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Little Tikes, fondata nel 1970, è un marchio internazionale di giochi
innovativi e di alta qualità, pensati per i bambini, dalla prima infanzia
fino all’età prescolare. Dal 2006, il marchio Little Tikes fa parte del
gruppo MGA Entertainment, società leader nel settore giocattolo e
nell’intrattenimento.
Selegiochi è distributore di Little Tikes per l’Italia dal 1988 riuscendo
così a consolidare notorietà e distribuzione del marchio sul territorio
italiano. Per le grandi strutture da esterno il processo produttivo è
quello dello stampaggio a rotazione, realizzato negli stabilimenti in
Polonia, da cui si ottengono prodotti con doppie pareti, maggiormente
resistenti alle sollecitazioni del bambino nei punti a più alta intensità
di utilizzo. Lo stampaggio della plastica Little Tikes garantisce anche
un’alta resistenza degli articoli da esterno alle temperature più
elevate e agli sbalzi termici.
Little Tikes si è fatta anche strada nel segmento dei giocattoli per la
prima infanzia e prescolari, diventando punto di riferimento per la
qualità dei suoi prodotti, per l’innovazione e l’immaginazione che li
contraddistinguono.
L’obiettivo di Little Tikes è creare prodotti pensati e originali con il
principio guida della soddisfazione del consumatore. L’assortimento
- molto ampio in termini di articoli - va a coprire i segmenti dei giochi
d’infanzia di piccole e medie dimensioni, dello sport all’aria aperta,
dei giochi di ruolo, dei veicoli, dei cavalcabili e delle grandi strutture
da esterno.
Selegiochi, grazie all’esperienza acquisita in tutti questi anni, ha
selezionato accuratamente gli articoli inseriti in questa edizione del
catalogo, allo scopo di offrire ai dettaglianti prodotti e declinazione
colori di sicuro interesse per il mercato italiano.

prima infanzia

Alcuni particolari e/o i colori degli articoli in questo catalogo potranno subire variazioni.

prescolare

veicoli

giochi di ruolo

cavalcabili

outdoor

Prima
Infanzia
I bimbi sono come vere e proprie “spugne”
guidate dalla curiosità. Imparano da tutti i
sensi e hanno bisogno di oggetti da vedere
e toccare per appagare il loro desiderio di
apprendimento e scoperta.

9038497
Gioco delle forme Tartaruga
Gioco delle forme sul dorso della tartaruga.
Premendo sulla testa, la tartaruga inizia a
camminare e suonare. Quando si ferma,
le forme saltano fuori da sole. E si riparte con
l’incastro delle forme!
• batterie 3AA non incluse
• prodotto: 23x16x15 cm
• peso: 0,30 kg
• scatola: 25x20x28 cm - 2 pz

*9038497*
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9041404
tappeto gioco attività
Tappeto e palestrina che segue il bambino nella
crescita. Da piccolo, il bimbo può iniziare sdraiato,
con l’arco che oscilla lentamente alimentato
da un motorino e lo incoraggia ad afferrare gli
animali. Più grande, l’arco si può prima ripiegare
e poi rimuovere completamente, trasformando la
palestrina in un tappeto gioco.
• batterie 4AA non incluse
• prodotto: 89x76x48 cm
• peso: 0,9 kg
• scatola: 56x10x40 cm - 2 pz

*9041404*

9041350
cubi sorpresa
Quattro cubi morbidi in tessuto impilabili, ciascuno
con una attività diversa. L’orecchio dell’elefante
nasconde un piccolo specchio, la coda della
scimmia si tira e rientra da sola, il cubo con la
scimmietta nasconde un sonaglio, le piume del
pavone sono fruscianti e la giraffa diventa una
piccola marionetta, il cubo con la giraffa contiene
un campanellino. I cubi sono lavabili con un panno
umido e sapone delicato (senza essere immersi
in acqua).

9035908
CENTRO ATTIVITà 5 IN 1
Una palestrina che si trasforma man mano che il
bambino cresce:
fase 1. palestrina con giochi appesi
e pedana mobile
fase 2. permette al bambino di giocare
seduto a terra
fase 3. un’ampia barra sostiene il bambino
che sa stare in piedi
fase 4. si trasforma in un versatile tavolino
fase 5. diventa una lavagnetta.
Dodici regolazioni e funzione di blocco. Controllo
del volume e modalità di spegnimento automatico.

• prodotto: 18x10x18 kg cm
• peso: 0,1 kg
• scatola: 23x10x25 - 2 pz

• batterie 3AA non incluse
• prodotto: 54x54x39 cm
• peso: 3,20 kg
• scatola: 61x15x38 cm - 3 pz

*9041350*

*9035908*
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9039593
FOCA SORPRESA
Tira il cordoncino - dentaruolo e la foca si copre gli
occhi con le pinne, rilascialo e la foca ricompare!
La pancia della foca contiene una rotellina
bicolore. Dotata anche di sonaglino trasparente.
Grazie al gancio si può appendere al passeggino o
al lettino, per stimolare il bambino ad afferrarla.
In confezione assortita da 4 pezzi.
9043415
cavalluccio marino musicale
Un cavalluccio marino da appendere al passeggino,
al seggiolino dell’auto o alla palestrina. Dotato
di piccolo schermo con luci che accompagnano
la musica. Integrato con 20 musiche diverse sia
per tranquillizzare che per stimolare il bambino.
Volume regolabile.
• batterie 3xAAA incluse
• prodotto: 14x4x13 cm
• peso: 0,1 kg
• scatola: 15x5x18 - 4 pz

*9043415*

9046904
bruco delle forme
Innovativo gioco delle forme trainabile.
Ogni segmento del bruco contiene un blocco
diverso nella forma e nel colore per aiutare
il bambino a identificarle. Trainato, il bruco suona
e le forme sul dorso salgono e scendono.

• prodotto: 14x6x29 cm
• peso: 0,3 kg
• scatola: 14x6x27 - 4 pz

*9039593*

• batterie 2xAAA non incluse
• prodotto: 41x9x10 cm
• peso: 0,8 kg
• scatola: 50x10x19 - 2 pz
9041367
ANIMALI BARCOLLANTI
Il leone e l’elefante sono dei sempreinpiedi in
morbida plastica, appesantiti alla base. Dondolano,
ma non cadono mai. Le orecchie dell’elefante sono
un sonaglino, mentre la pancia del leone contiene
una campanella. In confezione assortita da 4 pezzi.

*9046904*

• prodotto: 10x7x10 cm
• peso: 0,3 kg
• scatola: 14x6x17 - 4 pz
9046881
trio impilabile
Tre personaggi in tre pezzi ciascuno da impilare,
creare e mescolare. Una volta impilato per bene,
il personaggio apre gli occhi. Ciascun personaggio
ha una funzione diversa: un corpo trasparente
con le perline, uno che fa rumore e uno con le ali
fruscianti. Sono tante le combinazioni da creare
abbinando base, corpo e testa, ognuna con una
diversa personalità.
• prodotto: 7x7x11 cm
• scatola: 38x10x21 - 2 pz

*9046881*
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*9041367*
9041763
ANIMALI TOUCH’N GO
Ad ogni pressione del tasto sul dorso, la tartaruga
o la tigre avanzano di scatto, stimolando il bimbo
a inseguirle. La dimensione ridotta consente al
bambino di prendere in mano il gioco e, acquisita
un po’ di forza, anche di premere da solo il bottone.
In confezione assortita da 3 pezzi.
• prodotto: 11x8x9 cm
• peso: 0,2 kg
• scatola: 16x8x18 - 3 pz

*9041763*
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9042531
SPINGI E CAMMINA
DELLE ATTIVITÀ
Mentre il bambino avanza, lo Spingi e Cammina
proietta tante lucine sul pavimento per
incoraggiare il bambino a continuare il suo
movimento. Le ruote sono dotate di freno per
regolare la velocità. Si converte poi facilmente in
un tavolo delle attività con tante funzionalità di
gioco e suoni tra cui una tastiera, una cupola con
luci, uno specchio, un ingranaggio a manovella,
leve sonore, etc…

9047239
palla radiocomandata
Il primo robotino per i più piccoli da guidare con un
semplice radiocomando a due tasti. Il personaggio
a sfera con le ruote va avanti, indietro e ruota su
se stesso a 360 gradi. Sotto le ali si nasconde una
sorpresa. Assortito in due colori.
• batterie 6xAA non incluse
• prodotto: 12x12x12 cm
• scatola: 33x17x20 cm - 2 pz

• batterie 3AA incluse
• prodotto: 44x54x42 cm
• peso: 2,9 kg
• scatola: 61x13x41 - 2 pz

*9047239*

*9042531*

9063045
piramide luci e suoni
Gli anelli man mano impilati sulla base dondolante
emettono luci e suoni divertenti.
• batterie 2AA incluse
• prodotto: 13x13x20 cm
• peso: 0,3 kg
• scatola: 15x14x23 cm - 8 pz

*9063045*

9062609
trenino delle forme
Colorato trenino per imparare a selezionare e
impilare le forme. Ogni vagone è un gioco diverso:
la locomotiva ha le perline che saltellano, un
vagone ha le forme da impilare e l’altro il gioco
delle forme. La locomotiva emette luci e suoni
tipici del treno con la semplice pressione di un
bottone. Il tasto di accensione permette di giocare
con o senza luci e suoni.
• batterie 2AA incluse
• prodotto: 48x11x15 cm
• peso: 0,9 kg
• scatola: 46x15x18 cm - 2 pz

*9062609*
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9046928
tavolo attività 3 in 1
Un tavolo 3 in 1 pieno di funzionalità, luci e suoni
che cresce con il bambino.
1. Le gambe del tavolo sono removibili, per usare
il piano sul pavimento e far giocare il bambino
seduto.
2. Il tavolo è pieno di attività, musica e suoni per
stimolare l’apprendimento e sviluppare le
capacità motorie.
3. La casetta al centro è dotata di quattro pannelli
interattivi e si trasforma da casa in scuola; si
rimuove facilmente per portarla in giro e 		
giocarci separatamente.
• batterie 3xAA non incluse
• prodotto: 53x53x51 cm
• peso: 2,8 kg
• scatola: 71x13x40 - 2 pz

*9046928*
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9062341
giardino delle attività
La struttura chiusa si trasforma agevolmente in
area di gioco aperta. Sulla struttura sono montati
giochi interattivi tra cui uno specchio, una cassetta
della posta, una pianola sulla porta, un telescopio
e tanti altri. Struttura facile da assemblare e
trasformare.

9027521
GIOCO DELLE FORME
LUCI E SUONI
Quattro modalità:
1. Le forme vanno inserite nel buco corrispondente
e una volta inserite la sfera si apre
e le lascia cadere.
2. Inserendo la forma nel foro corretto,
la sfera si illumina. Se la forma è sbagliata,
cade immediatamente a terra.
3. Una corsa contro il tempo per inserire le forme
nel foro corretto.
4. Il bambino viene incoraggiato nelle sue 		
interazioni con il gioco.
Lingue: inglese, francese e spagnolo.

• batterie 2AAA non incluse
• prodotto: 84x71x63 cm
• peso: 8,2 kg
• scatola: 93x25x43 cm - 1 pz

• batterie 4AA incluse
• prodotto: 20x17x31 cm
• peso: 0,8 kg
• scatola: 28x18x33 cm - 2 pz

*9062341*

*9027521*
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9047352
piano squish
Il primo piano per bambini che al posto dei tasti ha
una morbida superficie da premere e calpestare,
che si illumina al tatto. Consente al bambino
di premere in qualunque punto della tastiera o
trascinarci le mani. Piano Squish è un’esperienza
tattile e sensoriale unica per il bambino per
stimolare la curiosità per la musica in modo
divertente e originale.
• batterie 3AAA non incluse
• prodotto: 6x25x23 cm
• scatola: 38x11x33 cm - 2 pz

*9047352*

9038503
PIOVRA GIOCOLIERE
Posiziona le palline nei tentacoli della piovra,
premi la testa e la piovra inizia a ruotare, lanciando
le palline. Favorisce lo sviluppo motorio e la
coordinazione occhio-mano e introduce al principio
di causa ed effetto. Sono incluse 4 palline.

12

9038510
SEGUI IL GRANCHIO
Granchio con sensore di movimento. Si sposta
a destra e sinistra e suona in prossimità del
bambino. Contiene 6 canzoni ed effetti sonori.

9038527
PESCI LUCI E SUONI
Per il bimbo che gattona, il pesce si afferra dalla
pratica maniglia. Emette divertenti luci e suoni
afferrandolo dalla maniglia.
In confezione assortita da 2 pezzi.

• prodotto: 25x18x22 cm
• peso: 0,2 kg
• scatola: 25x20x28 - 2 pz

• batterie 3AAA incluse
• prodotto: 20x9x15 cm
• peso: 0,5 kg
• scatola: 25x13x20 cm - 3 pz

• batterie 2AAA incluse
• prodotto: 18x14x20 cm
• peso: 0,3 kg
• scatola: 18x14x20 cm - 2 pz

*9038503*

*9038510*

*9038527*
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9038602
stella MARINA
La base è una tastiera luminosa che si può suonare
da seduti o in piedi, con le mani o con i piedini. La
solida struttura permette al bambino di appoggiarsi
per mettersi in piedi e fare rotolare le palline giù
dallo scivolo. è possibile riprodurre luci e musiche
in modalità automatica. Sono incluse 4 palline.
• batterie 3AA non incluse
• prodotto: 42x41x41 cm
• peso: 0,6 kg
• scatola: 46x13x33 - 2 pz

*9038602*

9040704
ELEFANTE CAVALCABILE
Un elefante dotato di funzionalità di gioco uniche:
è un cavalcabile per bambini a partire da 12 mesi,
dotato di maniglia per imparare a camminare. La
proboscide è un simpatico gioco di inserimento
delle palline, che vengono inghiottite dall’elefante.
La seduta ribaltabile nasconde un piccolo comparto
per riporre le palline e altri oggetti.

9040926
TIGRE ACCHIAPPA LUCE
La tigre Luci e Suoni accompagna il bambino nei
suoi primi passi. Spingi la tigre e lei insegue le
lucine che proietta di fronte a sé. Mentre la tigre
avanza, le lucine si allontanano e si avvicinano
finché la tigre non le afferra. Dieci diversi suoni e
ruggiti. Maniglia fissa per una maggiore sicurezza.

• prodotto: 29x55x45 cm
• peso: 2,5 kg
• scatola: 56x30x32 - 2 pz

• batterie 3AA incluse
• prodotto: 13x36x24 cm
• peso: 0,7 kg
• scatola: 46x13x28 - 2 pz

*9040704*

*9040926*

9001671
CAVALLO A DONDOLO
Dondolo con bordi smussati, pratiche maniglie e
sedile ribassato per garantire maggiore sicurezza.
• prodotto: 29x85x44 cm
• peso: 3,0 kg
• scatola: 48x118x17 cm - 5 pz
• volume: 0,10

*9001671*

14

15

prescolare
Il gioco è un modo di apprendere e sviluppare conoscenze e capacità emozionali,
motorie e di relazioni sociali. La ricerca ha
scoperto connessioni tra il gioco e la creatività artistica e scientifica, fisica e mentale
e la capacità di acquisire nozioni valide per
tutta la vita.

9004269
PRIMO BOWLING
La confezione contiene 6 birilli trasparenti e una
palla con fori adatti a piccole dita.
• prodotto: 24x39x16 cm
• peso: 0,7 kg
• scatola: 41x17x24 cm - 3 pz

*9004269*
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9062243
canestro da camera
Il canestro si aggancia con facilità a qualunque
porta. Il gancio telescopico consente di adattare
l’altezza all’età dei bambini. Il canestrino si ripiega
per non intralciare apertura e chiusura della porta.
• prodotto: 43x23x155 cm
• peso: 0,7 kg
• scatola: 45x12x30 cm - 4 pz

*9062243*

9042548
BASKET DA TAVOLO
Doppio gioco del basket da tavolo, per due persone.
Due mini canestri spalla a spalla e una pedana di
lancio a molla. La palla che va a canestro viene
mandata automaticamente nel campo avversario,
pronta per essere lanciata di nuovo. Sono incluse
4 palline da gioco. Per 1 o 2 giocatori. Da 5 anni.
• prodotto: 69x18x28 cm
• peso: 1,1 kg
• scatola: 30x18x29 - 2 pz

*9042548*
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9041091
DENTELLI CASTELLO
Infinite possibilità di costruzioni con i piccoli dentelli
e i suoi personaggi. Il sistema di costruzione è facile
da usare, i pezzi si collegano tra loro in tanti modi
diversi. La scatola contiene 80 pezzi da costruzione,
2 personaggi, 2 animali, 1 carrozza.

9041527
DENTELLI FATTORIA
Infinite possibilità di costruzioni con i piccoli
dentelli e i suoi personaggi. Il sistema di
costruzione è facile da usare, i pezzi si collegano
tra loro in tanti modi diversi. La scatola contiene
80 pezzi da costruzione, 2 personaggi, 3 animali
della fattoria e un trattore.

• prodotto: 87x60x29 cm
• peso: 2,5 kg
• scatola: 41x13x33 cm - 2 pz

• prodotto: 87x60x30 cm
• peso: 2,50 kg
• scatola: 41x13x33 cm - 2 pz

*9041091*

9045334
DENTELLI MISTI 60 PZ
Infinite possibilità di costruzioni con i piccoli
dentelli. La confezione contiene 60 pezzi che si
possono poi riporre nella sacca con cerniera.
• prodotto: 30x13x33 cm
• peso: 1,6
• scatola: 30x14x33 cm - 2 pz

*9045334*

*9041527*

9044467
DENTELLI SCUOLABUS
Infinite possibilità di costruzioni con i piccoli
dentelli e i suoi personaggi. Il sistema di
costruzione è facile da usare, i pezzi si collegano
tra loro in tanti modi diversi. La confezione
contiene 70 pezzi e tre personaggi.
• prodotto: 17x37x26 kg
• peso: 1,8 kg
• scatola: 30x13x33 kg - 2 pz

*9044467*
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9062607
CHITARRA
La chitarrina è dotata di due modalità di gioco. Il
bambino può riprodurre una delle cinque classiche
canzoni premendo semplicemente un tasto, oppure
suonare liberamente le proprie melodie: ogni
corda ha un suono diverso. Il volume è regolabile,
la chitarrina si illumina mentre suona. La pratica
cinghia consente di tenere la chitarra ben salda.

9000933
PRIMO TAMBURO
Coloratissimo tamburo e due pratiche bacchette
agganciabili sul lato.
• prodotto: 24x24x16 cm
• peso: 0,5 kg
• scatola: 24x22x17 cm - 2 pz

*9000933*

• batterie 3AA incluse
• prodotto: 13x4x38 cm
• peso: 0,3 kg
• scatola: 46x6x25 cm - 4 pz

*9062607*

9001546
BABY PIANO
I quattro tasti facili da premere riproducono il
suono del pianoforte. Angoli leggermente smussati.
• prodotto: 20x22x11 cm
• peso: 0,6 kg
• scatola: 25x13x26 cm - 4 pz

*9001546*

9000916
XILOFONO RITMICO
I tasti colorati riproducono un’ottava completa. La
bacchetta è legata allo strumento con un cordino.
Le ruote e la maniglia lo trasformano in un
giocattolo da tirare. Spartiti compresi.
• prodotto: 41x11x18 cm
• peso: 0,9 kg
• scatola: 43x13x20 cm - 4 pz

*9000916*

9062614
TASTIERA
La pianola è dotata di due modalità di gioco. Il
bambino può riprodurre una delle cinque classiche
canzoncine premendo un semplice tasto, oppure
suonare liberamente le proprie melodie. Tutte le
note sono funzionanti, mentre i tasti si illuminano
quando premuti. Un unico bottone si utilizza per
l’accensione e per regolare il volume.
• batterie 3AA incluse
• prodotto: 25x4x14 cm
• peso: 0,40 kg
• scatola: 38x7x25 cm - 4 pz

*9062614*
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9038015
FONTANELLA
Gli animali marini ruotano, si illuminano e
spruzzano acqua proprio come una fontana messi
a contatto con l’acqua.
In confezione assortita da 3 pezzi.
• batterie 3AAA non incluse
• prodotto: 10x10x7 cm
• peso: 0,2 kg
• scatola: 15x11x14 cm - 3 pz

*9038015*

9038008
Pesci scintillanti
Il pesce si attiva immergendolo in acqua. Nuota in
acqua muovendo la pinna e si illumina. Si disattiva
fuori dall’acqua. In confezione assortita da 4 pezzi.
• batterie 3xAG13 - LR44 incluse
• prodotto: 3x2x3 cm
• peso: 0,1 kg
• scatola: 15x8x14 cm - 4 pz

*9038008*

9060987
basket bagno
Mini canestro con ventose da attaccare alle pareti
della vasca da bagno. Sono incluse tre divertenti
palline con lo sguardo buffo.

9045143
Memory della fattoria
Il classico gioco del memory in una divertente
confezione delle uova. Ricomponi gli animali
cercando le parti nascoste nelle uova, utilizzando
le regole del memory. Il gioco include 10 animali,
10 gusci.

• prodotto: 23x9x23 cm
• peso: 0,3 kg
• scatola: 22x9x23 cm - 2 pz

• prodotto: 29x14x8 cm
• peso: 0,4 kg
• scatola: 29x14x8 cm - 6 pz

*9060987*

*9045143*
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VEICOLI
Divertenti veicoli per tutti i gusti e tutte
le età, per giocare in casa o in ambienti
esterni, dal veicolo più semplice a quello
più originale e divertente.

9043330
DUE AUTOSCONTRO
Le autoscontro radiocomandate che ti permettono
di sfidare l’avversario. Ogni volta che l’auto
si scontra contro un’altra auto o un ostacolo,
il guidatore viene proiettato fuori dal veicolo.
La confezione contiene due auto, due personaggi
e due radiocomandi.
• batterie:
telecomandi 4AAA non incluse
autoscontro 6AAA non incluse
• prodotto:
telecomando 5x14x10 cm
autoscontro 15x11x9 cm
• peso: 1,4 kg
• scatola: 46x13x28 - 2 pz

*9043330*
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9084964
GRANDE BISARCA CON AUTO
Un robusto camion a due piani per il trasporto delle
auto. La motrice indipendente può essere staccata
dal rimorchio. Una sponda ribaltabile per la salita
e discesa delle auto, due rampe indipendenti e due
macchinine coupé completano il gioco. Date le
grandi dimensioni è adatto all’utilizzo sia in luoghi
chiusi che all’aperto.
• prodotto: 19x71x25 cm
• peso: 3 kg
• scatola: 26x20x74 cm - 1 pz
• volume: 0,04

*9084964*

9017311
AUTO DA CORSA ASSORTITE
Assortimento di quattro grandi auto in solida plastica.
• prodotto: 25x13x10 cm
• peso: 0,5 kg
• scatola: 25x14x20 cm - 8 pz
• volume: 0,01

*9017311*
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9036158
FURGONCINO BILLY
Il furgoncino si spinge grazie al pratico e morbido
maniglione. Contiene palline che saltellano su e giù
con il movimento del veicolo.

9036165
FURGONCINO REY
Il furgoncino si spinge grazie al pratico e morbido
maniglione. Contiene palline che saltellano su e giù
con il movimento del veicolo.

• prodotto: 28x14x23 cm
• peso: 0,8 kg
• scatola: 28x14x23 cm - 4 pz

• prodotto: 28x14x23 cm
• peso: 0,7 kg
• scatola: 28x14x23 cm - 4 pz

*9036158*

*9036165*
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9046997
auto cingolata
radiocomandata
L’unica auto radiocomandata 2 in 1 a partire da
3 anni. Con radiocomando facile da utilizzare,
passa da bulldozer a auto da corsa. Corre a grande
velocità per fare a gara con un’altra auto, realizza
testacoda a 360 gradi, si ribalta e si rimette in
carreggiata da sola. E se dovesse restare ribaltata,
si può comunque radiocomandare.
• batterie:
auto 6AA non incluse
telecomando 2AA non incluse
• prodotto: 22x18x13 cm
• telecomando 11x4x12 cm
• scatola: 43x20x25 cm - 2 pz

*9046997*

9046980
pista slamMin’ racers
Pista e ostacoli per le auto Slammin’ Racers. Si
compone di cinque porzioni di pista liberamente
combinabili tra loro e ostacoli contro cui far
sbattere le auto. Un’auto Slammin’ Racers con luci
e suoni è inclusa. Si adatta perfettamente al gioco
con più di un’auto.
• batterie 2AA incluse
• prodotto: 66x46x19 cm
• peso: 2,2 kg
• scatola: 61x13x40 cm - 2 pz

*9046980*
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9072540
fuoristrada 4x4
Gomme fuoristrada, carrozzeria e parafango in
plastica robusta.

9047949
AUTO slamMin’ racers
Premi con forza il tetto dell’auto e lei sprinta
per tre metri. Ogni volta che si schiaccia il tetto,
l’auto parte a tutta velocità con luci e suoni. In
ogni confezione è contenuto anche un ostacolo
in cui fare sbattere l’auto. Confezione da 6 pezzi
in 3 modelli assortiti: SUV, auto della polizia,
fuoristrada, camion pompieri.

• prodotto: 23x36x23 cm
• peso: 1,2 kg
• scatola: 37x24x24 cm - 4 pz
• volume: 0,02

• batterie 2AA incluse
• prodotto: 8x14x8 cm
• peso: 0,35 kg
• scatola: 8x14x8 cm - 6 pz

*9072540*

*9047949*
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9065536
CAMION 2 IN 1
Camion con cassone removibile, da utilizzare come
secchiello o per costruzioni con la sabbia.

9043361
BETOnIERA 2 IN 1
Betoniera con tamburo removibile, da utilizzare
come secchiello o per costruzioni con la sabbia.

• prodotto: 36x24x23 cm
• peso: 1 kg
• scatola: 38x24x28 - 4 pz

• prodotto: 37x22x11 cm
• peso: 1,2 kg
• scatola: 38x24x28 - 4 pz

*9065536*

*9043361*

9065550
SCAVATRICE 2 IN 1
Scavatrice con cucchiaia removibile, da utilizzare
come secchiello o per costruzioni con la sabbia.

9065543
RUSPA 2 IN 1
Ruspa con pala removibile, da utilizzare come
secchiello o per costruzioni con la sabbia.

• prodotto: 37x22x23 cm
• peso: 0,9 kg
• scatola: 38x24x28 - 4 pz

• prodotto: 36x22x23 cm
• peso: 1,1 kg
• scatola: 38x24x28 - 4 pz

*9065550*

*9065543*

9063195
GRANDE CAMION
TRASFORMABILE
Un camion dalle grandi dimensioni e pieno
di esclusive funzioni. Il cassone si ribalta
lateralmente; la gru a braccio si può staccare, e il
braccio si piega e ruota per raggiungere gli oggetti
da caricare. La leva a pressione apre le pinze per
caricare e scaricare i materiali.
• prodotto: 55x30x28 cm
• peso: 1,8 kg
• scatola: 56x30x27 cm - 2 pz

*9063195*
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9043347
PRIMO DRONE
Il primo drone facile e sicuro per i bambini più
piccoli. Il telecomando è facile da usare, con un
semplice tasto il drone decolla, atterra, gira e
si ferma. Dotato di funzione auto-hovering che
mantiene il drone sospeso in aria. Suoni e luci LED
aggiungono divertimento al gioco. Per maggiore
sicurezza, le eliche sono protette e il drone è
dotato di spegnimento di emergenza. Il drone si
ricarica facilmente, collegandolo al telecomando.
• batterie:
drone 1 batteria LiPo ricaricabile inclusa
telecomando 6AA non incluse
• prodotto:
drone 19x19x10 cm
telecomando 5x17x12
• peso: 0,6
• scatola: 33x12x28 - 2pz

*9043347*
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9045150
velivoli a pressione
Aereo e elicottero a batteria controllati a pressione.
Con la semplice pressione in diversi punti i velivoli
accelerano e rallentano mentre le eliche azionano
il movimento e emettono divertenti effetti sonori.
In confezione assortita da due pezzi.

9063089
veicoli a pressione
Veicoli a batteria controllati a pressione.
Con la semplice pressione in diversi punti il veicolo
accelera e rallenta. La velocità del veicolo si
controlla con pressioni multiple. Il veicolo emette
suoni e rumori stradali, come gomme che stridono e
voce dell’autista. In confezione assortita da 4 pezzi.

• batterie 3AA non incluse
• prodotto: 9x8x4 cm
• peso: 0,4 kg
• scatola: 24x18x20 cm - 2 pz

• batterie 3AA dimostrative incluse
• prodotto: 16x9x6 cm
• peso: 0,3 kg
• scatola: 18x10x14 - 4 pz

*9045150*

*9063089*

9043323
AUTO ACROBATICHE
Quattro diversi veicoli che realizzano ognuno
diverse acrobazie. Carica le auto e guardale entrare
in azione e realizzare straordinarie acrobazie.
L’auto della polizia realizza i testacoda,
il maggiolino fa i capitomboli, il SUV e il furgone
si cappottano e ritornano in carreggiata.
• prodotto: 10x7x7 cm
• peso: 0,1 kg
• scatola: 19x10x14 - 4 pz

*9043323*
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GIOCHI
DI RUOLO
Reinventare situazioni reali favorisce la
creatività e l’immaginazione. Serve a sviluppare il linguaggio, a imparare la sequenzialità delle azioni e a sperimentare la
manualità con oggetti di uso comune.

9062348
registratore DI cassa
Registratore di cassa con monetine di forme e
colori diversi da inserire negli scomparti come in un
gioco delle forme. La cassa è dotata di cassettino
per le monete e “lettore” di carte di credito.
• prodotto: 24x14x26 cm
• peso: 0,9 kg
• scatola: 25x15x28 cm - 2 pz

*9062348*
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9000450
CUCINA E GRILL
INTERNO/ESTERNO
Due ambienti di gioco in uno: cucina da interni
o barbecue da giardino. La cucina include una
caffettiera, porta del frigo magnetica e piano di
cottura che riproduce i suoni elettronici. E inoltre,
una finestra, uno spazioso lavello con rubinetto,
forno, lavastoviglie e contenitori. L’ambiente
esterno è altrettanto realistico: pavimentazione,
tenda parasole in tessuto, tavolo da picnic. Il grill
produce suoni caratteristici e “fiamme” realistiche.
Cappello da cuoco e 29 accessori inclusi.

9061487
CUCINA super chef
Una supercucina da chef con tanti accessori.
Microonde, frigorifero e forno con sportelli
apribili. Suoni tipici della cucina: acqua che
bolle, fritto, manopole rotanti, distributore del
ghiaccio inserito nella porta del frigo. Include 14
accessori, 1 caffettiera, piatti e posate, pentola e
telefono. Piedini in dotazione per adattare la cucina
all’altezza del bambino che cresce.

• batterie 3xAA + 3xD non incluse
• prodotto: 90x61x109 cm
• peso: 16,80 kg
• scatola: 78x60x104 cm - 1 pz
• volume: 0,49

• batterie 2xR3 non incluse
• prodotto: 73x37x102 cm
• peso: 8,30 kg
• scatola: 73x38x100 cm - 1 pz
• volume: 0,28

*9000450*

*9061487*

39

giochi di ruolo

40

9071499
cucina a due lati
Cucina a due comparti per giocare in due.
Comprende un fornello elettronico con suoni di
cucina, lavello, forno, frigorifero, ripiano in finto
granito e una finestra con vista, 18 accessori da
cucina inclusi.

9073028
CUCINA PREPARA E SERVI
Cucina in finto marmo e acciaio inossidabile.
Dotata di microonde, frigorifero, forno, fornelli
elettronici con rumori di cucina. Ampi spazi di
lavoro e dispensa. Include 18 accessori.

• batterie 2AA non incluse
• prodotto: 73x35x96 cm
• peso: 8,2 kg
• scatola: 43x55x74 cm - 1 pz
• volume: 0,17

• batterie 2xAA non incluse
• prodotto: 102x29x104 cm
• peso: 12,10 kg
• scatola: 57x91x62 cm - 1 pz
• volume: 0,32

*9071499*

*9073028*
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9061838
cozy carrello della spesa
La classica auto Cozy Coupé e un carrellino con
ampio spazio per contenere giocattoli e peluche
nel carrello e nello spazio sottostante. Accessori
non inclusi.
• prodotto: 67x25x56 cm
• peso: 3,2 kg
• scatola: 48x27x56 cm - 1 pz
• volume: 0,07

*9061838*

9035557
LAVELLO
Lavello funzionante grazie alla comoda pompetta
che preleva l’acqua dalla base, pomelli funzionanti,
scolaposate. Il vero tappo sul fondo consente lo
scarico dell’acqua nella base del lavello. Accessori
inclusi: 2 piatti, 2 tazze, 2 coltelli, 2 cucchiai,
2 forchette, 1 spatola e 1 padella.
• prodotto: 43x32x15 cm
• peso: 1,4 kg
• scatola: 43x32x15 cm - 2 pz

*9035557*

42

43

CAVALCABILI
Tricicli, trenini e tante piccole auto: giochi
simpatici e divertenti che accompagnano il
bambino nelle sue prime attività motorie e
di esplorazione.

9061206
AUTO COZY COUPÉ
Classica Coupé Little Tikes a spinta con schienale
alto, vano portaoggetti, porta apribile, chiave
accensione e clacson.
• prodotto: 44x71x84 cm
• peso: 7,4 kg
• scatola: 38x42x72 cm - 1 pz
• volume: 0,12

*9061206*
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9004029
AUTO DELLA POLIZIA
Spingi e vai. Il fondo è removibile per consentire sia
l’utilizzo come spingi e vai che come auto spinta
dal genitore. Sportello, clacson e chiavetta di
accensione, rotazione delle ruote a 360 gradi.

9062744
cozy pick up
Design tipico. Sponda posteriore apribile, ruote
scolpite, sportellino del serbatoio apribile, sterzo e
clacson. Un mezzo da lavoro eccezionale che invita
al gioco di gruppo.

• prodotto: 44x71x84 cm
• peso: 7,4 kg
• scatola: 38x43x72 cm - 1 pz
• volume: 0,12

• batteria 2AG13 - LR44 incluse
• prodotto: 49x92x87 cm
• peso: 10,1 kg
• scatola: 46x46x90 cm - 1 pz
• volume: 0,19

*9004029*
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*9062744*

9072779
gRAN Sport COUPÉ
Coupé da spingere con i piedini, dotata di spazioso
bagagliaio e comodo sedile. Dotata anche di
sportello facile da aprire e di clacson.
• batteria 3xAAA non incluse
• prodotto: 45x79x86 cm
• peso: 8,7 kg
• scatola: 49x52x86 cm - 1 pz
• volume: 0,22

*9072779*

9061129
CAMION POMPIERI
CON GETTO D’ACQUA
Il camion “vecchio stile” corre con la spinta
dei piedi e dal serbatoio d’acqua in pressione il
bambino ottiene un vero schizzo anti-incendio.
Serbatoio con capacità fino a 3,5 litri, facilmente
removibile.
• prodotto: 82x43x55 cm
• peso: 7,5 kg
• scatola: 79x42x46 cm - 1 pz
• volume: 0,15

*9061129*
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9062213
nave dei pirati cavalca e vai
Classico cavalca e vai con ruote. Il tasto sull’albero
attiva tipici suoni da pirata, seggiolino apribile per
riporre gli oggetti, l’albero è anche sterzo per le
ruote, accessori inclusi.
Peso massimo supportato 23 kg.

9045747
PASSEGGINO E TRICICLO
PIEGHEVOLE
Passeggino che si trasforma in triciclo e segue il
bambino che cresce e impara a pedalare, in 3 fasi.
1. Da 9 mesi è un passeggino che l’adulto può
spingere e guidare.
2. Da 18 mesi il bambino può iniziare a sterzare
e pedalare.
3. Rimosso il timone, il bambino può pedalare
e sterzare in autonomia.
Pratico da usare e trasportare, il passeggino si
piega con un semplice gesto per essere riposto in
casa o trasportato in auto. Il timone telescopico

si nasconde all’interno della barra, senza essere
rimosso. Il triciclo è dotato di blocco dei pedali
lasciando libere le ruote di girare. Anche il
manubrio, per le prime fasi di crescita, è dotato di
blocco per maggiore sicurezza del bambino.
• prodotto: 104x51x92 cm
• peso: 10,5
• scatola: 59x36x46 - 2 pz

*9045747*

• batterie 2AA non incluse.
• prodotto: 70x28x55 cm
• peso: 3,6 kg
• scatola: 33X25X61 cm - 2 pz

*9062213*

9038077
QUADRICICLO A ONDA
Cavalcabile in plastica dal design originale e colori
sgargianti. Comoda seduta a onda e manopole
in morbida plastica. Sterzo fisso.
• prodotto: 23x48x35 cm
• peso: 0,8 kg
• scatola: 48x23x35 cm - 2 pz

*9038077*
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9042784
PASSEGGINO E TRICICLO BASIC
Passeggino che si trasforma in triciclo in 3 fasi, per
seguire il bambino che cresce e impara a pedalare.
1. Da 9 mesi, è un passeggino che l’adulto
può spingere e sterzare.
2. Da 18 mesi il bambino può iniziare a sterzare.
3. Si rimuove il timone, il bambino può pedalare
e sterzare in autonomia.

Nelle prime fasi, il passeggino è dotato di timone
regolabile e removibile. Il seggiolino è regolabile.
Il bambino può viaggiare in sicurezza, grazie
alla barra di protezione, alla cintura e ai pedali
antiscivolo.
• prodotto: 66x50x87 cm
• peso: 6,0 kg
• scatola: 60x21x41 - 2 pz

*9042784*

9038695
PASSEGGINO E TRICICLO 4 IN 1
Il passeggino-triciclo perfetto da 9 mesi a 5 anni
che si trasforma, mentre il bambino cresce.
1. Da 9 mesi, è un passeggino che l’adulto
può spingere e sterzare.
2. Da 12 mesi, l’adulto può semplicemente 		
sterzare.
3. Da 18 mesi, si rimuove la barra
di protezione e il bambino inizia a sterzare.
4. Da 30 mesi, il bambino completamente 		
autonomo pedala e sterza in autonomia.

Il passeggino è dotato di timone regolabile
e removibile, un pratico scomparto per trasportare
oggetti e uno più piccolo a portata di mano
per appoggiare piccoli oggetti pratici, come una
bottiglia d’acqua o il cellulare. Nelle prime fasi
di utilizzo del passeggino, il bambino è protetto
dalla barra di protezione e una cintura regolabile.
Lo schienale è regolabile in quattro posizioni.
Ruote resistenti e silenziose, con freno di sicurezza.
In qualunque fase, il passeggino-triciclo è dotato
di tettuccio anti-UV removibile.
• prodotto: 117X47X91 cm
• peso: 7,3
• scatola: 59x28x41 - 2 pz

*9038695*
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OUTDOOR
Giochi da esterno di alta qualità per stimolare il corpo e la mente ed aiutare i bambini
a crescere sani e allegri. è possibile creare
un parco giochi nel giardino di casa, sotto
gli occhi, in piena sicurezza.

9045815
giostra ad acqua
Pedana girevole per 1 o 2 bambini. Mentre gira,
la giostra spruzza acqua dalla ruota centrale o dai
lati. Si può usare con o senza acqua, in interno o in
esterno. L’attivazione dell’acqua avviene tramite un
pulsante centrale.
• prodotto: 91x46x61 cm
• peso: 3,8 kg
• scatola: 81x11x56 cm - 2 pz

*9045815*

53

OUTDOOR
9065924
TAVOLO DEI PIRATI
L’albero centrale è una fontana alimentata da una
pompa manuale. Le eliche creano correnti e piccoli
vortici nell’acqua. Il cannone spruzza acqua, il
timone ruota e l’ancora si solleva grazie ad una
manovella. Tanti personaggi e accessori inclusi.
• prodotto: 71x100x90 cm
• peso: 7,3 kg
• scatola: 99x23x74 cm - 1 pz
• volume: 0,17

*9065924*

9045631
sfida allo spruzzo
Rivisitazione in chiave acquatica del tiro
alla fune, dove chi vince sfida i compagni con un
getto d’acqua. Per aggiungere divertimento, spruzzi
d’acqua anche dall’alto. Il gioco viene fissato
al terreno con 4 paletti.

54

9042296
TAVOLO ACQUATICO fontanelle
Tavolo per giocare con l’acqua pieno di funzioni
divertenti. I tubi, combinati con i rubinetti, si
possono montare in tante diverse configurazioni
per far percorrere all’acqua tanti percorsi curiosi e
scegliere dove farla uscire. L’acqua viene mandata
in cima alla torre tramite la pompa manuale per
poi essere incanalata in una delle tre fontane. Dove
andrà a finire, dipende da come vengono combinati
i tubi. Contiene tre divertenti accessori. Porta fino
a 3,5 litri di acqua.

• prodotto: 34x42x71 cm
• peso: 2,4 kg			
• scatola: 58x13x38 cm - 2 pz

• prodotto: 75x75x95 cm
• peso: 6 kg
• scatola: 73x19x75 - 1 pz
• volume: 0,10

*9045631*

*9042296*
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9004879
BALENA A DONDOLO
Questa graziosa balena porta 1, 2 o 3 bambini.
Struttura compatta, ideale sia per interno che per
esterno. Ha grosse maniglie facili da impugnare.
La base ampia offre riparo ai piedini.

9004795
tavolo da picnic
Un tavolo facile da montare e da pulire, adatto per i
picnic dei bambini e per svolgere attività di gioco o
altri progetti. Può essere utilizzato da quattro ospiti
contemporaneamente.

• prodotto: 43x102x48 cm
• peso: 4,1 kg
• scatola: 46x118x27 cm - 4 pz
• volume: 0,15

• prodotto: 71x77x46 cm
• peso: 6,3 kg
• scatola: 48x33x80 cm - 1 pz
• volume: 0,13

*9004879*

*9004795*

9061586
TARTARUGA SABBIERA
Il guscio della tartaruga si apre per giocare e si
chiude per proteggere la sabbia dalle intemperie
e dagli animali domestici. Non sbiadisce e non
si scheggia. Contiene fino a 70 kg di sabbia non
inclusa.
• prodotto: 108x96x30 cm
• peso: 5,2 kg
• scatola: 118x105x11 cm - 8 pz
• volume: 0,14

9004668
GRANDE TAVOLO DA Picnic
Tavolo da picnic extra-large che può ospitare fino
a sei bambini contemporaneamente. Il montaggio
semplice e veloce non necessita che di un
cacciavite e si esegue in pochi minuti.
• prodotto: 89x93x53 cm
• peso: 9,4 kg
• scatola: 53x34x93 cm - 1 pz
• volume: 0,17

*9004668*

*9061586*

56

57

OUTDOOR

9017243
PRIMO SCIVOLO
Scivolo in plastica stampata. Lo scivolo è
pieghevole per ridurre al minimo l’ingombro.
Lunghezza 120 cm.
• prodotto: 50x121x72 cm
• peso: 4,8 kg
• scatola: 50x23x116 cm - 1 pz
• volume: 0,13

*9017243*

9017247
SCIVOLO GIGANTE PIEGHEVOLE
ARCOBALENO
Scivolo con piano inclinato lungo ben 180 cm,
sponde alte e angoli arrotondati. La scaletta ha il
corrimano inserito nella struttura, gradini speciali
e sicuri e una base molto ampia per aumentare la
stabilità. Si può sbloccare in modo da piegarlo per
riporlo più facilmente.
• prodotto: 119x195x142 cm
• peso: 15,20 kg
• scatola: 53x39x178 cm - 1 pz
• volume: 0,36

*9017247*

9004263
GRANDE SCIVOLO PIEGHEVOLE
Scivolo da 152 cm, con sponde alte e angoli
smussati per una dolce discesa. Ampi gradini e una
base che assicura stabilità.
• prodotto: 95x159x101 cm
• peso: 9,8 kg
• scatola: 51x34x149 cm - 1 pz
• volume: 0,25

*9004263*

9000442
SCIVOLO GIGANTE PIEGHEVOLE
verde
Scivolo con piano inclinato lungo ben 180 cm,
sponde alte e angoli arrotondati. La scaletta ha il
corrimano inserito nella struttura, gradini speciali
e sicuri e una base molto ampia per aumentare la
stabilità. Si può sbloccare in modo da piegarlo per
riporlo più facilmente.
• prodotto: 119x195x142 cm
• peso: 15,20 kg
• scatola: 53x39x178 cm - 1 pz
• volume: 0,36

*9000442*
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9004258
PALESTRA
DELLE PRIME ATTIVITà
Ideale per i più piccoli che possono arrampicarsi,
scivolare, strisciare e giocare a nascondino.
Struttura compatta per interno o esterno.
Assemblaggio senza minuteria metallica.
• prodotto: 77x130x76 cm
• peso: 13,2 kg
• scatola: 34x77x78 cm - 1 pz
• volume: 0,20

*9004258*

9004259
SCIVOLA E NASCONDITI
Arrampicatoio con pareti alte e scivolo a onda,
ampia piattaforma, nascondiglio per strisciare.

9004852
ARRAMPICATOIO DELLA GIUNGLA
Piattaforma di gioco con uno scivolo, una rete per
arrampicarsi, un cunicolo che collega le aree di
gioco e un nascondiglio.

• prodotto: 141x170x114 cm
• peso: 16,5 kg
• scatola: 55x47x123 cm - 1 pz
• volume: 0,32

*9004259*

• prodotto: 168x198x134 cm
• peso: 34,40 kg
• scatola: 122x37x138 cm - 1 pz
• volume: 0,62

*9004852*
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9000445
PIATTAFORMA
CON SCIVOLI E TUNNEL
Arrampicatoio gigante con due scivoli, tunnel
e piattaforma. All’interno un nascondiglio con
labirinto sulla parete.
• prodotto: 203x357x172 cm
• peso: 53 kg
• scatola: 174x154x45 cm - 1 pz
• volume: 1,21

*9000445*

9004261
PALESTRINA
CON DOPPIO SCIVOLO
Castello che unisce una galleria a pianterreno con
salite e due scivoli gemelli, uno ondulato e uno
liscio, ampia piattaforma e tunnel.
• prodotto: 149x159x139 cm
• peso: 31,10 kg
• scatola: 88x65x141 cm - 1 pz
• volume: 0,81

*9004261*
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9004663
PARCO GIOCHI TRASFORMABILE
Funge sia da casa che da impegnativa palestra
con cunicolo e due scivoli. Si può montare in 8
configurazioni diverse.
• prodotto: 416x114x163 cm
• peso: 59,80 kg
• scatola: 156x115x125 cm - 1 pz
• volume: 2,24

*9004663*

9004370
PARCO GIOCHI GIGANTE
Palestra di grande dimensione dotata di uno scivolo
per piccoli, da 91 cm, e scivolo ondulato da 183 cm.
Robusto cunicolo.
• prodotto: 206x340x175 cm
• peso: 97 kg
• scatola: 128x210x88 cm - 1 pz
• volume: 2,37

*9004370*
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9001400
CENTRO ALTALENA
DELLE MERAVIGLIE
Questo esclusivo parco giochi dispone di diverse
pareti per arrampicarsi, una scaletta in corda e
un largo scivolo a onda. Il set di altalene include
due seggiolini in morbida plastica. Il prodotto deve
essere ancorato al terreno mediante appositi ganci
(inclusi). Non adatto per uso in luoghi aperti al
pubblico.
• prodotto: 386x173x189 cm
• peso: 54,7 kg
• scatola: 51x217x104 cm - 1 pz
• volume: 1,15

*9001400*

9062311
TRAMPOLINO 2 METRI
Trampolino diametro 2 metri. Facile da montare.
Utilizzabile sia in interno che in esterno.
La struttura è in resistente plastica soffiata
e acciaio di alta qualità. Le imbottiture aiutano a
garantire salti più sicuri. La rete di sicurezza è in
reticolato PE ed è appoggiata a resistenti pali in
acciaio. Peso massimo supportato 47 kg.
• prodotto: 244x230x156 cm
• peso: 32,5 kg
• scatola: 126x38x57 cm - 1 pz

*9062311*
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9062072
parco giochi gonfiabile
Ampia area di gioco centrale, alte pareti di
protezione, ampio scivolo in uscita. ll parco giochi
si gonfia e si sgonfia in pochi minuti, mentre la
ventola garantisce un flusso d’aria continuo. Il
parco giochi include paletti per fissare la struttura
al terreno, un kit di riparazione e una sacca per il
trasporto. Portata massima: 3 bambini o 113 kg.

9062133
doppio parco giochi
gonfiabile
Ampia area di gioco centrale, muro da scalata
gonfiabile per l’ingresso, alte pareti di protezione,
ampio scivolo in uscita. ll parco giochi si gonfia
e si sgonfia in pochi minuti, mentre la ventola
garantisce un flusso d’aria continuo. Il parco giochi
include paletti per fissare la struttura al terreno,
un kit di riparazione e una sacca per il trasporto.
Portata massima: 3 bambini o 113 kg.

• prodotto: 274x366x183 cm
• peso: 17,80 kg
• scatola: 58x39x39 cm - 1 pz

• prodotto: 213x274x427 cm
• peso: 21,30 kg
• scatola: 61x43x45 cm - 1 pz

*9062072*

*9062133*
69

OUTDOOR

9020812
Porta Calcio
Porta da calcio con struttura in metallo resistente,
larga 122 cm. Sono inclusi pallone e pompetta.
• prodotto: 122x46x76 cm
• peso: 1,4 kg
• scatola: 70x6x27 cm - 4 pz

*9020812*

9004339
PALLACANESTRO REGOLABILE
CON RUOTE
Il completo da pallacanestro ha un tabellone
regolabile a 5 altezze (da 150 a 210 cm)
e un canestro pieghevole. Si ripiega in una
struttura molto compatta da riporre facilmente
all’interno o all’esterno. Ruote alla base
per agevolare gli spostamenti.
• prodotto: 73x125x189 cm
• peso: 12,20 kg
• scatola: 28x59x122 cm - 1 pz
• volume: 0,20

*9004339*

9062836
PRIMO CANESTRO
Canestro ad altezza regolabile e adattabile
all’altezza del bambino. Ha una doppia misura
ad incastro per un facile assemblaggio e per
facilitare il punto a canestro. Per garantire maggiore
stabilità la base si può riempire di acqua o sabbia.
La base concava consente una restituzione
automatica della palla andata in canestro.
• prodotto: 49x54x147 cm
• peso: 4,1 kg
• scatola: 56x13x68 cm - 1 pz
• volume: 0,05

*9062836*
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9061618
TAGLIAERBA
Il tirante riproduce l’avviamento e il rombo del
motore. Non sono necessarie pile: i rumori sono
meccanici. Tanica inclusa.
• prodotto: 53x29x52 cm
• peso: 2,1 kg
• scatola: 32x16x53 cm - 2 pz

*9061618*
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9037902
COTTAGE
Stile contemporaneo. Dotata di 2 porticine, finestre
apribili e buca delle lettere.

72

9004255
CASA DEI SUONI MAGICI
Il campanello della porta è magico ed emette
6 suoni familiari. Interni curati, con lavello
e fornello, finestre disegnate e persiane.

• prodotto: 109x89x124 cm
• peso: 13,30 kg
• scatola: 104x26x127 cm - 1 pz
• volume: 0,34

• batterie 3AAA non incluse
• prodotto: 92x121x119 cm
• peso: 25 kg
• scatola: 113x40x118 cm - 1 pz
• volume: 0,53

*9037902*

*9004255*
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9017298
CASA DEL Picnic
Una casetta con tavolino esterno apribile. All’interno
una cucina con fuochi, forno e caminetto. Sulla
facciata una porta con campanello funzionante
e sei diversi suoni e una fessura per le lettere.
Completano il gioco 19 diversi accessori tra cui
piatti, bicchieri e posate.
• batterie 3AAA non incluse
• prodotto: 159x92x119 cm
• peso: 33 kg
• scatola: 113x40x119 cm - 1 pz
• volume: 0,54

*9017298*
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9004443
CASA DELLE MULTI-ATTIVITà
Casetta di concezione innovativa con le quattro
pareti esterne diverse tra loro. La parete sportiva
offre un pallone, un canestro, una rete per giocare
a calcio e bersagli per il tiro a segno con la palla.
La parete “stazione di servizio” comprende una
pompa di benzina, telefono e altri particolari. La
parete “negozio/fast food” ha una finestra con
persiane, una cassa, scaffalature interne e altri
particolari. La parete scolastica offre banco e
lavagna, l’alfabeto e i numeri.

• prodotto: 124x154x146 cm
• peso: 34 kg
• scatola: 147x50x128 cm - 1 pz
• volume: 0,94

*9004443*
75

OUTDOOR

9000441
VILLA VERDE
Casa con quattro finestre dotate di persiane apribili
e porta ad arco. Dispone di lavandino, piano di
cottura e telefono finto.
• prodotto: 124x153x146 cm
• peso: 44,5 kg
• scatola: 128x55x129 cm - 1 pz
• volume: 0,91

*9000441*
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9004869
BAITA
Casetta molto solida dotata all’interno di tavolino
pieghevole e telefono. Questa baita è adatta ad
ospitare molti bambini contemporaneamente. Non
teme intemperie e sbalzi di temperatura.
• prodotto: 143x139x149 cm
• peso: 61 kg
• scatola: 124x67x145 cm - 1 pz
• volume: 1,20

*9004869*
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9004309
ALTALENA PRIME SENSAZIONI
Cinghia regolabile, con lati e schienale alti che ne
aumentano la sicurezza e sostengono i più piccini.
La sbarra anteriore si alza con una mano e rimane
bloccata in alto per facilitare la seduta. Si sblocca
con un gesto in modo semplice e veloce.
• prodotto: 52x40x35 cm
• peso: 1,1 kg
• scatola: 38x51x33 cm - 4 pz
• volume: 0,06

*9004309*

9017966
MILANO ALTALENA
LEGNO 1 POSTO
Robusta altalena monoposto con struttura in legno
trattato e giunti in metallo.
• prodotto: 149x227x230 cm
• peso: 66 kg
• scatola: 71x33x33 cm
+250x22x22 cm
1 pz
• volume: 0,20

*9017966*

9017874
OSLO ALTALENA LEGNO 3 POSTI
Robusta struttura in legno trattato e giunti in
metallo; tre posti di cui due sedili e un girello.
9017283
CASTELLO
Riproduce perfettamente i dettagli e l’aspetto di un
castello. La torre dispone di piattaforma rialzata.
Il castello è dotato anche di un passaggio segreto
dietro il finto camino, per gattonare dentro e fuori.
Per fuggire rapidamente dal castello è sufficiente
passare dallo scivolo sul retro.

• prodotto: 300x270x225 cm
• peso: 57 kg
• scatola: 300x28x16 cm
+76x34x34 cm
1 pz
• volume: 0,22

*9017874*

• prodotto: 154x144x133 cm
• peso: 56,2 kg
• scatola: 145x74x124 cm - 1 pz
• volume: 1,33

*9017283*
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