
Con i modelli Altay è possibile osservare i 
particolari dell’anatomia umana e animale 
in modo dettagliato. Le nostre accurate e 
realistiche riproduzioni degli organi e dei sistemi 
si dimostreranno uno strumento insostituibile 
per le vostre lezioni di biologia, anatomia e 
fisiologia. La nostra esperienza decennale e 
la collaborazione con prestigiose istituzioni 
nazionali ed internazionali ci consente di 
progettare e produrre modelli estremamente 
accurati dal punto di vista scientifico. Tutti 
gli aspetti dell’anatomia umana diverranno 
semplici da capire e soddisferanno le vostre 

necessità di insegnamento e apprendimento, 
dalla scuola elementare all’università.
Tutti i modelli Altay sono realizzati in resistente 
resina polivinilica e dipinti a mano da esperti 
artigiani con vernici atossiche. Tutti i materiali 
utilizzati rispettano o eccedono i parametri di 
sicurezza e qualità stabiliti dalle normative 
internazionali ed europee, inoltre i materiali di 
supporto ed imballaggio cartacei provengono 
da riciclo o fonti sostenibili. Questo fa si che 
i modelli ALTAY abbiano un aspetto ed una 
consistenza naturale pur essendo duraturi, 
sicuri ed ecologicamente sostenibili.

Consigliato per la Scuola Secondaria 
di Secondo Grado

Consigliato per la Scuola Secondaria 
di Primo Grado

Le immagini, disegni e descrizioni in questo catalogo potrebbero differire leggermente da quanto fornito. Le esperienze suggerite in questo 
catalogo sono da considerarsi solo suggerimenti e non intendono in alcun modo indicare limitazioni dei prodotti forniti.
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Mini Torso, 12 parti codice: 6000.03

Torso Asessuato, 18 parti  codice: 6000.25

Descrizione

Mini Torso Asessuato.
Questo torso circa in scala 1:2 rispetto al dimensioni naturali, 
è un ottimo strumento per la formazione di anatomia di base. 
E’ composto dalle seguenti parti:
•  testa, suddivisa in 2 parti, che mostra una sezione del 

cervello e il tratto respiratorio superiore
•  metà del cervello, che mostra le strutture interne
•  2 polmoni
•  cuore (2 parti) che mostra gli atri, i ventricoli e le valvole
•  fegato con cistifellea
•  stomaco
•  pezzo unico comprensivo di intestino tenue, intestino 

crasso e del pancreas
•  copertura smontabile che espone l’interno dell’intestino 

ceco.

Specifiche Tecniche

Montato su base.
Dimensioni: cm 20x15x46.5
Peso: circa 2190 g

Descrizione

Questo modello circa a dimensione naturale è composto di 18 parti e fornisce 
una riproduzione dettagliata e realistica degli organi interni. La testa è sezionata 
per esporre una metà del cervello. Il collo è sezionato attraverso la superficie 
ventrale per mostrare le strutture muscolari, ghiandolari, vascolari e nervose. Il 
torace e l’addome sono completamente aperti per permettere una vista completa 
degli organi interni e delle strutture associate. Le strutture anatomiche dei principali 
sistemi del corpo sono numerate e identificate sulla scheda di  accompagnamento; 
molte funzioni aggiuntive sono evidenziate nella Guida su CD-Rom.
Le componenti rimovibili sono le seguenti:
•  la metà del cervello, divisa lungo il solco  longitudinale per esporre le strutture 

interne e i vasi sanguigni
•  l’occhio con nervo ottico e muscoli estraoculari
•  la trachea
•  l’aorta toracica discendente e l’esofago
•  la parte destra e sinistra dei polmoni (2 parti ciascuno), che mostrano l’albero 

bronchiale e vascolare
•  il fegato con la cistifellea
•  la metà di un rene, sezionata lungo il piano frontale per mostrare la struttura 

interna e i vasi
•  il cuore in 2 parti che mostra gli atri, i ventricoli, le valvole cardiache e la 

sezione attraverso la parete cardiaca ventricolare
•  lo stomaco
•  il pancreas, duodeno e milza con vasi e condotti
•  l’intestino tenue e crasso con finestra rimovibile nella regione ceca
•  l’inguine è scopribile

Specifiche Tecniche

Montato su base.
Dimensioni: cm 89.5x41x23
Peso: circa 9300 g
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Torso Bisessuato con Schiena Aperta, 27 parti codice: 6000.50

Figura Muscolare in miniatura, altezza 25cm codice: 6000.57

Descrizione

Un torso completo a dimensioni reali con schiena aperta e composto da 27 parti, fornisce una riproduzione straordinariamente 
realistica delle strutture anatomiche nei loro minimi dettagli.
Tutti i sistemi del corpo sono rappresentati con piena accessibilità. Gli elementi più significativi sono numerati e referenziati 
sulla scheda di accompagnamento e molte funzioni aggiuntive sono incluse nella Guida su CD-ROM.
Questo modello è senza dubbio un supporto di grande valore aggiunto per qualsiasi corso di biologia o anatomia. 
La parte posteriore aperta espone gli strati muscolari così come la colonna vertebrale. Una vertebra toracica, comprendente 
una sezione di midollo spinale, è amovibile per permettere l’approfondimento dei dettagli anatomici. La testa è aperta e 
il cervello è completamente esposto su un lato. Il collo è sezionato per esporre le strutture muscolari, neurali, vascolari 
e ghiandolari. I dettagli  significativi sono numerati e referenziati sulla scheda di accompagnamento. I sistemi urogenitali 
maschile e femminile sono scomponibili e intercambiabili. 

Descrizione
Questo mini modello descrive accuratamente la 
topografia della muscolatura superficiale umana.

Specifiche Tecniche
Montato su base.
Dimensioni: cm 12x6.5x25
Peso: circa 240 g

Specifiche Tecniche

Montato su base.
Dimensioni: 89x41x23 cm
Peso: circa 10400 g

Le seguenti strutture sono rimovibili:
•  occhio con nervo ottico e muscoli 

extraoculari 
•  metà del cervello, diviso lungo il solco 

longitudinale, per mostrare le strutture 
interne e i vasi sanguigni

•  trachea
•  aorta toracica discendente ed esofago
•  polmone destro e sinistro (2 parti ciascuno), 

che mostrano l’albero bronchiale e i vasi
•  fegato con cistifellea
•  la metà di un rene sezionato lungo il piano 

frontale, mostra la struttura interna e i vasi
•  cuore in 2 parti con una chiara 

rappresentazione di atri, ventricoli, valvole e 
sezione della parete cardiaca

•  stomaco sezionato in 2 parti
•  pancreas, duodeno, milza con vasi e dotti
•  intestino tenue e crasso con finestra apribile 

su porzione di intestino cieco
•  sistemi urogenitali maschile e femminile (4 

parti ciascuno), sezionati per fornire una 
vista eccellente degli elementi interni

•  vertebra toracica (T12) con midollo spinale
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Modello di Scheletro Umano codice: 6041.02

Modello di Struttura Ossea  codice: 6041.04

Descrizione

Questo modello è una replica di uno scheletro umano di 
dimensioni reali e mostra tutte le parti dello scheletro con 
dettagli elevati.
è assemblato a mano per mostrare anche i minimi dettagli 
e assicurare una lunga durata. Le principali giunture sono 
articolate; gli arti superiori e inferiori possono essere rimossi 
facilmente.
Le seguenti parti sono amovibili:
•  Cranio con calotta superiore rimovibile
•  Mascella 
•  Gambe 
•  Braccia

Specifiche Tecniche

Fornito con uno stand su 5 ruote.
Altezza: circa 170 cm
Peso: circa 1000 g

Descrizione

Questo modello si compone di 4 parti e mostra diverse 
strutture delle ossa umane. La struttura esterna del 
femore con periostio, i vasi sanguigni, l’osso spugnoso, 
l’osso compatto e il sistema di Havers.

Specifiche Tecniche

Montato su supporto.
Dimensioni: 53x38x8 cm
Peso: circa 1250 g
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Modello di Cranio Umano, 3 parti codice: 6041.50

Descrizione

Una colonna vertebrale completamente flessibile a 
dimensione naturale, includente la piastra occipitale, le 
vertebre cervicali, toraciche e lombari, l’osso sacro, il coccige, 
il bacino completo con sinfisi e teste femorali rimovibili. Il 
modello dispone anche delle rappresentazioni delle arterie 
vertebrali, del nervo spinale e dell’ernia intervertebrale L3-L4. 
Il lato sinistro dello scheletro mostra i punti di origine (rosso) 
ed i punti di inserimento (blu) dei muscoli.

Specifiche Tecniche

Montato su un supporto per essere anche appeso.
Dimensioni: cm 24.5x18x90
Peso: circa 3000 g

Descrizione

Una riproduzione dettagliata di un teschio umano a 
grandezza naturale con tutti i dettagli strutturali.
La calotta cranica è rimovibile per mostrare 
la struttura interna del cranio. La mandibola è 
articolata e rimovibile. Tutte le articolazioni, suture, 
fessure, fori e processi sono riportati con la massima 
precisione.

Specifiche Tecniche

Dimensioni: 18x17x21 cm
Peso: circa 950 g

Colonna Vertebrale Flessibile 
con Teste del Femore ed Inserti Muscolari codice: 6041.08
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Modello di Cuore Umano, 2 parti codice: 6070.02

Descrizione

Il modello rappresenta in modo generale il sistema circolatorio 
umano. Esso comprende il cuore (2 parti), i polmoni, il fegato, 
la milza, i reni e i relativi collegamenti con il sistema polmonare 
e circolatorio.

Specifiche Tecniche

Montato su tavola di supporto.
Dimensioni 90x32x11.5 cm
Peso: circa 2300 g

Descrizione

A grandezza naturale in 2 parti. La parete 
cardiaca anteriore può essere rimossa 
per mostrare i ventricoli e gli atri destro 
e sinistro così come le valvole tricuspide, 
polmonare, mitrale e aortica.

Specifiche Tecniche

Montato su base con supporto.
Dimensioni: 11x11x18 cm
Peso: circa 230 g

Sistema Circolatorio, meta’ grandezza naturale, 2 parti 
 codice: 6070.07
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Sistema Digerente Umano, 3 parti codice: 6090.01

Modello di Fegato a grandezza naturale codice: 6090.05

Descrizione

Questo modello realistico riproduce un fegato a grandezza 
naturale con la cistifellea. I vasi dell’ilo epatico sono mostrati 
come pure i dotti extraepatici e i principali legamenti.

Specifiche Tecniche

Montato su base con supporto.
Dimensioni: cm 17.5x11x18
Peso: circa 270 g

Descrizione

Questo modello a grandezza naturale mostra l’apparato 
digerente umano dalla bocca al retto.
La cavità orale, la faringe e la prima parte dell’esofago sono 
sezionati lungo il piano sagittale mediale. Il fegato è mostrato 
insieme alla cistifellea ed il pancreas è sezionato per mostrare 
i dettagli interni. Lo stomaco è aperto lungo il piano frontale; il 
duodeno, l’intestino cieco, parte del piccolo intestino e del retto 
sono aperti per mostrare l’interno. Il colon trasverso è rimovibile. 
Un ulteriore modello a rilievo della testa mostra l’anatomia della 
bocca con le ghiandole salivari.

Specifiche Tecniche

Montato su tavola di supporto.
Dimensioni: 90x32x14 cm
Peso: circa 2200 g
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Sistema Respiratorio Umano, 7 parti codice: 6120.15

Descrizione

Questo modello mostra una sezione frontale 
del rene umano ingrandita 3 volte rispetto alle 
dimensioni naturali. Il rene è mostrato con la 
capsula renale. Le strutture aggiuntive includono: 
la corteccia, il midollo, le piramidi con papille, 
la pelvi renale parzialmente sezionata, i calici 
renali, l’uretere, i vasi sanguigni, la ghiandola 
surrenale con corteccia e midollo. E’ inclusa una 
rappresentazione schematica del corpuscolo 
renale con il sistema di tubuli.

Specifiche Tecniche

Montato su base con supporto.
Dimensioni: 15x17x33 cm
Peso: circa 1000 g

Modello di Rene con Ghiandola Surrenale, ingrandito 3 volte 
 codice: 6140.06

Descrizione 

Una riproduzione a grandezza naturale del sistema respiratorio 
umano completo. Esso è composto da 7 parti che illustrano la 
laringe (sezionata lungo il piano sagittale), i polmoni (sezionati 
lungo il piano frontale) e un cuore in 2 parti.

Specifiche Tecniche

Montato su base.
Dimensioni: 40x26x12 cm
Peso: circa 1660 g
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Modello di Cervello con Arterie, 2 parti codice: 6160.01

Sistema Nervoso Umano codice: 6160.28

Descrizione

Questo modello a mezza grandezza naturale mostra un quadro generale 
del sistema nervoso umano periferico e centrale: la testa è aperta per 
mostrare il cervello e il cervelletto; il percorso dei principali nervi è ben 
illustrato in relazione allo scheletro.

Specifiche Tecniche 
Montato su tavola di supporto.
Dimensioni: 90x32x8,5 cm
Peso: circa 2300 g

Descrizione

Un modello di cervello a grandezza naturale diviso in 2 parti 
lungo il piano sagittale. Esso mostra il telencefalo sinistro e 
destro, il cervelletto, il tronco encefalico e i vasi sanguigni.

Specifiche Tecniche

Include base di sostegno.
Dimensioni: 20x16x15 cm
Peso: circa 600 g
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Bacino Maschile, 4 parti codice: 6180.04

Specifiche Tecniche

Montato su base.
Dimensioni: cm 30x20x27.5
Peso: circa 1670 g

Descrizione

Questo modello a grandezza naturale, composto di 4 parti, 
presenta un quadro del bacino attraverso la sezione sagittale 
mediana. Le strutture interne del sistema urogenitale maschile 
sono rappresentate nei minimi dettagli.
Le parti rimovibili includono metà del pene diviso nella sezione 
mediale e trasversale, e metà del sistema riproduttivo maschile 
con dissezione di un testicolo che mostra i dettagli della struttura 
interna.

Descrizione

Questo modello circa a grandezza naturale è composto 
da 3 parti e offre una visione interna attraverso la sezione 
sagittale mediana del bacino. Essa mostra gli organi interni 
del sistema urinario e riproduttivo femminile con un embrione 
di 8 settimane nell’utero.

Specifiche Tecniche

Montato su base.
Dimensioni: 30x22x28 cm
Peso: circa 1750 g

Bacino Femminile con Embrione di 8 settimane, 3 parti 
 codice: 6180.11
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Modello di Pelle, ingrandito 70 volte codice: 6202.00

Modello di Occhio Umano, 6 parti codice: 6210.01

Descrizione

Questo modello si compone di 2 parti e mostra la 
struttura della pelle umana in 3 dimensioni.
Le strutture anatomiche sono mostrate in dettaglio, 
compresi i follicoli piliferi, le ghiandole sebacee, le 
ghiandole sudoripare, i muscoli erettori, i corpuscoli 
di Pacini, i nervi e i vasi sanguigni. I diversi strati 
della pelle sono chiaramente definiti. Una porzione 
di un fusto di pelo può essere rimossa per mostrare 
i dettagli interni.

Specifiche Tecniche
Montato su base.
Dimensioni: cm 25x23x23.5
Peso: circa 1250 g

Descrizione

Ingrandito 6 volte. Il modello può essere sezionato sul piano 
orizzontale per mostrare i dettagli interni. Cornea, iride, 
cristallino e corpo vitreo possono essere rimossi.
Sono mostrati gli innesti dei muscoli sulla sclera e parte della 
coroide.

Specifiche Tecniche
Montato su base con supporto.
Dimensioni: 17x15x27 cm
Peso: circa 850 g



11

Modello di Orecchio Umano, 5 parti codice: 6220.09

Modello di Mitosi, 9 parti codice: 6232.02

Descrizione

Ingrandito 3 volte. Il modello mostra l’orecchio esterno, 
medio ed interno. Il timpano con il martello, l’incudine e le 
staffe sono rimovibili.
Le altre parti rimovibili sono composte da: la coclea e il 
labirinto con i nervi vestibolari e cocleari, 2 sezioni ossee 
che definiscono l’orecchio medio e interno.

Descrizione

Il modello è composto da 9 diversi 
particolari che mostrano le fasi 
principali della mitosi cellulare di 
mammifero (profase, metafase, 
anafase e telofase) ad un 
ingrandimento di circa 10000 volte. 
Durante tutte le fasi si possono 
osservare le diverse caratteristiche 
delle strutture cellulari, come 
cromosomi, centrioli, fuso mitotico 
e nucleo. Ogni singolo particolare 
è numerato per riconoscere la 
corretta progressione di crescita.

Specifiche Tecniche
Montato su base.
Dimensioni: 33x23x22.5 cm
Peso: circa 2000 g

Specifiche Tecniche
Montato su singole basi.
Dimensioni (per ogni particolare): 33.5x23.5x29 cm
Peso (per ogni particolare): circa 2050 g
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Descrizione

Il modello si compone di 12 particolari diversi che mostrano le fasi principali della meiosi cellulare di 
mammifero (profase I, metafase I, anafase I, telofase I, citodieresi I, profase II, metafase II, anafase II, 
telofase II e citodieresi II) ad un ingrandimento di circa 10000 volte. Durante tutte le fasi si possono vedere 
le diverse caratteristiche delle strutture cellulari come cromosomi, centrioli, fuso mitotico e nucleo.
Ogni singolo particolare è numerato per indicare la corretta progressione di crescita.

Specifiche Tecniche
Montato su basi singole.
Dimensioni (per ogni particolare): 41x32x21 cm
Peso (per ogni particolare): circa 2400 g

Modello di Meiosi, 12 parti codice: 6232.03
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codice nome

7000.02 Biologia Estesa (24 vetrini)

7000.05 Anatomia degli Insetti (24 vetrini)

7000.16 Alghe (24 vetrini)

7000.25 Mosca domestica (Musca domestica) (8 vetrini)

7000.26 Aracnidi & Miriapodi (7 vetrini)

7000.29 Vermi Platelminti (16 vetrini)

7000.49 Funghi & Licheni (25 vetrini)

7000.08 Organi di Senso (9 vetrini)

7000.09 Set di Genetica (12 vetrini)

7000.30 Schistosoma (9 vetrini)

7000.32 Annelidi (10 vetrini

7000.33 Molluschi (16 vetrini)

7000.34 Echinodermi (10 vetrini)

7000.35 Cefalocordati  (Anfiosso) (9 vetrini)

7000.36 Tessuti connettivi (10 Vetrini)

7000.37 Tessuti epiteliali (12 vetrini)

7000.38 Osso & Cartilagine (12  vetrini)

7000.39 Sangue (7 vetrini)

7000.40 Tessuto muscolare (11 vetrini)

7000.41 Tessuto nervoso (20 vetrini)

7000.42 Sistema Circolatorio  (10 vetrini)

7000.43 Sistema Linfatico (6 vetrini)

7000.44 Apparato Digerente (28 vetrini)

7000.45 Apparato Escretorio (7 vetrini)

7000.46 Apparato Riproduttivo (23 vetrini)

7000.47 Sistema Endocrino (5 vetrini)

7000.48 Istologia della Rana (19 vetrini)

7000.51 Pteridofite (7 vetrini)

7000.54 Angiosperme. Parte 2 (28 vetrini)

PREPARATI MICROSCOPICI 

Rhizopus Asexual Reproduction, w.m.

Bacillus subtilis, smearStreptococcus faecalis, striscio 

Pine Three-Needle Leaf, c.s.

Paramecium, w.m.

Tilia Three-Years Stem, c.s. 

Obelia Medusae, w.m.
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Specifiche Tecniche

• Testa binoculare ruotabile a 360°,  inclinata a 30° con il 
tubo di lunghezza 160 millimetri.

• Oculare (WF) 10X, 16X.
• Obiettivi acromatici DIN (45 mm) 4X, 10X, 40X (S), 

100X (S, olio).
• Ingrandimento: 40X - 1600X.
• Piano con clip: piano meccanico 150 x 150 millimetri 

con intervallo mobile 50 x 75mm.
• Meccanismo di fuoco coassiale macro e micro, con le 

divisioni 0.002 millimetri, 30 millimetri di intervallo.
• Condensatore Abbe NA 1,25 con regolazione 

parafocale
• Diaframma a iris e porta filtro regolabile in altezza con 

pignone e cremagliera.
• Illuminazione incorporata regolabile in luminosità con 

lampada alogena 6V 20W.
• Piedini in gomma antiscivolo sulla base.
• Costruzione in metallo pressofuso robusta.
• Confezionato in scatola di polistirolo dotato di 

protezione con copertura antipolvere.

Microscopio Monoculare BVB130 codice: 8540.04

Microscopio Binoculare BLP1200 codice: 8542.16

Specifiche Tecniche

• Microscopio con oculare 5X e 10X.
• Obiettivi 10X, 20X, 40X, piano fisso 100x120mm con 

pinzette ferma preparato.
• Meccanismo di fuoco coassiale macro e micro.
• Diaframma a iris. Il diaframma controlla la quantità di luce 

che converge sul campione alterando il contrasto.
• Sorgente luminosa a lampada incandescente 220V / 20W 

, fissa,  e specchio piano-concavo.
• Illuminatore attaccabile sotto il piano di supporto per l’uso 

su forniture a 220V, montato al posto dello specchio. 
Necessario con l’obiettivo 100X per un’illuminazione più 
brillante.

• Costruzione in metallo pressofuso robusta e smaltata per 
la durevolezza

• Confezionato in scatola di polistirolo dotato di protezione 
con copertura antipolvere
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Stereomicroscopio BVS110 codice: 8549.35

Specifiche Tecniche

• Testa dritta con distanza interpupillare 55-75mm
• Un tubo con regolazione diottrica ± 5 Dio
• Obiettivi inseriti 2X – oculari 10X (WF)
• Ingrandimento totale 20X – Regolazione in altezza
• Distanza di lavoro 80 millimetri – Messa a fuoco con pignone 

e cremagliera
• Piano a doppio lato (nero / bianco),  con clip ferma preparato
• Piedini in gomma antiscivolo montati sulla base
• Costruzione in metallo pressofuso robusta
• Confezionato in scatola di polistirolo dotato di protezione con 

copertura antipolvere


