
L I G H T  B O X
F O R  B A B I E S ®  B Y  L U X E L T

PER CASA, ASILO E SCUOLA

ATTIVITÀ LUDICHE E DIDATTICHE SENZA DISTINZIONE
Attraverso l'utilizzo delle Lightbox for babies è possibile:

fare esperienza con luci e ombre;

fare esperienza del colore e della sua reazione alla luce, a luci di colori

diversi; 

praticare attività di scrittura con le dita, come da Metodo Montessori; 

osservare le trame e le consistenze della materia, attraverso i contrasti e

le trasparenze.

ATTIVITA' ARTISTICHE
Abbiamo testato il prodotto su piccoli artisti dai 6 mesi ai 12 anni

ricalco di disegni e immagini; 

carte colorate intagliate e incollate; 

disegno e story-telling con i lucidi; 

pittura creativa libera o guidata;

pittura con colori luminescenti e fluorescenti; 

PIANI LUMINOSI TRASFORMABILI PER BAMBINI

SPAZIO ALLA CREATIVITA'

UNO STRUMENTO ADATTO A TUTTE LE ETA'
Infinite possibilità creative, ludiche e didattiche, basta lasciare
spazio alla fantasia e alla creatività innata in ogni bambino (e
adulto) 

composizioni con vari elementi trovati in natura; 

composizioni con vari materiali creati dall'uomo; 

sand-art; 

Supporti luminosi studiati per i bambini, affinché possano fare
esperienza con la luce. Attraverso il gioco, l 'osservazione e la
manipolazione, è infatti possibile entrare in contatto con gli aspetti
più sottili  della materia e di ciò che invece è immateriale, come la
luce, il  colore, le ombre.

MODELLI  DISPONIBILI
L ISTINO PREZZI  IVA COMPRESA

17-0429 MOD. HOME / 1 P.
Dimensioni: 36 x 27 x 10 cm

17-0430 MOD. SCHOOL / 2-4 P. 
Dimensioni: 45 x 45 x 20 cm
Optional: kit gambe e kit colore

17-0431 MOD. SCHOOL PLUS / 4-6 P.
Dimensioni: 87 x 45 x 20 cm 
Optional: kit gambe e kit colore

18-0493 LIGHT TABLE MOD. QUADRATO 2-4 P. 
DImensioni: 59 x 59 x 20 cm 
Kit gambe compreso, optional kit colore

18-0494 LIGHT TABLE MOD. RETTANGOLARE 6-8 P.

Dimensioni: 112 x 77 x 20 cm
Kit gambe compreso, optional kit coloreI NOSTRI PIANI LUMINOSI

sono BREVETTATI ,  perché sono trasformabili.  Infatti
possono essere utilizzati a terra oppure montando le
gambe, si trasformano in tavolini.  In questo modo sono
adatti a qualsiasi età, fin dai primi mesi di vita.
Inoltre con il KIT RGB  è possibile cambiare il colore
della luce  e creare una nuova esperienza con la luce e
con il colore.

IN LEGNO NATURALE NON TRATTATO
PIANO IN PLEXIGLASS ULTRARESISTENTE
PRODOTTO SICURO IN BASSA TENSIONE 

LIGHTBOX FOR BABIES E' UN PRODOTTO 
IDEATO E BREVETTATO DA LUXELT SRL 

 
Per informazioni

info@luxelt.com / www.luxelt.com
 

MADE IN ITALY!

NUOVI MODELLI 2019
ANCORA PIU' GRANDI
ED ECOSOSTENIBILI!
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L I G H T  B O X
F O R  B A B I E S ®  B Y  L U X E L T

LUXELT VA OLTRE IL PRODOTTO
 
LA QUALITA' DELLA LUCE
La luce è uniforme in entrambe le soluzioni a luce bianca o con il kit
RGB. 
 
COMPLETAMENTE SMONTABILE
Per permettere il conferimento nelle isole ecologiche di ogni
materiale utilizzato per la sua costruzione, abbiamo ideato un
sistema che rende i nostri piani luminosi e tavolini, completamente
smontabili. In questo modo, Plexiglas, legno, materiali ferrosi ed
elettronica potranno essere separati tra loro e riciclati, per essere
trasformati in nuova materia prima. 
 
IL CONSUMO
Bassi consumi grazie all 'utilizzo della tecnologia a LED. 
 
LA SICUREZZA
Ogni prodotto è in bassa tensione, dotato di un cavo ultraresistente
per il collegamento alla rete elettrica. Il pulsante di sicurezza
permette di accendere e spegnere il piano luminoso quando
necessario, senza doverlo scollegare dalla presa elettrica. 
Nel kit RGB invece è possibile selezionare il colore della luce
utilizzando un pratico telecomando.

ATTESTAZIONI E AUTORIZZAZIONI
 
LUXELT PRODUTTORE DI AEE
"Lights for babies" racchiude una gamma di prodotti pensati e
realizzati per i bambini. I piani luminosi "Lightbox for babies" e
"Light-table for babies" sono sì supporti per il gioco e le attività
didattiche, ma la normativa li classifica come lampade. Pertanto è
necessario che il produttore sia autorizzato dalla Camera di
Commercio, alla produzione di AEE, cioè dispositivi elettrici ed
elettronici. 
 
PARLIAMO LA LINGUA DI CIO' CHE CREIAMO 
Una trentennale esperienza nel campo dell'Elettronica e
dell'Elettrotecnica e i dieci anni di esperienza nel mondo
dell' i l luminazione ci hanno permesso di creare prodotti di altissima
affidabilità. Parliamo ogni giorno la lingua dell'elettronica e
dell' i l luminazione e i nostri progetti rispecchiano queste
caratteristiche.
 
 

* HOME 
 

* SCHOOL 
 

* SCHOOL PLUS
 

* LIGHT-TABLE QUADRATO
 

* LIGHT-TABLE RETTANGOLARE
 

PROVE E CERTIFICAZIONI
 Abbiamo provato i nostri piani e tavoli luminosi per un anno. Non ci
siamo limitati ad accenderli, ma li abbiamo fatti provare anche a
scuole dell' infanzia e asili nido in Lombardia. 
Grazie alla consulenza ricevuta abbiamo potuto mettere a punto i
prodotti con le giuste caratteristiche tecniche e costruttive.
Tutti i materiali utilizzati sono certificati e stiamo predisponendo le
certificazioni anche per questi nuovi modelli. 
 


