19,79 22 
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Scopa in bamboo per esterno con manico in legno 

28 340825 Composter Rapido litri 280 ø cm 80xh90 

 
Composter rapido litri 280 
 
 

2 89,34 108,99 217,99 22 

29 340828 Pistola a spruzzo regolabile impugnatura 
ergonomica 

 
Pistola a spruzzo regolabile impugnatura ergonomica 

1 8,11 9,89 9,89 22 

30 340832 Tubo da giardino a 5 strati antitorsione topgrey ø 
5/8", rotolo 50 metri 

 
Tubo da giardino a 5 strati antitorsione topgrey ø 5/8'' 
m rotolo 50 

1 73,36 89,50 89,50 22 

31 340833 Carrello avvolgitubo in acciaio zincato 

 
Carrello avvolgitubo in acciaio zincato 

1 49,10 59,90 59,90 22 

32 340836 Orto in salice cm 60x60xh20 2 22,05 26,90 53,80 22 
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Orto in salice cm 60x60xh20 

33 340838 Fascetta universale dentellata lunghezza mm 190 

busta 50 pz colore verde 

 
Fascetta universale dentellata lunghezza mm 190 

busta 50 pz colore verde 

2 3,27 3,99 7,98 22 

34 340839 Spago in canapa medio gomitolo gr 90 2/2 

 
Spago in canapa medio gomitolo gr 90 2/2 

2 2,38 2,90 5,81 22 

35 340841 Segnavento "Gallo" 

 
Segnavento "Gallo" 

1 11,39 13,90 13,90 22 

36 340842 Spaventapasseri tradizionale figure miste h cm 120 
in box 

 
Spaventapasseri tradizionale figure miste h cm 120 in 
box 

1 11,39 13,90 13,90 22 
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37 340846 Traliccio fisso in legno con cornice m 1,80x0,60 
naturale 

 
Traliccio fisso in legno con cornice m 1,80x0,60 
naturale 

1 32,70 39,89 39,89 22 

38 343396 Rastrello 14 denti con manico in legno FSC® 

 
Adatto per affinare il terreno e preparare il letto di 

semina, per togliere l’erba dal prato, per raccogliere le 
foglie ecc. 

In acciaio verniciato con polveri epossidiche per una 
lunga durata 

Manico in legno 100% FSC® cm 130 - ø 2,4 
 
 

1 13,03 15,90 15,90 22 

39 343440 Carrello da lavoro con ruote per giardinaggio 

 
Questo carrello da lavoro è l'ideale per mantenere una 
postura corretta durante i lavori di giardinaggio. 
È dotato di comode ruote per spostarlo facilmente nel 

giardino della scuola. 
La vaschetta estraibile semplifica la gestione di terreno 

e scarti durante le attività con le piante. 
Comprende anche un utile cassetto e dei ganci per 

avere tanto spazio a disposizione. 
Piano di lavoro in plastica facile da pulire. 
 

**Caratteristiche** 
Misure H x L x P: 120 x 97 x 48 cm ca. 

Capacità di carico 30 kg 
Pesa 10,2 kg ca. 
Realizzato in legno, plastica & metallo 

Design in grigio 
 

1 140,00 170,80 170,80 22 
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Contenuto della confezione: 1x carrello giardinaggio da 
montare, Materiale per il montaggio, Istruzioni illustrate 
 

N.B. Accessori NON inclusi 
 

 

40 343382 Rete quadra maglia 10 mm 

 
1 x 5m 

2 17,95 21,90 43,80 22 

41 343606 Sacco di terriccio universale 70 l  

 
Substrato di alta qualità adatto sia per coltivazioni in 

serra che in esterno, studiato appositamente per la 
coltivazione di aromatiche e specie perenni in vasi da 
12 cm fino a 24 cm di diametro. 

E’ caratterizzato da un ottima capacità per l’aria ma 
anche da una buona ritenzione idrica e capacità di 

scambio. In particolare, la pomice calibrata 3-8 mm 
assicura il corretto drenaggio dell’acqua in eccesso 
mentre la stabilità strutturale è garantita da 

un’importante quantità di torba frazionata da blocco. 
 

pH 5,5 - 6,0 
EC 0,20 – 0,25 dS/m (diluizione 1:5) 

Porosità totale 90% 
 
 

 
 

4 17,50 18,20 72,80 4 

42 343621 Guanti da giardino taglia L 

 
Guanto con un nuovo ed esclusivo design 
Leggero, realizzato con materiali di ottima qualità e 
rifiniture di prestigio 

15 4,72 5,76 86,38 22 
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Palmo puntinato in PVC per una migliore presa 
Indicato per lavori medio-pesanti 

43 340779 Guanto da giardino bimbo in cotone fantasia, 
palmo puntinato in PVC misura S 

 
Guanto da giardino bimbo in cotone fantasia, palmo 
puntinato in PVC misura S 

5 2,30 2,81 14,03 22 

44 343413 Guanti da giardino taglia M 

 
Guanto con un nuovo ed esclusivo design 

Leggero, realizzato con materiali di ottima qualità e 
rifiniture di prestigio 

Palmo puntinato in PVC per una migliore presa 
Indicato per lavori medio-pesanti 
 

 

15 4,72 5,76 86,38 22 

45 343620 Paletta lunghezza cm 32 

 
- 

12 3,68 4,49 53,88 22 

46 343618 Zappetta punta quadra e tridente lunghezza cm 29 

 
Larghezza di lavoro: tridente cm 6 punta quadra cm 5 

Lunghezza totale cm 32 
 
 

8 6,96 8,49 67,93 22 

47 343729 Kit fotovoltaico per serre e casette  1 159,00 193,98 193,98 22 
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Progettato per essere installato in un luogo di lavoro in 
cui è necessaria un'illuminazione di qualità ma non 

esiste un collegamento alla rete. Perfetto per 
capannoni, stalle, officine, serre, fabbricati agricoli e 

garage. E' alimentato da una cella solare altamente 
efficiente che alimenta la batteria al litio, che fornisce 
energia per le nostre strisce LED super luminose.  Se è 

necessaria un'illuminazione più lunga in inverno, il 
pannello solare di espansione (opzionale) a basso 

costo può essere collegato al pannello solare per 
raddoppiare o triplicare i tempi di funzionamento 
notturno. 

 
Viene fornito con tutte le parti necessarie ed essendo 

completamente plug and play, non sono necessari 
strumenti speciali o conoscenze specialistiche, infatti, il 

sistema può essere installato completamente fai-da-te 
entro un'ora. 
 

Con la nostra garanzia globale di due anni e 
l'eccellente servizio post-vendita oltre a una gamma di 

accessori aggiuntivi, puoi essere certo che Hubi Work 
soddisferà le tue esigenze. 

 
Fornito con una singola striscia LED che può illuminare 
16 mq, all'incirca le dimensioni di un singolo blocco 

stabile o officina. 
 

 
1 hub da 2k 
1 pannello solare da 5 W e cavo di collegamento 

(espandibile) 
1 staffa da parete per pannelli solari e fissaggi 

1 striscia LED da 300 lumen (espandibile) 
1 cavo da 5 m (da hub a striscia LED) 

1 foglio di istruzioni 
Garanzia di due anni 
 

 

48 340608 Agrumino Lemon - sensore wifi per la didattica 

Green con app 

2 45,00 54,90 109,80 22 
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AGRUMINO Lemon, un dispositivo open source al 
100%, che ti permette di monitorare le condizioni 

dell’ambiente circostante. 
Programmabile per tutte le tue esigenze e dotato di 

batteria ricaricabile, tramite 
il dispositivo stesso, di lunga durata. 
 

CARATTERISTICHE: 
- Misurazione della temperatura 

- Misurazione dell’umidità del terreno 
- Misurazione della luminosità 
- Misura del livello dell’acqua con un connettore 

dedicato 
- Connettore per l’attivazione di una pompa da 3,7 V 

per l’irrigazione 
- Chip Esp8266 con connettività alla rete Wifi a 2,4 Ghz 

per la 
comunicazione Internet 
- Alimentazione supplementare da fonti esterne 

- Connettore GPIO per un’ulteriore espansione 
- Batteria 3.7V tipo 2450 (inclusa nella confezione). 

 
Non inserire alimentazioni superiori ai 6,0 V, causa 

danneggiamento dispositivo. 
 
 

49 317512 Misuratore universale Luce-Umidità-Ph 

 
Il misuratore universale permette di valutare le tre fasi 
principali, che servono per la crescita e lo sviluppo 
delle piante: luce, umidità e PH. 

È sufficiente piantarlo nel suolo e non necessita di pile. 
 

 
 

2 14,34 17,49 34,99 22 

50 318521 pHmetro tascabile per agricoltura e idroponica 1 59,00 71,98 71,98 22 
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Questo strumento è un tester pH dotato di funzioni 
avanzate per la misura del pH di soluzioni 

nutritive per applicazioni in idroponica. È un pHmetro 
molto semplice da utilizzare per 

molteplici funzioni, incluse quella di 
accensione/spegnimento e di calibrazione con un unico 
pulsante. Dotato di un elettrodo pH che può essere 

sostituito in caso di necessità, senza 
dover acquistare nuovamente lo strumento. Viene 

fornito completo di custodia rigida per il 
trasporto e soluzioni di calibrazione. 
- Un solo pulsante per tutte le operazioni 

- Elettrodo pH sostituibile 
- Precisione ±0.2 pH 

 
 

51 243338 Kit completo energie rinnovabili per l educazione - 
5 sistemi diversi 

 
Questo kit modulare permette di eseguire esperimenti 
per dimostrare tutte le fasi di un sistema tecnologico di 

energia pulita in miniatura.  
Questo set comprende un kit di turbina eolica, un 
pannello solare fotovoltaico, un elettrolizzatore, una 

cella a combustibile PEM e sistema di stoccaggio di 
idrogeno.  Il kit consente di imparare a configurare il 

sistema passo dopo passo in modi diversi e 
visualizzare il funzionamento dei principi di energia 

pulita, dall'inizio alla fine. 
Manuale in inglese. 
 

 

3 275,00 335,50 1.006,50 22 

52 316557 Set completo 3 attrezzi per bambini con manico 

corto 

8 9,59 11,70 93,60 22 
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Set completo 3 attrezzi per bambini con manico corto 

53 340852 Tower Garden - Serra idroponica per la didattica 

 
Tower Garden consente di coltivare facilmente verdure 
a foglia verde, erbe aromatiche e altre colture 
all’interno di ambienti chiusi durante tutto il corso 

dell’anno. 
 

Come funziona: 
1. Le piante crescono su supporti di lana di roccia. 

2. Il serbatoio immagazzina la soluzione nutritiva della 
pianta. 
3. La soluzione scende a cascata lungo Tower Garden 

nutrendo le piante. 
4. Dopo qualche settimana, le piante saranno pronte 

per il raccolto. 
 

La struttura verticale permette di coltivare cibo e piante 
anche in ambienti molto piccoli, necessità infatti del 
90% di spazio in meno rispetto alla coltura tradizionale.  

Dimensioni: 180x90x90 cm 
Peso a vuoto: 5 kg 

 
Oltre allo starter kit per iniziare ad utilizzare Tower 
Garden, sono disponibili anche i seguenti materiali di 

consumo: 
- Cod. 343468 Tower Garden - Cubetti di lana di roccia 

(confezione da 98) 
- Cod. 343466 Tower Garden - Kit fertilizzanti A + B - 

Barattoli da 1L 
- Cod. 343469 Tower Garden - Vasetti a rete 
(confezione da 30) 

 
 

1 1.200,00 1.464,00 1.464,00 22 

54 340847 Fioriera in legno FSC, colore naturale m 0,6x0,31 x 
h 1,5 

1 65,49 79,90 79,90 22 
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Fioriera in legno FSC, colore naturale m 0,6x0,31 x h 
1,5 

55 343748 CampusGarden - La miniserra con Arduino 

 
In ottica STEM e Green è stato realizzato questo kit per 
lo studio dei valori all'interno di una miniserra tipo DIY.  
Viene fornito tutto il necessario per poter costruire una 

piccola serra, l'elettronica necessaria, la dotazione 
software e cloud per visualizzare i dati nonchè 7 

videolezioni formative sui seguenti argomenti: 
0. Serre smart a scuola: come iniziare              

1. Calibrazione 
2. Umidità e Temperatura 
3. Umidita del suolo 

4. La fotosintesi 
5. L'effetto serra 

6. Progetti open 
 
Il progetto parte da una serra da costruirsi 

manulamente in cui non manca l'attività manuale da far 
fare agli studenti. Non ha parti in vetro ma delle 

superifici in plexiglass con feritoie per il passaggio dei 
sensori e cavi necessari 

 
La dotazione elettronica si basa su Arduino MKR, con 
pompa e piccolo ventilatore per l'areazione forzata. I 

LED consentono anche l'illuminazione artificiale 
dell'ambiente per la simulazione e la realizzazione delle 

esperienze. 
 

La piattaforma cloud consente di gestire le attività per 1 
anno. Poi si potrà decidere di proseguire l'iscrizione 
alla piattaforma o gestire i dati della scheda e dei 

sensori con proprie soluzioni applicative open source. 
 

 

2 455,00 555,10 1.110,20 22 

56 343066 Casetta da giardino in legno di abete 1 1.250,00 1.525,00 1.525,00 22 
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Casetta in abete con porta singola finestrata inglesina 
a battente. 

Spessore parete 16 mm 
Dimensione esterna : 178x218 cm - alt. max 205 cm 

Tetto e pavimento in OSB spessore 12 mm 
Guaina bituminosa ardesiata spessore 3 mm inclusa 

 
Prodotto da assemblare. 
Installazione non inclusa (344105). 

 
 

57 343059 Fioriera in pino massiccio 40x90x26h cm 

 
Fioriera in pino massiccio impregnato in autoclave. 
Dimensione: 40x90x26h cm 

Comprensivo di tessuto non tessuto colore nero 
Fornita già montata 

 
 

4 70,00 85,40 341,60 22 

58 343063 Mattonella 8 listelli lisci in legno 50x100x3,8 h cm 

 
Mattonella 8 listelli lisci in legno di conifera impregnato 

in autoclave color verde naturale. 
Dimensione 50x100x3,8 h cm 

 
 

6 18,10 22,08 132,49 22 

59 340849 Trolley quadrato in legno cm 30x30 

 

4 8,11 9,89 39,58 22 
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Trolley quadrato in legno cm 30x30 

60 343373 Orto rialzato 100 cm x 100 cm h 30 

 
Impregnazione in autoclave per protezione da attacco 
di muffe / insetti / funghi ed elementi patogeni del 

legno. 
Finitura color castagno per una riduzione di 

ossidazione nel tempo. 
 

 

3 75,00 91,50 274,50 22 

61 343468 Tower Garden - Cubetti di lana di roccia 

(confezione da 98) 

 
Realizzati in fibra di roccia ecologica, questi cubetti per 

la semina forniscono ossigeno alle radici delle piante e 
un'umidità costante, incoraggiando una crescita rapida 
e sana. 

 
Ideati per essere utilizzati con Tower Garden. 

 
Confezione da 98 cubetti. 

 
 

2 22,00 26,84 53,68 22 

62 343466 Tower Garden - Kit fertilizzanti A + B - Barattoli da 

1L 

 
Appositamente progettato per il sistema aeroponico 
Tower Garden, il kit fertilizzanti "Miscela di minerali" 
supporta la crescita delle piante e una migliore 

nutrizione da verdure, erbe, frutta e fiori. 
 

Il kit comprende: 
1 x barattolo da 1L di fertilizzante tipo A 

1 x barattolo da 1L di fertilizzante tipo B 
 
 

1 36,00 43,92 43,92 22 
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63 343469 Tower Garden - Vasetti a rete (confezione da 30) 

 
I vasi a rete sono pensati per contenere i cubetti di lana 

di roccia negli alloggiamenti di crescita di Tower 
Garden. 

 
Confezione da 30 pezzi. 
 

 

3 22,00 26,84 80,52 22 

64 342420 Green mix books - risorse didattiche per Edu Green 

 
 

 

1 106,80 106,80 106,80 0 

65 336751 fischertechnik STEM Secondaria - Energie 

Rinnovabili 

 
Come viene generata l'energia ecologica? Come 

funziona una cella a combustibile e come puoi 
utilizzarla per produrre idrogeno? Le fonti di energia 
rinnovabile diventeranno le più importanti fonti di 

energia in futuro. Nove modelli e 28 esperimenti 
vengono utilizzati per dimostrare la produzione, lo 

stoccaggio e l'uso di elettricità da fonti naturali come 
acqua, vento e energia solare. Potenti modelli solari 
possono essere collegati in diversi modi per un uso 

versatile nei modelli. Il Gold Cap incluso funge da 
sistema di accumulo di energia e può emettere energia 

immagazzinata. La cella a combustibile mostra 
chiaramente come l'acqua viene suddivisa nei due 

componenti idrogeno e ossigeno. Questo insegna ai 
bambini le future fonti di energia e li aiuta ad 
apprendere abilità importanti. Una serie completa di 

programmi di lezione aiuta gli insegnanti a utilizzare le 
energie rinnovabili STEM impostate in classe. 

 
Materiale didattico di accompagnamento: 

4 180,00 219,60 878,40 22 
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I prodotti fischertechnik Education includono materiali 
didattici completi e liberamente accessibili. Questi sono 
stati sviluppati insieme a scuole di formazione per 

insegnanti, insegnanti e docenti e sono ideali per le 
esigenze della classe. Oltre all'introduzione 

dell'argomento, sono disponibili piani di lezione con 
schede attività e riferimenti ai piani educativi. 

 
- L'introduzione dell'argomento fornisce contenuti che 
possono essere utilizzati in modo ottimale per la 

preparazione della lezione e integrati nelle lezioni. 
Vengono fornite definizioni, storia, conoscenze di base 

e molto altro. 
 

- Il materiale didattico include una panoramica degli 
obiettivi di apprendimento e del tempo necessario per i 
compiti. 

 
- In linea con gli argomenti di interesse curricolare, 

sono inclusi vari compiti all'interno dei quali vengono 
affrontate diverse sperimentazioni. 
 

- I compiti sono suddivisi in un compito di costruzione, 
un compito tematico e un compito di sperimentazione. 

In questo modo si passa dalla costruzione, 
all'apprendimento dei contenuti tecnici, all'applicazione 

delle conoscenze acquisite.  
 
 

 

66 343704 Coltivatore lunghezza cm 36 

 
 

10 6,14 7,49 74,91 22 

67 180770 Stazione meteo in verticale 

 
Su di un'asta di 116 cm si sviluppa questa completa, 

ma economica, stazione meteo. Al palo sono attaccati 
tutti gli accessori per "catturare" gli agenti atmosferici: 
la bandierina segnavento, il termometro, l'anemometro, 

il pluviometro e la meridiana. 
 

 

1 35,74 43,60 43,60 22 



 
 

Pagina 23 di 25 
 

 

68 342848 Spruzzini per piante - Set da 5 pezzi 

 
5 spruzzini per acqua, ideali per bagnare le piante. 
Le loro dimensioni li rendono utilizzabili anche dai 

bambini. 
1 spruzzino può contenere fino a 250 ml di acqua. 

 
 

1 13,53 16,51 16,51 22 

69 340818 Forbice giardino a battente professional 

 
Forbice giardino a battente professional 

2 16,31 19,90 39,80 22 

70 340821 Scopa metallo per erba e foglie 22 denti senza 
manico professionale attacco a morsetti 

 
Scopa metallo per erba e foglie 22 denti senza manico 
professionale attacco a morsetti 

1 10,57 12,90 12,90 22 

71 340822 Scopa saggina con manico in legno 

 
Scopa saggina con manico in legno 

1 7,79 9,50 9,50 22 

72 340850 Casetta uccellini quadrata tetto con foglie  
20x20x21 cm                          

3 16,31 19,90 59,69 22 
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Casetta uccellini quadrata tetto con foglie                         
Dimensione d’ingombro cm 20 x 20 x h 21 

Foro di entrata ø cm 5,5 
 

 

73 343500 Pompa a pressione 5 litri professionale 

 
- Con valvola di sicurezza per sfiato automatico 3 bar 
- Lancia in fibra di vetro cm 59 completa di tubo 

- Ampio imbuto che facilita il riempimento 
- Bloccaggio della levetta della lancia per una 
erogazione continua 

- Fornita con cinghia regolabile per portarla sulle spalle 
- Confezione in scatola singola serigrafata cm 18 x 18 x 

h 42 
 

 

1 29,90 36,48 36,48 22 

 

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D. 

Lgs 50/2016 sono pari a Euro 3,98 

 

Totale Fornitura IVA inclusa: € 10.747,22 

(Eventuali spese di trasporto non incluse, verificare condizioni generali di vendita) 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 

- ALIQUOTA IVA: Ai prodotti sarà applicata l’aliquota IVA in vigore al momento dell’ordine.  

- OFFERTA VALIDA: 15 gg dalla data della nostra offerta se non diversamente specificato sul singolo articolo. 

- TRASPORTO: Incluso per ordini superiori ai 400 + IVA. Per ordini inferiori: 6,47 euro + IVA. 

- INSTALLAZIONE E COLLAUDO: compresi per l’aggiudicazione dell’intera fornitura e svolti nella/e stessa/e 

giornata/e (dal mattino al pomeriggio). Per ordini inferiori siamo comunque a disposizione per una quotazione. 

- PAGAMENTO: Tramite mandato bancario entro 30 gg. dal ricevimento fattura. 

- ORDINE MINIMO: 100 euro + IVA. 

- CONSEGNA: Appena disponibile merce a magazzino. 

- GARANZIA: Come a norma di legge, o condizioni migliorative eventualmente specificate all’interno dell’offerta. 

- SERVIZIO DI ASSISTENZA: Assistenza telefonica immediata e servizio di supporto anche tramite spazio web 

dedicato http://www.campustore.it/support.  

Sarà garantito alla scuola per tutti i giorni lavorativi nei normali orari d’ufficio e sarà erogato a partire dalla data del 

collaudo effettuato con esito positivo e durante il periodo di garanzia.  

- CERTIFICATI: Le attrezzature e le apparecchiature si intendono nuove di fabbrica e conformi con le direttive 

della normativa Europea, con la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), con le norme 

sulla sicurezza degli impianti (DM 37/08), con le direttive RAEE e RHOS (D.Lgs. 151/05) e con la normativa sul 

marchio CE ove previsto per la tipologia di prodotto. 

 

Qualora uno o qualcuno dei prodotti da Voi gentilmente richiesti non fosse indicato nel presente preventivo, tale 

prodotto è da considerarsi non trattato da CampuStore. 

 

Informazioni tecniche sui prodotti al sito internet www.campustore.it o direttamente sul sito del produttore. 

 

Referente per informazioni sull’offerta: Andrea Xausa, a.xausa@campustore.it  

Tel. 0424 504650 
Referente per informazioni sull’eventuale ordine: Elda Pozzi, info@campustore.it 

Tel. 0424 504650 

 

Rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo i nostri più cordiali saluti.   

 

 CampuStore Srl 

 Pierluigi Lanzarini 

 

http://www.campustore.it/support
http://www.campustore.it/
mailto:info@campustore.it

