Listino Prezzi – 01 ottobre 2022
Codice

AL-00101
PA-CLASSIC-01
PA-INLAB-01

PA-REARAP-01
PA-ALTMAR-01
PA-LACURA-01

RW-00101-g

RW-00103

RW-00301

RW-00303

RW-00501

RW-00701

RW-00703

RW-00801

Codice

Descrizione

Prezzo
Ivato

GIOCHI DA TAVOLO COMMERCIALIZZATI –
Allerta! – Gioco di ruolo sul rischio alluvione. Scatola con tabelloni,
carte, pedine e accessori
Pandemic – Una nuova sfida (classic) Gioco di collaborazione su
argomenti pandemici. Scatola con tabelloni, carte, pedine e accessori
Pandemia in laboratorio – (espansione di Pandemic classic)
Gioco di collaborazione su argomenti pandemici. Scatola con tabelloni,
carte, pedine e accessori
Pandemic – Reazione Rapida Gioco di collaborazione su argomenti
pandemici . Scatola con tabelloni, carte, pedine e accessori
Pandemic – Alta Marea Gioco di collaborazione sull’argomento
dell’alluvione. Scatola con tabelloni, carte, pedine e accessori
Pandemic – La Cura Gioco di collaborazione su argomenti pandemici.
Scatola con tabelloni, carte, pedine e accessori

16,50 €
38,00€
38,00€

38,00€
38,00€
29,00€

R15K-WORLD - giochi da tavolo
R15k-world - gioco da tavolo in scatola trasparente (o zainetto leggero).
Contenuto della confezione: Tabellone in PVC 55x38 cm, foglio con
istruzioni, domande tramite utilizzo gratuito dell’APP.

9,00 €

R15k-world - gioco da tavolo in scatola di cartone. Contenuto della
confezione: Tabellone in PVC 80x56 cm, coppia di dadi, manuale con
domande. Utilizzo gratuito dell’APP.
R15k-world - Tabellone gioco in forex 100x70cm. Contenuto della
confezione: Tabellone, coppia di dadi, manuale con domande. Utilizzo
gratuito dell’APP.
R15K-WORLD - Tabelloni verticale
R15k-world - telo da appendere per lavagne 150x100 cm. Tabellone in
PVC 150x100 cm, occhielli sul perimetro, coppia di dadi in spugna,
manuale di istruzioni. Utilizzo gratuito dell’APP.
R15k-world - telo da appendere 360x250 cm. Tabellone in PVC da 500gr
360x250cm, occhielli sul perimetro, coppia di dadi in spugna, manuale
di istruzioni (NON e’ previsto il telaio).
R15k-world – espositore telescopico 235x235 cm. Telaio telescopico
richiudibile con tabellone a stampa in tessuto elastico 235x235cm,
coppia di dadi in spugna, manuale di istruzioni.
R15k-world - espositore popup 300x227 tessuto elastico.
Espositore pop-xp di grandi dimensioni 300x227x31cm, ripiegato
87x42x42cm. Tessuto leggermente elastico con trattamento antigrinze
e ignifugo e comprendono un telaio in alluminio ultraresistente ed
extraleggero. Coppia di dadi, manuale di istruzioni
R15K-WORLD - Superfici
R15k-world - superficie calpestabile. PVC 6x5 m (2 strisce) occhielli sul
perimetro, Coppia di dadi in spugna, manuale di istruzioni.

16,00 €

68,00 €

78,00 €

225,00 €

490,00 €

750,00 €

660,00 €

Descrizione

Prezzo
Ivato

R15k-elements
R15k- Elements - Tabellone gioco sulla catalogazione dei rischi. Lo
scopo è mettere in relazione i rischi tra loro posizionando le tessere
correttamente secondo criteri basati su: caratteristiche del rischio,
elementi coinvolti, ciclicità ecc. (tabelloni in vari materiali, tessere in
forex o cartone)

Ideali Srl
tel: 02 2506 0677
info@ide-112.it

Immagine

RE-00203
Cartone
70x50cm

68,00 €

RE-00301
Forex
100x70cm

115,00 €

Via F.lli di Dio 2/c
fax: 02 2506 0679
www.ide-112.it

Immagine

20063 Cernusco s/N (MI)
P.IVA 03179390137
www ri15k-world.it

Codice

R15k-Map

R15k-Alert

R15k-Events

R15k-System

R15k-camp

Descrizione

Prezzo
Ivato

R15k-Series – laboratori didattici sul rischio e protezione ciivle
R15k-Map – Tabellone flessibile gioco sui rischi del territorio. Tessere
per comporre il triangolo del rischio per ciascun possibile rischio. [**].
(tabelloni in vari materiali, pedine in forex o cartone)

R15k-Alert – Tabellone flessibile gioco sulle allerte meteo [**] (tabelloni
in vari materiali, pedine in forex o cartone)

R15k- Events – Tabellone flessibile gioco su cosa fa la protezione civile e
cosa possono fare i cittadini. [**] (tabelloni in vari materiali, pedine in
forex o cartone)

R15k- System - Tabellone flessibile gioco su come è strutturata la
protezione civile [**] (tabelloni in vari materiali, pedine in forex o
cartone)

R15k-Series – simulazione operativa
R15k-Camp - Tabellone laboratorio su come allestire un campo sfollati.
Dimensioni 70x100cm in forex (spessore 0,5mm). Tessere per comporre
il campo. (**)

Codice

Descrizione

R15k-covid

Rischio sanitario
R15k- covid - Tabellone su rischio covi19 (tabelloni in vari materiali,
pedine in forex o cartone)

68,00 €

RS-MAP-01
Forex 100x70
RS-ALE-02
Cartone 70x50

115,00 €

RS-ALE-01
Forex 100x70
RS-EVE-02
Cartone 70x50

115,00 €

RS-EVE-01
Forex 100x70
RS-SYS-02
Cartone 70x50

115,00 €

RS-SYS-01
Forex 100x70

115,00 €

RS-CMP-01
Forex 100x70

125,00 €

68,00 €

68,00 €

68,00 €

Prezzo
Ivato

R15k-MaxEme

R15k-MaxEme - Tabellone laboratorio per simulare la gestione di una
maxi-emergenza. Tessere con operatori, mezzi e attrezzature.
Dimensioni 70x100cm in forex (spessore 0,5mm) (**)

Codice

Descrizione

DPI-elements

RS-MAP-02
Cartone 70x50

RC00202
Cartone 70x50

68,00 €

RC00301
Forex 100x70
RS-MAX-01
Forex 100x70

115,00 €

Codice

Descrizione

R15k-domestic

Rischi domestici
R15k- domestic - Tabellone su rischio covi19 (tabelloni in vari materiali,
pedine in forex o cartone)

DE-00203
Cartone 70x50

68,00 €

DE-00301
Forex 100x70

115,00 €

Prezzo
Ivato

Ideali Srl
tel: 02 2506 0677
info@ide-112.it

RD-00203
Cartone 70x50

68,00 €

RD-00301
Forex 100x70

115,00 €

Via F.lli di Dio 2/c
fax: 02 2506 0679
www.ide-112.it

Immagine

125,00 €

Prezzo
Ivato

DPI-elements
Riprendendo la rappresentazione grafica della tabella periodica degli
elementi, DPI-elements mappa i dispositivi di protezione individuali
(D.P.I.) organizzandoli in modo aggregato per tipologia, similitudini,
livello di protezione, area del corpo protetta, ecc.
(tabelloni in vari materiali, tessere in forex o cartone)

Immagine

Immagine

Immagine

20063 Cernusco s/N (MI)
P.IVA 03179390137
www ri15k-world.it

Codice

R15k-road

Descrizione

Prezzo
Ivato

R15k-road – educazione stradale
R15k-Road - Tabellone gioco con impianto stradale per imparare le
regole di base ed il significato di alcuni cartelli.
Tessere con segnali stradali. Dimensioni 70x100cm in forex (spessore
0,5mm)

RR-ROA-801

R15k-road - superficie calpestabile. PVC 6x5 m (2 strisce), 30 mq
Pedine in cartone pressato

Codice

Descrizione

RR-ROA-001
Forex 100x70

115,00 €

RR-ROA-001
Forex 140x100

135,00 €
750,00 €

Prezzo
Ivato

IG-RI-00199

R15k-chart - Infografiche
Tabellone didattico con informazioni sul rischio idrogeologico. Soggetto
da scegliere tra quelli previsti.
Kit di 5 tabelloni didattico con informazioni sul rischio idrogeologico.

IG-RT-00101

Tabellone didattico sulle radiotrasmissioni

58,00 €

IG-IB-00101

Tabellone didattico sull’incendio boschivo

58,00 €

IG-RD-00101

Tabellone didattico sui rischi domestici

58,00 €

Codice

Descrizione

Prezzo
Ivato

PO-RW001-A2

R15k-poster
R15k-world – Poster in formato A2 su carta patinata 250 gr/mq

IG-RI-00101

PO-RE001-50
PO-RE003-KIT
PO-DE001-50
PO-DE003-KIT
PO-XX001-070
PO-XX001-100
PO-XX001-CA70
CS-XXX-0250
CS-XXX-0500
CS-XXX-1000

Codice

DF-0001

DF-0002

Risk elements - Poster formato A2 su carta 250 gr/mq. (La stampa NON
contiene le pedine)
Risk elements – kit di tre poster formato A2 su carta 250 gr/mq.
Soggetti, tabellone completo, (tabellone vuoto, pedine da ritagliare)
DPI elements - Poster formato A2 su carta 250 gr/mq (La stampa NON
contiene le pedine)
DPI elements – kit di tre poster formato A2 su carta 250 gr/mq.
Soggetti, tabellone completo, (tabellone vuoto, pedine da ritagliare)
Poster formato 70x50 su cartone teso 550gr/mq che riprende soggetti
grafici della serie R15k-(La stampa NON contiene le pedine)
Poster formato 100x70 su cartone teso 550gr/mq che riprende soggetti
grafici della serie R15k-(La stampa non contiene le pedine)
Poster 70x50cm su canvas/tela 400 gr HD 3000 dpi senza telaio)
soggetti grafici della serie R15k (La stampa NON contiene le pedine)
Bigino (nelle varie versioni previste), formato A4, 130 gr/mq, 250 copie
Bigino (nelle varie versioni previste), formato A4, 130 gr/mq, 500 copie
Bigino (nelle varie versioni previste), formato A4, 130 gr/mq, 1000
copie
Descrizione

Ideali Srl
tel: 02 2506 0677
info@ide-112.it

Via F.lli di Dio 2/c
fax: 02 2506 0679
www.ide-112.it

Immagine

58,00 €
210,00 €

Immagine

5,00 €
7,50 €
9,00 €
7,50 €
9,00 €
39,00 €
48,00 €
59,00 €
78,00 €
88,00 €
120,00 €

Prezzo
Ivato

File Digitali
File per download tabellone – File raster e serializzato, disponibile per il
download, predisposto alle dimensioni richieste a 300dpi, eventuali
personalizzazioni da quotare a parte.
File per download tabellone + pedine - File raster e serializzato,
disponibile per il download, predisposto alle dimensioni richieste a
300dpi, eventuali personalizzazioni da quotare a parte

Immagine

Immagine

125,00 €

175,00 €

20063 Cernusco s/N (MI)
P.IVA 03179390137
www ri15k-world.it

Codice

Descrizione

TK-18 PACK

Toolkit dello stesso soggetto grafico
Toolkit 18 facciate nei vari soggetti grafici disponibili, formato
A3, 130 gr/mq,

TK-36 PACK

Prezzo
Ivato

Toolkit 36 facciate nei vari soggetti grafici disponibili, formato
A2, 110 gr/mq,

TK-COLLECTION

Toolkit Collection -soggetti grafici diversi in blister
Confezione in Blister di toolkit di soggetti grafici diversi
(soggetti grafici disponibili)

Codice

Descrizione

CM-BLACK

CM-WHITE

Codice

Pack 10 - 0,60 cad
Pack 25 - 0,52 cad
Pack 50 - 0,50 cad
Pack 100 - 0,45 cad
Pack 250 - 0,40 cad
Pack 500 - 0,39 cad
Pack 1000 - 0,38 cad
Pack 10 - 0,85 cad
Pack 25 - 0,80 cad
Pack 50 - 0,78 cad
Pack 100 - 0,73 cad
Pack 250 - 0,72 cad
Pack 500 - 0,71 cad
Pack 1000 - 0,70 cad

6,00 €
13,00 €
25,00 €
45,00 €
100,00 €
195,00 €
375,00 €
8,50 €
20,00 €
39,00 €
72,00 €
142,00 €
355,00 €
699,00 €

8 copie
10 copie
12 copie

7,50 €
8,50 €
9,50 €

Prezzo
Ivato

Contrassegni metrici (metrini) fotografici
Contrassegno metrico per rilievi fotografici
Forex 0,5 22x15 cm, con cerniere plastica, versione Nera con pellicola per
pennarelli a gesso liquido
Contrassegno metrico per rilievi fotografici
Forex 0,5 22x15 cm, con cerniere plastica, versione Bianca con fascia
colorata

WS-001-01

WS-002-01

WS-003-01

WS-004-01

WS-005-01

CB-001-01

(*)
(**)

Workshop comunicare il rischio giocando :: Esempi di applicazione di
laboratori e giochi didattici nella comunicazione del rischio, delle buone
pratiche di protezione civile e dei concetti di resilienza (1 ora)
Workshop utilizzo giochi e laboratori didattici ide-112 :: Tecniche e
modalità di utilizzo dei prodotti ide-112 verso bambini, ragazzi ed adulti
(2 ore)
Workshop sull'applicazione di tecniche di gamification :: Cenni sulla
gamification e suoi elementi nella realizzazione di giochi e laboratori
didattici(2 ore)
Workshop sull'educazione civica a scuola :: Legge 92/2019 e aspetti
relativi all'insegnamento della protezione Civile, analisi del desto per i
docenti, esempi di progetti (2 ore)
Workshop su piattaforme informatiche interattive per i laboratori
didattici: Utilizzo di piattaforme office per la tenuta di incontri in
videoconferenza e l'interazione dei partecipanti per l'uso dei laboratori
didattici ide-112 (2 ore)
Corso Base (solo teorico), ispirato al corso A1 di Regione Lombardia,
svolto utilizzando i laboratori didattici ide-112. Durata 10 ore, non e’
prevista la pratica.

Immagine

9,50 €

8,50 €

Descrizione

Training/Formazione

Immagine

Prezzo
Ivato

Immagine

Individuale
online
45,00 €

Gruppo
Online
90,00 €

In Presenza

30,00 €

30,00 €

100,00 €
+ trasferta

75,00 €

150,00 €

250,00 €
+ trasferta

75,00 €

150,00 €

250,00 €
+ trasferta

75,00 €

150,00 €

250,00 €
+ trasferta

350,00 €

550,00 €
+ trasferta

250,00 €
+ trasferta

Trasporto: minimo 9,5€. Corriere espresso: costi in base al peso/volume.
Gioco da produrre, ampiamente personalizzabile (colori, logo, mappe). Costi delle modifiche a preventivo.

Ideali Srl
tel: 02 2506 0677
info@ide-112.it

Via F.lli di Dio 2/c
fax: 02 2506 0679
www.ide-112.it

20063 Cernusco s/N (MI)
P.IVA 03179390137
www ri15k-world.it

