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Esperti e
competenti

Ti siamo
vicini

Produciamo
innovazione

a
4

!

Non potrai essere in mani migliori

Consulenza e progettazione su misura

L’avventura sensoriale de La Favelliana ha inizio negli anni settanta, quando in libreria
tra giochi in legno e illustrazioni per bambini si sentiva l’odore della vernice di cerchi,
bastoni e mattonelle prodotti su misura per i primi psicomotricisti attivi nell’area milanese.
Dal 1984 e per oltre vent'anni La Pallestra è stata sintesi creativa di un lungo percorso,
capace con il suo successo di assorbire ogni nostra attenzione in cambio di innumerevoli
esperienze di impiego nei contesti educativi e terapeutici più diversi e complessi.
Oggi, l’incontro con BJLive! ci riporta in qualche modo alle origini e ci proietta in una realtà
aggiornata e internazionale. Presentiamo La Pallestra si presenta nella sua nuova versione
Luminea/SHX pienamente compatibile con la tecnologia evoluta BJLive!, siamo pronti
a realizzare insieme ai clienti le stanze multisensoriali più belle, funzionali e performanti,
ad affiancarli nel tempo per garantire sempre la migliore esperienza d’uso, a sostenere il
rinnovato interesse per la dimensione sensoriale in sede di studio e ricerca.

Ogni nostro allestimento è ideato e sviluppato per soddisfare scopi e richieste precisi, da
un piccolo angolo sensoriale a casa propria a un progetto complesso per un centro di
riabilitazione con utenza ampia e diversificata.
Proponiamo sempre un incontro per conoscerci direttamente e per comprendere meglio
le tue esigenze, per valutare gli spazi disponibili e gli eventuali vincoli di progettazione.
Disegniamo gratuitamente il progetto della tua nuova stanza multisensoriale per mostrarti
il risultato e i vantaggi delle soluzioni prospettate, ascoltandoti e modificando la proposta
fino al raggiungimento del layout desiderato.
Definito il progetto, sappiamo consigliarti nella realizzazione di eventuali piccole opere
che precedono l'installazione, in collaborazione con il tuo manutentore di fiducia e nel
rispetto di tutte le normative di sicurezza.

Una stanza
proprio per te
Come
lavoriamo

Prodotti originali, testati e certificati

Formazione, studio e ricerca

La Favelliana propone esclusivamente prodotti originali, testati e certificati. BJLive!
sviluppa e produce materiali sensoriali commercializzati in tutto il mondo. Questo ci
permette di offrire ai nostri clienti prodotti unici nelle loro caratteristiche, di personalizzare
gli allestimenti per soddisfare esigenze specifiche, di garantire i più alti standard di qualità
e sicurezza.
Il reparto R+D+i di BJLive! è sempre impegnato in ricerca e sviluppo per trovare
soluzioni innovative e flessibili come la tecnologia Luminea e l'esclusivo Sistema
SHX per ambienti multisensoriali immersivi.

Con l’installazione prevediamo sempre la formazione degli operatori, perché sappiano da
subito padroneggiare i nuovi dispositivi e sfruttare al meglio le potenzialità della stanza.
Offriamo la possibilità di ulteriori incontri di formazione e approfondimento specifici, in
ambito educativo e sanitario, direttamente e grazie a una rete di professionisti esperti.
Promuoviamo la condivisione delle buone prassi con iniziative che coinvolgono gli
operatori nella raccolta di dati ed esperienze di impiego. Sosteniamo lo scambio di idee
con incontri, collaborazioni e aggiornamenti, anche attraverso un blog internazionale.

Assistenza post-vendita e garanzie
Tutto
sotto controllo

◗

perchè
sceglierci?

Oltre 500 sale
multisensoriali
installate da BJLive!
in tutto il mondo

Impariamo
insieme

Non potrai essere in mani migliori :-)

Con la nostra esperienza e il supporto del team multidisciplinare di BJLive!, composto da
terapisti, tecnici e ingegneri specializzati in tecnologie assistive, siamo pronti a risolvere
le difficoltà e a rispondere alle richieste dei nostri clienti, affinché ogni stanza risponda
sempre alle necessità di utenti e operatori.
Ad eccezione di software e batterie, tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2 anni
che copre qualsiasi tipo di difetto di fabbricazione. Offriamo inoltre contratti di assistenza
prolungata per l’intera stanza sensoriale.

Per progetti, sopralluoghi, preventivi, informazioni e curiosità, scrivi a
favelliana@libero.it
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scopri
le nostre stanze
Immersive, personalizzate, magiche,
accessibili e controllate, coordinate,
modulari, su misura, programmabili,
regolabili, adattabili, disegnate da esperti,
terapeutiche, sicure, divertenti, piacevoli,
stimolanti, interattive, vibranti, colorate, da
esplorare, percettive, comode, attraenti,
eccitanti, rilassanti, comunicative, attive,
partecipative, memorabili, emozionanti,
semplici da gestire, ricche di stimoli,
affascinanti e uniche!

◗

MODULARI

Crea la tua stanza multisensoriale
gradualmente!

Le nostre stanze sensoriali ti permettono di partire
gradualmente. Puoi cominciare con un tubo a bolle,
un pouf o con delle fibre ottiche e aggiungere
gradualmente altri elementi per offrire maggiori
opportunità di intervento terapeutico e benessere.
Quando scegli di aumentare le risorse, ciascun
elemento già presente nella tua stanza continuerà
a essere utilizzato e verrà integrato per diventare
parte di un sistema
completamente
interattivo controllato
con la tecnologia SHX.

8

“

Non è necessario cominciare
con una stanza completa. La
cosa importante da tenere
presente è quella di prendere
parte a diversi percorsi
sensoriali che aiutano lo
sviluppo dei vostri utenti
utilizzando stimoli importanti e
motivanti.

9

IMMERSIVE
◗

Il sistema più immersivo per
installazioni multisensoriali
La possibilità di coordinare l’attivazione
degli elementi e gli effetti nella stanza
ci permette di vivere un’esperienza
di stimolazione integrale in una
dimensione completamente immersiva.
Offrire stimoli in modo coerente
facilita la comprensione e aiuta la
compensazione sensoriale, oltre a
fornire un’esperienza più olistica che
collega ogni utente.

“
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Con SHX, posso colorare di
rosso tutta la stanza e farmi
trasportare con tutti i miei
sensi in una festa in spiaggia
col solo tocco di un pulsante.
Posso vedere e sentire i fuochi
d’artificio, sentire le vibrazioni
lungo il corpo e lasciare che la
brezza leggera mi accarezzi il
viso. E’ una festa per tutti i sensi!

11

Trasforma la stanza in ciò che desideri!

◗

PERSONALIZZABILI
Quali sono oggi i tuoi obiettivi terapeutici?
Il benessere, la stimolazione della
memoria, l’interazione con l’ambiente, la
partecipazione, l’integrazione sensoriale,
la comunicazione, l’autonomia personale,
il divertimento, l’interazione con gli altri
oppure il rilassamento… La creazione e
la conduzione di attività personalizzate,
modulate sugli interessi dell’utente e sugli
obiettivi terapeutici è immediata.

La stanza si adatta a te!

“

Ci sono così tante possibilità di
personalizzazione, le opzioni
sono infinite!”

Quali sono gli interessi dell’utente?
La musica Rock, il surf, le bolle colorate, i personaggi preferiti dei cartoni
animati, le memorie d’infanzia, i goal più belli della squadra del cuore, la
natura, le storie, le vibrazioni, i fuochi d’artificio, le montagne russe… Le
nostre stanze multisensoriali offrono centinaia di contenuti preinstallati e
la possibilità di aggiungerne di propri, all’infinito.

Immaginare è creare!
12

Personalizza la tua stanza
tutte le volte che vuoi
Adattare la stanza alle
necessità dell’utente è
facile! Modifica e arricchisci
i contenuti multisensoriali
preinstallati, creane di nuovi
utilizzando le tue immagini
e le tue canzoni preferite
o i video da YouTube. Puoi
anche scaricare contenuti da
internet o con chiavetta USB.
13

A voi il controllo!

◗

ACCESSIBILI
E CONTROLLATE

“
14

Un solo movimento e cambia
tutto. Il controllo dei singoli
dispositivi si combina agli effetti
speciali presenti nella stanza.
Attiva uno o più dispositivi
simultaneamente con il tocco di
un solo bottone!

Scegli come
controllare
la tua stanza!

Ci sono diversi dispositivi
di controllo, per permetterti
di scegliere ogni volta quello
più adatto.

Gli utenti hanno pieno
controllo della stanza
multisensoriale; sono loro gli
eroi di ogni storia e possono
modificare l’ambiente mentre
interagiscono con gli altri
partecipando attivamente.
Le opportunità terapeutiche
sono infinite!

!

(Tutti i Controllers a pag. 62)
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◗

DISEGNATE
SU MISURA
DA
ESPERTI
Richiedi
senza impegno
un progetto personalizzato!

Visita
il Blog
internazionale

e scopri nuove idee,
soluzioni e attività. Leggi gli
articoli scritti dagli esperti e
molto altro…

!

Offriamo un servizio gratuito di progettazione
per stanze multisensoriali che rispondano alle
tue esigenze, adattandosi allo spazio disponibile
e agli obiettivi terapeutici.

Tutte le nostre stanze e i nostri prodotti
sono disegnati da esperti e centrate sul
raggiungimento di obiettivi terapeutici
che tengano conto delle abilità e dei
bisogni degli utenti.
16
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◗

IL SISTEMA SHX

“

Con il Sistema SHX l’intera
stanza diventa blu e i sensi mi
trasportano in un luogo vicino
al mare, dove soffia il vento e le
bolle mi sfiorano il viso, mentre
ascolto il fruscio delle onde e
sento la loro vibrazione.
Il Sistema SHX e i suoi scenari sono stati progettati e testati da professionisti ed esperti di bisogni educativi speciali, terapisti
occupazionali, psicologi e sviluppatori IT specializzati in controllo ambientale e accessibilità.

Cos'è la tecnologia SHX?
SHX è la tecnologia esclusiva sviluppata da BJLive! per gli
allestimenti multisensoriali. Pensata per rendere le stanze
multisensoriali maggiormente immersive, interattive e
personalizzabili, con l’obiettivo di garantire maggiori opportunità
terapeutiche attraverso la creazione di ambienti dove proporre
una stimolazione sensoriale modulata e integrata come parte di
un programma terapeutico personalizzato.
18

Prova una vera
esperienza
immersiva!
Le Stanze multisensoriali SHX
Ciò che distingue le Stanze
SHX da tutte le altre stanze
multisensoriali è la loro
struttura aperta di gestione
e creazione di scenari
multisensoriali: ai dispositivi
presenti nella stanza (tubi a
bolle, fibre ottiche, Pallestra
ecc.) si accompagnano
video e immagini in formato
gigante, coordinati alla
musica e alle vibrazioni che
produce, unite ad effetti
speciali sempre controllabili.
Centinaia di scenari
preinstallati creati da
professionisti esperti, ma
soprattuto un sistema che
permette di integrare i propri
contenuti e di personalizzare
ogni scenario. Il tutto in
una dimensione realmente
interattiva, per l’utente e per
il terapista, grazie alle tante
opzioni di accesso e controllo
di ogni dispositivo ed effetto
durante l’attività.
Una risorsa inesauribile!

SHX, il controllo totale
in una dimensione
interattiva unica...
19

“

◗

LUMINEA
Con Luminea
ottengo un feedback
immediato e potente,
ad ogni tocco!

Angolo Luminea, il punto di partenza ideale!
Angolo Luminea è la soluzione ideale per chi desidera avviare la propria esperienza
multisensoriale dedicando anche un solo angolo della stanza, a casa o nel servizio.
Composto da una grande seduta che ospita il Tubo a bolle e le Fibre ottiche,
Angolo Luminea è immediatamente pronto per l'installazione ed è già predisposto
per ogni eventuale integrazione: dalle vibrazioni con il nostro Kit vibro (pag. 53) o
in combinazione con altri sistemi di controllo (sensori e dispositivi ad hoc) fino alla
piena compatibilità di ogni dispositivo Luminea con il Sistema SHX.
20

Luci e colori come mai prima d´ora!
Luminea App
Scarica gratuitamente la
nostra Android App, che
ti permette di controllare
e interagire con tutti i
dispositivi luminosi (Tubo a
bolle, Pallestra, Fibre ottiche,
luci...) singolarmente o
contemporaneamente.
Usa le due modalità di
funzionamento e inserisci
i tuoi contenuti (immagini,
disegni, musiche) per creare
e personalizzare le attività.
La modalità Pixel trasforma
qualsiasi immagine in una
tavolozza di colori per i tuoi
dispositivi luminosi e per
l'intera stanza. Scorri il dito
sul cerchio cromatico per
disporre di infiniti colori,
oppure su una tua foto per
vedere quanti ne riconosci...
La modalità Sequenze ti
consente di creare infinite
transizioni cromatiche
accompagnate dalla musica!

Tecnologia Luminea,
scopri tutte le
informazioni sul sito:
www.logopedia.com
21
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una stanza
per ogni
necessità

Una stanza multisensoriale può
essere un angolo della camera da
letto con pochi elementi di base
come un tubo a bolle, una tenda di
fibre ottiche e un pouf vibroacustico,
oppure uno spazio interattivo
completamente personalizzabile
con un sistema di controllo integrato
come il Sistema SHX.

una stanza per ogni necessità...

◗

UN ANGOLO
PER COMINCIARE

Scopri i benefici della stimolazione sensoriale
partendo da un piccolo spazio o addirittura
da un angolo della cameretta, creando un
ambiente dove interagire ed esplorare con i
sensi. Quando deciderai di espandere lo spazio
a disposizione, tutti gli elementi sapranno
integrarsi in una nuova collocazione ideale.

s

Obiettivi e percorsi...
Consapevolezza
Riconoscimento degli stimoli
Inseguimento visivo
Controllo posturale
Rilassamento e attivazione
Relazioni causa-effetto
Scelta e partecipazione
Scambio dei turni
Attenzione congiunta
Comunicazione
Condivisione dello spazio
Accessibilità cognitiva

Molteplici attività
per molteplici
obiettivi terapeutici
24
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una stanza per ogni necessità...

◗

UNA STANZA NEL TUO
CENTRO TERAPEUTICO

Immergiti nelle Stanze multisensoriali SHX
per un’esperienza realmente immersiva!
Controlla simultaneamente l’intera stanza e
tutti gli elementi disponibili con un solo tocco,
scopri nuove modalità di controllo e forme di
interazione davvero uniche. Con i tuoi contenuti
la tua Stanza SHX si adatta a qualsiasi necessità.

s

Obiettivi e percorsi...
Esplorazione sensoriale
Controllo ambientale
Comunicazione
Autonomia personale
Attenzione sostenuta
Stimolazione cognitiva
Accoglienza e benessere
Controllo emotivo e
comportamentale
Intervento individualizzato e
di gruppo
Stimolazione all'uso della
voce
Storytelling sensoriale

Coordina luci,
immagini
immersive
e vibrazioni
sonore…
Goditi
un’esperienza
mai provata
prima!

26
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una stanza per ogni necessità...

◗

UNA STANZA
PER GLI ANZIANI

s

Sentimenti, emozioni e memorie sono
strumenti potenti per stimolare e
incoraggiare gli anziani ad una maggiore
attività, per rallentare il deterioramento
cognitivo migliorando l’umore e lo stato di
attivazione.

Obiettivi e percorsi...
Controllo emotivo
Memorie e reminescenze
Contrasto al deterioramento
cognitivo
Riduzione degli stati d'ansia
Stimolazione sensoriale
mirata e modulata
Benessere e accoglienza

Trova e proponi
agganci con
la storia degli
utenti. Permetti
loro di scegliere
e interagire!

28

Compensazione della ridotta
mobilità
Attivazione e partecipazione
Scambio e comunicazione
Empatia

29

una stanza per ogni necessità...

◗

UNA STANZA
A CASA

s

Uno spazio unico e privilegiato, da
personalizzare perché possa aiutarti nei
momenti di rilassamento e divertimento, di
terapia e di studio. Tutto è possibile grazie
a un sistema aperto e flessibile, totalmente
accessibile e semplice da gestire anche a casa!

Obiettivi e percorsi...
Tempo libero in autonomia
Controllo ambientale
Scelta e partecipazione
Condivisione dell'esperienza
sensoriale
Rilassamento e benessere
Intervento domiciliare
Stimolazione cognitiva
Divertimento puro!

Goditi il
tuo spazio
multisensoriale
anche a casa!

Aggiungi altri
effetti per ottenere
un’esperienza
ancor più ricca.
Le possibilità sono
infinite!

30
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una stanza per ogni necessità...

◗

UNA STANZA
PER SOGNARE

s

Lasciati trasportare in un luogo sicuro
di calma e benessere. Le stanze
multisensoriali SHX offrono agli utenti
uno spazio dove gli stimoli sensoriali sono
interamente controllabili e modulabili.

Obiettivi e percorsi...
Benessere e accoglienza
Controllo comportamentale
Attenzione e concentrazione
Ascolto del corpo
Esperienza sensoriale
immersiva condivisa
Emozioni e stati d'animo
Spazio sicuro e accessibile
cognitivamente
Rilassamento e attivazione
Consapevolezza corporea
Abilità sociali e comunicative
Stimolazione cognitiva

Un luogo ideale
per entrare in sintonia
con se stessi e
con gli altri

Scegli e controlla
l’input sensoriale
affinché sia sempre
il più tollerabile,
comprensibile,
piacevole.

32
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una stanza per ogni necessità...

◗

UNA STANZA
PER L´INTERVENTO
NELLA PRIMA INFANZIA

s

I piccoli apprendono osservando,
ascoltando e interagendo con il mondo
circostante. Pochi luoghi sanno catturare
l’attenzione dei bambini come queste
stanze multisensoriali interattive,
motivandoli all’esplorazione dello spazio e
all’interazione attraverso il gioco.

Stimolazione visiva e uditiva
Scambio dei turni
Riconoscimento di oggetti,
colori e forme
Attenzione sostenuta e
condivisa
Identificazione di emozioni e
stati d'animo
Interazione e comunicazione

La stanza e i suoi
contenuti si adattano
a ogni bambino per
accompagnarlo nello
sviluppo delle abilità
sensopercettive,
cognitive, motorie,
comunicative e sociali.

34

Obiettivi e percorsi...

Gioco simbolico
Ambientazione sensoriale
immersiva
Accessibilità e stimolazione
cognitiva

Guarda, ascolta,
senti e tocca!

35

una stanza per ogni necessità...

◗

UNA STANZA PER
L´ESERCIZIO MOTORIO
Il movimento gioca un ruolo
essenziale, non solo nella crescita
fisiologica ma anche nello sviluppo
psicomotorio, cognitivo ed emotivo

s

La combinazione di elementi tipicamente
psicomotori con nuovi dispositivi sensoriali
rinforza l’azione terapeutica e permette di
raggiungere obiettivi importanti.

Obiettivi e percorsi...
Abilità fino e grosso-motorie
Stimolazione sensoriale
Esplorazione dello spazio
Percezione e propriocezione
Schema corporeo e
movimento
Equilibrio e coordinazione
motoria
Scambio dei turni
Gioco e interazione sociale
Divertimento e attivazione
emotiva

Corri e gattona,
scivola e salta,
tuffati e dondolati,
attivando e
interagendo con
dispositivi nuovi e
un po’ magici...
Tutto in una stanza!
36
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una stanza per ogni necessità...

◗

UNA STANZA
PER L´INTEGRAZIONE
SENSORIALE

Proponiamo stanze personalizzate
per l’integrazione sensoriale, allestite
con specifici elementi di stimolazione
tattile, propriocettiva e vestibolare che
favoriscono l’organizzazione del sistema
nervoso, aumentano la consapevolezza
corporea e stimolano lo sviluppo armonico.

s

Obiettivi e percorsi...
Integrazione sensoriale
Stimolazione vestibolare
Propriocezione
Esplorazione tattile e motoria
Esercizio fisico
Gioco e divertimento
Esperienza sensoriale
Pianificazione del movimento

L’integrazione
sensoriale ha
un impatto
profondo sullo
sviluppo delle
abilità motorie e
sull’autonomia
personale

38
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una stanza per ogni necessità...

◗

UNA STANZA
PER RILASSARSI

s

Con la giusta combinazione e
modulazione dei dispositivi sensoriali
è più facile creare un ambiente sicuro
dove ritrovare calma e serenità anche
nei momenti più difficili.

Obiettivi e percorsi...
Riduzione degli stati di ansia
e agitazione
Sicurezza e protezione
Accoglienza e tolleranza
Prevenzione del
comportamento distruttivo
Contrasto all'idea di spazio
punitivo
Modulazione dell'input
sensoriale
Cromoterapia

La persona è
al sicuro e non
corre il rischio di
fare o farsi male,
per riprendere
gradualmente
contatto e controllo

40
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una stanza per ogni necessità...

◗

UN ANGOLO
UV

s

Apri la porta al mondo multisensoriale
con un angolo ultravioletto. Quando le
luci si spengono, il buio rivela oggetti
e tracce luminose che appartengono
solo a questo luogo magico.

Obiettivi e percorsi...
Attenzione e concentrazione
Permanenza dell'oggetto
Incuriosimento e
inseguimento visivo
Esplorazione percettiva e
propriocettiva
Motricità fine e
manipolazione

Ci sono
centinaia
di attività e
opportunità
in attesa
di essere
scoperte!

42

Stimolazione cognitiva con
oggetti, forme, lettere e
numeri
Gioco e attività simbolica
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quali
elementi
posso includere
nella mia stanza?
Crea la tua stanza partendo da alcuni
dispositivi di base per poi aggiungere altri
elementi ed accessori. Inizia pensando a
dispositivi come il Tubo a bolle, le Fibre
ottiche, la Pallestra o il Pouf vibroacustico;
potrai immaginare anche in seguito altri
effetti o elementi che sapranno arricchire
l’esperienza multisensoriale, per offrire le più
ampie opportunità in ambito terapeutico
come nel puro benessere. Ogni elemento
presente nella stanza trova spazio in una
successiva espansione e riprogettazione.
Avrai sempre il controllo totale dell’intera
stanza e dei singoli elementi, in un click.

quali elementi posso includere nella mia stanza?

FIBRE OTTICHE

m

Idee e proposte...
Causa-effetto
Attenzione sostenuta e
condivisa

◗

Le fibre ottiche forniscono uno stimolo visivo e tattile affascinante. Con la loro forma
in costante movimento ci offrono l’occasione unica di toccare e giocare con la luce.
Il Sistema SHX permette di controllare le fibre ottiche attraverso molteplici dispositivi,
coordinando la loro attivazione con altri elementi singoli o con l´intera stanza.

Motricità fine
Consapevolezza
Colori e scelte
Presa e scambio dei turni
Gioco simbolico
Altre configurazioni delle Fibre ottiche:
Tenda, doccia e cielo di stelle.

Comunicazione e Interazione
Incuriosimento tattile
Affettività

Scegli come controllare
le Fibre ottiche!
Usa il tuo dispositivo di controllo
preferito per innescare infinite
relazioni causa-effetto!

DADI E TAPPETO

PULSANTIERA

SENSORI

APP LUMINEA

Sfiora e accarezza,
tocca e gioca
con questi effetti
luminosi colorati
e brillanti, in tutta
sicurezza e con
piena accessibilità!
46
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SISTEMA SHX

+ Punti di forza:
· Massima qualità e sicurezza
· Disponibili in varie configurazioni
e lunghezze
· Grande luminosità e versatilità

+39 338·5439641 · favelliana@libero.it · www.logopedia.com
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quali elementi posso includere nella mia stanza?

TUBO A BOLLE

m

Idee e proposte...
Inseguimento visivo
Attenzione sostenuta

◗

Il Tubo a bolle non manca quasi mai in un allestimento multisensoriale! Con la
sua dimensione, la luminosità dei suoi infiniti colori e i vibranti giochi delle bolle
in risalita, continue o intermittenti, questo oggetto cattura e sostiene l’attenzione
come pochi altri dispositivi e permette di realizzare infinite attività.

Relazioni causa-effetto
Attenzione congiunta
Scambio dei turni
Coordinazione visuo motoria
Interazione e Comunicazione

Ottieni il
massimo
dalle infinite
possibilità
terapeutiche
del Tubo!

Riconoscimento dei colori
Numeri e quantità

Scegli come controllare
il Tubo a bolle!
Complementi per il Tubo a bolle:
Set di pesciolini colorati, kit palline, base di
ancoraggio, specchi, supporto a parete.

Usa il tuo controller preferito per interagire
con il Tubo, i suoi colori e le sue bolle!

DADI E TAPPETINO

PULSANTIERE

SENSORI

APP LUMINEA

51 attività
con il
Tubo a bolle

Richiedi o scarica la nostra Guida
alle attività con il Tubo, articolata per
obiettivi terapeutici.
favelliana@libero.it
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SISTEMA SHX

Non
riuscirai
a togliergli
gli occhi
di dosso!

+ Punti di forza:
· Transizione colori controllata e/o
automatica
· Altezza cm 180 e grande
diametro cm 20
· Bolle continue e/o intermittenti

+39 338·5439641 · favelliana@libero.it · www.logopedia.com
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quali elementi posso includere nella mia stanza?

LA PALLESTRA

m

Idee e proposte...
Propriocezione e
consapevolezza corporea
Attivazione e Rilassamento

◗

Immergiti e lasciati avvolgere dalla morbida magia colorata della
nuova Pallestra Luminea/SHX. Entra ed esci, muoviti o rilassati, offri
e scambia, ascolta e ascoltati tra le migliaia di palline che cambiano
colore ad ogni tuo comando, anche vocale!

Identificazione dei confini
corporei e spaziali
Coordinazione visuo-motoria
Gioco simbolico
Movimento
Inseguimento visivo
Attenzione congiunta
Ascolto del corpo
Abilità sociali e interazione

Scegli come controllare
i colori della Pallestra!

Cambia i colori delle palline con i tuoi
dispositivi preferiti (vedi pag. 60) oppure
sincronizza le transizioni di colori con gli
altri elementi ed effetti della stanza, grazie
alla tecnologia Luminea e al Sistema SHX.

DADI E TAPPETINO

PULSANTIERE

SENSORI

La Pallestra
Luminea / SHX
è un´esclusiva
La Favelliana
in collaborazione
con BJLive!
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È un vero e
proprio ‘ambiente
nell’ambiente’, uno
spazio che invita alla
condivisione, una
fonte inesauribile di
opportunità ludiche
e terapeutiche, per
bambini e adulti!

APP LUMINEA

SISTEMA SHX

+ Punti di forza:
· Struttura modulare ampliabile
· Quantità e qualità delle palline
· Controllo manuale/auto dei colori

+39 338·5439641 · favelliana@libero.it · www.logopedia.com
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quali elementi posso includere nella mia stanza?

LETTO AD ACQUA

◗

Il letto ad acqua ti accoglie, si adatta perfettamente al corpo e offre
una caratteristica stimolazione vestibolare e propriocettiva. Il sistema
di riscaldamento al suo interno garantisce la temperatura ideale per
un’esperienza di rilassamento profondo.

m

Idee e proposte...
Stimolazione vestibolare
Stimolazione vibratoria
Ritmo
Movimento
Comunicazione
Stimolazione motoria
Propriocezione

La versione vibroacustica
coinvolge anche altri
sensi e rende l’esperienza
multisensoriale ancor più
ricca e coinvolgente!

Calma
Benessere

+ Caratteristiche:
· Confortevole e accessibile
· Ideale in abbinamento ai
dispositivi sospesi
· Temperatura dell’acqua regolabile
· Versione vibroacustica
· Controllo intensità vibrazioni

Scopri la
dimensione
vibroacustica!

Hai un letto ad acqua? Contattaci
per scoprire come trasformarlo
per farlo vibrare al ritmo della
musica, della voce e dei video!
favelliana@libero.it
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Tutti i nostri
rivestimenti
sono testati
e certificati
in base ai più
alti standard
di sicurezza
e igiene,
resistenti
all’usura e
alla ripetuta
sanificazione.

+39 338·5439641 · favelliana@libero.it · www.logopedia.com
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quali elementi posso includere nella mia stanza?

Idee e proposte...
Stimolazione vestibolare e
vibratoria

◗

ELEMENTI
VIBROACUSTICI

m

Accomodati sul nostro pouf gigante o in poltrona, sdraiati sul letto o siedi
semplicemente con un cuscino in braccio. Scegli la tua canzone preferita
e preparati a sentire le sue vibrazioni su tutto il corpo! Il nostro sistema
vibroacustico funziona così, anche con i video e con la voce. Fantastico!

Ritmo e movimento
Comunicazione
Stimolazione motoria
Propriocezione
Massaggio dolce
Musicoterapia

Aggiungi le
vibrazioni alla tua
Stanza Luminea
con il nostro kit
vibroacustico
Bluetooth,
oppure scegli
la componente
vibroacustica
integrata nel
Sistema SHX

Senti la
musica
scorrere
in tutto il
corpo!

54

Trasforma
le sedute in
vibroacustiche!

Qualsiasi seduta o
complemento d’arredo del
nostro catalogo può essere
reso vibroacustico.
Chiedici come!

Per maggiori informazioni su tutti i nostri prodotti visita il sito
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quali elementi posso includere nella mia stanza?

m

LUCE ULTRAVIOLETTA

Attenzione sostenuta
Permanenza dell'oggetto

◗

La luce ultravioletta è estremamente affascinante e attraente. Quando
la luce si spegne l’area della stanza dedicata agli elementi UV si illumina,
rivelando uno spazio tutto nuovo dove interagire, manipolare, osservare e
giocare con i tanti oggetti grandi e piccoli che mettiamo a disposizione.

Idee e proposte...

Inseguimento visivo
Manipolazione e scoperta
Faretto
Led UV

Attività terapeutiche
Barra di illuminazione UV

Kit di oggetti UV

Riconoscimento di forme e
motivi

Scopri tutti gli
elementi UV
disponibili: tende
e fibre ottiche,
un tappeto e
un kit ricco di
oggetti attraenti
e curiosi, per
bambini e adulti.

Fibre ottiche UV

Non sai
dove creare
la zona UV
nella tua stanza?
Ti aiutiamo noi,
con il servizio di
progettazione
gratuita.

Tappeto UV
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!

Tenda UV

+39 338·5439641 · favelliana@libero.it · www.logopedia.com
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quali elementi posso includere nella mia stanza?

Idee e proposte...
Relazioni causa-effetto
Attività ludico-educative

◗

PANNELLI
INTERATTIVI

m

I grandi pannelli interattivi presentano centinaia di attività colorate e stimolanti, per
incoraggiare l’esplorazione e l’inseguimento visivo, le attività di scelta e l´interazione.
Nella versione touch-screen più evoluta il Pannello interattivo SHX è anche un
dispositivo di controllo gigante per l’intera stanza multisensoriale.

Inseguimento visivo
Percezione
Stimolazione cognitiva
Comunicazione
Pannello interattivo
touch-screen SHX

Vocalizzazione
Intervento individualizzato e
di piccolo gruppo
Motricità fine
Apprendimento
Didattica inclusiva

Divertiti
a imparare!

Nuove strade
per facilitare
partecipazione
e apprendimenti
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quali elementi posso includere nella mia stanza?

m

IL SISTEMA SHX

Punti di forza
Gioca e lavora con oltre 300
scenari preinstallati, utilizza
la loro struttura per creane di
nuovi. All’infinito!

◗

Controlla la tua stanza multisensoriale come mai prima d’ora! Puoi modulare il grado di
interazione e stimolazione attraverso la scelta dei canali sensoriali su cui lavorare, così come
l’intensità delle stimolazioni. Personalizza i contenuti per rendere unico ogni percorso educativo e
terapeutico, attraverso la progettazione per scenari e l’utilizzo di geniali modalità di controllo.

Proietta i tuoi video in
formato gigante immersivo,
anche a doppio schermo
Controlla gli elementi
nella stanza con molteplici
dispositivi di controllo (vedi
tutti i controllers a pag. 62)
Controlla tutti gli elementi
della stanza singolarmente
e/o simultaneamente
Accedi ai nostri regolari
aggiornamenti con nuovi
scenari e proposte di attività
Integra i tuoi contenuti da
qualsiasi dispositivo USB e
video diretti da YouTube
Sincronizza audio, video,
effetti speciali e dispositivi
sensoriali. Sarà un’orchestra
multisensoriale!
Interagisci con la stanza
giocando con oggetti reali
come i dadi, il tappetino e
perfino i tuoi giochi
Accedi e controlla il Sistema,
anche a scansione e con
puntamento oculare

Tuffati
nell´esperienza
sensoriale
immersiva
per eccellenza!
Installa il Sistema SHX e
accendi la tua stanza di luci
e ispirazioni.

60

Come è fatto un sistema SHX?
Il Sistema SHX si compone di un impianto
audio con casse, un amplificatore
vibroacustico da connettere agli elementi
sensoriali disponibili, un proiettore a focale
corta per grandi proiezioni a piccola distanza,
un tablet con software SHX preinstallato per la
gestione dei contenuti e per il controllo totale
della stanza. Il Sistema SHX è gestito da un
computer integrato con speciali caratteristiche.

Trasforma la tua
stanza in una sala
multisensoriale di
ultima generazione
con Sistema SHX
Chiedici come fare!
favelliana@libero.it

Per maggiori informazioni su tutti i nostri prodotti visita il sito

!

Scopri sul sito
tutte le versioni del
Sistema SHX
Rack completo
Sistema Compatto
Interfaccia Base

Tutti i
dispositivi
Luminea sono
compatibili con
il Sistema SHX

+39 338·5439641 · favelliana@libero.it · www.logopedia.com
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quali elementi posso includere nella mia stanza?

EFFETTI SPECIALI SHX

◗

In aggiunta alle componenti audio/video, alle vibrazioni e ai dispositivi sensoriali
(tubi a bolle, fibre ottiche, Pallestra...) il Sistema SHX può integrare alcuni effetti
speciali che renderanno l’esperienza ancor più immersiva e coinvolgente: senti il
vento e l’umidità delle bolle, osserva la volta stellata, scatena una pioggia di luci!

Bolle SHX:
La tua macchina
delle bolle!

Ventilatore SHX:
Con il vento
in faccia!

Non hai ancora visitato le cascate del Niagara?
Ti ci portiamo noi...!
Accomodati sul pouf vibroacustico,
fai partire il video immersivo, ascolta e
percepisci il fragore dell’acqua mentre
l’umidità delle bolle ti avvolge e il vento ti
accarezza il viso...
Ora dove vorresti andare...?
62
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Disco SHX
Un effetto disco
per qualsiasi ambiente!

Proiettore laser di Stelle SHX:
Trasforma il soffitto della tua Stanza
in una volta stellata in movimento!

Attiva
gli effetti e
le proiezioni
contemporante,
controlla gli elementi
sensoriali e i
dispositivi con un
solo bottone

!

Sincronizza tutti
gli effetti per
un'esperienza
multisensoriale
indimenticabile!

+39 338·5439641 · favelliana@libero.it · www.logopedia.com
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quali elementi posso includere nella mia stanza?

◗

DISPOSITIVI DI CONTROLLO
Prendi controllo della stanza! Scegli il dispositivo che meglio si adatta alle necessità e
capacità dei tuoi utenti, poi lascia che diventino protagonisti di ogni storia!

Scegli i dispositivi
di controllo in base
alle capacità degli
utenti e agli obiettivi
dell'attività:

PROXIMITY SHX
Controlla la stanza
con i tuoi oggetti!

Accendi e spegni le bolle nel Tubo, cambia i
colori della doccia di Fibre, colora la Pallestra in
modalità automatica, o tutto insieme!
Utilizza sensori singoli, semplici e specifici,
pulsantiere multiple oppure un tappeto e due
dadi wireless, colorati e con tasche per le tue
immagini (vedi foto a fondo pagina).

Scegli un oggetto, attaccagli un
adesivo e avvicinalo al Proximity per
attivare all’istante un intero scenario
multisensoriale. Trasforma la stanza in una
giungla umida avvicinando il coccodrillo,
oppure lasciati trasportare nella savana
ventosa avvicinando il leone!
Abbina i tuoi oggetti ai tuoi scenari. Puoi
creare un intero zoo, animare infinite storie,
preparare vere e proprie cassette degli
attrezzi tematiche, utilissime in qualsiasi
percorso terapeutico.
Puoi usare il Proximity come vuoi,
abbinando oggetti anche a singoli stimoli.
Semplicemente geniale!

Fai un passo avanti con la
tecnologia Luminea...

Un controllo mai
visto prima!

Controlla luci e colori con
pulsanti e oggetti

Scarica gratuitamente la nostra App (Android)
che ti permetterà di controllare tutti i dispositivi
luminosi, da soli o contemporaneamente.
Gioca e lavora da tablet e smartphone con
colori infiniti e sfrutta le due modalità di funzionamento di questa App per creare e personalizzare le attività.

Fai il salto definitivo con il
Sistema SHX...

Poter interagire direttamente e
autonomamente con lo spazio
circostante ha un valore enorme,
genera autostima e apre scenari
inaspettati, con ricadute importanti
su tutto l´intervento terapeutico.

Kit Voce SHX:
Un microfono
converte la voce in
colori e vibrazioni.

Accedi a tutte le funzioni già descritte con
l'esclusivo Sistema/Software per la creazione di
infiniti scenari multisensoriali e per il controllo
dell’intera stanza.
I dispositivi di controllo continueranno a
funzionare all’interno di una progettazione
multisensoriale completa, immersiva e
pienamente controllabile.
Usa il tablet in dotazione oppure un pannello
interattivo gigante, ma anche la voce o il geniale
Proximity. Sei in una stanza SHX!

Scopri di più sul
geniale

Proximity SHX

Sensori singoli
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Dadi sensoriali

Per maggiori informazioni su tutti i nostri prodotti visita il sito

Pulsantiera Button 6

Tablet SHX

!

Tappeto Luminea / SHX
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quali elementi posso includere nella mia stanza?

m

ARREDI ERGONOMICI
E CONFORTEVOLI

Stimolazione vestibolare
Propriocezione
Attivazione neuromotoria
Contenimento e rilassamento

◗

Una postura comoda e corretta, con un livello di attivazione adeguato
all’attività, sono presupposti determinanti per un´esperienza di benessere
e per il successo di ogni sessione educativa e terapeutica.

Idee e proposte...

Benessere diffuso
Tutti i nostri prodotti sono testati e certificati in base ai più alti
standard di sicurezza e igiene, con rivestimenti lavabili, antibatterici
e antimicotici, resistenti all’usura e alla ripetuta sanificazione.

Rendi
vibroacustiche le
tue sedute!

Contattaci per sapere come
adattare le tue sedute al nostro
sistema vibroacustico.
favelliana@libero.it

Arredi morbidi e sedute
ergonomiche, studiate e
testate a lungo per rispondere
a diverse necessità posturali e
funzionali. Pouf giganti, letti,
poltrone, sedute modulari e
altri complementi d’arredo per
bambini, adulti e anziani.
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Inizia con
gli elementi
essenziali
ed espandi
la tua Stanza
gradualmente!
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quali elementi posso includere nella mia stanza?

m

ELEMENTI SOSPESI
A SOFFITTO

Idee e proposte...
Stimolazione vestibolare e
vibratoria

◗

Controllo e risposta motoria
Ritmo e schemi motori
Percezione e propriocezione

La presenza di questi elementi nella stanza multisensoriale permette di lavorare
sulle abilità grosso-motorie, offrendo specifiche stimolazioni vestibolari e
propriocettive che contribuiscono a migliorare la consapevolezza corporea,
l’orientamento spaziale e la pianificazione motoria.

Consapevolezza
Rilassamento e attivazione
Integrazione sensoriale

L´introduzione di
materiali vestibolari
all´interno di stanze e
ambienti multisensoriali
caratterizza la proposta
di percorsi terapeutici
per l´integrazione
sensoriale

L'installazione di
elementi sospesi
a soffitto richiede
la vostra massima
collaborazione, per
la piena sicurezza di
utenti e operatori.
Ci occupiamo
della fornitura e
offriamo assistenza
in sede di scelta e
progettazione, ma non
possiamo intervenire
direttamente sulle
strutture.
Il sistema vestibolare
regola l´equilibrio,
generando informazioni
sulla posizione e sul
movimento del corpo
nello spazio.

68

Per maggiori informazioni su tutti i nostri prodotti visita il sito

Motiviamo insieme
il referente o l'ufficio
preposto per ottenere
il risultato migliore!
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contattaci!
Vuoi saperne di più sui nostri
allestimenti multisensoriali?

t

TELEFONA

+39 338 5439641
Contattaci per sapere cosa possiamo offrirti
Orari d'ufficio: 09:00-19:00

a

SCRIVICI

favelliana@libero.it
Descrivici le tue necessità e raccontaci del tuo
progetto. Ti contatteremo con idee e soluzioni,
se vuoi fissando subito un appuntamento

j

PROGETTIAMO LA TUA STANZA
MULTISENSORIALE SENZA IMPEGNO

Ti piacerebbe avere un progetto
personalizzato sui tuoi obiettivi?
Disegniamo qualsiasi tipo di ambiente
sensoriale, da un angolo Luminea per la tua
camera da letto ad allestimenti complessi per
utenti con profili e bisogni differenziati.
Ogni progetto è modulato sulle necessità del
servizio, in funzione dello spazio e del budget
disponibili. Raccontaci di più sul tuo servizio e
sugli obiettivi educativi e terapeutici.
Incontriamoci e progettiamo insieme la tua
nuova avventura multisensoriale.
Con La Favelliana e BJLive! non potrai essere
in mani migliori.

B

VISITA IL NOSTRO BLOG INTERNAZIONALE

themultisensoryblog.com

Articoli, esperienze, idee e ispirazioni per nuove
attività, progetti, soluzioni e molto altro...
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