
dal 4 al 31 Agosto

CONTINUA
L’ImPEGNO DI COOP 
PER L’AmBIENTE.

CONvENIENzA LIBRI,
PRENOTA I LIBRI 
ALL’IPERCOOP, sCONTO
DEL 15% sUL PREzzO
DI COPERTINA

LA CONVENIENZA, LE NOVITA’, 
L’ATTUALITA’ LA MODA..TUTTO QUANTO 
SERVE PER LA SCUOLA.

WALT DISNEY HA DISEGNATO
PER COOP “KIRO”
...ed ha creato alcuni prodotti che
accompagnano la bat box nei punti di vendita.

Anche per la scuola Coop ti riserva 
prodotti con carta FSC e materiali 
a basso impatto ambientale.

39,50
zaino sdoppiabile 
disk boy/girl
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39,00
tracolla
hello kitty 

zaino hello kitty milk
estensibile

zaino trolley
hello kitty milk
estensibile con ruote

37,90

46,90

astuccio 3 zip
hello kitty milk astuccio 3 zip

hello kitty star

zaino hello kitty star
estensibile

16,90 16,90

37,90

8,90
diario scuola 
hello kitty star

24,90
zaino coloring 3d hello kitty

1,20
maxiquaderni
hello kitty star
rigature assortiti

8,90
diario scuola 
hello kitty milk

1,20
maxiquaderni
hello kitty milk
rigature assortiti

2,90
copertina ad anelli
hello kitty
dorso cm 3

2,90
copertina ad anelli
hello kitty star
dorso cm 3

2 3



zaino ben 10 ultimate
estensibile

29,00

zaino trolley 
ben 10 ultimate
estensibile

39,00

14,90
astuccio 3 zip
ben 10 ultimate 

1,20

8,90 2,90

maxiquaderni
ben 10
rigature assortiti

diario scuola 
ben 10 ultimate

copertina ad anelli
ben 10 ultimate
dorso cm 3

56,00
zaino estensibile
trolley cars

1,20
maxiquaderni cars 
rigature assortite

29,90
trolley colore cars

12,50
bustina sagomata cars

5,90
giotto coloring 
tribox cars novita’
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39,00
tracolla neW york

11,90
astuccio sWeatshirt 3 zip 

39,00 49,90
tracolla lonsdale 

zaino estensibile lonsdale

9,90
tombolino lonsdale

56,00
zaino trolley enjoy xl lonsdale

39,00
zaino estensibile
ferrari/ducati

1,20
maxiquaderni 
linea ferrari/ducati
rigature assortite

49,00 18,90
zaino sdoppiabile big pucca astuccio 3 zip pucca

1,30
maxiquaderni linea pucca
rigature assortite

18,90
astuccio 3 zip barbie

1,30
maxiquaderni 
linea barbie
rigature assortite

39,90
zaino estensibile barbie
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39,00
zaino invicta
roundast benin

zaino step invicta

39,00

45,00
zaino estensibile invicta logo

59,00
trolley step invicta

1,30
maxiquaderno
invicta
rigature assortiti

zaino eastpak padded pak’r

29,00
13,90
tombolino benetton

6,50
tombolino 1 zip 
“small round” eastpak

1,30
maxiquaderno seven
rigature assortiti

35,00
zaino estensibile
benetton original
con foro auricolare

62,90
trolley compact
seven king/pink

3,50

maxi spiralato 
invicta
rigature assortite

8 9



Kiro a casa con teKiro a scuola con te

Un Pipistrello
per amico
Da Walt Disney arriva KIRO
il simpatico pipistrello amico
di Paperino
Walt Disney ha disegnato per Coop Kiro 
(da Chirottero, nome scientifico del 
pipistrello) ed ha creato alcuni prodotto che 
accompagnano le Bat Box nei punti vendita. 
ACQUISTANDO QUESTI PRODOTTI SOSTIENI 
IL PROGETTO UN PIPISTRELLO PER AMICO

Guarda i filmati di Kiro e Paperino
scaricando gratuitamente l’applicativo da
www.coopmobile.it 
fotografa questo codice “QR” e buona visione...

la casa dei pipistrelli
Da qualche anno i pipistrelli hanno trovato 
casa alla Coop, grazie ad un progetto nato 
nel 2007 dalla collaborazione con il Museo 
di Storia Naturale dell’Università di Firenze. 
Le Bat Box studiate per offrire rifugio a 
questi preziosi predatori hanno consentito 
anche di avviare una ricerca scientifica 
sensibilizzando direttamente più persone 
sul tema della lotta biologica alle zanzare in 
alternativa all’uso di pesticidi.
I pipistrelli infatti tengono sotto controllo gli 
insetti ma a causa dell’inquinamento, della 
mancanza di rifugi sicuri e di ambienti dove 
poter cacciare, sono diventati animali a 
rischio: quindi è prioritario impegnarsi per la 
loro conservazione. 
Ognuno di noi può dare un aiuto acquistando 
una Bat Box, pensata su misura per loro. Le 
Bat Box sono state progettate insieme al 
Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze, per garantire il rifugio più adatto ai 
nostri amici pipistrelli.
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14,90
zaino asilo kiro

7,90

diario standard kiro 

5,90

maglia intima bambino/a kiro
un esempio:
maglia intima bambino
mezza manica
fantasie con stampe 
100% cotone

2,90

intimo e calzetteria kiro
un esempio:
slip bambino/a
fantasie con stampe assortite 
100% cotone

7,90
plaid kiro
cm 130x160
100% poliestere

14,90

grembiule asilo
bambino/a kiro
un esempio:
bambina tinta unita bianco
con ricamo
65% poliestere, 35% cotone

3,90

antiscivolo 
o confezione 2 calze corte 
bambino/a kiro
80% cotone,18% poliestere, 2% elastan 
taglie e colori assortiti
a pzartire da:

1,20
maxiquaderni
kiro
rigature assortite

14,50
astuccio 3 zip kiro

6,50
coprimacchia
bambino/a kiro
taglie S-M  
100% poliestere
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arcHiVio

2011
anno internazionale 

delle foreste

Creato nell’ottobre del 1993 il Forest Stewardship Council è un’organizzazione non governativa e no-profit che include tra i suoi 800 

membri internazionali gruppi ambientalisti  (es. Greenpeace, WWF e Legambiente), comunità indigene, proprietari forestali ed industrie che 

lavorano e commercializzano il legno e la carta. Lo scopo di FSC è di promuovere in tutto il mondo una gestione responsabile delle foreste.

6,50 2,90 1,90
cartella progetto 
(carta riciclata) bamboo
dorso cm 16 
com maniglia

portaprogetto 
(carta riciclata) bamboo
dorso cm 3 
cm 25x35
con elastico piatto

cartella univertsitaria 
(carta riciclata) bamboo
4 anelli, dorso cm 3

2,90

1,00

risma classic White 
riciclato 100%
formato A4, 80 g, 500 fogli

maxiquaderno
linea ecologica
bamboo/respect
rigature assortite

3,50
registratore bamboo
dorso cm 8

3,90
3,20

registratore monocromo
dorso cm 8

confezione 5 pezzi
cartelline 3 lembi con elastico
colori assortiti

1,90

porta progetti con elastico
dorso cm 4/6/8
colori assortiti
un esempio:
dorso cm 4 

2,50
confezione 100 buste
plastica perforate 
cm 22x30 standard 5,50

portalistini favorit
cm 22x33
colori assortiti
40/60/80/100 buste
un esempio:
100 buste

3,90
valigetta polionda
colori assortiti
cm 39x29x6

8,50

8,90
valigetta polionda 
portadisegni
cm 72x51x3,5

linea scatole
personaggi/ kukuxumusu
misure assortite
un esempio:
scatola archivio rettangolare cm 40x30x17

0,60
coprimaxi con banda
colori assortiti

1,00
ricambio 
carta riciclata
100 fogli
rigature assortite

3,50 2,50

risma carta da fotocopie
ecologica coop
500 fogli, 80 g, formato A4 

risma carta da fotocopie
viviverde coop
500 fogli, 70 g, formato A4 

Il nostro impegno per la salvaguardia delle 
risorse ambientali prosegue...
Sempre più consumatori mostrano 
interesse verso i temi della qualità dei 
consumi, della sicurezza e del loro impatto 
ambientale.
coop ha tra le sue priorità il consumo 
consapevole e lo sviluppo sostenibile, 
che rappresentano una parte integrante 
della propria missione.
Con la nostra offerta ci impegniamo a non 
commercializzare prodotti provenienti da:
• foreste primarie;
• alberi a rischio di estinzione;
• coltivazioni geneticamente modificate;
• aziende coinvolte nella  eforestazione 
illegale, o in pratiche forestali ritenute 
dannose per le aree a rischio. 
un tuo piccolo gesto può dare 
concretamente una mano.

1,00

linea coop viviverde
un esempio:
confezione 4 pezzi 
penne a sfera scatto

2,90

confezione matite
linea natural koh-i-noor 
confezione da 12/24/36 pezzi
un esempio:
confezione da 12 pezzi

coop per l ambiente

cosa e  l organizzazione Fsc
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diari e Quaderni

Rig. A  Primaria ELEMENTARE   1 -̂2^

Rig. B  Primaria ELEMENTARE   Solo 3^

Rig. C  Primaria ELEMENTARE   4 -̂5^

Rig. Q  Primaria ELEMENTARE   1 -̂2^

Quadretti Q10 Primaria ELEMENTARE   1 -̂2^

Quadretti Q5 Primaria ELEMENTARE-MEDIE-SUPERIORI Tutte le classi

Quadretti Q4 MEDIE-SUPERIORI    Tutte le classi

Quadretti Q4f Primaria ELEMENTARE   1 -̂2^

1Rigo  MEDIE-SUPERIORI    Tutte le classi

NEUTRO  Primaria ELEMENTARE   1 -̂2 -̂3^

riGature Quaderni
Ogni livello scolastico utilizza delle rigature di quaderno differente. Rig. B Rig. C Rig. Q

Quadretti Q10 Quadretti Q5 Quadretti Q4

Quadretti Q4f Neutro1 Rigo

Rig. A

2,50
copertina ad anelli 
pigna monocromo
formato A4

1,20
maxiquaderni 
linea disney paperi
80 g
rigature assortite

1,20
maxiquaderni Winx 
rigature assortite

0,80

1,20

maxiquaderni pigna
linea fruits/nature
rigature assortite

maxiquaderni hydrogen 
rigature assortite

1,00
maxiquaderno  
linea oxygen/h2o  pigna
rigature assortiti

1,00
maxiquaderno
linea naturaviva
FSC
rigature assortite

1,00
maxiquaderno linea respect
rigature assortite

1,00
1,00

maxi quaderni
linea fabolous famous
rigature assortite

maxiquaderni linea vintage 
rigature assortite

2,20
confezione 5 maxiquaderni
rigature assortiti

1,20
maxiquaderni linea
kukuxumusu
rigature assortite

maxiquaderni 
linea baci & abbracci panda
rigature assortite

1,00
maxiquaderno 
monocromo
100 g
rigature assortiti

1,30 1,30
maxiquaderno bambino/a
linea favolando
rigature assortite6,90 6,90

diario standard 
ugo la talpa/  Winx/
pokemon / bakugan

diario agenda 
fruits / ridens /
keith hering / hydrogen

3,90
blocco spiralato con divisori
formato A4 
misure cm 22x29,5
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cancelleria

tipi di matite 
Esistono diversi tipi di matite, a seconda delle caratteristiche di durezza

Quanto più elevata è la quantità di grafite tanto più morbida e scura è la mina.

Quanto più elevata è la quantità di argilla tanto più dura e chiara è la mina.

+ Grafite – per una scrittura più morbida e più scura (esempio 6B)

+ Argilla – per una scrittura più leggera e più dura (esempio 6H)

HB è il giusto equilibrio tra durezza e nerezza della mina

Le matite da disegno si differenziano in 19 tipologie:
EE (morbidissima)
EB, 9B, 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B (morbide)
HB (media)
F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H (durissima)

della “mina” che varia in base alle percentualidi grafite o argilla di cui è composta

2,00

astuccio eco-matite colorate 
faber castell 
confezione da 12/24/36/48 pezzi
un esempio:
confezione da 12 pezzi

3,50

astuccio eco-matite colorate 
acquarellabili faber castell 
confezione da 12/24/36 pezzi
un esempio:
confezione da 12 pezzi 1,90

matite colorate studio
confezione da 12/24/36 pezzi
un esempio:
confezione 12 pezzi

3,50

linea astuccio pastelli 
“giotto natura”
confezione da 12/24/36 pezzi
un esempio:
confezione 12 pezzi

1,00

pennarelli
turbo color giotto
punta 2,8 mm
confezione da 12/24/36 
un esempio:
confezione da 12 pezzi

6,90
ricarica completa astuccio 
koh-i-noor
confezione 70 pezzi

5,90

barattolo pennarelli carioca 
jumbo, joy e superjumbo
un esempio:
confezione 100 pezzi Carioca Joy9,90

colore carioca
confezione da 1 kg

1,90
blister set 3 matite
 + gomma assortiti:
giraffa
leopardo
coccinella
 

6,90 3,50
blocco da disegno fa/4 cm 33x48
20 fogli
disponibile nelle varianti: 
liscio/ruvido/riquadrato

blocco da disegno fa/4 cm 24x33
20 fogli
disponibile nelle varianti: 
liscio/ruvido/riquadrato

4,90
tubo 60 matite colorate

6,90
confezione 12 tubi x 10 ml
louvre 
acrilico/acquarello/olio

4,90

strumenti per disegno tecnico 
in alluminio
un esempio: 
riga cm 50

9,90

assortimento compassi 
koh-i-noor
un esempio:
Balaustrone aste snodate 
mm 170

3,20
risma copy blu 
500 fogli 
80 g 
formato A4 

3,50

linea pennarelli crayola 
superlavabili
un esempio:
Confezione da 12
Maxi Punta Superlavabili

scopri il regolamento sulle confezioni crayola

0,80
confezione 2 matite
lyra termagraph
HB/B/2B
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4,50

0,90

confezione 20 pezzi
penna a sfera cristallo bic 
colori assortiti

confezione 2 penne
noris staedtler
colori assortiti

2,50
penna cristal grip bic
confezione 8 pezzi
fusto trasparente
punta mm 1 

8,50

1,90

confezione 10 pezzi
penna sfera cancellabile replay

penna frixion point 0,5
colori assortiti

8,50
astuccio point/pen tac 
18 fineliner point 88 mini

9,90
fineliner point 88  
in astuccio “rollerset”
stabilo
confezione 25 pezzi
colori assortiti

3,90
penna reporter
tomboW
correttore in omaggio3,90

correttore a penna
micro np10 papermate 

4,90
correttori tomboW
a nastro
confezione 2 pezzi
mm 4 x mt 10

2,50
 post-it® quadrato giallo
200 fogli + 100 in omaggio

2,50
confezione 3pezzi
colla stick uhu
8 g

1,90
colle stick
confezione 5 pezzi x 8 g

6,90
confezione pezzi 3+1
pritt stick
20 g

4,90
confezione 2 pezzi
pritt roller compact
mm 4,2 

3,50
colla stick coccoina
confezione 3 pezzi x 20 g
con gaget

1,70
marcatore n50 
colori assortiti

1,50

confezione speciale 
3 gomme assortite pelikan
a partire da:

2,95

assortimento gomme 
faber castell
un esempio:
confezione 8 gomme assortite
Vinile e caucciù

4,90
confezione 6+2 pezzi
tratto cancellik
colore assortiti

2,90
evidenziatori stabilo boss
confezione 4 pezzi
colori assortiti
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Gioca e colora

8,90 5,90

9,90
22,90

snuggimals fur real friends 
hasbro 
si muovono come se fossero cuccioli veri

puzzle 
Winnie/cars/topolino 
108 pezzi
double face con 12 pennarelli inclusi

penna sapientino clementoni 
Cars2, Spiderman, Hello Kitty, Winnie the Pooh

tavolino piu’ e hello kitty 
sapientino clementoni
con penna elettronica

12,90
mandala designer 
soggetti assortiti

13,90
super valigetta 
timbrini & colori cars 2

9,90
valigetta colore cars
confezione 68 pezzi

9,90
maxi gioca e colora
personaggi assortiti

14,90
giotto Winx beauty

18,90
mini trolley con colori
hello kitty/ ben 10/
jeWel pets/toy story 

6,50
secchiello medio didò
con pasta modellabile di vari colori e
strumenti per giocare

11,50
pimbo secchiello con maniglia
confezione 29 pezzi assortiti

11,50
didò zaino trolley 
Winnie the pooh

5,50
poster-puzzle 
mappa italia / europa / mondo

6,90
set coloring cubo bimbo/a
soggetti assortiti9,90

fumetto kit
bakugan/hello kitty/ben 10

4,90
album da colorare con 
6 maxi pennarelli 
ben 10/hello kitty/bakugan

7,90
combipuzzle
60 pezzi
temi assortiti

18,90
il matitone 
cars/ben 10/pokemon
hello kitty/Winx/jeWel pets

19,90
valigette  assortite 
2 giochi in 1 quercetti
lavagna magnetica combi 
fantacolor +magnetino 
fantacolor junior 

23,90
zaino coloring 
hello kitty
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jeans neonata
taglie 6-30 mesi

6,90
pantalone felpa 
neonata
colori assortiti. 
taglie 6-30 mesi

5,90
girocollo neonata
con stampa
taglie 6-30 mesi

11,90

6,90
girocollo bambina con stampa

colori assortiti. 

taglie 3-12 anni

6,90

8,90

polo bambino
colori assortiti. 
taglie 3-12 anni

pantalone felpa 
bambino
colori assortiti. 
taglie 3-12 anni

7,90

polo bambino
rigata
colori assortiti. 

taglie 3-12 anni11,90

7,90

cardigan felpa con zip 
bambino
colori assortiti. 
taglie 3-12 anni

polo neonato rigata
colori assortiti. 
taglie 6-30 mesi

6,90
pantalone felpa 
neonato
colori assortiti. 
taglie 6-30 mesi

6,90

8,90

polo bambina
colori assortiti. 
taglie 3-12 anni

pantalone felpa 
bambina
colori assortiti. 
taglie 3-12 anni

6,90
polo  neonato
colori assortiti. 
taglie 6-30 mesi

11,90
jeans bambina
 taglie 3-12 anni

jeans neonato
taglie 6-30 mesi

jeans bambino
 taglie 3-12 anni

11,90
cardigan
felpa con zip 
bambina
colori assortiti. 
taglie 3-12 annii

6,90
polo  neonata
colori assortiti. 
taglie 6-30 mesi

22 23



arreda la tua camera

59,00 24,90

24,90

scrivania con casetto
in MdF
colori disponibili bianco, verde e viola
dimensioni cm 75x55xh112

libreria 2 caselle su ruote
in MdF
colori disponibili bianco verde e viola
dimensioni cm 42x35xh73

cassettiere in plastica
un esempio:
3 cassetti alti
dimensioni cm 39,5x38,5xh67

cameretta a ponte
2 colonne 
struttura in melaminico antigraffio,
spessore mm 16, 
rete a doghe inclusa,
colori disponibili:
bianco-arancio, bianoc-rosso, bianco-verde,
dimensioni cm 281x86,5xh236,5

299,00

19,90

29,90 49,90 99,00

49,90 55,00

sedia ufficio
con alzata a gas 
seduta e schienali imbottiti
colori disponibili grigio e avio
misure cm 41x51xh76/98

stazione lavoro per pc
in metallo e MdF
colore nero
dimensioni cm 73x41xh67/96

scrivania portacomputer
su ruote
in MdF
colore bianco lucido
dimensioni cm 80x58xh80

scrivania portacomputer
con cassettiera
in metallo e MdF
colore bianco lucido
dimensioni cm 130x60xh76

sedia ufficio 
con movimento alza e abbassa
seduta imbottita
schienale in rete
colori schienale:blu, arancio e verde

poltrona ufficio presidenziale 
in ecopelle
alzata a gas
colore nero
misure cm 60x52xh107/119

24,90

libreria da appoggio 3 o 5 ripiani 
in MdF
colori disponibili bianco, viola e verde
5 ripiani: dimensioni cm 54x35xh177
3 ripiani: dimensioni cm 54x35xh110
un esempio:
3 ripiani
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i tuoi miti sempre con te libri e dVd

21,90

globo
diametro cm 25
assortiti

25,90

29,9049,90

49,90

11,90

8,42

4,17

accappatoio bimbo
ben 10
velour con capuccio 
taglie 4/6 - 10/12 anni 
100% cotone 

completo letto ben 10
1 piazza
100% cotone

trapuntino ben 10
1 piazza 
cm 170x270
100% cotone 
imbottitura 100% poliestere

dvd disney-pixar

miot
nuova edizione

libri prima infanzia
a partire da:

dizionario italiano zingarelli 2012
dizionario inglese ragazzini 2012
sconto 30% sul prezzo di copertina sconto 15%

sul prezzo di copertina

sconto 15%
sul prezzo di copertina

cad.

28,90

29,90

accappatoio bimba 
hello kitty
microfibra con cappuccio  

completo letto
hello kitty
1piazza
100% cotone

trapuntino
hello kitty
1 piazza
100% cotone 
imbottitura 100%
poliestere 100 g/mq

4,10

linea in melamin
bimbo ben ten
un esempio: 
piatto piano 
cm 24,5 

PrenotAzIone LIBrI

4,10

linea in melamin
bimba hello kitty
un esempio: 
piatto piano 
cm 24,5 

52,15
cad.

anzichè 74,50 anzichè 9,90

anzichè 4,90
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scHool starter Kit
...pronti per la scuola

+

=

+ +
+

+
+ +

+ +7,50

0,70

1,30

0,50

0,80

1,50

zaino bambino/a
estensibile

10 penna sfera
in materiale riciclato  

tombolino

2 colla stick
21 g

1 temperamatite
con serbatoio 

3 maxiquaderni

* comprende 3 maxiquaderni19,90

0,50
3 gomme 
cm 6x2x1

5,90
astuccio 3 zip b.k.l.
colori assortiti

1,20
24 pastelli
baleno 
esagonali, laccati


