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sfere creative
Materiale
in EVA
Lalaboom: è un gioco
che offre la possibilità
di sperimentare molteplici
attività stimolando diversi
livelli di competenze nei
bambini da 10 a 36 mesi
e oltre.

6+

Staccare
Attaccare

10+

Avvitare
Svitare

18+

Combinare

2048+

Costruire

2436+

Infilare

11 forme + 11 texture x 10 colori
6

Le sfere di Lalaboom sono realizzate in materiale colorato di diverse consistenze. Stimola la percezione tattile,
la coordinazione occhio-mano-bocca, la manualità fine, e le capacità cognitive legate alla percezione dei colori,
alla capacità di costruire-distruggere, smontare-trasformare-progettare. L’assortimento è composto da molte
referenze ognuna con un numero illimitato di combinazioni da realizzare con l’utilizzo di 11 forme, 11 diverse
consistenze e 10 colori assortiti.
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1. Staccare/attaccare

Sviluppo sensoriale - per bambini di 6+ mesi
Riconoscimento dei colori, sviluppo capacità motorie di
coordinamento mani-occhi-bocca, manipolazione ed
esplorazione sensoriale e tattile delle diverse texture.
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2. Avvitare/Svitare

Coordinazione - per bambini di 10+ mesi
Ogni componente è realizzato con un semplice sistema che
consente di avvitare e svitare i due elementi, stimolando lo
sviluppo della manualità fine e di coordinazione.

3. Combinare

Combinazione delle forme - per bambini di 18+ mesi
Tutti i componenti possono essere combinati tra loro
creando infinite soluzioni di colori e forme.

3
4. Costruire
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Creatività - per bambini di 20-48+ mesi
Il bambino può facilmente realizzare infinite combinazioni di
forme unendo e separando ogni singolo elemento, favorendo lo
sviluppo della creatività e l’approccio alla progettualità, attraverso
la sperimentazione dell’esperienza del “costruire-trasformare”.

5. Infilare
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Composizione - per bambini di 24-36+ mesi
Grazie ai fori di cui sono dotati tutti i gli elementi, il bambino
può unirli tra di loro con l’aiuto di piccole corde, perfezionando
la manualità e rafforzando la capacità di concentrazione.
Lalaboom è il primo giocattolo per la prima infanzia che
garantisce lo sviluppo della capacità di infilare gli oggetti per
bambini sotto i 18 mesi, senza piccole parti.
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sfere creative

NEW

LL41405
Perle e animali
La linea Lalaboom si arricchisce con i personaggi per favorire la capacità del
bambino di creare storie. Uccellino, scoiattolo e ape sono i primi 3 personaggi
disponibili nella confezione, assortiti con le sfere colorate, per un totale di 15
elementi. Da 10 mesi.
Imb. 6

*LL41405*
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LL40850
Cestello da bagno
Prodotto multifunzionale compatibile con le sfere Lalaboom contenute
all’interno della confezione, ideale per lo sviluppo della manualità fine e della
coordinazione, della creatività e dell’approccio alla progettualità. Una divertente
sfera da utilizzare anche durante il bagnetto del bambino, con un pratico
manico per il trasporto e il sollevamento in acqua per fare entrare ed uscire
l’acqua. Il coperchio è dotato di una ventosa all’interno e può essere staccato e
posizionato alla base per dare maggiore stabilità al gioco. Una volta terminato
il gioco le sfere possono essere riposte all’interno del cestello. Da 12 mesi.
Imb. 4

*LL40850*
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sfere creative

LL40851
Arcobaleno
Archi colorati realizzati in colori assortiti, come un vero e proprio arcobaleno,
per poter realizzare infinite combinazioni di colori e forme. Grazie alle diverse
consistenze, manipolando e giocando con gli archi e le sfere di Lalaboom,
il bambino potrà sviluppare le capacità motorie di coordinamento
mani-occhi-bocca, lo sviluppo della manualità fine, della creatività
e dell’approccio alla progettualità. Da 18 mesi.
La confezione contiene 13 pezzi di cui 5 archi e 4 sfere.
Imb. 6

*LL40851*
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LL40852
Valigetta delle forme
Realizzato con una forma a semicerchio, la valigetta non è solo un gioco per
favorire la scoperta e il riconoscimento delle forme, ma anche un prodotto
adatto a sviluppare le capacità del bambino di scoprire il concetto di equilibrio.
Ideale per lo sviluppo della manualità fine e della coordinazione, della
creatività e dell’approccio alla progettualità, posizionando le diverse sfere e
forme contenute nella confezione, è possibile realizzare simpatici e divertenti
personaggi. Una volta terminato il gioco le sfere possono essere riposte
all’interno della valigetta. Da 18 mesi.
Imb. 6

*LL40852*
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sfere creative

LL40688
Tavoletta gioco
La Tavoletta creativa ed educativa consente lo
sviluppo di capacità di memoria e abbinamento dei
colori tramite l’utilizzo delle 10 schede contenute
nella confezione. Il gioco continua creando infinite
figure con le 21 sfere colorate che si avvitano
facilmente alla tavoletta. Da 18 a 48 mesi.
Imb. 6

*LL40688*

LL40214
Bruco da bagno
Contiene 6 pezzi in colori, forme e consistenze differenti
e 2 elementi per testa e coda del bruco. Ideale per
giocare durante il bagnetto.
Imb. 6

*LL40214*
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LL40689
Palle sensoriali
La confezione contiene 2 sfere sensoriali giganti
in morbida plastica e 4 sfere di dimensioni
standard da utilizzare per creare infinite forme,
avvitandole e incastrandole tra loro.
Da 10 a 36 mesi.
Imb. 6

*LL40689*
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sfere creative

LL40211
Secchiello da 24 pezzi
Contiene 23 pezzi in colori, forme e consistenze
differenti e 1 stringa con ago per infilare le sfere.
Imb. 8

*LL40211*

LL40212
Scatola da 36 pezzi
Contiene 34 pezzi in colori, forme e consistenze
differenti e 2 stringhe con ago per infilare le sfere.
Imb. 6

*LL40212*
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NEW

ZZLL002
Perle Lalaboom demo
24 sfere assortite solo per demo,
da abbinare al display.

*ZZLL002*

ZZLL003
Materiale allestimento scaffali
Disponibili:
strisce, crowner, try me.

*ZZ22003*

ZZLL439
Display Lalaboom
Dimensioni cm 59 x 84 x 180.
L’espositore viene consegnato vuoto e da montare.

*ZZLL439*
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Il divertimento senza tempo
dei classici in legno!

I prodotti della linea Classic Toys sono studiati per essere sicuri,
di qualità e per garantire valore al gioco.
L’assortimento offre giochi in legno che accompagnano il bambino in tutte le fasi
della crescita nel rispetto delle sue esigenze, dai 6 mesi ai 3 anni.
Prodotti che consentono al bambino di sviluppare le sue capacità motorie e manuali,
creative ed emotive.
Classic Toys utilizza materiali in legno di elevata qualità nel rispetto della natura,
tutti provenienti da foreste sostenibili.

AS40892
Macchina fotografica
1, 2, 3 SMILE!!! Una macchina fotografica giocattolo per scattare foto come
i grandi, dando vita a veri e propri giochi d’imitazione. Basta premere il
pulsante e la foto è scattata. Attraverso il visore caleidoscopico, il bambino
potrà scoprire un nuovo mondo fatto di colori. Stimola lo sviluppo
della manualità e della curiosità. Dimensione prodotto cm 15 x 7,5 x 5.
Da 10 mesi.
Imb. 36

*AS40892*

AS40893
Sonaglino rullo
Realizzato nei colori tenui pastello, il sonaglio a rullo divertirà molto il bambino.
Rotolando la sfera interna in legno produce un suono piacevole, incuriosendolo
e stimolando la vista e l’udito del piccolo. Dimensione prodotto cm 7 x 7.
Da 6 mesi.
Imb. 6

*AS40893*

AS40894
Sonaglio da schiacciare
Divertente sonaglio realizzato con delle semisfere colorate legate tra loro
con elastici e parti in legno, facilmente impugnabile e schiacciabile dal
bambino. Muovendolo i cerchietti in legno produrranno un simpatico suono.
Dimensione prodotto cm 15 x 15 x 15. Da 18 mesi.
Imb. 12

*AS40894*
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Dettagli ben studiati

AS40895
Cagnolino trainabile
Simpatico bassotto da passeggio che può essere sia trainato che spinto,
stimola il bambino a fare i primi passi, sviluppa la creatività, l’immaginazione e il gioco di imitazione. Realizzato totalmente in legno, le orecchie
dondolano durante il movimento, sulle ruote sono disegnate le zampine
del cagnolino e il guinzaglio è legato alla bocca del cane tramite un osso.
Dimensione prodotto cm 17 x 8 x 14. Da 12 mesi.
Imb. 6

*AS40895*

AS40896
Papera da spingere
Adatta per invogliare il bambino a camminare, la simpatica
papera gialla in legno si spinge facilmente grazie al pratico
manico in legno ad altezza bambino piccolo.
Durante il movimento, le ruote fanno girare le zampine
creando un simpatico suono e azionano le ali.
Favorisce lo sviluppo della coordinazione e dell’equilibrio.
Dimensione prodotto cm 38 x 47 x 11. Da 12 mesi.
Imb. 6

*AS40896*
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Un gioco che rende irresistibile
l’apprendimento

XILOFONO

OROLOGIO

INGRANAGGI

PUZZLE

IMBUCA FORME

AS40897
Primi passi attività
Ideale per muovere i primi passi, unisce gioco e apprendimento. Include uno
xilofono che produce suoni, forme 3D, un orologio con lancette da spostare,
uno specchio, uno scomparto per riporre gli oggetti, ingranaggi funzionanti,
ruote protette da gomma per non rovinare il pavimento e garantire un
movimento sicuro del bambino. Realizzato con disegni colorati, il prodotto
favorisce lo sviluppo delle capacità motorie, la creatività e l’immaginazione.
Dimensione prodotto cm 35 x 35 x 47. Da 18 mesi.
Imb. 3

*AS40897*
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AS40898
Mini tracciato
Un set assortito di labirinti composti da 6 diversi modelli di sfere colorate,
facilmente trasportabile grazie al formato compatto. Ideale per sviluppare
le capacità motorie, la coordinazione mani e occhi, la curiosità del bambino.
Disponibile in display da 6 pezzi assortiti. Dimensione prodotto cm 9 x 9 x 12.
Da 12 mesi.
Imb. 6

*AS40898*

AS40899
Perle in legno da infilare
Ideali per realizzare colorate collane e braccialetti, la confezione include 90
perle di forme e colori assortiti per favorire lo sviluppo delle capacità motorie
e della coordinazione mani e occhi, divertendosi. Confezione a forma di tubo,
diametro cm 12 x 19. Da 3 anni.
Imb. 12

*AS40899*
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AS40902
Blocchi in legno 50
Giochi per sviluppare le capacità motorie, l’immaginazione e la creatività.
Sono inclusi pezzi curvi per aumentare le possibilità di costruzione.
Da 12 mesi.
La confezione include 50 blocchi assortiti in colori e forme diverse.
Imb. 8

*AS40902*

AS40903
Blocchi in legno 100
Giochi per sviluppare le capacità motorie,
l’immaginazione e la creatività. Sono inclusi
pezzi curvi per aumentare le possibilità di
costruzione. Da 12 mesi.
La confezione include 100 blocchi
assortiti in colori e forme diverse.
Imb. 4

*AS40903*

AS40904
Blocchi esplorazione
Giochi per sviluppare le capacità motorie, l’immaginazione e la
creatività. Questo set di blocchi offre ai bambini un’esperienza unica
di divertimento. Dimensione cm 18 x 18 x 4,4. Da 9 mesi.
La confezione include 18 blocchi, di cui 8 con funzioni diverse,
da scuotere, spingere, toccare, osservare.
Imb. 6

*AS40904*
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AS40906
Pallottoliere
Pallottoliere in legno con 6 diversi colori. I bambini possono apprendere abilità
diverse a seconda della fascia di età. Possono ruotare le perline, identificare
i colori. In età prescolare possono imparare la matematica usando anche le
carte. Da 3 anni.
Imb. 6

*AS40906*

AS40901
Discesa a precipizio
I bambini si divertiranno a far scendere le automobiline in una corsa a
precipizio su questa pista costituita da 4 binari. Questo gioco promuove
l’esperienza dei rapporti di causa ed effetto, la concentrazione e la
soluzione di problemi per tentativi ed errori. Dimensione complessiva
del prodotto cm 36,5 x 12,5 x 31. Da 18 mesi.
La confezione contiene 3 macchinine in colori diversi.
Imb. 4

*AS40901*

•• lunghezza cm 5,5 ••
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•• base cm 21 x 12 •• altezza cm 31 ••

Imparare giocando

una delle più belle storie dell’umanità

Gli animali entrano nell’Arca
grazie al corretto abbinamento delle forme

Il tetto si apre!

Scaletta mobile

•• altezza cm 14,5 •• lunghezza cm 26 ••

AS40900
Arca di Noè
Il bambino potrà partecipare attivamente alla narrazione facendo vivere ai
protagonisti avventure sempre nuove. Questo gioco aiuta a sviluppare la
coordinazione mano-occhio, le abilità motorie, la consapevolezza spaziale
di base spingendo le forme attraverso i fori corrispondenti e stimola anche
la creatività e la fantasia. Dimensione prodotto cm 26 x 14 x 20. Da 18 mesi.
La confezione contiene 2 personaggi, 12 animali e una scaletta.
Imb. 12

*AS40900*
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AS40905
Orologio TicToc
Un orologio in legno per sviluppare le capacità cognitive
e motorie. Il bambino imparerà a riconoscere i colori,
le forme, i numeri, i minuti e le ore. Da 3 anni.
Composto da una tavoletta di legno con lancette
e 12 blocchi di forme e colori diversi.
Imb. 12

*AS40905*

AS40909
Sonaglino maracas
Divertenti maracas con i colori dell’arcobaleno.
Disponibile in 6 varianti. Crea il ritmo agitandole
a più non posso. Da 10 mesi.
Imb. 12

*AS40909*
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AS40910
Verdure con tagliere
Un vassoio in legno, un coltello e 7 verdure (fungo, zucchina, pomodoro,
carota, peperone, melanzana e cipolla) che si lasciano tagliare magicamente.
Le due metà si ricompongono grazie all’inserto in velcro. Da 2 anni.
Imb. 12

*AS40910*

AS40911
Frutta con tagliere
Un vassoio in legno e 17 elementi che comprendono coltello e 7 frutti
(anguria, banana, arancia, pera, mela, limone e kiwi) che si lasciano tagliare
magicamente. Le due metà si ricompongono grazie all’inserto in velcro.
Da 2 anni.
Imb. 12

*AS40911*
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Ricca di accessori

AS40912
Cucina
Con questa cucina, moderna e multifunzionale i
bambini impareranno a cucinare come veri chef.
Sono inclusi diversi accessori per favorire un gioco
di ruolo facile e divertente: cibo da tagliare, lavare
e cucinare, utensili da cucina, sale e pepe per
aggiungere sapore. Dimensioni cm 53 x 31 x 73,5.
Da 3 anni.
Imb. 1

*AS40912*
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☛

Tavolo e sedie in ottimo
legno e perfettamente sta
bili
grazie alle gambe divarica
te.
Con design semplice, bo
rdi lisci e curvi,
assicurano la sicurezza de
l bambino.
Perfetti per i bambini in et
à prescolare.

•• diametro tavolo cm 78 ••

•• altezza complessiva sedia cm 54 ••

AS40914
Sedia in legno Orso rossa

AS40913
Tavolo in legno

AS40915
Sedia in legno Orso verde

Dimensioni cm 28 x 28 x 54.

Dimensioni cm 78 ø x 43.

Dimensioni cm 28 x 28 x 54.

Imb. 4

Imb. 3

Imb. 4

*AS40914*

*AS40913*

*AS40915*
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Lavagna
magnetica
Lavagna
per gessi

AS40907
Lavagna attività
Questo cavalletto pieghevole ha una lavagna e una lavagna
magnetica. Doppia funzione per dipingere e scrivere. Il lato
bianco è magnetico ed è possibile utilizzarlo per giocare con le
lettere magnetiche incluse nella confezione. Sono inoltre inclusi
3 barattoli per contenere le tempere. Facilmente regolabile in
altezza. Dimensioni cm 54 x 45 x 113. Da 3 anni.
Imb. 2

•• base cm 54 •• profondità cm 45 •• altezza cm 113 ••

*AS40907*

Banco e utensili in legno

AS40953
Banco da lavoro
Questo banco da lavoro è perfetto per il piccolo carpentiere. Interamente in legno.
Comprende una varietà di attrezzi, martelli, utensili, chiave, pinze ecc. Base di lavoro forata.
I bambini grazie a questo banco da lavoro apprenderanno le competenze costruttive
e lo sviluppo della concentrazione. Dimensione cm 40 x 30 x 56. Da 3 anni.
Imb. 3

*AS40953*
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•• base cm 40 x 30 •• altezza cm 56 ••
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In anteprima!!!

...in anteprima!
NEW

AS41435
Primo cellulare
Dalle dimensioni ideali per essere impugnato dal bambino oppure appeso
tramite il cordino rosso, sul fronte ha i tasti che riproducono simpatici effetti
sonori e attività, uno specchio che riflette il viso del bimbo. Da 10 mesi.
Imb. 36

*AS41435*

SONAGLINI AD ANELLI
Colorati sonaglini dalla dimensione ideale
per essere facilmente impugnati dal
bambino. Interamente in legno, producono
un suono morbido e rassicurante, quando
vengono agitati. Da 10 mesi.

NEW

30

NEW

NEW

AS41436
Sonaglino orso

AS41437
Sonaglino panda

AS41438
Sonaglino clown

Imb. 48

Imb. 48

Imb. 48

*AS41436*

*AS41437*

*AS41438*

30 blocchi

per costruire, scrivere, contare....
e anche abbattere come birilli!

NEW

AS41444
Primi passi con blocchi attività
Stimola il bambino a camminare e imparare le lettere dell’alfabeto e
i numeri giocando. Favorisce la coordinazione, l’equilibrio, il riconoscimento dei colori e la logica. Contiene 30 blocchi. Da 12 mesi.
Imb. 3

*AS41444*
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...in anteprima!

NEW

AS41439
Trenino trainabile
Con i 21 pezzi contenuti nella confezione
il bambino si divertirà a realizzare infinite
combinazioni, stimolando creatività e capacità
motorie. Da 18 mesi.
Imb. 6

*AS41439*

NEW

AS41440
Lumaca trainabile
Dal guscio colorato removibile, ha all’interno delle piccole
sfere che producono simpatici rumori quando si muove. Aiuta
a sviluppare le capacità motorie e la curiosità, è perfetta per i
bambini che hanno appena iniziato a camminare. Da 12 mesi.
Imb. 6

*AS41440*

NEW

AS41441
Coccodrillo trainabile
Colorato e divertente perché ondeggia
quando viene tirato e riproduce
effetti sonori, stimola il bambino
a camminare. Da 12 mesi.
Imb. 12

*AS41441*
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NEW

AS41442
Ruota arcobaleno da spingere
Grazie al pratico bastone il bambino è stimolato a camminare
e imparare a tirare/spingere. La ruota riproduce simpatici effetti
sonori durante il movimento. Da 12 mesi.
Imb. 6

*AS41442*

NEW

AS41443
Fiore da spingere
Stimola il bambino a camminare, il bambino imparerà
anche a spingere/tirare grazie al pratico bastone. Durante
il movimento, il fiore aprirà i suoi petali colorati rendendo
il gioco più divertente. Da 12 mesi.
Imb. 6

*AS41443*
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...in anteprima!
NEW

AS41445
Xilofono con sfere
E’ un gioco 2 in 1 che insegna al bambino a
riprodurre i suoni dello xilofono sia con il classico
martello che facendo cadere le sfere colorate
sui tasti, che dovranno uscire dall’apposito foro.
Stimola la coordinazione mani-occhi. Da 12 mesi.
Contiene 1 martello e 3 sfere.
Imb. 6

*AS41445*

NEW

AS41446
Batti batti con palline
Gioco educativo per imparare a riconoscere gli animali
e a contare. Stimola la coordinazione mani-occhi
e la capacità di riconoscere i colori. Da 12 mesi.
Imb. 6

*AS41446*
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NEW

AS41447
Pioli e martello
Ideale per stimolare la coordinazione occhio-mano dei bambini. Tutti adoreranno martellare i sei pioli colorati attraverso i fori. E una volta arrivati tutti a
fine corsa, basta rovesciare il banchetto per ricominciare di nuovo da capo
perché i pioli saranno già pronti! Da 12 mesi.
Imb. 12

*AS41447*

NEW

AS41448
Torre ad anelli
Il classico gioco della torre ad anelli, per stimolare la capacità
del bambino di riconoscere colori, dimensioni e forme,
imparando a ricomporre il corpo dell’orso nell’ordine giusto.
Da 12 mesi.
Imb. 12

*AS41448*
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...in anteprima!
NEW
AS41449
Tracciato cittadino
Imparando a spostare i vari elementi tramite il
tracciato, il bambino si divertirà ad inventare infinite
storie, stimolando la coordinazione mani-occhi e le
capacità motorie. Da 18 mesi.
Imb. 4

*AS41449*

NEW
AS41450
Tracciato foresta
Imparando a spostare i vari elementi tramite il
tracciato, il bambino si divertirà ad inventare infinite
storie, stimolando la coordinazione mani-occhi e le
capacità motorie. Il tavolo su cui appoggia l’albero,
si completa di altri divertenti giochi per imparare a
contare e riconoscere gli animali. Da 18 mesi.
Imb. 2

*AS41450*
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AS41451
Piramide multiattività sonora

NEW

Una piramide musicale con differenti attività per ogni lato, come il gioco delle
forme, lo specchio per scoprire se stessi, gli ingranaggi per favorire le capacità
motorie, il campanello e i tasti per riprodurre i suoni. Da 2 anni.
Imb. 48

*AS41451*
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...in anteprima!
NEW

AS41503
Razzo multiattività
Un prodotto interattivo ed educativo, include molte attività tutte
insieme per sviluppare l’immaginazione e il gioco di ruolo.
Un tracciato con pedine di diverse forme, uno specchio, l’orologio,
gli ingranaggi e molto altro ancora. Misura prodotto cm 37 x 37 x 62.
Da 18 mesi.
Imb. 2

*AS41503*
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NEW

AS41453
Set blocchi città e personaggi
Realizza la tua città utilizzando i 20 pezzi di puzzle come base e costruendo
edifici con i 100 blocchi disponibili, facendo vivere emozionanti avventure ai
personaggi. Impara a riconoscere lettere e numeri. Favorisce lo sviluppo della
coordinazione mani-occhi e dell’immaginazione. Da 18 mesi.
Imb. 4

*AS41453*

NEW

AS41454
Clown in equilibrio
Con diversi blocchi di legno è possibile costruire il clown cercando di tenerlo
in equilibrio. Favorisce lo sviluppo delle capacità motorie e la coordinazione
mano-occhi. Misura cm 10 x 10 x 21. Da 12 mesi.
Imb. 12

*AS41454*
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3+

PLAYSET MAGNETICI
Immagini da comporre utilizzando i numerosi elementi magnetici presenti
in ogni confezione. È possibile seguire le schede illustrate o divertirsi
a creare figure fantasiose. Da 3 anni.

NEW

AS41457
Playset magnetico: cittadini del mondo
20 diversi personaggi del mondo da comporre.
Imb. 6

*AS41457*

NEW

AS41458
Playset magnetico: a tavola
Squisiti menù da comporre, ispirandosi alla
piramide alimentare.
Imb. 6

*AS41458*
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NEW

AS41455
Playset magnetico: animali della foresta
14 diversi animali da comporre.
Imb. 6

*AS41455*

NEW

AS41456
Playset magnetico: mezzi di trasporto
12 diversi mezzi di trasporto da comporre.
Imb. 6

*AS41456*
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☛

Incastri con pomelli a fig
ura intera,
dai contorni semplici e be
n distinguibili.

NEW

AS41469
Puzzle animali della giungla
Sei animali differenti per insegnare al bambino
i nomi degli animali e a riconoscerli abbinandoli
alla giusta forma. Favorisce il coordinamento
mano-occhi e a sviluppare le capacità di risoluzione dei problemi. Da 12 mesi.
Imb. 8

*AS41469*

•• cm 30 x 21 x 1,2 ••

NEW

AS41468
Puzzle prima colazione
10 diversi tipi di alimenti tra cui scegliere per
una buona colazione, da collocare nel giusto
spazio grazie al pratico pomello, abbinando
la forma all’immagine riprodotta. Da 12 mesi.
Imb. 8

*AS41468*

•• cm 30 x 21 x 2,2 ••
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NEW

AS41473
Puzzle animali della fattoria
Sette figure con pomello, da collocare nel giusto
spazio, abbinando la forma all’immagine riprodotta.
Da 18 mesi.
Imb. 8

*AS41473*

•• cm 30 x 21 x 2 ••

NEW

AS41472
Puzzle frutta
Nove frutti colorati con pomello, per stimolare
la capacità di riconoscimento e abbinare ogni
forma all’immagine riprodotta collocandola
nel giusto alloggiamento. Da 18 mesi.
Imb. 8

*AS41472*

•• cm 30 x 21 x 2 ••
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☛

Puzzle a incastro:
per scoprire lo schema co
rporeo, i numeri e le lette

NEW

re.

AS41467
Puzzle corpo umano
Insegna al bambino le varie parti del corpo e lo
stimola a scoprire il corpo umano. Da 12 mesi.
Imb. 8

*AS41467*

NEW

•• cm 30 x 30 x 1,2 ••

AS41471
Puzzle numerico
Favorisce la capacità del bambino di conoscere
i numeri, imparare a contare e riconoscere la
frutta abbinando correttamente le 10 forme
a incastro alle immagini riprodotte sotto.
Da 2 anni.
Imb. 12

*AS41471*

NEW

•• cm 30 x 20 x 1 ••

AS41470
Puzzle alfabetico
25 lettere a incastro per un primo approccio:
riconoscerle dapprima come pure forme, per
poi impararne la sucessione alfabetica e infine
apprendere i nomi degli animali in inglese,
abbinando la lettera alla forma corretta.
Da 2 anni.
Imb. 6

*AS41470*

•• cm 30 x 30 x 1 ••
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NEW

AS41464
Lavagna magnetica da tavolo
Include 26 lettere magnetiche per imparare
a scrivere e riconoscere le lettere. Un lato della
lavagna può essere utilizzato per disegnare
con i gessetti. Da 3 anni.
Imb. 3

*AS41464*

AS41461

NEW Barometro
Vediamo che tempo fa oggi!! Scegli
tra sole o pioggia, primavera o estate,
temperatura calda o fredda e impara
ad abbinare i vestiti in base alle condizioni
climatiche! Un primo approccio ai concetti
del barometro. Misura cm 41 x 27 x 3.
Da 3 anni.
Imb. 12

*AS41461*
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NEW

AS41462
Gioco del muro
Aiuta la gallina a scendere dal muro, rimuovi uno alla volta i mattoni
ma attenzione a scegliere quello giusto senza far crollare tutto!
Insegna al bambino a prendere decisioni ragionando sulla causa
effetto. Da 3 anni.
Imb. 8

*AS41462*

NEW

AS41463
Coccodrillo in equilibrio
Un gioco divertente per insegnare al bambino a riconoscere le forme e i colori
stimolando la coordinazione mani-occhi. Lanciando il dado, uno dei bambini
sceglie il cilindro del colore corrispondente e inizia a riempire la pancia
del coccodrillo cercando di tenerlo in equilibrio. Vince chi mette l’ultimo pezzo
senza farlo cadere. Da 3 anni.
Imb. 12

*AS41463*
46

NEW
AS41486
Bowling orsi
Come nel classico gioco del bowling, vince chi
abbatte più punti. Sei birilli con la forma di un
simpatico orsetto e un cuore di colore diverso
in base al punteggio. Stimola il gioco di gruppo
e lo sviluppo delle capacità motorie. Da 18 mesi.
Imb. 12

*AS41486*

NEW
AS41487
Tiro anelli
Prendi la mira e lancia il cerchio! Vince
chi accumula più punti. Stimola il gioco di
gruppo e lo sviluppo delle capacità motorie.
Da 3 anni.
Imb. 12

*AS41487*
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NEW
AS41459
Gioco della pesca
Il gioco perfetto per il bambino per iniziare ad
esplorare e imparare a pescare. La confezione
include due canne da pesca, 9 pesci colorati
ognuno con un punteggio diverso!
Vince chi pesca più punti! Da 3 anni.
Imb. 12

*AS41459*

•• diametro cm 25 ••

Alloggiamenti per bacchette

In dotazione 2 bacchette e 9 pesciolini
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NEW

AS41479
Tavolo musicale
Un set musicale ideale per i bambini che vogliono approcciare il mondo della musica.
Include due tamburi di diverse dimensioni e le bacchette, uno xilofono, un triangolo,
un piatto e una campana. Da 18 mesi.
Imb. 2

*AS41479*

NEW AS41474

Primo microfono
Premendo il pulsante centrale, il bambino
può divertirsi a cantare con mamma e papà
le sue canzoni preferite, e scoprire di essere
un vero e proprio talento. Da 2 anni.
Imb. 6

*AS41474*
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NEW

AS41476
Xilofono
Realizzato per piccoli talenti, favorisce lo sviluppo delle creatività,
delle capacità motorie e coordinazione mani-occhi. Dotato di due
bacchette di legno che possono riprodurre meravigliose melodie
picchiettando i tasti in metallo colorato. Da 18 mesi.
Imb. 8

*AS41476*

NEW

AS41480
Primo xilofono in legno
Favorisce la coordinazione mani-occhi e lo sviluppo della
creatività musicale, è dotato di 8 tasti nei colori arcobaleno
che riproducono ognuno un suono differente quando vengono
toccati con le bacchette in legno in dotazione. Da 18 mesi.
Imb. 12

*AS41480*
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NEW

AS41475
Prima chitarra elettrica
Dalla superficie in legno e con pratica tracolla per strimpellare
come un vero rockettaro, con i tasti colorati sull’impugnatura
per riprodurre differenti note musicali mentre con gli altri è
possibile regolare il volume e scegliere le melodie. Da 3 anni.
Imb. 6

*AS41475*

NEW
AS41477
Chitarra rock and roll
Uno strumento a corda ideale per i bambini grazie
alle sue dimensioni ridotte rispetto alle chitarre
tradizionali. Può essere accordata e suonata come
un vero strumento, un gioco educativo che stimola
la manualità e rappresenta un’occasione divertente
per avvicinare i bambini allo splendido mondo
della musica. Da 3 anni.
Imb. 6

*AS41477*
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NEW

AS41482
Mini cucina portatile
Piccola, facilmente trasportabile e con doppio utilizzo. Da un lato i classici
fornelli per cucinare le pietanze, dall’altro il grill: questa cucina è molto
realistica. La maniglia può essere utilizzata per riporre gli strumenti di lavoro.
Da 3 anni.
Imb. 3

Buona dotazione:

pentola, padella e un uovo fritto
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*AS41482*

due spiedini da comporre

10 rondelle da infilare

pinze,
posate,
coperchio

NEW

AS41481
Set da the
Un set completo di due tazze con piattino, teiera, lattiera, un piattino
con biscotti, cucchiaini e zollette di zucchero per lo sviluppo
dell’immaginazione e della creatività del bambino. Da 3 anni.
Imb. 4

*AS41481*

NEW

AS41485
Registratore di cassa
Carte o contanti? Immedesimarsi in una
cassiera non è mai stato così semplice!!
Il bambino imparerà a riconoscere i numeri,
contare le banconote e dare il resto. Da 3 anni.
Imb. 6

*AS41485*
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NEW
AS41465
Cintura con attrezzi da lavoro
Larghezza da cm 41 a 103, regolabile e facilmente
richiudibile. Per apprendere i primi concetti di carpenteria,
sviluppare le capacità motorie e la concentrazione. Include
gli strumenti base come il cacciavite, il martello, il righello e
la chiave, più una sacca per riporre viti e bulloni. Da 3 anni.
Imb. 6

*AS41465*

NEW
AS41466
Valigetta del falegname
La prima valigetta da carpentiere con tanti
strumenti per insegnare al bambino a
riconoscere gli attrezzi e come si utilizzano:
cacciaviti, martello, seghetto, pinza, viti,
bulloni, righello, squadra. Da 3 anni.
Imb. 8

*AS41466*
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Giochi per tutte le fasi
dello sviluppo del bambino

gi chi di tutti i c l ri

NEW

3641495
Libro da bagno
Un libro composto da 4 pagine da comporre in sequenza variabile
grazie al pratico bottoncino, immagini di animali marini su entrambi
i lati, realizzato in morbido materiale che si asciuga velocemente
ed è lavabile anche in lavatrice. Dimensione pagine cm 12,5 x 12,5.
Da 6 mesi.
Imb. 6

*3641495*

NEW
3641496
Frutta birillo morbida
Tre simpatici frutti realizzati in materiale morbido, con differenti
texture per stimolare la capacità sensoriale, hanno all’interno un
campanellino che fa da contrappeso e li tiene sempre in piedi e
che suona quando dondolano. Trasportabili nella pratica busta
trasparente. Misura cm 14,5 x 10. Da 6 mesi.
Imb. 4

*3641496*
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NEW

3641497
Barattoli morbidi
Il classico gioco del tiro al bersaglio dove l’obiettivo è abbattere il maggior
numero di elementi con la pallina. Realizzati in materiale morbido con
all’interno un sonaglino per rendere il gioco più divertente per il bambino.
Il prodotto può essere lavato in lavatrice. Favorisce lo sviluppo della manualità
e della coordinazione mani-occhi. Dimensioni barattolo cm 14 x 8. Da 6 mesi.
Imb. 4

*3641497*

NEW

3641498
Tappetino ad acqua
Il bambino resterà affascinato cercando di catturare i pesci
colorati che si muovono in acqua. Una volta terminato il gioco,
il tappetino può essere sgonfiato e svuotato dall’acqua e riposto in
borsa, trasportato facilmente perché occupa poco spazio. Ideale
per sviluppare la coordinazione mani-occhi, la capacità motorie
e cognitive. Dimensioni prodotto cm 35 x 25. Da 3 mesi.
Imb. 4

*3641498*
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3637570
Nido multiattivo 3 in 1
Anello gonfiabile con rivestimento in tessuto, utilizzabile da entrambi i lati,
funge da nido e palestrina. La morbida area con cucitura sostiene il bambino
fin dalla nascita, in modo sicuro grazie alla pratica cintura. Una volta che
il bambino cresce, l’anello si trasforma in un comodo nido che supporta il
bambino in posizione seduta. Il prodotto è dotato di un bordo con 8 attività
multisensoriali e di un pratico arco removibile con agganciati 3 giochi colorati,
che favoriscono lo sviluppo tattile e sensoriale del bambino. Il rivestimento è
lavabile in lavatrice. L’arco si pulisce con acqua. Diametro cm 90. Da 0 mesi.
Imb. 3

*3637570*

3604057
Nido anello fattoria
Anello gonfiabile con grafica molto colorata con le immagini degli animali,
ha un rivestimento in tessuto lavabile in lavatrice e 8 attività che
favoriscono lo sviluppo tattile e sensoriale del bambino. Diametro cm 90.
Da 0 mesi.
Imb. 3

*3604057*
3603646
Nido multiattivo fattoria
Anello gonfiabile con morbido rivestimento in tessuto lavabile in lavatrice, con
divertente grafica raffigurante gli animali, ha 8 attività multisensoriali e 4 giochi
a forma di farfalla, pulcino, aereo e sole legati all’arco con un anello facilmente
staccabili per il gioco a terra. Diametro cm 90. Da 0 mesi.
Imb. 3

*3603646*
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3639269
Cuscino gonfiabile orso
Cuscino gonfiabile rivestito in morbido tessuto lavabile in
lavatrice, raffigurante un tenero orsacchiotto, ideale per
sorreggere il bambino steso sul pancino. Il sonaglio a forma
di mela, la fetta di torta e il panino che producono piacevoli
suoni e rumori al tatto, completano il gioco. Sono tutti
staccabili e utilizzabili separatamente. Perfetto per l’utilizzo
in casa oppure in viaggio, il cuscino si sgonfia facilmente
ed è comodamente ripiegabile e occupa poco spazio.
Larghezza cm 40. Da 0 mesi.
Imb. 4

*3639269*

3604126
Tappeto fattoria
Tappeto quadrato con 6 diverse attività per lo sviluppo sensoriale
e tattile del bambino, è lavabile in lavatrice. Una volta terminato
il gioco, può essere facilmente ripiegato e riposto nella pratica
valigetta.
Imb. 3

*3604126*
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3605248
Dentaruolo Linkies
3 dentaruoli ideali per dare sollievo durante la fase della crescita dei denti dei
bambini. Dotati di gancio per essere appesi alla carrozzina, culla, lettino, seggiolone,
possono essere uniti tra di loro creando una catena. Facilmente impugnabili,
stimolano la manualità e lo sviluppo tattile. Dimensione indicativa: cm 10 x 9.
Da 0 mesi.
Imb. 6

*3605248*

3605233
Leone a spirale
Sonaglio 2 in 1, studiato sia per il gioco che come
dentaruolo. A forma di spirale, è ideale per i
bambini che ancora non riescono ad afferrare
facilmente gli oggetti perché può essere arrotolato
in modo sicuro al braccio. Rivestito in materiale
soffice favorisce lo sviluppo tattile. Imbottito
con materiale frusciante, favorisce lo sviluppo
sensoriale. I due dentaruoli aiutano il bambino
nella fase di crescita dei denti per dare sollievo.
Lavabile in lavatrice. Da 0 mesi.
Imb. 6

*3605233*

3633481
Spirale passeggino bruco
Divertente bruco realizzato in morbido tessuto con 3 pendenti a forma di formica,
farfalla e ape, con attività multisensoriali. Ideale da avvolgere alla sponda del letto
o sul passeggino. Da 0 mesi.
Imb. 6

*3633481*
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3604576
Libretti in stoffa
Realizzati con 8 pagine imbottite con diverse attività che favoriscono lo
sviluppo sensoriale e tattile del bambino, in 4 soggetti differenti e divertenti,
sono lavabili in lavatrice. Dotati di gancio per poterli appendere al passeggino,
sono larghi cm 10. Ideali per l’utilizzo in casa e in viaggio. Disponibili in display
assortito da 12 pezzi. Da 3 mesi.
Imb. 12

*3604576*

3604363
Libretto burattini
5 divertenti burattini a dito raffiguranti gli animali e un morbido
libro da 6 pagine con le tasche per riporre ogni burattino
al termine del gioco. Lavabile in lavatrice. Da 3 mesi.
Imb. 6

*3604363*

3601166
Libro morbido gigante
Realizzato con 8 pagine in morbido
tessuto con colorati disegni e diverse
attività multisensoriali, favorisce
lo sviluppo manuale e tattile del
bambino, è ideale per l’utilizzo
in casa e in viaggio. Lavabile in
lavatrice. Dimensione cm 25 x 25.
Da 6 mesi.
Imb. 6

*3601166*
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3605245
Domino Soft
Il primo domino del bambino realizzato in morbido foam rivestito con materiale
soffice e piacevole al tatto. Sei coloratissimi differenti cubi ideali per sviluppare
la coordinazione mani-occhi, l’abbinamento degli animali, il riconoscimento
delle forme, dei colori e degli animali. Una volta terminato il gioco è possibile
riporre tutti gli elementi in una pratica borsa con maniglia. Lavabili in lavatrice.
Dimensione dei singoli elementi cm 18 x 10 x 5. Da 6 mesi.
Imb. 6

*3605245*

3601085
Cubi di pezza
6 diversi e colorati cubi realizzati in morbido foam
rivestito in stoffa piacevole al tatto, con le immagini
degli animali, ideali per iniziare a conoscere e
abbinare i nomi e suoni degli animali. Una volta
terminato il gioco è possibile riporre tutti gli
elementi in una pratica borsa con maniglia. Lavabili
in lavatrice. Dimensione cubi cm 8 x 8. Da 6 mesi.
Imb. 6

*3601085*
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3639268
Segui la palla
Una palla motorizzata da
seguire che cambia colore
mentre rotola, poi si ferma
e cambia direzione. I colori cambiano
mentre la palla si muove. I bambini saranno
affascinati dal movimento casuale e dai
colori mutevoli. Funziona con 3 batterie AAA
incluse. Diametro cm 11. Da 6 mesi.
Imb. 4

*3639268*

3639994
Palla attività
Una palla gonfiabile di grandi dimensioni (diametro cm 26,5), rivestita in tessuto,
con sei attività multisensoriali: una farfalla con ali da schiacciare, un fiore
dentaruolo in una tasca, i petali scricchiolanti, l’ape dalle ali lucide, un bruco peloso
e una foglia in rilievo. Rivestimento lavabile in lavatrice. Da 6 mesi.
Imb. 4

*3639994*

3601129
Birilli della giungla
Gioco del bowling in tessuto. Ogni animale contiene un sonaglino,
la palla contiene una campanella. Lavabili in lavatrice. Da 12 mesi.
Imb. 4

*3601129*
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3600138
Balza su
Quattro omini in una base di legno, li spingi giù e loro rimbalzano su.
A un anno il bambino resterà affascinato e ripeterà il gioco più volte, inseguito
imparerà a inserire gli omini nei fori dai colori corrispondenti. Lungo cm 20.
Da 12 mesi.
Imb. 5

*3600138*

3605230
Pallottoliere altalena in legno
Realizzato in legno di qualità, ideale per insegnare al bambino a ordinare,
impilare, contare e bilanciare, favorisce lo sviluppo della manualità e della
coordinazione mani-occhi. Le perle sono facilmente impugnabili dal bambino
e hanno delle faccine divertenti raffigurate su un lato. Dimensioni cm 21 x 16.
Da 12 mesi.
Imb. 4

*3605230*
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3600555
Pista di biglie
Ventiquattro elementi in plastica colorata in quattro
forme si incastrano fra loro formando una varietà
di percorsi per divertenti gare di velocità. Sei biglie
sono incluse nella confezione. Da 4 anni.
Imb. 5

*3600555*

24 elementi
e 6 biglie incluse
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3+

COLORA CON L’ACQUA
Immagini da colorare con la penna ad acqua.
Basterà riempire la penna di acqua e passarla
sui disegni per far comparire i colori.
Riutilizzabile più volte. Da 3 anni.
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3639271
Colora con l’acqua: nascondino

3613079
Colora con l’acqua: animali

Sei immagini da colorare con la penna ad acqua inclusa.

Sei immagini da colorare con la penna ad acqua inclusa.

Imb. 12

Imb. 12

*3639271*

*3613079*

3637575
Colora con l’acqua: safari

NEW

3641500
Colora con l’acqua: vacanze

Sei immagini da colorare con la penna ad acqua inclusa.

Sei immagini da colorare con la penna ad acqua inclusa.

Imb. 12

Imb. 12

*3637575*

*3641500*

NEW

3641501
Valigetta da viaggio attività
Una pratica valigetta da viaggio con all’interno:
- 1 Libro da colorare con 20 disegni;
- 1 Libro con 20 fogli di collega i puntini;
- 1 libro con 30 pagine di giochi;
- 1 libro con 8 disegni da personalizzare con 150 stickers.
Da 4 anni.
Imb. 5

*3641501*

•• formato A5: cm 14,8 x 21 ••

•• formato A4: cm 21 x 29,7 ••

•• formato A4: cm 21 x 29,7 ••

NEW

NEW

NEW
3641499
Colora la giungla

3603056
Piccolo album da colorare

3603068
Album da colorare con adesivi

Un album con 40 semplici immagini
da colorare. Da 3 anni.

Un album con 24 divertenti immagini da colorare
e un adesivo per ogni pagina. Da 3 anni.

Un album composto da 80 pagine
da colorare ispirate alla giungla e i suoi
animali. Da 3 anni.

Imb. 12

Imb. 12

Imb. 12

*3603056*

*3603068*

*3641499*
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•• formato: cm 21 x 21 ••
NEW 3604750

Disegni da colorare

•• formato: cm 21 x 21 ••
NEW 3604972

Album da colorare

24 divertenti immagini da colorare, con soggetti semplici
dai contorni ben delineati, adatte per i più piccoli. Da 3 anni.

24 divertenti immagini da colorare, con soggetti semplici
dai contorni ben delineati, adatte per i più piccoli. Da 3 anni.

Imb. 12

Imb. 12

*3604750*

*3604972*

NEW
3604753
Blocco labirinti
40 divertenti labirinti da risolvere con tanti colpi di scena, svolte
e vicoli ciechi! Da 3 anni.

•• formato A5: cm 14,8 x 21 ••
68

Imb. 12

*3604753*

•• formato: cm 21 x 21 ••
NEW

3603058
Disegni per vetri

•• formato A4: cm 21 x 29,7 ••
NEW

Una raccolta di 24 fantasiosi disegni a vetrata su carta
traslucida da colorare e esporre. Da 5 anni.

12 immagini da ricalcare con l’utilizzo dell’apposita carta
e colorare. Da 5 anni.

Imb. 12

Imb. 12

*3603058*

*3604834*

•• formato A5: cm 14,8 x 21 ••
NEW

3604834
Album ricalca e colora

3603048
Blocco collega i puntini

•• formato A4: cm 21 x 29,7 ••
NEW

3603071
Collega i puntini

48 immagini da completare punto per punto e colorare
(20, 30 o 40 punti da unire). Da 5 anni.

24 immagini da completare punto per punto e colorare
(20, 30 o 40 punti da unire). Da 5 anni.

Imb. 12

Imb. 12

*3603048*

*3603071*
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3604606
Gioielli magici
Il set include tutto l’occorrente per realizzare
colorati braccialetti e collane con le perline
assortite e le immagini lenticolari. Da 5 anni.
Imb. 6

*3604606*
3623277
Fatti la faccia
Colori per il viso che rispettano tutti i requisiti necessari
di sicurezza e atossicità per essere usati dai bambini.
Da 5 anni.
La confezione contiene l’occorrente per il trucco: 6 colori,
gel con brillantini, stickers, pennello, spugnetta e vari
modelli da seguire.
Imb. 6

*3623277*

3623295
Gioielli brillanti
Tutto ciò che occorre per creare brillanti bijoux. Da 5 anni.
La confezone contiene 25 perline grandi, 160 perline piccole,
1 foglio di adesivi brillanti, 1 cordoncino di seta e 1 cordoncino
elastico.
Imb. 6

*3623295*
NEW

3605218
Crea anelli fiore
Un kit facile e veloce per creare 12 anelli
con fiori in tessuto. Da 6 anni.
Include 12 anelli, 12 grandi fiori a pois,
12 fiori medi colorati, 12 piccoli fiori
scintillanti, 12 adesivi.
Imb. 6

*3605218*

3605086
Make-up kit
Crea trucchi favolosi per il viso poi decora
le tue unghie con questo fantastico kit. Da 6 anni.
Contiene 3 ombretti con applicatore in
una trousse a forma di cuore, mini-rossetto,
2 smalti per unghie, tatuaggi, gemme
adesive, adesivi per unghie e guida.
Imb. 6

*3605086*
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☛

Collezione scatole Ac
tivity Pack:
misurano cm 15,6 x
3,5 x 26,5h

3639267
Colora capelli
Colora i capelli e crea extension
aggiungi colore con i gessetti e
abbellisci i capelli con perline e fiori.
Da 6 anni.
Imb. 6

*3639267*

3603286
Decora le unghie
Un kit completo di 5 smalti in
diversi colori, brillantini, piccole
gemme e tatuaggi per decorare
le unghie e le mani. Da 7 anni.
Imb. 6

*3603286*

3604393
Braccialetti amici
60 metri di filo in colori assortiti, nastri, perline, sticker, infilanastri,
ruota e guida per realizzare braccialetti dell’amicizia. Da 8 anni.
Imb. 6

*3604393*

3623325
Palline rimbalzanti
Palline da creare usando i cristalli colorati
e gli stampi. Una volta immersi in acqua
le palline prendono forma. Consente di
realizzare fino a 8 palline. Da 8 anni.
Imb. 6

*3623325*

3623262
Braccialetti con ciondoli
Una serie di sei braccialetti metallici
con ciondoli da creare e personalizzare.
Da 8 anni.
Imb. 6

*3623262*
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☛

Collezione valigette
:
misurano cm 28 x 5
x 20h

3604094
Colori per il trucco
Un set completo per realizzare diverse grafiche
sul viso dei bambini, include 7 colori, 5 pastelli
per il viso, gel con brillantini, stickers, pennelli,
spugnette. Colori facilmente removibili con
acqua e sapone. Da 5 anni.
Imb. 5

*3604094*

3604609
Gioielli con animali
10 ciondoli animali in metallo, 20 perle argentate e
280 perline in plastica, cordino, elastico e guida per
realizzare tantissimi braccialetti. Da 5 anni.
Imb. 5

*3604609*

3603975
Servizio da tè da dipingere
4 tazze con piattino, teiera, zuccheriera e bricco del latte in ceramica:
tutti da decorare con i colori e pennelli inclusi. Da 5 anni.
Imb. 5

*3603975*
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3604085
Primi punti
Contiene tutto il necessario per realizzare
i primi lavori a cucito. Materiali e strumenti
per 5 diversi modelli. Da 5 anni.
Imb. 5

*3604085*

3639273
Accessori moda da decorare
Un kit completo di materiali e accessori per realizzare scintillanti
oggetti di perline. Da 7 anni.
La confezione include spazzola, specchio, due mollette e due bracciali,
da personalizzare con il ricco assortimento di perline a gemma e floreali.
Imb. 5

*3639273*

3603421
L’arte del gioiello
Tutto quello che occorre per realizzare
bijoux di perline ma non solo: con le
colorate spugnette si potranno fare
mollette, anelli e spille da coordinare
a collane e braccialetti. Da 7 anni.
Imb. 5

*3603421*
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3605143
Animali di argilla
Crea sei divertenti animali in argilla, dipingi
le tue creazioni e rifiniscile con zampe in corda,
code-scovolino e occhi movibili. Da 6 anni.
Contiene: argilla per essiccamento all’aria da 1,2 kg,
12 barattolini di colori per ceramica, strumento per
modellare, scovolini, cordini, occhi movibili, colla
e pennello.
Imb. 5

*3605143*

3637582
Prime ceramiche
Tutto l’occorrente per creare e dipingere diversi oggetti
in ceramica: vasetti, ciotoline, portagioie. Da 6 anni.
Contiene: 1,2 kg di creta, attrezzi per modellare, colori
per dipingere e pennello.
Imb. 5

*3637582*
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3605083
Body art
Un set completo ideale per decorare il corpo combinando colori glitter o
arcobaleno con i tatuaggi adesivi trasferibili. Per i disegni più dettagliati, sono
disponibili i tatuaggi glitter colorati, le gemme adesive e la penna per body art.
Da 6 anni.
La confezione contiene: 4 tubetti di glitter, 1 foglio per tatuaggio arcobaleno,
4 fogli di tatuaggi adesivi trasferibili, 2 fogli di tatuaggi glitterati trasferibili,
pennarelli rosa per body art, gemme adesive e spugnetta.
Imb. 5

*3605083*

3605077
Creazioni per capelli
Un kit per realizzare e indossare extension per capelli intrecciate con
perline e fiori. Si possono aggiungere riflessi colorati e decorarle con
tatuaggi metallici. Da 6 anni.
Contiene: 4 colori di gesso per capelli, 3 extension colorate, 2 fogli
di tatuaggi per capelli, 40 perline a cuore, 6 fiori di stoffa con perline,
1 bacchetta per perline e 30 elastici.
Imb. 5

*3605077*
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☛

Grande puzzle da pavimen
to da 30 pezzi:
8 pezzi sono sagome int
ere.

3+

•• finiti misurano circa cm 90 x 60 ••

NEW

3641502
Grande puzzle da pavimento:
mondo marino
Imb. 6

*3641502*

3639270
Grande puzzle
da pavimento: città
Imb. 6

*3639270*

3600866
Grande puzzle da pavimento: dinosauri
Imb. 6

*3600866*

3600858
Grande puzzle
da pavimento: giungla
Imb. 6

*3600858*
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NEW
3605113
Space lab
Un kit con cui creare un modellino di costellazione
che si illumina al buio, un telescopio, un razzo
da mandare in orbita o giocare con le ombre.
12 divertenti esperimenti con cui mettere alla
prova le proprie abilità di scienziato. Da 6 anni.
Imb. 6

*3605113*

3640063
Rainbow lab
Esplora il meraviglioso mondo dei colori e scopri come creare un
arcobaleno mescolando i colori per poi fare crescere dei cristalli gelatinosi.
Crea un arcobaleno dentro la provetta e guarda il mondo attraverso gli
occhiali arcobaleno. Da 5 anni.

3640064
Science lab
Crea un fantasma fluttuante, una provetta caleidoscopio e una pallina
rimbalzante. Gioca a fare accapponare la pelle in modo spaventoso, scopri
come si sovrappongono i liquidi e divertiti a creare della lava. Da 6 anni.

La confezione contiene: 3 provette, porta-provette, occhiali di protezione,
pipetta, cristalli di poliacrilamide, 3 coloranti per alimenti, occhiali
arcobaleno, carta da filtro, specchio in plastica … Tutto ciò che serve
per gli esperimenti.
Imb. 6

La confezione contiene: 3 provette, porta-provette, occhiali di
protezione, forma per pallina, 3 sacchetti di cristalli, lente d’ingrandimento, trottolina, Slime, 3 coloranti per alimenti, capsula di Petri,
pipetta, imbuto, scala ph, e molto altro.
Imb. 6

*3640063*

*3640064*
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ZZ36419
Espositore Activity Pack Galt
Dimensione cm 49 x 29 x 180.
L’espositore viene consegnato vuoto
e da montare.

*ZZ36419*
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Alla scoperta del mondo!

sservare la natura

5401006
Espositore completo Navir
Espositore pieno e assortito.

*5401006*
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Espositore completo -cm 54 x 28 x 180
Contenuto:
5407020

Megalente

10x

5404010

OpticWonder

15x

5405011

Telescopio Explorer

8x

5406010

Giroscopio

9x

5408027

Mega Bug Viewer

2x

5408091

Kit Explorer

3x

5408030

Ingranditore a 3 vie

4x

5408040

Super Bug Viewer

6x

5408099

Cintura dell’esploratore

3x

5403050

Periscopio Lucky

6x

5401050

Binocolo rosso

7x

5401053

Binocolo trasparente

6x

5401010

Binocolo verde

6x

5406010
Giroscopio

5406050
Giroscopio con luci

Da 7 anni.

Giroscopio luminoso. Da 7 anni.

Espositore da 18 pezzi in colori assortiti.

In espositore da 6 pezzi.

*5406010*

*5406050*

5407020
Mega lente
Da 6 anni.
In espositore da 12 pezzi in colori assortiti.

*5407020*

5408040
Super ingranditore

5408020
Ingranditore

Consente l’osservazione a 360°.
Ingrandimento 10x. Da 6 anni.

Doppio ingranditore. Da 6 anni.
In espositore da 12 pezzi.

In espositore da 12 pezzi
in colori assortiti.

*5408020*

*5408040*

5408030
Ingranditore a tre vie
A 3 vie: superiore, orizzontale
e inferiore. Da 6 anni.
In espositore da 12 pezzi
in colori assortiti.

*5408030*
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5408050
Zoomscope trasparente
Microscopio portatile con torcia, zoom
fino a 40x, messa a fuoco. Da 6 anni.

5405011
Telescopio Explorer
Ingrandimento 15x. Da 6 anni.

Imb. 12

Espositore da 12 pezzi in colori assortiti.

*5408050*

*5405011*

5408091
5408097
Threek-triscope

Kit Explorer

Microscopio, telescopio e periscopio. Da 8 anni.

Composto da: telescopio Explorer, periscopio estensibile
Looky, Super Optic wonder. Da 8 anni.

Imb. 12

Imb. 12

*5408097*

*5408091*

5408099
Cintura dell’esploratore
Cintura regolabile con moschettoni, borsa, block notes, borraccia, visore
ingranditore, Optic wonder. Da 5 anni.
Imb. 18

*5408099*
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5404020
Super Optic wonder plus

Binocolo, lente, bussola, specchio, visore stereoscopico. Da 6 anni.

Binocolo, lente, bussola, specchio, visore stereoscopico...
e ancora: specchio ingranditore e piano di osservazione, eliografo, torcia
elettrica, fischietto, codice morse, orologio universale solare, quadrante
di angolazione. Un vero strumento multifunzione! Da 6 anni.

In espositore da 24 pezzi in colori assortiti.

In espositore da 12 pezzi in colori assortiti.

*5404010*

*5404020*

5404010
Optic wonder trasparente

5401021
Binocolo giallo
Con custodia. Da 6 anni.
Imb. 24

*5401021*

5401050
Binocolo rosso
Con custodia. Da 6 anni.
Imb. 24

*5401050*

5401053
Binocolo trasparente
Con custodia. Da 6 anni.
Imb. 24

*5401053*
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Il divertimento per tutti,
in ogni momento, in ogni luogo

NEW
WB41376
Pallone da calcio
Ideale per giocare in spiaggia, è realizzato in materiale antiscivolo e
impermeabile, con camera d’aria in gomma con rivestimento in lycra/
spandex. Confezionato in pack di cartone aperto da entrambi i lati
per vedere le grafiche, il pallone all’interno è già gonfiato. Fantasie
differenti che rappresentano l’estate, opera dall’artista Chris Kemp.
Diametro cm 21,5.
Imb. 6

*WB41376*

NEW
WB41377
Pallone da beachvolley
Ideale per giocare in spiaggia, è realizzato in materiale antiscivolo e
impermeabile, con camera d’aria in gomma con rivestimento in lycra/
spandex. Confezionato in pack di cartone aperto da entrambi i lati
per vedere le grafiche, il pallone all’interno è già gonfiato. Fantasie
differenti che rappresentano l’estate, opera dall’artista Chris Kemp.
Diametro cm 21,5.
Imb. 6

*WB41377*
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NEW

WB40692
Pallina Octzilla
Versione colorata della Pallina Moon, realizzata in ottima gomma,
la nuova superficie garantisce una migliore performance in
altezza rispetto alla Moon. Disponibile in 4 colori vivaci, la grafica
richiama l’idea dei tentacoli di un polipo! Ogni confezione include
dei divertenti stickers. Da 6 anni.
Imb. 20

*WB40692*

•• cm 36 x 7 x 27,5 ••

WB36904
Pallina Street
Questa pallina da terra ha un design unico che
rende imprevedibile la direzione del rimbalzo.
Da 5 anni.
In display assortito da 20 pezzi.

*WB36904*

•• cm 31 x 6,5 x 24,5 ••

WB37223
Pallina Lava
Lava è una pallina da terra, con un
rimbalzo estremo. Le incrinature della
pallina cambiano colore con la luce del
sole, da gialle diventano rosse. Diametro
6,3 cm. Da 6 anni.

Al sole cambia colore

In display da 20 pezzi.

*WB37223*
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•• cm 36 x 7 x 28,5 ••

•• cm 36 x 6,5 x 24 ••
WB36192
Pallina Zoo
Pallina impermeabile che rimbalza sull’acqua e non va mai a fondo. Piccola, morbida
e facile da maneggiare, è perfetta per i bambini. Diametro 5,5 cm. Da 6 anni.
In display assortito da 24 pezzi (3 soggetti: balena, rana, pesce).

*WB36192*

WB33551
Pallina Surf
Pallina impermeabile che rimbalza sull’acqua e non va mai a
fondo. Perfetta per grandi lanci al mare o in piscina. Piccola,
morbida e facile da maneggiare, è perfetta per i principianti.
Diametro 5,6 cm. Da 6 anni.
In display da 24 pezzi, in colori assortiti.

*WB33551*

•• cm 20,5 x 13,5 x 27 ••

+ veloce!!
!!

+ in alto+ lont

ano!!

WB37229
Pallina Extreme Bright
Pallina impermeabile che rimbalza sull’acqua più velocemente,
più in alto e più lontano della Surf. Ideale al lago, mare e fiumi.
Diametro 5,6 cm. Da 8 anni.
In display assortito da 24 pezzi.

*WB37229*

•• cm 20,5 x 13,5 x 27 ••
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WB37219
Water Cracket
Un gioco che combina baseball e cricket, da giocare al mare o in piscina.
La mazza, rivestita in gomma per facilitarne la presa, galleggia in acqua.
Lunga cm 92. Da 8 anni.
Imb. 10

*WB37219*
Grazie ai fori si asciuga facilmente
Adatto a destrorsi e mancini!

WB37218
Waboba Catch
Guanto in neoprene per migliorare le capacità di afferrare le
palline d’acqua Waboba. Si può utilizzare con tutte le palline
Waboba acqua. Da 8 anni.
La confezione include una pallina Waboba Pro.
Imb. 10

*WB37218*

Palleggio con mani...ginocchia...piedi...racchette...

•• cm 41,2 x 24,2 x 34 ••

WB36221
Palla piuma
Una “pallina” davvero originale e leggera,
per giocare da soli o in compagnia. Da 6 anni.
In display da 16 pezzi, in 3 colori assortiti.

*WB36221*
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•• diametro cm 15 ••
Gomma morbida
superflessibile

•• cm 17 x 33,5 x 18,5 ••

WB39989
Disco volante morbido
Realizzato in morbida gomma coloratissima, è disponibile in
6 differenti grafiche. Pratico e comodo, può essere facilmente
piegato e tenuto in tasca. Diametro cm 15.
In display da 24 pezzi.

*WB39989*

ZZWB002
Display Waboba da terra
Resistente espositore da terra in metallo, previsto per
contenere tutte le palline Waboba. Dotato di ganci laterali.
Completo con video display da 14 pollici. In abbinamento a
ordine di impianto suggerito. L’espositore viene consegnato
vuoto e da montare.

*ZZWB002*
DISPLAY DA TERRA - cm 53,8 x 39,5 x 182
Contenuto suggerito:
WB39989

Disco volante morbido

24x

WB33550

Pallina Moon

40x

WB33551

Pallina Surf

48x

WB36192

Pallina Zoo

24x

WB36904

Street Ball

20x

WB37218

Waboba Catch

10x

WB37223

Pallina Lava

40x

WB37229

Pallina Extreme Bright

24x

WB36221

Palla Piuma

32x
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I giochi classici never ending

NEW

EO40716
Fresbee a tempo
Divertente evoluzione del gioco del frisbee, si gioca in due
o più persone! Programma il timer e lancia subito il disco
volante ad uno degli altri giocatori. Il gioco consiste nel
prenderlo subito al volo, riprogrammare il timer e lanciarlo
prima che si trasformi! Tascabile e realizzato in morbida
gomma. In colori assortiti. Da 5 anni.
Imb. 12

*EO40716*
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EO39947
Forme sabbia tartaruga
Prendi la formina, riempila di sabbia per creare il
corpo e utilizza gli elementi in plastica contenuti
nella confezione per completare la forma e
ottenere una tartaruga gigante. Da 3 anni.
Imb. 12

•• cm 25 x 20 x 10 ••

*EO39947*

2 = Testa, coda e zampe

si aggiungono facilmente

1 = La formina consente di creare il corpo
Anche il polipo rosso è pronto in un attimo

EO39948
Forme sabbia polipo
Tartaruga o polipo? Con questo kit
l’animale che otterrai è un simpatico
polipo gigante, rosso e sorridente.
Da 3 anni.
Imb. 12

*EO39948*
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•• cm 25 x 20 x 10 ••

2 = ...spruzzala tutta!!

1 = Risucchia l’acqua per riempirlo e...

Impugnalo
come vuoi!

ACQUASPRUZZO
Acquaspruzzo è realizzato in morbida plastica, si adatta
perfettamente alle mani di ogni bambino! Squalo o Coccodrillo
sono facilissimi da usare e divertentissimi!! Basta riempirli di acqua,
impugnarli e premere sulla bocca per iniziare una battaglia di spruzzi
d’acqua con i tuoi amici! Da 5 anni.

In plastica morbida

EO39950
Acquaspruzzo
Coccodrillo

EO39949
Acquaspruzzo
Squalo

Imb. 12

Imb. 12

*EO39950*

*EO39949*
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Pull back
Scopri quanto
vola lontano!

Ruota anche
a terra

EO39951
Trottola volante
Lancia la trottola più lontano che puoi, in aria o per terra! Grazie alla corda
pull-back e all’impugnatura speciale il gioco è semplicissimo e non servono
batterie. Da 5 anni.
Imb. 6

*EO39951*
Lancio a elastico

Volano sino a 3 metri di altezza

Confezione di 3 aerei

EO39952
Mini aerei a elastico
Con 3 aerei di colori e decorazioni differenti puoi
giocare con i tuoi amici per delle gare all’aria
aperta mozzafiato! Posiziona l’elastico sulla punta,
impugna la coda dell’aereo e lancialo in volo!!
Da 5 anni.
Imb. 12

*EO39952*
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EO39953
Elica volante
Disponibile in 5 colori e grafiche diverse, l’elica
volante è semplice da far funzionare: impugnala tra
i palmi delle due mani, ruota il bastoncino e con un
gesto veloce lasciala volare in aria. Da 4 anni.
In display da 25 pezzi.

•• cm 12,5 x 18 x 3 ••

*EO39953*

EO39956
Diabolo
E’ un gioco di origine cinese a forma di clessidra
orizzontale. Il diabolo è appoggiato su un cordino
(circa 1mm di diametro e 1m di lunghezza) nel
punto centrale, quello più sottile, chiamato asse,
che può essere fatta di diversi materiali; il cordino
è legato all’estremità di due bacchette. Si tiene
una bacchetta per mano (dall’estremità senza
cordino) e muovendole adeguatamente si ottiene
la rotazione del diabolo. Si possono quindi fare
diversi giochi, per esempio aprendo le braccia
il cordino viene teso facendo saltare il diabolo.
Grazie all’effetto giroscopico il diabolo mantiene
l’asse di rotazione direzionalmente stabile.
Da 6 anni.
Imb. 12

*EO39956*
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EO39954
Mini aquilone Pop Up

EO39955
Aquilone Pop Up Diamante

I Mini aquiloni Pop-up sono pronti da far volare!
Scegli tra giraffa, pinguino, leone o elefante, in 4 colori
diversi con l’immagine del tuo animale preferito!
Dimensioni cm 40 x 41. Da 4 anni.

Semplice da assemblare, basta aprirlo, collegare la
maniglia, impugnarla e lasciarlo volare scegliendo il vento
migliore! Un vero e proprio aquilone da far invidia ai tuoi
amici. Dimensioni cm 59 x 56. Da 5 anni.

Imb. 24

Imb. 12

*EO39954*

*EO39955*

EO40612
Aquilone cm 100
Dotato di un meccanismo POP UP che facilita l’apertura
delle ali, è pronto all’uso e non è necessaria nessuna
operazione di assemblaggio. Estrai l’aquilone dalla
confezione, collegandolo alla maniglia e lascialo volare
scegliendo il vento migliore. Le ali hanno un’apertura di
cm 110. Da 10 anni.
Imb. 6

*EO40612*
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Cavalcabili semplici,
sicuri e divertenti!

equilibri e sicurezza
Contiene fino a 12 pezzi

•• base cm 40 x 40 •• altezza cm 180 ••

ZZFH001
Display quadriciclo Chillafish
L’espositore viene fornito vuoto e da montare. Contiene fino a 12 pezzi.
Misura cm 40 x 40 x 180.

*ZZFH001*
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ITSIBITSI
ITSIBITSI è il cavalcabile a 4 ruote semplice, basico e divertente!
Design di base, arricchito da bellissimi e vivaci colori, equilibrio e sicurezza sono i
punti forti di questo quadriciclo. Il limitatore dell’angolo di sterzata evita il rischio di
ribaltarsi, rendendolo più sicuro di molti altri cavalcabili. Adatto anche ai bambini più
piccoli, è disponibile nei colori blu e rosa.

Sedile confortevole
Limitatore
angolo di sterzata, per
evitare
il ribaltamento

Progettato
per durare nel tempo

Asse in acciaio

Leggero e facile da trasportare

FH40696
Quadriciclo ITSIBITSI blu

FH40697
Quadriciclo ITSIBITSI rosa

Da 1 a 3 anni.

Da 1 a 3 anni.

Imb. 10

Imb. 10

*FH40696*

*FH40697*
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equilibri e sicurezza

Vano sotto al sedile

Maniglia per il trasporto

Ruote in gomma
antiscivolo

☛

Da 3 a 2 ruote in un attimo!
Pochi semplici gesti consentono di
modificare l’assetto, senza bisogno
di alcun attrezzo.

FH39968
Triciclo 2 in 1
Un triciclo unico nel suo concept: con una sola mossa diventa una bici senza
pedali. Girando il telaio le ruote diventano una sola e il sellino si alza. Pratico
e leggero, in plastica ABS. Adatto sia per uso esterno che interno. Le ruote in
gomma sono antiscivolo e non segnano i pavimenti. Da 1 anno.
Imb. 6

*FH39968*
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Sedile confortevole
e regolabile in altezza
(cm 32 - 39)

Pneumatici pieni,
antiforatura

Poggiapiedi
e freno a pedale
integrati

FH39969
Bicicletta senza pedali Bmxie
Bicicletta senza pedali con poggiapiedi, leggera e con le ruote
a prova di buchi perché imbottite in gomma. Sellino facilmente
regolabile in altezza. Da 2 a 5 anni.
Imb. 2

*FH39969*
101

equilibri e sicurezza
Maniglia
per un comodo trasporto

Manubrio regolabile
in altezza

Sedile confortevole
e regolabile in altezza
(cm 28 - 37)

Pneumatici antiforatura EVA da 10’’

FH40699
Bicicletta senza pedali Charlie
Charlie, la prima bici da equilibrio dal design semplice,
estremamente leggera e a misura di bambino.
Da 18 a 48 mesi.
Imb. 2

*FH40699*
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Micromobilità per bambini,
adolescenti e adulti
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NEW
MP40862
Bici senza pedali
La bicicletta senza pedali Micro è il complemento ideale al primo monopattino
e perfetto per i primi esercizi in bicicletta. Lo spazio di ingresso profondo
e i pneumatici larghi garantiscono sicurezza e grande comfort. La sella
ergonomica supporta perfettamente il bambino nella sua falcata, dai primi
timidi passi alle grandi falcate. Il sellino è regolabile in altezza per adattarsi
al bambino che cresce.
Imb. 4

*MP40862*
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MINI MICRO 3IN1 DELUXE
Pedana, freno e manubrio sono dello stesso colore, in tonalità diverse. La barra a T anodizzata
dà al monopattino un look esclusivo e una resistenza all’usura senza paragoni. L’aderenza
è garantita grazie alla pedana antiscivolo con logo in rilievo. L’innovativo sistema di sterzo
tramite semplice inclinazione del corpo, inventato da Micro, consentirà al bambino di imparare
giocando equilibrio e coordinazione. Può portare bambini fino a 50 kg.
Da 12 mesi è uno spingi e vai: dotato di un morbido sellino in spugna regolabile in altezza
(23 o 29 cm) e un manubrio a O comodo da impugnare.
Da 18 mesi monopattino con manubrio a O: quando il bambino è pronto per i primi passi
con il monopattino, si rimuove il sellino lasciando il manubrio a O con altezza adatta a bambini
piccoli e una comoda impugnatura.
Da 2 anni monopattino con manubrio a T: una volta rimosso il manubrio a O, si sostituisce
con il classico manubrio a T.

MP37161
Mini Micro 3in1 deluxe rosa

MP37162
Mini Micro 3in1 deluxe verde

MP37163
Mini Micro 3in1 deluxe aqua

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP37161*

*MP37162*

*MP37163*

MP37166
Mini Micro 3in1 deluxe rosso

MP37167
Mini Micro 3in1 deluxe arancio

MP37165
Mini Micro 3in1 deluxe blu

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP37166*

*MP37167*

*MP37165*
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MINI MICRO DELUXE
Monopattino leggero e resistente a tre ruote,
adatto a tutti i bambini al di sotto dei cinque
anni, grazie all’innovativo e intuitivo sistema di
sterzo tramite semplice inclinazione del corpo.
Grazie alla due ruote anteriori il monopattino
è molto stabile, e con il freno facile, efficace
e resistente, il bambino può girare in tutta
sicurezza.
Il manubrio è regolabile da 44 a 64 cm
per adattarsi al bambino che cresce ed è
talmente resistente che può portare bambini
fino a 50 kg.
Pedana, il freno e il manubrio sono dello
stesso colore, in tonalità diverse. La barra
a T anodizzata dà al monopattino un look
esclusivo e una resistenza all’usura senza
paragoni. L’aderenza è garantita, grazie alla
pedana antiscivolo con logo in rilievo.
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MP36792
Mini Micro deluxe blu

MP37157
Mini Micro deluxe rosa

Imb. 4

Imb. 4

*MP36792*

*MP37157*

MP36793
Mini Micro deluxe rosso

MP37158
Mini Micro deluxe viola

Imb. 4

Imb. 4

*MP36793*

*MP37158*

MP37156
Mini Micro deluxe verde

MP40633
Mini Micro deluxe blu oceano

Imb. 4

Imb. 4

*MP37156*

*MP40633*

NEW

MP41089
Mini Micro Deluxe Eco
La versione ECO ha pedana e freno realizzati con plastica riciclata
al 100%.
Imb. 4

*MP41089*
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MAXI MICRO DELUXE
Si porta dietro tutte le caratteristiche del Maxi Micro, con colori e design
particolarmente ricercati. Porta bambini fino a 50 kg. La barra a T anodizzata
dà al monopattino un look esclusivo e una resistenza all’usura senza paragoni.
L’aderenza è garantita, grazie alla pedana antiscivolo con logo in rilievo.
Il manubrio è regolabile in altezza per seguire il bambino che cresce.

MP36794
Maxi Micro deluxe blu
Imb. 4

*MP36794*
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MP36795
Maxi Micro deluxe rosso

MP37174
Maxi Micro deluxe nero

Imb. 4

Imb. 4

*MP36795*

*MP37174*

MP37175
Maxi Micro deluxe rosa

MP37176
Maxi Micro deluxe verde

Imb. 4

Imb. 4

*MP37175*

*MP37176*

NEW

MP41090
Maxi Micro Deluxe Eco
La versione ECO ha pedana e freno realizzati con plastica
riciclata al 100%.
Imb. 4

*MP41090*
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MAXI MICRO
Ha tre ruote per garantire stabilità e sicurezza e lo straordinario
sistema di sterzo tramite inclinazione del corpo. Il manubrio
è regolabile in altezza per seguire il bambino che cresce.
Può accompagnare il bambino fino ai 12 anni, quando sarà
il momento di passare a un monopattino da grandi...

MP30873
Maxi Micro blu
Imb. 4

*MP30873*
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MP99595
Maxi Micro verde

MP30872
Maxi Micro rosso

MP99596
Maxi Micro rosa

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP99595*

*MP30872*

*MP99596*

MICRO SPRITE
Perfetto anche per gli adulti, supporta fino
a 100 kg di peso. Facilissimo da guidare,
compatto, è in alluminio, straordinariamente
leggero. Il manubrio gira a 360 gradi.
Pieghevole, dotato di manubrio telescopico
regolabile in altezza e cavalletto per il
parcheggio.

MP97326
Micro sprite alluminio

MP33545
Micro sprite blu

Imb. 4

Imb. 4

*MP97326*

*MP33545*

MP32512
Micro sprite nero

MP37183
Micro sprite viola metallizzato

Imb. 4

Imb. 4

*MP32512*

*MP37183*

MP32511
Micro sprite rosso

MP32510
Micro sprite rosa

Imb. 4

*MP32511*

Imb. 4

*MP32510*
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MICRO CRUISER
La sua particolarità sono le grandi ruote, che risentono meno delle asperità
di terreni non sempre perfettamente uniformi, e richiedono meno sforzo
per far avanzare il monopattino. Il manubrio ha uno stile simile a quello
delle biciclette, per una maggiore stabilità e un migliore controllo. È dotato
di cavalletto per il parcheggio ed si ripiega facilmente per essere trasportato
o riposto.
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MP40300
Micro Cruiser nero

MP41323
Micro Cruiser viola

Imb. 4

Imb. 4

*MP40300*

*MP41323*

MP40331
Ginocchiere e gomitiere Monster S
Imb. 50

*MP40331*

MP40332
Ginocchiere e gomitiere blu S
Imb. 50

*MP40332*

MP33258
Ginocchiere e gomitiere L
Imb. 20

*MP33258*

NEW MP39797

Ginocchiere e gomitiere L
Imb. 20

*MP39797*
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Taglia S per circonferenza da 48 a 52 cm.
Taglia M per circonferenza da 52 a 56 cm.
Taglia L per circonferenza da 56 a 51 cm.

Inserti decorativi morbidi,
antitrauma e sicuri.

Caschi kids:
look più accattivante
per invogliare i più piccoli
all’utilizzo.

Casco con costruzione in-moulded, scocca esterna
è un tutt’uno con l’interno, minor peso, maggior
comfort, stessa sicurezza.

Passante cinghia di regolazione apri
e chiudi, garantisce una regolazione
precisa e semplice.

Finitura satinata
design elegante
e resistente.
Chiusura con clip magnetica,
facilità, comfort e sicurezza.
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MP39786
Casco dinosauro S
con luce

MP39787
Casco dinosauro M
con luce

MP40329
Casco monster S
con luce

MP40330
Casco monster M
con luce

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

*MP39786*

*MP39787*

*MP40329*

*MP40330*

MP37451
Casco verde M
Imb. 6

*MP37451*

Il codice MP37451 non ha la luce LED

☛

**.

**

Luce LED
a 4 impostazioni:
(intermittenti), comfort, visibilità, sicurezza.

NEW

NEW

MP39780
Casco rosa S
con luce

MP39781
Casco rosa M
con luce

MP39782
Casco blu
S con luce

MP39783
Casco blu M
con luce

MP41403
Casco nero M
con luce

MP39789
Casco nero L
con luce

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

*MP39780*

*MP39781*

*MP39782* *MP39783*

*MP41403*

*MP39789*
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PORTABORRACCIA
Porta borraccia/bottiglia in neoprene, dotato di comoda clip per
agganciarlo al monopattino e di una chiusura con cordoncino.
Adatto ad una borraccia da 500 ml. Borraccia non inclusa.
Attenzione: il portaborraccia non è compatibile con il Mini
Micro deluxe.

MP36471
Zainetto Micro pois
Si aggancia con un clic al monopattino. Chiusura a Velcro.
100% Poliestere. Dimensioni cm 17,5 x 16,5 x 7,5.

MP39000
Portaborraccia
ghirigori

MP37999
Portaborraccia
razzo

Imb. 50

Imb. 50

Imb. 50

*MP36471*

*MP39000*

*MP37999*

CAMPANELLI

LUCI

Da agganciare al manubrio del monopattino
con un semplice clic.

Piccole luci frontali bianche, da agganciare
al manubrio del monopattino.

MP40333
Campanello rosa

MP40337
Luce rosa

Imb. 60

Imb. 50

*MP40333*

*MP40337*

MP41401
Campanello blu scuro
Imb. 60

*MP41401*
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NEW

MP41400
Luce blu
Imb. 60

*MP41400*

MP40334
Campanello nero

MP40338
Luce nera

Imb. 60

Imb. 50

*MP40334*

*MP40338*

Divertimento su ruote

veic li

IE37707
Auto serpeggiante rossa
Un veicolo originale che per spostarsi sfrutta inerzia, forza centrifuga e frizione.
Non sono necessari pedali, motori o batterie. È sufficiente muovere il volante
da destra a sinistra per far muovere l’auto. Ideale per uso in interno e esterno.
Misura cm 78 x 35 x 42. Peso 1 kg. Portata massima 27 kg. Da 4 anni.
Imb. 4

*IE37707*
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JD41409
Veicolo serpeggiante
Basta muovere il manubrio da destra a sinistra per mettere il
veicolo in movimento. Struttura in metallo, comoda seduta e
manubrio regolabile per bambini dai 5 ai 10 anni. Adatto all’uso
sia in interno che in esterno. Peso 3 kg. Portata massima 45 kg.
Imb. 2

*JD41409*
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Un mondo di Robot

NEW

OW40711
Robot da programmare Tribo 3in1
Robot che può essere programmato da
utenti meno esperti perché non richiede
alcun dispositivo (computer/smartphone).
È possibile montarne e rimontarne i pezzi
in 3 diverse configurazioni per le funzioni:
lancio, disegno e spazzamento. Funziona
senza alimentazione elettrica. Contiene
istruzioni di montaggio. Da 9 anni.
Imb. 10

*OW40711*

OW40711 ROBOT DA
PROGRAMMARE TRIBO 3IN1
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robot da costruire

OW40029
5 in 1 coding robot
Un robot da montare e programmare,
progettato per imparare le basi dell’ingegneria
e della programmazione. Grazie al motorino,
il robot disegna, solleva come un muletto, lancia, afferra
e calcia, tutto tramite programmazione di una semplice
ruota posizionata al centro. È sufficiente programmare
la ruota, inserirla nel robot e far partire il motore.
Il robot funziona semplicemente a batteria e non
necessita l’uso di computer per essere programmato.
Istruzioni incluse. Pennarello non incluso. Da 8 anni.
Imb. 10

*OW40029*

OW36949
Automobilina a energia solare

OW37704
Cavalletta a energia solare

OW37705
Rover a energia solare

Automobilina da assemblare alimentata a
energia solare. Il telaio dell’auto è in metallo,
ma leggero abbastanza da prendere velocità
rapidamente. Istruzioni incluse. Lunga cm 7.
Da 8 anni.

Cavalletta a energia solare da assemblare.
Una volta montati i 51 pezzi, la cavalletta si
attiva con la sola energia del sole. Istruzioni
incluse. Lunga cm 9. Da 8 anni.

Rover a energia solare da assemblare con
sospensioni meccaniche e braccia robotiche
regolabili. Nel montarlo si imparano i concetti legati
alla trasmissione meccanica e al funzionamento
dei motori elettrici. Istruzioni incluse. Lungo cm 11.
Da 8 anni.

Imb. 60

*OW36949*
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Imb. 48

*OW37704*

Imb. 32

*OW37705*

OW35400
Super riciclo solare
6 diverse robot solari da realizzare a partire da materiali riciclati: lattine, cd, bottiglie.
Contiene motorino, pannello solare e istruzioni per il montaggio. Da 8 anni.
Imb. 20

*OW35400*

OW33631
Costruzioni solari 14 in 1
Robot ad energia solare trasformabile in 14 diversi modelli con movimenti e
funzioni giocose e particolari. Due livelli di costruzione, tra cui cane che scodinzola,
scarabeo, granchio, auto sportiva. Gli accessori compresi consentono ai robot di
spostarsi sulla terra e sull’acqua. Istruzioni incluse. Da 8 anni.
Imb. 18

*OW33631*

OW39365
Kit solare e idraulico 12 in 1
Robot solare e idraulico da assemblare in 12 configurazioni diverse di
animali o robot meccanici. Ogni modello imita diversi movimenti biologici
e funzionali. I robot funzionano e si muovono utilizzando energia solare e
idraulica: non sono necessarie batterie. Istruzioni incluse. Da 8 anni.
Imb. 14

*OW39365*
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OW36217
Auto ad aria compressa
Auto da montare alimentata ad aria compressa. Una
volta riempita la camera d’aria, l’auto può percorrere
fino a 50 metri in 35 secondi. Istruzioni incluse. Lunga
cm 23. Da 8 anni.
Imb. 15

*OW36217*

OW32361
Fuoristrada ad acqua
Fuoristrada da montare, lungo
cm 21. Alimentazione ad acqua salata.
Carrozzeria trasparente per osservare il
funzionamento dei pistoni e ruote indipendenti. Il veicolo può cambiare forma e altezza.
Istruzioni incluse. Da 8 anni.
Imb. 32

*OW32361*

OW30874
Automobilina ad acqua
Auto da montare, lunga cm 8. Alimentazione
ad acqua salata, grazie a 3 placchette di
magnesio incluse. Istruzioni incluse. Da 10 anni.
Imb. 48

*OW30874*
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NEW

OW40710
Mano cibernetica idraulica
Scopri il mondo della cibernetica! La mano cibernetica idraulica a 4 dita simula i movimenti della
mano utilizzando la forza idraulica per la trasmissione meccanica, senza alimentazione elettrica.
Tutte le articolazioni delle dita sono regolabili con
diverse angolazioni per poter chiudere il pugno o
aprire il palmo della mano. Contiene istruzioni di
montaggio. Da 9 anni.
Imb. 10

*OW40710*

OW36948
Braccio robotico idraulico
Un braccio robotico da assemblare che si muove grazie alla sola
energia dell’acqua. Il braccio si muove su 6 assi: apertura e chiusura,
rotazione del polso, mobilità del polso, apertura del gomito, rotazione
della base e rotazione della spalla. Solleva fino a 50 grammi di peso
con la pinza o afferra oggetti anche più pesanti con la ventosa.
Tutte le leve si muovono con lo spostamento dell’acqua
nei tubicini di controllo. Istruzioni incluse. Da 8 anni.
Imb. 8

*OW36948*
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OW39366
Tobbie il robot
Piccolo robot esploratore da costruire, che usa l’IA e i sensori
infrarossi per esplorare l’ambiente e individuare gli ostacoli.
In modalità Seguimi, segue qualunque oggetto o persona si
avvicini. In modalità Esplora osserva l’ambiente circostante
evitando gli ostacoli. Ha sei gambe che gli permettono di ruotare
a 360 gradi e aggirare gli ostacoli. I suoni e i grandi occhi digitali
trasmettono l’emotività di un compagno di avventure. Istruzioni
incluse. Alto cm 17. Da 8 anni.
Imb. 14

*OW39366*

OW36218
Robot lucertola
Lucertola robot da montare dotata di sensore “fuga”
o “seguimi”. In modalità Fuga, la lucertola apre il
collare, la bocca, si illumina e scappa. In modalità
Seguimi, la lucertola si avvicina, finché non rileva
pericolo. Istruzioni incluse. Lunga cm 35. Da 8 anni.
Imb. 14

*OW36218*
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Per scoprire il mondo e lo spazio, la terra
e gli esseri viventi che la popolano
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IP33652
Impronte
Kit di rilevamento delle prime impronte dei bambini. Due tele,
inchiostratore, colori e pennello inclusi. La scatola è riciclabile
in tre portafoto. Un pensiero speciale soprattutto per i genitori.
Imb. 6

*IP33652*

NEW

IP40188
Il mio primo metal detector
Metal detector per i più piccoli: facile
da impugnare, include 10 pastiglie che
simulano oggetti di uso comune, da
nascondere e provare a cercare con
il metal detector. Manuale e libro
delle attività incluso. Da 4 anni.
Imb. 12

*IP40188*

NEW

IP39466
Laboratoro Bath Bomb
Kit completo per creare bombe da bagno. La confezione contiene: stampo per realizzare
bombe di 4 cm di diametro, strumenti, occhiali protettivi, dosatore, elementi chimici sufficienti per realizzare 4 palline (bicarbonato di sodio e acido citrico). Terminati gli ingredienti
in dotazione è possibile riacquistarli in farmacia. Da 8 anni.
Imb. 6

*IP39466*
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NEW

IP40859
Cristalli sfera magica
Un esperimento affascinante: creare cristalli colorati e illuminarli
nella sfera con luce LED. Da 8 anni.
Imb. 6

*IP40859*

IP33651
Nido da costruire
La scatola contiene tutto il
necessario per costruire un
nido per uccellini. Da 6 anni.
Imb. 6

*IP33651*
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NEW IP40860
Ingegnere JR: trattore
Un veicolo da assemblare e che una volta montato si muoverà
avanti e indietro tramite un interruttore a pressione. Funziona
con 2AA non incluse. Da 3 anni.
Imb. 6

*IP40860*

NEW IP40861

Ingegnere JR: biglie a cascata
Un kit per cimentarsi nel montaggio di una pista di biglie,
con scivolo a zig-zag: un modo concreto per avvicinarsi a
concetti come tecniche di costruzione, scienza della gravità
e matematica. Funziona con 2AA non incluse. Da 3 anni.
Imb. 6

*IOP40861*
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NEW
IP93676
Binocolo 4x32
Compatto, leggero e molto luminoso, questo
binocolo ha 4 ingrandimenti e un obiettivo
da 32mm di diametro. Il rivestimento è in
gomma. Attualmente disponibile in assortimento rosso o blu. Da 8 anni.
Imb. 24

*IP93676*

IP96175
Stetoscopio
Perfettamente funzionante. Da 6 anni.
Imb. 12

*IP96175*

IP93015
Alla scoperta degli insetti
La scatola contiene un ingranditore per osservare, da posizioni diverse, l’insetto che si è catturato, un
piccolo manuale di facile consultazione e un’originale casetta per le formiche, dotata di un lungo tubo
d’accesso trasparente. In questa casa le formiche potranno vivere sotto osservazione per alcuni giorni,
prima di essere rimesse in libertà. Da 5 anni.
Imb. 12

*IP93015*

IP91743
Sonic explorer
Sofisticata apparecchiatura che permette di captare il linguaggio degli
animali. Caratteristiche: regolazione del volume con blocco di sicurezza,
2 monoculari incorporati, regolazione della frequenza di ricezione, manuale
di istruzioni incluso. Funziona con 1 batteria 9V non inclusa. Da 8 anni.
Imb. 12

*IP91743*
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IP30296
T-Rex da costruire
Uno scheletro di dinosauro (composto da
12 elementi) da estrarre dal blocco di sabbia
e ricomporre, proprio come veri paleontologi.
Gli attrezzi (martello, scalpello, pennellino e occhiali
di protezione) sono inclusi nella confezione. Da 8 anni.
Imb. 6

*IP30296*

IP30358
Costruzioni solari 6 in 1
Con questa confezione si potranno realizzare,
a scelta, 6 modellini in plastica funzionanti a energia
solare: robot - triciclo - mulino a vento - aereo elicottero - catamarano. Compresi nella confezione
un piccolo pannello solare e un manuale d’istruzioni.
Da 10 anni.
Imb. 12

*IP30358*

IP36275
Vulcano
Grande vulcano da assemblare e personalizzare.
Contiene tutti gli accessori e materiali per riprodurre
un vulcano: misurini, bicarbonato di sodio, acido citrico,
coloranti alimentari, occhialoni, cucchiaino, colori
e pennello, spugnetta e istruzioni. Una volta costruito,
il vulcano simula una vera eruzione. Funziona a batterie
non incluse. Da 10 anni.
Imb. 6

*IP36275*
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IP96168
Microscopio Zoom
Microscopio con oculari di Huyens
da 100 a 1200 ingrandimenti, con
proiettore da parete incorporato. La
valigetta include tutti gli strumenti
necessari e una dotazione di 10 vetrini
vuoti e 2 preparati. Contenuto: 24
etichette vuote, 24 coprivetrini, 24
vetrini, 4 fialette di raccolta, 1 disco
di Petri con lente d’ingrandimento,
1 scalpello, pinzetta e ago, 2 cilindri
graduati, 1 tappo per lente di condensazione, dettagliato manuale di istruzioni.
Funziona con 2 pile AA 1,5V non
incluse. Da 9 anni.

IP95220
Trovastelle
Proietta le stelle del nostro
emisfero, in movimento. Un tasto
attiva una spiegazione in italiano,
ricca di contenuti scientifici.
Da 8 anni.

Imb. 6

Imb. 4

*IP96168*

*IP95220*

IP39464
Sistema solare
Il sole si illumina e attorno ruotano gli 8 pianeti. Funziona a batterie,
non incluse. Da 8 anni.
Imb. 4

*IP39464*
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Magiche luci per illuminare il sonno

NEW

BR40196
La luna in una stanza
Una luna dettagliata da appendere alla parete. Con il telecomando fai scorrere
automaticamente le 12 fasi lunari illuminate o manualmente puoi impostare
la luna in modo che assomigli alla luna all’esterno, dalla luna nuova alla luna
piena. La luna include anche un meccanismo di spegnimento automatico
dopo 30’ per preservare la durata della batteria, l’ideale prima di andare a
dormire. Facile da configurare non serve corrente. Funziona con 4 batterie AA
per la luna e 2 batterie AAA per il telecomando. Da 9 anni.
Imb. 6

*BR40196*

NEW

BR40197
Globo terra e costellazioni
Due globi in 1: Il nostro pianeta (geografia politica)
di giorno, la mappa illuminata delle costellazioni di
notte. Un sensore di luce trasforma automaticamente il globo in funzione notturna quando è buio.
Dotato di interruttore per disattivare la visualizzazione notturna e quindi risparmiare sulla carica
della batteria. È inoltre possibile acquistare separatamente un adattatore elettrico (non incluso) o un
cavo micro USB (non incluso) da collegare al globo
per collegarlo alla rete elettrica o a un computer.
Diametro cm 22,8. Da 9 anni.
Imb. 4

*BR40197*

135

il ciel

La volta celeste a portata di mano…

HS99538
Star theatre
Questo planetario ad alta definizione proietta sul soffitto di casa
un’immagine veritiera ed emozionante del cielo stellato del nostro
emisfero. Due dischi intercambiabili consentono di osservare il
cielo notturno come si presenta al nostro sguardo oppure con
la mappa delle costellazioni. Planetario a rotazione automatica,
messa e fuoco e angolo di proiezione regolabili, timer programmabile. Funzione stelle cadenti. Funziona a corrente, alimentatore
incluso.
Imb. 2

*HS99538*

137

il ciel
HT32386
Stellarscope
Piccolo planetario per riconoscere
70 costellazioni e le 42 stelle principali
tra i 20° e i 60° di latitudine nord o sud.
In dotazione i dischi dei due emisferi,
4 adattatori di latitudine e una piccola
lampadina per la visione notturna.
Design: Ariane & Bernard Vuarnesson.
Imb. 12

*HT32386*

HT32389
Starpocket
Trovastelle tascabile per individuare
le stelle nelle zone comprese tra 20
e 60 gradi di latitudine e le costellazioni
principali di entrambi gli emisferi.
Una piccola luce risalta la mappa del cielo.
Design: Ariane & Bernard Vuarnesson.
Imb. 24

*HT32389*

HT32390
Starlight
Torcia a LED che proietta le 18 maggiori stelle e le 27 principali costellazioni. Impostazione di data e giorno desiderato dell’anno, dal 30° al 60°
grado dell’emisfero nord. Design: Ariane & Bernard Vuarnesson.
Imb. 16

*HT32390*
138

Cervelli all’opera

gi chi da tav l

Una sfida per la mente
in 10 secondi

4+
Ideale per uno o più giocatori
Scegli quello che potrebbe
mettere maggiormente alla prova
la tua mente!

140

GG37484
Brainbox prima matematica

GG37485
Brainbox fattoria

Da 5 anni.

Da 4 anni.

Imb. 12

Imb. 12

*GG37484*

*GG37485*

GG36631
Brainbox abc

GG35537
Brainbox immagini

GG39442
Brainbox trasporti

Da 4 anni.

Da 4 anni.

Da 4 anni.

Imb. 12

Imb. 12

Imb. 12

*GG36631*

*GG35537*

*GG39442*

Memorizza il contenuto della carta
e rispondi alle domande!

8+

GG39241
Brainbox Italia
Da 8 anni.
Imb. 12

*GG39241*

GG36193
Brainbox animali

GG35538
Brainbox il giro del mondo

GG40027
Brainbox let’s learn english

Da 8 anni.

Da 8 anni.

Da 8 anni.

Imb. 12

Imb. 12

Imb. 12

*GG36193*

*GG35538*

*GG40027*

GG36473
Bandiere al volo

GG35539
Brainbox invenzioni
Da 8 anni.

Impara a identificare le
bandiere, cercando di
abbinare le tue carte con
quella posizionata al centro
del tavolo. Vince chi prima si
libera di tutte le carte che ha
in mano. Da 8 anni.

Imb. 12

56 carte, per 1 o più giocatori.
Imb. 12

*GG35539*

*GG36473*
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