
Tecnologie Assistive per la Comunicazione e l’Autonomia,  
Ambienti di Stimolazione Multisensoriale.

Spazi 
Multisensoriali 
 
 

Trasformiamo i vostri  
sogni in realtà!



INNOVAZIONE. È stato creato il sistema SHX, 
che è il passo successivo nel concetto di stanza 
multisensoriale. L’innovazione è anche presente nei 
nuovi elementi di vibrazione, nell’illuminazione, nei 
sistemi interattivi e nella proposta di nuovi materiali 
tecnologici… tutto per offrire a voi una risorsa migliore 
per il vostro ambiente multisensoriale. 

PRODUZIONE. La maggior parte dei prodotti presenti in 
questo catalogo viene costruita localmente e sempre da 
fornitori fidati.  
Questo permette di offrire materiali di massima qualità 
e garanzia, massima flessibilità nella personalizzazione 
dei prodotti, brevi tempi di consegna e fornire il miglior 
servizio post vendita sul mercato.

CONSIGLI. Il nostro team lavora al vostro fianco 
per garantirvi che il progetto vi soddisfi e incontri le 
necessità dei vostri utenti. Quando lo vorrete, potremo 
consigliarvi nella selezione dei prodotti, la loro 
distribuzione e l’installazione in modo tale da avere 
sempre il miglior risultato. 

Easy Labs per  
il tuo progetto  
multisensoriale



Ambienti
Multisensoriali 
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Stanza Essenziale
Questo progetto include gli elementi 
fondamentali delle stanze multisensoriali che 
permettono di lavorare con tutti i sensi e di 
creare un’incredibile atmosfera.

percezione interazione
esplorazione

movimento benessere

colori
svago

comunicazionearomi vibrazione
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Tubi a bolle 1   
I tubi a bolle forniscono una forte stimolazione visiva con i 
loro cambiamenti di colore e i movimenti delle bolle, che 
generano anche interessanti stimoli uditivi e vibratori. 

Letto ad acqua vibroacustico 5

I letti ad acqua permettono di esplorare il proprio 
corpo in modo piacevole attraverso il materasso ad 
acqua calda che cambia e si adatta al corpo.  
Grazie al sistema vibroacustico è possibile avere 
un’esperienza sonora e di vibrazioni in tutto il corpo, al 
ritmo della musica o della propria voce.

Materiale vestibolare 12  
Questo materiale fornisce sensazioni piacevoli che 
sviluppano l’equilibrio, la coordinazione e stimola una 
modulazione sensoriale adeguata. In questo caso la 
Seduta Vestibolare fornisce un ulteriore contenimento 
ed i vantaggi di questa posizione primaria.

Aromaterapia 11  
Gioisci delle varie fragranze che ti porteranno nei 
differenti universi sensoriali. Questo è un buon 
strumento che permette di lavorare sulla regolazione 
delle emozioni, sulle reminiscenze e induce al 
rilassamento.

Fibre ottiche 2   
Immaginate di poter manipolare le luci?  
Questo è esattamente quello che si può fare con le 
fibre ottiche, offrendo un’attraente stimolo visivo, 
un’incredibile esperienza percettiva e tattile che 
sentirete sul corpo.

ELENCO DEI PRODOTTI  Q.TÀ PAG

1. Tubo a bolle interattivo MSETBI  1  20

2. Fibre ottiche con sorgenti di luce 2m  MSETFFO2  1 22

3. Base angolare per tubo a bolle e fibra MSEMBETF 1  29

4. Controller wireless per tubo a bolle o fibre ottiche. MSETFMI  1  21

5. Letto ad acqua. MSEMCA  1  23

6. Kit vibroacustico. MSEMVIB 1  25

7. Pannello concavo post. MSEMRV 2  29

8. Pannello convesso post. MSEMRX 1  29

9. Specchio curvo 110 x 100 cm. MSEEGC  2  21

10. Seduta vestibolare. NON DISPONIBILE 1  

È possibile ordinare questa stanza col codice MSES1 Stanza tipo 1: Essenziale

5

8

7

Questo allestimento è disponibile anche 
in versione SHX (vd pag 8-9)
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Stanza Avventura
Le stanze multisensoriali forniscono un 
ambiente sicuro e accessibile che incoraggia 
l’esplorazione e che invita alla scoperta.

esplorazioneapprendimento
colori
propriocezione

divertimento
interazione

scoperta

benessere
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Pallestra®: molto più di una vasca 
di palline 7    
La Pallestra® offre infinite possibilità di gioco e 
permette di sentire l’intero corpo grazie agli effetti 
delle sfere che lo circondano. L’opzione della 
luminosità trasforma i movimenti del corpo o la voce 
in un fantastico effetto visivo. 

Materiale per psicomotricità 4  5  6  
Andare su e giù, arrampicarsi, gattonare, scivolare, 
dondolare… 
Con questo materiale si possono creare degli 
ambienti sicuri per promuovere un adeguato sviluppo 
psicomotorio: movimento, coordinazione ed equilibrio.

Specchi 8  
Gli specchi sono fatti per essere totalmente sicuri, 
per migliorare il proprio movimento, riconoscere lo 
schema del corpo, mantenere l’attenzione e molte 
altre attività, oltre ad avere un effetto moltiplicatore su 
qualsiasi elemento.

Imbottitura 4  5  6

Il materiale imbottito incoraggia l’esplorazione sicura 
e permette di muoversi liberamente.

Pannello Interattivo 2   
Questa risorsa permette infinite possibilità 
d’interazione grazie a tutte le attività e i giochi 
presenti. L’interazione è possibile attraverso il tocco 
sul touch screen, la voce o i sensori.

5

2 3

ELENCO DEI PRODOTTI  Q.TÀ PAG

1. Sostitutita da Tubo Interattivo con base quadrata e Controller MSETBI, 
MSEMBCT, MSETFMI 1     20-28-21

2. Pannello interattivo MSEP2 1  24

3. Imbottitura per pannello interattivo pavimento. MSEBP  1   24

4. Set 16. MSEPS261 1  32

5. Barra imbottita di equilibrio. MSEPS030-B 2   35

6. Gradini - grande. MSEPS061-C 1  34

7. Pallestra®: vasca di palline illuminata. EMSEPn 1   23 

È possibile ordinare questa stanza col codice MSES2 Stanza tipo 2: Avventura

interazione

Questo allestimento è disponibile anche 
in versione SHX (vd pag 8-9)
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SHX. La tecnologia che segna  
la differenza
Il sistema SHX è un nuovo concetto nella stanza 
multisensoriale con infinite possibilità di interazione 
che permettono di creare ambienti e attività che 
finora avete solo potuto sognare. 

proiezione

vibrazione

effetti

fibre ottiche

Integra il controllo di tutti gli elementi 
Tubi a bolle, fibre ottiche, proiettori, luci, suoni, 
vibrazioni, effetti speciali come stelle, ventilatori, 
bolle di sapone…
Uno ad uno o tutti insieme! Per creare una grande 
orchestra fantastica per tutti i sensi.
Controlla gli elementi nella vostra stanza in tutti 
i modi immaginabili
Pulsantiere, tappetini, tablet, touch screen giganti, 
dadi ed accessori con pulsanti per causa-effetto, 
scansione, accesso casuale o passo-passo.
È anche possibile accedere tramite un dispositivo a 
puntamento oculare ed interagire con la voce.

suono

“Tutte le tipologie di stanze possono essere configurate 
con e senza il controllo del software SHX.      
SINGOLA O DOPPIA PROIEZIONE possibile in tutte le 
stanze SHX, aumentando le possibilità di interazione e 
stimolazione all’interno della stanza.”
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DAI NOSTRI ESPERTI:
Con il sistema multisensoriale SHX si può controllare il livello della stimolazione 
e scegliere combinazioni sensoriali configurando la stanza a misura di ciascun 
utente, realizzare scene impressionanti o vivere esperienze di giochi e storie sen-
soriali come se se ne facesse davvero parte!
Arricchite la stanza con esperienze e attività di apprendimento, personalizzatela in 
modo tale da adattarla alle necessità degli utenti. Vivere l’intera storia: sensazioni, 
esperienze, comprendere gli stimoli e collegarli ad un tema. Rinforzare i contenuti 
su cui si sta lavorando, promuovete la comunicazione, la comprensione, la memo-
ria ed il controllo dell’ambiente, aumentando le possibilità di lavoro.

effetti

luci

Controller tablet
sensori

dado

fibre ottiche

tubo a bolle 

Scegli la combinazione di fotografie, pittogrammi, video, suoni, vibrazioni, luci ed 
effetti speciali per ricreare scene che riproducono ogni ambiente o attività che puoi 
immaginare.
Le stanze SHX includono più di 150 scene differenti, raggruppate per tipologia 
(animali, colori, natura, stagioni, sport, balli, paesi del mondo, ambienti rilassanti, 
mondo subacqueo, avventure, numeri…). Potete anche scaricare un qualunque file 
multimediale e creare la vostra scena aggiungendo semplicemente gli effetti lu-
minosi e altri effetti speciali.

I due schermi possono essere posizionati ad angolo, o uno 
accanto all’altro per ottenere una proiezione molto ampia.

Installando due proiettori nella stanza sensoriale, è possibile avere allo stesso 
tempo due contenuti diversi, uno su ciascuno schermo, o avere lo stesso contenuto in 
modo continuo per una sensazione maggiormente avvolgente ed immersiva.

Il sistema SHX apre un nuovo mondo di possibilità in ambienti multisensoriali, poiché 
consente all’utente di interagire con la stanza e creare qualsiasi combinazione di 
effetti circostanti quali: illuminazione, immagini, video, suoni, vibrazioni, musica, 
effetti sul tubo a bolle, fibre ottiche e altri che contribuiranno a rendere l’esperienza 
ancor più coinvolgente. 
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Stanza Universo
Questa stanza, basata sulla tecnologia SHX, 
offre infinite opzioni per garantire che gli utenti 
ne siano gli attori principali e possano trovare 
meravigliose attività da realizzare.

interazionepercezione 
sceltaimmaginazione

benessere 
apprendimento

personalizzazioneautonomiasvagocomunicazione esplorazione 
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Tablet SHX 16

Con questo tablet potete scegliere qualsiasi scena SHX 
e selezionare la collezione che potrà essere attivata 
anche da altri controller.

Controller SHX 14

Questo controller permette di scegliere facilmente 
tra 6 scene diverse. Si può usare con pittogrammi e 
collegare fino a 6 sensori esterni.

Sensore SHX 17

Il modo più facile per avviare un’azione. Possono 
essere configurati in modalità causa-effetto, casuale, 
a scansione o sequenziale.

Tappetino SHX 15

Piena interazione con il sistema SHX con i tuoi piedi.  
La scelta si fa saltando sul colore desiderato.

Luce 11

Scegli il colore che vuoi per la stanza o fallo cambiare 
automaticamente in base alle immagini proiettate, al 
suono o alla voce.

Effetti Speciali 18  19  20   
Oltre alle immagini proiettate, ai suoni, alle luci e alle 
vibrazioni potete attivare effetti come le bolle, l’aria, la 
neve e qualsiasi cosa che possiate immaginare.

1

5

6

8

14

7
2

3

ELENCO DEI PRODOTTI  Q.TÀ PAG Q.TÀ PAG

È possibile ordinare questa stanza col codice MSES3 Stanza tipo 3: Universo

1. Tubo a bolle SHX. MSETBS  1  20
2. Doccia di fibre ottiche SHX con sorgente  

luminosa. MSETFDFOX  1  22

3. Base angolare tubo a bolle. MSEMBET 1  28

4. Specchio curvo 100 x 86 cm. MSEEPC 2 21

5. Modulo concavo con gambe. MSEMAV-P 2  29

6. Pannello post. concavo 70 cm. MSEMRV 2 29

7. Modulo convesso con gambe. MSEMAX-P 1  29 

8.  Pannello convesso post. 70 cm. MSEMRX 1 29

9. Modulo alto Yin. MSEMYIN-A  2 28

10.  Dispositivo Rack SHX. MSEX02-02P 1 26

11.  Barra LED. MSEI02 3 25

12.  Pouf trasformabile. MSEMPT 1 30

13.  Kit vibroacustico. MSEMVIB 1  25

14.  Controller SHX. MSEX21 1  27

15.  Tappetino SHX. MSEX24 1 27

16.  Tablet SHX. MSEX23 1 27

17.  Sensore SHX. MSEX22 1 27

18.  Stelle SHX. MSEX43 1 26

19.  Ventilatore SHX. MSEX41 1 26

20.  Macchine bolle SHX. MSEX46 1 26
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Stanza Divertimento
Le stanze multisensoriali offrono spazi gradevoli che 
predispongono allo svolgimento di qualsiasi attività e 
favoriscono lo spirito positivo. Realtà privilegiate dove 
godere in modo coinvolgente delle risorse audiovisive.

11

benessere
interazione 

tempo libero
esplorazione

attività
memorie

sensi condivisione

apprendimento

multimedia 
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Vibrazione 11  12

La vibrazione è uno stimolo primario che ha un grande 
impatto nelle persone che lo provano offrendo stimoli 
propriopercettivi, vestibolari e tattili. La vibrazione 
è proporzionale al suono della musica o del video, 
permette coinvolgimenti fantastici e di sperimentare... 
le vibrazioni. 

Complementi di Arredo
Oltre ad un alto livello di comfort e di impatto estetico, 
la loro modularità dà la possibilità di fare cambiamenti 
nella loro distribuzione per poter svolgere ogni tipo di 
attività.

Esperienze 1  2  5  
Con il sistema SHX i colori del tubo a bolle e delle fibre 
ottiche o della doccia di fibre, possono variare in base 
al colore delle immagini proiettate. Inoltre si crea un 
effetto visivo in movimento che permette di “toccare” i 
colori delle immagini attraverso le fibre.

Contenuti
Nel sistema SHX potete usare ogni contenuto 
audiovisivo e automaticamente arricchirlo con 
vibrazioni, luci d’atmosfera ed altri effetti. 

2

3

4
6

8

9

10

12 ELENCO DEI PRODOTTI Q.TÀ PAG Q.TÀ PAG

È possibile ordinare questa stanza col codice MSES4 Stanza tipo 4: Divertimento

1. Dispositivo Rack SHX. MSEX02-02P 1  26

2. Tubo a bolle SHX. MSETBS 1  20

3. Specchio curvo 100 x 86 cm. MSEEPC 4 21

4. Base angolare tubo a bolle. MSEMBET 1  28
5. Doccia di fibre ottiche  con sorgente 

luminosa SHX. MSETFDFOX  1  22

6. Tablet SHX. MSEX23 1 27

7. Sensore SHX. MSEX22 1 27

8. Controller SHX. MSEX21 1  27

9. Striscia LED. MSEILL  

10. Seduta singola con braccioli. MSEMSSIB 2 31

11. Kit vibroacustico. MSEMVIB 1  25
12. Kit vibroacustico per 

elementi aggiuntivi. MSEMVIB2 1 25

13. Modulo Yin alto. MSEMYIN-A 3 28

14. Modulo concavo con gambe. MSEMAV-P 4  29

15. Pannello concavo post. 70 cm. MSEMRV 4 29

16. Modulo convesso con gambe. MSEMAX-P 2  29 

17. Pannello convesso post. 70 cm. MSEMRX 2 29

18. Modulo angolare gambe. MSEMAR-P 1 28
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MyRoom!
Tutte le risorse multisensoriali possono essere 
apprezzate a casa. La propria stanza da letto 
è uno spazio privilegiato di divertimento. 
Personalizzala in modo che si adatti a te!

personalizzazioneautonomia percezione
apprendimento

vibrazione
tempo libero

scelta 
interazione

semplificazione

esplorazione

comunicazione

benessere
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MyRoom! Central 1  
Il sistema SHX può essere installato sul proprio 
computer di casa e le immagini possono essere 
proiettate con un mini proiettore su qualunque TV.   
Serve solo il Dispositivo SHX MSEX06-06L. 

Pouf Trasformabile 2  
Questo pouf si può adattare perfettamente a chiunque.   
È indicato per chi ha scarso tono muscolare  
ed anche a persone con spasticità.  
Come per tutti i complementi di arredo è possibile 
aggiungere la vibrazione. 

Con un solo sensore 5

Con un semplice sensore, adatto alle capacità motorie 
di ciascuno, è possibile iniziare con attività causa-
effetto ed anche avere accesso a tutti i contenuti 
tramite un sistema a scansione 

Controlla ciò che vuoi 7  8  9

Il ricevitore Enabler Socket+ permette di collegare 
qualsiasi apparecchiatura elettrica o dispositivo 
adattato e controllarne l’accensione e lo spegnimento 
in qualunque scena SHX.
Giocattoli adattati, sfere di specchi, proiettori, 
ventilatori, termosifoni, bolle di sapone... non ci sono 
limiti!

Adattamenti per il tempo libero
Per alcune persone capire quando la TV è in funzione, 
conoscere i canali, il tempo… è troppo complicato 
Ciononostante, i loro famigliari possono adattare i loro 
video preferiti e renderli accessibili attraverso semplici 
icone e vari sistemi di accesso. 

4

ELENCO DEI PRODOTTI  Q.TÀ PAG

1. Dispositivo SHX. MSEX06-06L  1   26

2. Pouf trasformabile. MSEMPT 1   30

3. Kit vibroacustico. MSEMVIB 1   25

4. Faretto LED. MSEI03 1  25

5. Sensore SHX. MSEX22 1   27

6. Dado SHX MSEX28 1  27

7. Ventilatore SHX. MSEX41 1   26 

8. Macchina bolle di sapone SHX. MSEX46 1  26

9. Sfera a specchio. MSEKBE400   

È possibile ordinare questa stanza col codice MSES5 Stanza tipo 5: MyRoom!
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Stanza Ponte
Le stanze multisensoriali sono uno strumento 
eccellente per qualsiasi apprendimento: 
discriminazione visiva ed uditiva, apprendimento  
di colori, numeri, animali, stagioni, musica... 
il limiti lo pone solo la tua immaginazione. 

apprendimentocomunicazione tempo libero

interazione ricompensa

benessere 
insegnamento

percezione compensazione sensoriale esplorazione linguaggio

voce

CAA
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Dado SHX 6   
Un modo divertente per interagire con le scene 
sensoriali può essere l’utilizzo di questo dado, che 
funziona con qualsiasi elemento SHX e che può 
essere utilizzato anche con i pittogrammi. Ogni volta 
che il dado viene lanciato determina cosa succederà, 
incoraggiando il gioco e la partecipazione.

Interazione Vocale 9

In base alla sua intensità puoi mutare la voce in 
vibrazione, ma anche in una variazione di immagini 
sullo schermo o cambiamenti dell’illuminazione 
generale, fornendo interessanti risorse per un lavoro 
logopedico.

Seduta Comfort 3

Questa comoda seduta favorisce il benessere ed 
una buona predisposizione alla comunicazione ed 
all’apprendimento.

Luce Ultravioletta 10

Con la luce ultravioletta, solo gli elementi fotosensibili 
diventano rilevanti, permettendo di lavorare coi tessuti, 
pennarelli indelebili, forme, vestiti e altri oggetti che 
attireranno l’attenzione dell’utente.

Lavagna sensoriale digitale 1

Possiamo trasformare qualsiasi lavagna digitale in una 
interessante risorsa multisensoriale grazie al sistema 
SHX. Oltre alla sua solita funzione, aggiungiamo un 
nuovo universo di possibilità e possiamo imparare 
concetti come colori, numeri, animali, frutti… 
attraverso un’immersione multisensoriale.

4

9

ELENCO DEI PRODOTTI  Q.TÀ PAG Q.TÀ PAG

È possibile ordinare questa stanza col codice MSES6 Stanza tipo 6: Ponte

1. Dispositivo Rack SHX. MSEX02-02P 1   26

2. Modulo quadrato alto. MSEMAC 2   30

3. Kit vibroacustico. MSEMVIB 1  25
4. Kit vibroacustico per elementi  

aggiuntivi. MSEMVIB2 1   25

5. Dado SHX. MSEX28 1  27

6. Tablet SHX. MSEX23 1   27 
7. Controller SHX. MSEX21 1  27
8. Kit Voce SHX. MSEXKV 1  27

9. Faretto a LED UV. MSEIFUVL 1  25

10. Barra LED. MSEI02 3  25

apprendimento



18

Creiamo un sito web per la tua stanza
Dove troverai tutte le informazioni sulla tua stanza, descrizione dei 
prodotti, preventivo... 

Tutto ciò che ti serve per presentare la tua stanza al tuo team, o 
laddove necessario, ai possibili finanziatori.

Tu deciderai a chi far vedere il sito!

Creiamo una mappa 3D per il tuo progetto
Una volta che conosciamo lo spazio disponibile e aver scelto insieme 
i prodotti che meglio rispondono alle tue necessità, ti invieremo una 
mappa 3D con tutti gli elementi collocati nella stanza.

Avrai un’idea chiara di come sarà.

Ti faremo vedere la tua stanza in un video!
Per vedere il risultato della stanza faremo un video.  
Ti sentirai già dentro la tua stanza!

Questi strumenti sono gratuiti e senza alcun obbligo!
Progetto completo: fornitura, installazione, 

formazione...  
Cosa ti serve?

Lavoreremo insieme?

Un progetto su misura  
per te
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Tubi a bolle
con i tubi a bolle potete ricreare ambienti dove i colori, le vibrazioni,  
le immagini riflesse e l’interattività aprono infinite possibilità  
per controllo visivo, abilità motorie, relazioni causa-effetto,  
giochi con i colori…

Scegli la versione di tuo interesse a seconda delle 
modalità d’interazione:

Tubo a bolle passivo 
I colori possono cambiare in automatico in modo 
graduale.
MSETB

Tubo a bolle interattivo 
In aggiunta al cambiamento automatico del colore, è 
possibile scegliere il colore attraverso un controller 
MSETBI

Tubo a bolle SHX
Questo tubo è quello da utilizzare nelle stanze con 
sistema SHX, prevede illimitate possibilità di controllo. 
MSETBS

LE MISURE PERFETTE 

Per la nostra esperienza, raccomandiamo 
tubi di 1,8 m di altezza e 20 cm di diametro. 
Questo è il valore standard dei nostri tubi, ma 
è possibile chiedere misure diverse.

ACCESSORI
Kit di palline  
per tubo a bolle  
Questo kit consiste di un 
tubo interno dove le palline 
salgono velocemente e di un 
tubo esterno in cui discendono 
lentamente. È un effetto affascinante che incoraggia 
l’inseguimento visivo. 
MSETKB 

Set di 12 pesciolini  
colorati  
Set di 12 pesciolini fluttuanti 
che vanno su e giù nel tubo 
quando vengono attivate le 
bolle d’aria.
Tutti ne rimangono incantati, 
sopattutto i bambini
MSES0908.

Supporto di sicurezza per  fissaggio a 
parete del tubo a bolle 
Accessorio che permette di fissare il tubo a bolle alla parete.
È possibile utilizzarlo sia in abbinamento alla seduta quadrata 
che angolare.
MSETBA
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Con il dado o i controller senza fili è possibile comandare allo stesso tempo o separatamente vari  
tubi o fibre.  Chiedeteci ciò che preferite.

Controller
Controller per tubo  
o fibra 
Controller con 6 pulsanti 
retroilluminati per controllare il 
colore del tubo o delle fibre.  
Sono presenti sei ingressi per 
sensori esterni. 

MSETFMI: Telecomando wireless per tubo a bolle 
o fibre ottiche  

Dado per tubo  
o fibra 
Il colore del tubo o della fibra 
cambia ogni volta che viene 
lanciato il dado. 
MSEDTF  

Specchi
gli specchi potenziano la mobilità, 
il riconoscimento dello schema 
corporeo e l’attenzione, ed hanno un 
effetto moltiplicatore su qualsiasi 
elemento visivo.

Scegli dimensione e forma e lo costruiremo su misura 
apposta per te.  
Queste sono le misure standard.

Specchio curvo 
Da utilizzare con le basi angolari 
per tubi a bolle. 
Dimensioni (altezza * larghezza):  
100 x 86 cm.  
Piccolo: MSEEPC
Da utilizzare con la base quadrata per tubi a bolle. 
Dimensioni (altezza * larghezza): 100 x 110 cm.  
Grande: MSEEGC

Specchio piatto 
Da utilizzare con le basi angolari 
per tubi a bolle. 
Dimensioni (altezza * larghezza):  
100 x 86 cm.  
Piccolo: MSEEPR
Da utilizzare con la base quadrata per tubi a bolle.
Dimensioni (altezza * larghezza): 100 x 110 cm.  
Grande: MSEEGR

SICUREZZA INNANZITUTTO
I nostri specchi sono fatti di materiale acrilico, rinforzati con legno ed hanno una copertura 
protettiva per assicurare massima durata e sicurezza.

Badge SHX
Badge SHX è un nuovo modo 
di interagire all’interno di una 
stanza SHX. Basta avvicinare 
un oggetto e l’intera stanza 
si animerà con gli effetti 
corrispondenti. MSEXPRX
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Fibre ottiche
le fibre ottiche potete osservarle, esplorarle e maneggiarne i filamenti  
che cambiano colore, entrando in un nuovo mondo di attività e sensazioni.

 
Fibre ottiche 2m
Fascio di 150 fili di fibra ottica da 2m, con sorgente luminosa.
MSETFFO2

Fibre ottiche 3m    
Fascio di 150 fili di fibra ottica da 3m, con sorgente luminosa.
MSETFFO3

Doccia di fibra ottica 
con sorgente luminosa                     
La doccia di fibra ottica può essere appesa al soffitto  
a forma circolare, di tenda o raggruppata. 
MSETFDFO

LA TUA STANZA È SHX?
Se aggiungi una “-X” al codice della fibra ottica, la potrai utilizzare perfettamente anche nel 
sistema SHX con illimitate opzioni di controllo.
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Letto ad acqua
il letto ad acqua ti permette di sentire ed esplorare  
il tuo corpo, favorendo lo stato di benessere.
Letto ad acqua vibroacustico 
Il letto ad acqua vibroacustico, grazie al quale musica e voce (i bassi) 
possono essere tramutate in vibrazioni per tutto il corpo, inducendo 
un’esperienza unica che aiuta rilassamento e propriocezione.  
Il letto è dotato di piedini per potervi accedere anche con un sollevatore.
Disponibile in due misure
Piccolo Dimensioni: 75x95 x 40 cm MSEMCAPV
Standard Dimensioni: 110 x 210 x 40 cm MSEMCAV. 

Letto ad acqua  
Letto ad acqua NON vibroacustico  Dimensioni : 110 x 210 x 40 cm MSEMCA.

Pallestra®
 ...molto più di una vasca con palline

sviluppata con il contributo di professionisti della riabilitazione e del design, 
la pallestra® offre caratteristiche strutturali uniche e originali, capaci di 
coniugare e rendere al meglio ogni componente sensoriale e aspetto funzionale.

QUALITÀ E QUANTITÀ
Il segreto della Pallestra® è nella qualità e quantità delle palline, piccole 
per toccare più punti del corpo e offrire la migliore stimolazione (4,7cm) e 
tantissime (da 3000 nella Pallestra®Nido esagonale P6 con 30cm di livello 
a ben 19000 nella storica Pallestra P11 con 50cm di palline) per garantire 
una massa fluida e abbondante dove sperimentare la peculiare, inimitabile, 
sensazione di contenimento. Un irresistibile invito a muoversi e scatenarsi, 
ma anche a lasciarsi andare, ascoltare e ascoltarsi.

CROMATICITÀ OTTOCOLORI, INTERATTIVA E SHX 
Le originali palline della Pallestra® sono di 8 colori naturali e brillanti, mescolati 
in precise quantità seguendo indicazioni scientifiche sulla percezione del colore al 
fine di ottenere un insieme armonico in cui nessun colore prevale sugli altri. 
Nella nuova versione compatibile con il Sistema SHX, le palline sono identiche ma 
trasparenti e leggermente perlate, per catturare e diffondere in modo omogeneo 
i mille colori prodotti dai LED di ultima generazione alloggiati in sicurezza sul fondo della 
struttura. Tutta la Pallestra cambia colore al suo interno e si trasforma, in armonia 
con la progettazione e il controllo SHX dell’intera stanza multisensoriale.

STRUTTURA MODULARE, VERSIONI E MODELLI
La struttura modulare, composta da 6 a 11 sponde imbottite e tappeto/
base poligonale (mod. P6 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 per diam. 130-250 
cm) permette alla Pallestra® di crescere nel tempo e facilita le periodiche 
operazioni di pulizia.
Pallestra®Nido altezza sponde 56cm - alt. ingresso 40cm - Livello palline 30cm
Pallestra® altezza sponde 75cm - alt. ingresso 56cm - Liv. palline 40 o 50cm
Cromaticità  Ottocolori (C) - Interattiva (I) - SHX (X)
Nelle foto Pallestra® mod. P8 - Liv. palline 50cm - Ottocolori MSEP850C
   Pallestra®Nido mod. P6 - Liv. palline 30cm - SHX MSEP6N30X
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Pannelli interattivi
i pannelli interattivi offrono la possibilità di trasformare la voce in 
colori, creare musica attraverso il tocco, attivare immagini premendo 
un pulsante e combinare differenti stimoli con risposte diverse. questo 
permette di sviluppare la relazione causa-effetto, la comunicazione, 
l’imparare le forme, i colori, i numeri e molti altri aspetti.
Pannello interattivo
Questo touch screen di grande formato include un computer 
dedicato con un pacchetto di incredibile software sensoriale 
e di interazione. Il sistema include attività di interazione 
attraverso la voce con il microfono incluso, con touchscreen o 
sensori esterni. 
Attraverso le differenti attività potete lavorare sul causa-
effetto, sulla vocalizzazione, la mobilità, il gioco, la scansione, 
la memoria... Oltre al pacchetto di attività incluse, potete 
aggiungere applicazioni Windows compatibili.  
Sono inclusi sia l’imbottitura sia il sistema di fissaggio a parete. 
Dimensioni: 104 x 63 cm. 

MSEP2

Imbottitura per pannello interattivo  
a pavimento
Il pannello Touch screen può essere messo sul pavimento usando questa base. MSEBP

Ultravioletti
la luce uv permette di creare ambienti speciali dove gli elementi riflettenti 
sono sovrailluminati, favorisce l’attenzione e apre un nuovo mondo di 
possibilità.

PROIETTORI

Faretto UV 
Faretto che include lampada UV 
da 25W, utile per creare piccole 
aree di luce UV.
MSEIFUV

Faretto a LED UV 
Questo faretto DMX è composto 
di 55 LED ad alta luminosità a 
lunga durata. 
MSEIFUVL

Tubo Fluorescent UV 
Questo tubo fluorescente 40W 
include la staffa di supporto e gli 
altri accessori per il suo utilizzo.  
Dimensioni: 125 x 14 x 6 cm.
MSEITFUV
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Illuminazione
con il sistema di illuminazione potete cambiare il colore dell’intera 
stanza oppure di una zona particolare, creare ambienti totalmente 
differenti in base ai colori scelti.

Vibrazione e Audio
è possibile convertire segnali audio da un microfono o da un lettore di 
musica in vibrazioni su tutti i nostri complementi di arredo. il livello 
della vibrazione è regolabile e può essere molto intenso.

Kit vibroacustico 
Questo kit consiste in un dispositivo 
che vibra e viene installato 
in fabbrica, in tutti i nostri 
complementi di arredo. Include 
anche l’amplificatore di segnale 
della vibrazione, cui si può 
connettere qualsiasi sorgente 
sonora come lettore audio, 
computer ecc.
MSEMVIB

Kit vibroacustico per 
elementi aggiuntivi
Questo kit è uguale al precedente 
kit ma non include l’ amplificatore, 
perché più elementi possono vibrare 
con un solo amplificatore. 
MSEMVIB2

Sistema audio per elemento vibroacustico  
Questo sistema audio professionale, complementare al kit vibroacustico, 
aggiunge la possibilità di trasformare in segnale sonoro di alta qualità il 
segnale che diventa vibrazione, e inoltre di collegare direttamente nel sistema 
un microfono oppure una chiavetta USB con file audio.  
Il controllo del volume per la vibrazione e l’audio è completamente 
indipendente.
MSEMM

Barra a LED 
Crea sulla parete effetti colorati.
MSEI02

Faretto 
Proietta sul muro o il pavimento 
un’area colorata. 
MSEI03
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Sistema SHX
il sistema shx si compone di tre elementi: il dispositivo centrale che è 
il nucleo, i controller che danno gli ordini e gli attuatori che creano 
stimoli.

DISPOSITIVO RACK SHX
Il Dispositivo Rack SHX è il nucleo, il cuore, del sistema SHX, essenziale per accedere a tutte le sue funzioni. 
Include:

• Computer server SHX. tastiera con mouse integrato.
• Software BJ SHX.
• Interfaccia SHX. Interfaccia hardware proprietaria che integra il controllo 

elettronico dell’intera stanza.
• Oltre 150 scene esistenti ed illimitate possibilità per creare nuove scene 

personalizzate.
• Sistema audio ed altoparlanti/casse.
• 1 Proiettore a focale corta, o 2 proiettori per avere doppia proiezione,  

per un effetto ancora più immersivo.
• Cablaggi necessari.
• Rack metallico con tutte le connessioni per integrare tutti gli elementi.
• Mobiletto per alloggiare il rack  e tutti gli accessori.
 MSEX02-02P  

ATTUATORI SHX

EFFETTI SPECIALI

Ventilatore SHX 
Si può attivare il ventilatore 
in scene SHX quando si vuole 
ricreare e godere della sensazione 
del vento e della fresco. 
MSEX41

Stelle SHX 
Attiva questo effetto in qualsiasi 
scena SHX e goditi un cielo 
molto attraente pieno di stelle in 
movimento. MSEX43

Gli attuatori SHX sono elementi che si possono 
controllare in qualsiasi scena SHX o individualmente 
o in modo coordinato.

AUDIO ED IMMAGINE    
Il Dispositivo Rack SHX incorpora ed integra la 
possibilità di vedere ed ascoltare i file scelti in 
ciascuna scena.

VIBRAZIONE  

Si può aggiungere vibrazione a qualunque 
complemento di arredo, utilizzando il  
Kit vibroacustico (pag 25).

COLORI     (TUBI / FIBRE / FARETTI / PALLESTRA)

Col sistema SHX in qualsiasi scena è possibile 
scegliere il colore per gli elementi visivi come i tubi a 
bolle SHX (pag 20), le Fibre ottiche SHX (pag 22),  
i Faretti (pag 24) o la Pallestra SHX (pag 23). Oltre a 
scegliere un colore predominante, questi elementi 
possono essere configurati indipendentemente per 
ciascuna scena e il cambiamento avverrà in modo 
automatico.

Macchina Bolle  
di sapone SHX 
Le bolle sono un effetto sempre 
molto piavcevole da attivare in 
qualsiasi momento. 
MSEX46

Rack SHX Attuatori SHXController SHX
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Pianeta SHX 
Questa grande sfera luminosa  
è una risorsa seducente da 
montare al soffitto o poggiare al 
pavimento. 
MSEX42

Kit Voce SHX 
Il kit voce SHX consiste in due microfoni wireless (uno a mano e l’altro 
con cuffie/headset) che si collegano al Dispositivo Rack SHX permettendo 
di modificare la illuminazione della stanza o di ogni altro elemento quali i 
tubi, le fibre o  la piscina in base al volume della voce in 4 modi differenti: 
bianco, colori, casuale o picchi. 
Inoltre include due programmi che convertono il segnale vocale in segnali 
luminosi visualizzati sull’immagine proiettata dal Dispositivo Rack SHX. 
Nel caso in cui ci fosse installato nella stanza qualche elemento 
vibroacustico è possibile trasformare la voce in vibrazione oltre che in 
effetti luminosi.
MSEXKV

Enabler Socket +  
Con questo dispositivo potete 
attivare in modo controllato gli 
elementi dotati di presa elettrica o 
dispositivi adattati con sensori. 
MS234

CONTROLLER SHX 
I Controller SHX sono strumenti per lanciare le scene SHX e controllare l’intera stanza.  
Se ne possono combinare quanti se ne vuole.

Tablet SHX 
Il tablet si interfaccia tramite rete 
locale con il software BJ SHX del 
computer e permette di attivare 
qualsiasi scena e scegliere la 
collezione di scene che saranno 
attivate dagli altri controller. Include la app 
SHX, ed un guscio protettivo. 
MSEX23

Touch Screen SHX 
Sul grande pannello Touch 
Screen c’è il software BJ Control 
SHX per selezionare la scena e 
scegliere la collezione di scene 
che possono essere attivate attraverso altri controller. 
In più si possono aggiungere altri software sensoriali. 
Dimensioni: 104 x 63 cm. 
MSEX26

Controller SHX 
Permette di selezionare tra 6 
diverse scene della attività scelta. 
Si possono utilizzare pittogrammi e 
collegare sensori esterni.
MSEX21

Sensore SHX 
Permette di selezionare qualsiasi 
scena SHX. Inoltre, può essere 
configurato in modo casuale o in 
modo sequenziale o a scansione.
MSEX22

Tappetino SHX 
Permette di selezionare con i 
piedi 6 diverse scene nella attività 
scelta.
MSEX24

Dado SHX 
Ogni volta che si lancia il dado si 
sceglie tra le scene della attività 
selezionata. Molto usato per 
le attività di identificazione ed i 
giochi con argomenti casuali. 
Si possono utilizzare pittogrammi.
MSEX28

EFFETTI SPECIALI  
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Elementi di arredo modulari
questi complementi di arredo modulari, consistenti di 15 elementi, si 
possono combinare in modo che rispondano ai vostri bisogni o all’attività 
che volete realizzare.

MODULI DISPONIBILI

 

Modulo Yan 
Disponibile in tre profili. 
Dimensioni: 140 cm x 80 cm. 
MSEMYAN

Modulo lato sinistro 
Disponibile in tre profili. 
Dimensioni: 105 cm x 70 cm. 
MSEMALI

Modulo quadrato 
Disponibile in tre profili. 
Dimensioni: 110 cm x 110 cm. 
MSEMAC

Modulo angolare 
Disponibile in tre profili. 
Dimensioni: 86 cm x 86 cm. 
MSEMAR

Modulo Yin  
Disponibile in tre profili. 
Dimensioni:140 cm x 80 cm.
MSEMYIN

Modulo lato destro 
Disponibile in tre profili. 
Dimensioni: 105 cm x 70 cm.
MSEMALD

Base quadrata 
per tubo a bolle 
Dimensioni: 110 cm x 110 cm.
MSEMBCT

Base angolare 
per tubo a bolle 
Dimensioni: 86 cm x 86 cm.
MSEMBET

UN AMBIENTE DINAMICO!

Progettati per sdraiarsi, sedersi, fare un messaggio, guardare, parlare, sentire…

 Sistema modulare facilmente espandibile. 

I moduli sono progettati in colori intensi per creare un design piacevole e diverse combinazioni.

Progettato per dare ai clienti un grande conforto e sicurezza totale ai professionisti.

I moduli “con gambe” sono accessibili anche a chi utilizzi un sollevatore a pavimento.

Scegli la configurazione ideale per ciascuna attività.  
Chiedi consigli a noi. Noi creeremo un progetto su misura per te. 
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PROFILI
Scegli uno dei tre profili per ciascun modulo.

MODULO BASSO  
(REF+ B)

Modulo ALTO  
(REF+ A)

MODULO CON GAMBE  
(REF+ P)

COLORI DISPONIBILI
Similpelle

 

 

Modulo Convesso 
Disponibile in tre profili. 
Dimensioni: 70 cm x 60 cm.
MSEMAX

Base angolare  
per tubi a bolle  
e fibre ottiche 
Dimensioni: 86 cm x 86 cm.
MSEMBETF

Modulo Concavo 
Disponibile in tre profili. 
Dimensioni: 70 cm x 60 cm.
MSEMAV

Base quadrata  
per tubi a bolle  
e fibre ottiche 
Dimensioni: 110 cm x 110 cm.
MSEMBCTF

Pannello posteriore  
convesso   
in gommapiuma 
Schienale ondulato per creare  
un ambiente scorrevole.  
Due altezze disponibili.  
Dimensioni: 100/150 x 70 x 5 cm. MSEMRX

Pannello posteriore 
concavo in gommapiuma 
Schienale ondulato per creare  
un ambiente scorrevole.  
Due altezze disponibili.  
Dimensioni: 100/150 x 70 x 5 cm. MSEMRV

Pannello posteriore  
finale in gommapiuma  
Schienale ondulato per creare  
un ambiente scorrevole.  
Due altezze disponibili.  
Dimensioni: 100/150 x 105 x 5 cm. MSEMRL 

Letto con gambe 
Dimensioni: 210 x 110 x 24 cm MSEMC
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Pouf tondo medio
Dimensioni: 0,75 x 0,4 m
MSEMPRM

Pouf tondo grande  
Dimensioni: 1 x 0,4 m
MSEMPRL

Pouf tondo gigante
Dimensioni: 1,2 x 0,4 m
MSEMPRXL 

Arredi per seduta e 
posizionamento
il fattore chiave per il benessere e per qualsiasi 
intervento terapeutico o educativo consiste nell’essere 
comodi nella posizione corretta e con il livello di lavoro 
appropriato secondo l’attività. oltre ai complementi di 
arredo proponiamo interessanti risorse per il corretto 
posizionamento.

POUF
I nostri pouf sono fatti con un materiale molto resistente e gradevole,  
sono riempiti con delle piccole palline che si adattano alla forma del corpo.

Seduta Comfort  
La seduta comfort ha la perfetta combinazione di imbottitura di polistirolo e sferette 
che permette di sedersi su una base stabile, e sentirsi avvolto da un comodo schienale.  
Dimensioni: 80 x 80 x 87 cm.
MSEMAS

Pouf isola tonda 
Dimensioni: diametro 1,8 x 0,5 m
MSEMPI

Pouf Trasformabile 
Questo magico elemento può essere 
adattato ai bisogni di ogni persona in 
qualsiasi momento. Si adatta ad una 
grande casistica di persone specialmente 
a chi ha basso tono muscolare o spasmi. 
Utilizzatelo in diverse posizioni.  
Dimensioni: 140 x 180 cm.
MSEMPT

Pouf letto 
Dimensioni: 1,5 x 1 x 0,5 m 
MSEMPQ
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BAMBINI
Soluzioni per il corretto posizionamento dei bambini.

Materassino trasformabile 
Dimensioni: 135 x 135 x 10 cm 
MSEMS443

Letto Baby 
Fondo imbottito.  
Dimensioni: 140 x 140 x 15 cm 
MSEMS444

DIVANI
I divani sono una grande opportunità per sedersi, rilassarsi e divertirsi.

Seduta singola  
Dimensioni: 55 x 65 x 70 cm MSEMS361
Opzione con braccioli: MSEMSSIB

Seduta doppia
Dimensioni: 110 x 65 x 70 cm MSEMS362 
Opzione con braccioli: MSEMSSDB

Seduta tripla
Dimensioni: 140 x 65 x 70 cm MSEMS364. 
Opzione con braccioli: MSEMSSTB

COMPLEMENTI DI ARREDO DI QUALITÀ
Tutti i nostri materiali sono creati usando materiali antiallergici, antibatterici e facilmente 
lavabili. Sono materiali  gradevoli, soffici al tocco e di alta qualità per un uso intensivo.
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Set 10 
5 pezzi.  
Dimensioni:90 x 190 x30 cm
MSEPS250 

Materiale morbido
una fantastica idea per incoraggiare l’esplorazione in sicurezza è quella 
di imbottire il pavimento e le pareti. tutti i materiali di questo catalogo 
sono progettati per promuovere lo sviluppo psicomotorio, stimolare i 
movimenti ed il gioco. 

Set 5
4 pezzi.  
Dimensioni: 255 x 60 x 30 cm
MSEPS240

Tatami piccolo  
Dimensioni: 2 x 1 m 
MSEM095G

Tatami grande
Dimensioni: 2 x 1,5 m 
MSEMT095C

Materassino pieghevole
MSESFP

SET

Set 16 
4 pezzi.  
Dimensioni: 220 x 50 x 55 cm
MSEPS261 
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Set 46
Facile da piegare e trasportare.  
Dimensioni: 135 x 128 x 15 cm 
MSEPS292

Set 47
6 pezzi.  
Dimensioni:  
380 x 60 x 37 cm
MSEPS293

Set 39
11 pezzi.  
Dimensioni: 355 x 205 x 50 cm
MSEPS285

Set a livelli
4 pezzi.  
Dimensioni: 180 x 100 x 50 cm
MSEPS450-A

Set 45 
5 pezzi.  
Dimensioni: 245 x 60 x 45 cm
MSEPS291
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CILINDRI
Dimensioni:  
20 x 60 cm MSEPS031-A
35 x 55 cm MSEPS031-B
25 x 100 cm MSEPS031-C 
30 x 120 cm MSEPS031-D
50 x 60 cm MSEPS031-E
50 x 100 cm MSEPS031-F
15 x 60 cm MSEPS031-G
30 x 60 cm MSEPS031-H
35 x 110 cm MSEPS031-J

GRADINI

RAMPE

Dimensioni:  
65 x 60 x 30 cm 
MSEPS061-A

Dimensioni:  
60 x 60 x 30 cm
MSEPS065-A 

Dimensioni:  
75 x 60 x 50 cm 
MSEPS061-B

Dimensioni:  
90 x 60 x 30 cm 
MSEPS065-G

Dimensioni:  
100 x 60 x 68 cm 
MSEPS061-C

Dimensioni:  
70 x 50 x 50 cm 
MSEPS380
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ALTRI PRODOTTI

MOTRICITÀ FINE

Pannello a tocco  
Questo pannello per motricità fine consiste di bottoni, cerniere, lacci, anelli,  
asole, chiusure magnetiche, tessuti, zip, velcro. 
MSEMS600

Barra imbottita di equilibrio
Dimensioni 200 x 25 x 25 cm 
MSEPS030-B

 

Cuscini imbottiti - 3 pezzi
Dimensioni: 60 x 55 x 40 cm
MSEPS409
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Materiale Vestibolare
il sistema vestibolare è una componente essenziale d’equilibrio, che ci 
informa sul movimento del nostro corpo nello spazio. la sua stimolazione 
favorisce lo sviluppo delle abilità psicomotorie (coordinazione, equilibrio, 
comportamenti motori basilari) ed è un valido strumento per modificare 
il tono muscolare, regolare i livelli dell’attenzione, dell’umore e per il 
collegamento alle nostre emozioni.
Seduta vestibolare
Progettata per l’utilizzo sia a casa 
che in ospedale, asilo, scuola e 
stanze multisensoriali, la seduta 
vestibolare ci dà molti benefici 
nell’area vestibolare e proprioper-
cettiva. Aiuta anche a regolare le 
emozioni, fornendo un gran senso 
di sicurezza e calma. 
Grande  MSEVBG
Media    MSEVBM
Piccola  MSEVBP

36
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…e questo è solo 
l’inizio
Facci conoscere i tuoi bisogni ed interessi  
e ti offriremo le migliori soluzioni per il tuo progetto

Video dei prodotti presenti in questo  
“Catalogo Multisensoriale” in Italiano
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 Noi siamo dalla vostra 
parte
Contattaci per ulteriori informazioni.
Tel: +39 011 4386140 
stanzemultisensoriali@easylabs.it
www.easylabs.it



La Tecnologia è  
sempre in evoluzione! 
Verifica l’ultima versione  
di questo catalogo su:
www.easylabs.it

Tecnologie Assistive per la Comunicazione e l’Autonomia,  
Ambienti di Stimolazione Multisensoriale.

 Siamo dalla vostra parte...

Contatti :
EASY Labs Srl 
Via Venasca, 16 
10138 TORINO 
Tel: 011 4386140 
fb: easylabssrl
stanzemultisensoriali@easylabs.it
www.easylabs.it
fb: stanzemultisensoriali
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