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› edizione 2018 ‹



Oltre questa pagina, accadono cose 
alquanto curiose. Palline che rimbalzano 
sull'acqua, bambole che sembrano vere, 
strani esperimenti che fanno impallidire  
i più grandi scienziati, bottiglie di plastica 
che si trasformano in grandi camion, 
conigli che fanno l’occhiolino, ventose 
che si tengono per mano, auto che si 
guidano con un dito, grandi costruzioni 
colorate che prendono vita dal nulla,  
la Via Lattea in una stanza.

Giochi semplici, classici senza tempo 
fanno correre l’immaginazione. Sono 
tutti i giochi da scoprire in queste 
pagine. Quelli che i grandi ricordano  
e vorrebbero trasmettere ai propri figli 
e quelli più nuovi, per tutte le età, che 
riflettono la dinamicità e l’immaginazione 
del mondo del giocattolo. Più di 500 
giocattoli: non c’è età o momento di 
gioco che non possa essere soddisfatto, 
dentro e fuori casa.
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› 0-36 mesi ‹

Da 40 anni, giocattoli per la prima infanzia 
dal design essenziale e dai colori semplici, 
per le prime fasi di sviluppo del bambino. 
Perché ai più piccoli non interessano le 
mode passeggere, servono solo giocattoli 
che li aiutino nella scoperta di se stessi, 
degli altri e del mondo che li circonda.



AT31006
Sonaglino tre orsi
Da 3 mesi.
Imb. 6

*AT31006*

AT31011
Sonaglino fiore
Da 6 mesi.
Imb. 6

*AT31011*

AT31103
Pannello attività
6 attività da esplorare tra cui un tasto che 
squittisce, un campanellino, uno specchietto. 
Largo cm 23. Da 6 mesi.
Imb. 4

*AT31103*

AT31045
Pesci bolla
Entra l’acqua ed escono le bolle. Lunghezza 
del maggiore cm 11. Da 6 mesi.
Imb. 6

*AT31045*
AT31016
Famiglia di papere
Lunga cm 18. Da 12 mesi.
Imb. 4

*AT31016*

AT31003
Sonaglino chiavi
Da 3 mesi.
Imb. 6

*AT31003*

AT37583
Campanella impilabile sonaglio
Gioco da impilare che, assemblato, diventa 
una vera campanella. Da 18 mesi.
Imb. 4

*AT37583*

AT31010
Auto curiosa
Lunga cm 13. Da 6 mesi.
Imb. 6

*AT31010*
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AT31021
Trottola degli orsetti
Il carosello ruota quando premuto. 
Diametro cm 16,5. Da 10 mesi.
Imb. 4

*AT31021*

AT31024
Bicchierini tattili
Da 10 mesi.
Imb. 6

*AT31024*

AT31026
Gioco della chiave
Con 6 elementi da imbucare. Da 12 mesi.
Imb. 4

*AT31026*

AT31079
Garage con la chiave
Tre diverse automobiline da fare entrare 
nelle porticine richiudibili. Lungo cm 25. 
Da 12 mesi.
Imb. 3

*AT31079*

AT31022
Trombetta
Lunga cm 13. 
Da 12 mesi.
Imb. 6

*AT31022*

AT31033
Uomo-banda
Alto cm 22. Da 12 mesi.
Imb. 4

*AT31033*
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› 0-10 anni ‹

Da più di 50 anni, sinonimo di giocattoli 
di qualità, per tutte le fasi di sviluppo del 
bambino, dai primi mesi all’età scolare.  
Giocattoli che stimolano l’apprendimento 
e fanno divertire, in tante diversi 
declinazioni, dai giochi per i primi mesi 
all’arte e creatività.



1312
1312

3604057
Nido anello fattoria
Anello gonfiabile con rivestimento  
in tessuto e 8 attività multisensoriali sul 
bordo. Rivestimento lavabile in lavatrice. 
Diametro cm 90. Da 0 mesi.
Imb. 3

*3604057*

3637570
Nido multiattivo 3 in 1
Anello gonfiabile con rivestimento in tessuto, 
funge da nido e palestrina, utilizzabile su 
entrambi i lati. Da un lato, la morbida area 
con cintura sostiene il bambino dalla nascita. 
Sull’arco, removibile molto semplicemente, 
sono agganciati tre giochi che stimolano il 
bambino con colori, tessuti e suoni. Una volta 
cresciuto il bambino, l’anello si trasforma in 
un comodo nido che supporta il bambino in 
posizione seduta. Il bordo del nido stimola  
il bambino con 8 attività multisensoriali.  
Il rivestimento è lavabile in lavatrice.  
L’arco si pulisce con acqua. Diametro cm 90. 
Da 0 mesi.
Imb. 3

*3637570*

3639269
Cuscino gonfiabile orso
Un morbido orso con il suo picnic, per il gioco 
a pancia in giù. Il cuscino gonfiabile rivestito di 
tessuto sorregge il bambino steso sul pancino 
mentre esplora i giochi del picnic: un sonaglio 
a forma di mela, una torta che fa squeak e un 
panino frusciante, tutti staccabili e utilizzabili 
anche separatamente. Perfetto per le giornate 
fuori casa: basta sgonfiare il cuscino e poi 
ripiegare il tappeto per il viaggio. Lavabile  
in lavatrice. Largo cm 40. Da 0 mesi.
Imb. 4

*3639269*

3604126 
Tappeto fattoria
Tappeto quadrato con 6 attività 
multisensoriali. Lavabile in lavatrice.  
Misura cm 100x100. Da 0 mesi.
Imb. 3

*3604126*

3633481
Bruco a spirale
Bruco in tessuto con attività multisensoriali. 
Da avvolgere alla sponda del lettino. 
Da 0 mesi.
Imb. 6

*3633481*

3603646
Nido multiattivo fattoria
Anello gonfiabile con rivestimento in tessuto, 
8 attività multisensoriali sul bordo e 4 giochi 
attivi da afferrare sull’arco. Diametro esterno 
cm 90. Rivestimenti lavabili in lavatrice.  
Da 0 mesi.
Imb. 3

*3603646*



1514
1514

3601085
Cubi di pezza
6 cubi, lavabili in lavatrice. In valigetta  
in pvc trasparente. Da 6 mesi.
Imb. 6

*3601085*

3600138
Balza su
Lungo cm 15. 
Da 12 mesi.
Imb. 5

*3600138*

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*

3639268
Segui la palla
Una palla motorizzata da seguire che cambia 
colore mentre rotola, poi si ferma e cambia 
direzione. I bambini saranno affascinati dal 
movimento casuale e dai colori mutevoli. 
Diametro cm 11. Da 6 mesi.
Imb. 4

*3639268*

3604576
Libretti in stoffa
8 pagine con attività da esplorare, lavabili 
in lavatrice. Gancio per il passeggino. 
Larghi cm 10. Esente IVA. In display 
assortito da 12 pezzi. Da 3 mesi.
Imb. 12

*3604576*

3604363
Libretto burattini
5 burattini a dito e un morbido libro da 
6 pagine con tasca per ogni burattino. 
Lavabile in lavatrice. Esente IVA. Da 3 mesi.
Imb. 6

*3604363*

3637567
Grande libro in stoffa: coniglio
Coniglietto si prepara per andare a dormire. 
8 pagine imbottite con materiale frusciante, 
tessuti diversi e attività da esplorare. 
Largo cm 16. Esente IVA. Da 3 mesi.
Imb. 6

*3637567*

3637562
Grande libro in stoffa: orsetto
La giornata dell’orsetto Teddy. 8 pagine 
imbottite con materiale frusciante, tessuti 
diversi e attività da esplorare. Largo cm 16. 
Esente IVA. Da 3 mesi.
Imb. 6

*3637562*

3601166
Libro morbido gigante
8 pagine con attività multisensoriali, lato 
cm 25. Lavabile in lavatrice. Esente IVA. 
Da 6 mesi.
Imb. 6

*3601166*



1716
1716

3600576
Primi ottagoni
48 elementi in 6 colori assortiti. 
Da 3 anni.
Imb. 5

*3600576*

3637573
Super ottagoni
Una combinazione di classici ottagoni e 
connettori che ne aumenta le potenzialità 
costruttive. 168 pezzi assortiti in 6 colori 
diversi e guida illustrata. Da 4 anni.
Imb. 5

*3637573*

3603238 
Bottoni divertenti
40 bottoni in 4 diversi colori e 5 diversi 
tipi di buchi e un laccio. Facili da infilare  
e da impilare. Da 3 anni.
Imb. 5

*3603238*

3600844
Forme magnetiche
40 elementi magnetici e base in metallo. 
Guida con immagini inclusa.  
Da 3 anni.
Imb. 5

*3600844*

3600555
Pista di biglie 
24 elementi colorati in 4 forme diverse da 
incastrare per realizzare piste di biglie con 
percorsi sempre diversi. La pista è dotata 
di 6 biglie. Da 4 anni. 
Imb. 5

*3600555*

3602500
Trampolino
Trampolino con barra di appoggio adatto 
all’uso in interno e esterno. Il tappeto  
è impermeabile e la struttura in acciaio.  
Il bordo della pedana è rivestita con materiale 
morbido per maggiore sicurezza del bambino. 
Il trampolino è pieghevole e facile da riporre. 
Portata massima 25 kg. Da 3 anni.
Imb. 2

*3602500*

3603023
Grembiule
Veste da 3 a 5 anni.
Imb. 10

*3603023*



1918
1918

3613079
Colora con l'acqua: 
animali
Blocco a spirale di 6 
immagini colorabili.
Imb. 12

*3613079*

3639271
Colora con l’acqua: 
nascondino
Blocco a spirale di 6 
immagini colorabili.
Imb. 12

*3639271*

3637575
Colora con l’acqua: 
safari
Blocco a spirale di 6 
immagini colorabili.
Imb. 12

*3637575*

COLORA CON L’ACQUA
Blocchi a spirale di immagini colorabili.  
I colori si scoprono con la penna ad acqua 
e scompaiono asciugandosi. Larghi cm 21.  
Da 3 anni.

3604651
Colora con l'acqua: 
flip book
Ricrea i 6 animali 
nascosti o combina le 
3 sezioni per creare 
animali immaginari. 
Imb. 12

*3604651*

3639272
Pastelli morbidi
Pastelli morbidissimi in un erogatore in 
plastica: è sufficiente ruotare la base per fare 
uscire il colore. I colori scorrono sulla carta  
e si asciugano rapidamente. Da 3 anni.
Imb. 12

*3639272*

3604594
Primi adesivi
Sfondi da decorare con gli adesivi in vinile 
riutilizzabili. Contiene 6 sfondi cm 20x20, 
100 adesivi e una guida gioco. Da 3 anni.
Imb. 6

*3604594*

3661513
Pennelli liquidi
5 pennelli con serbatoio di colore per 
spalmare il colore senza intingere il pennello.  
Il serbatoio è ricaricabile. Da 5 anni.
Imb. 12

*3661513*

3604094
Colori per il trucco
7 colori, 5 pastelli per il viso, gel con 
brillantini, sticker, pennelli, spugnette e guida. 
Lavabili con acqua e sapone. Da 5 anni.
Imb. 5

*3604094*

3604027
Sticker moda
300 adesivi e 12 pagine di scenari per 
un’infinità di combinazioni di abbigliamento. 
Da 4 anni.
Imb. 12

*3604027*

3637581
Moda a maglia in valigetta
Il kit in valigetta ideale per i primi lavori a 
maglia. Lavora a maglia una borsetta e i suoi 
accessori e pompon. Contiene 8 gomitoli e 
2 tipi di lana diversa, 2 paia di ferri, materiali 
per realizzare accessori e pompon e guida 
illustrata. Da 7 anni.
Imb. 3

*3637581*



2120
2120

3604420
Colori per il viso principesse
6 colori per il viso pastello, gel con brillantini, 
adesivi per il viso, pennello, spugnetta e guida. 
Da 5 anni.
Imb. 6

*3604420*

3623277
Fatti la faccia
6 colori, gel con brillantini, sticker, pennello, 
spugnetta e guida. Lavabili con acqua  
e sapone. Da 5 anni.
Imb. 6

*3623277*

3623325
Palline rimbalzanti
Palline da creare usando i cristalli colorati 
e gli stampi. Per realizzare fino a 8 palline. 
Da 8 anni.
Imb. 6

*3623325*

3637569
Mini ottagoni
Mini kit di costruzione con ottagoni che si 
collegano facilmente in una grande varietà 
di combinazioni. Ideale da portare in viaggio. 
72 ottagoni in 6 colori diversi. Da 4 anni.
Imb. 6

*3637569*

3639266
Cannucce a incastro
Costruisci un’infinità di modelli con le cannucce 
flessibili e i raccordi. Incastra semplicemente le 
cannucce flessibili negli elementi di raccordo e 
inizia a costruire. Da 6 anni.
Imb. 6

*3639266*

3639263
Treno palloncino
Colora e gonfia i palloncini per creare un 
divertente treno con vagone. Contiene 2 
palloncini, 6 mini pennarelli, 2 cannucce, 
8 ruote in plastica, 4 assi, 1 connettore e 
guida. Da 5 anni.
Imb. 6

*3639263*

3637580
Colora con l’acqua: figure
6 schede rigide illustrate riutilizzabili da 
colorare con la penna ad acqua. Le immagini 
appaiono magicamente e poi scompaiono. 
Ideale per il viaggio. Da 3 anni. 
Imb. 6

*3637580*

3603286
Decora unghie
5 smalti, brillantini, piccole gemme per decorare 
le unghie e tatuaggi per le mani. Da 7 anni.
Imb. 6

*3603286*

3604606
Gioielli magici
Braccialetti e collane da realizzare con le perline 
assortite e le immagini lenticolari. Da 5 anni.
Imb. 6

*3604606*

3623295
Gioielli brillanti
Elastico e perline di ogni forma e colore per 
creare braccialetti. Da 5 anni.
Imb. 6

*3623295*

3623262
Braccialetti con ciondoli
L’occorrente per creare 9 magnifici 
braccialetti con charms. Da 8 anni.
Imb. 6

*3623262*

3639265
Braccialetti fai da te
L’occorrente per realizzare 6 braccialetti  
con i ciondoli fiori e farfalle in pasta  
modellabile che asciuga all’aria e in  
combinazione con perline colorate e  
argentate. Da 6 anni.
Imb. 6

*3639265*

3639264
Portachiavi animali
Tutto l’occorrente per realizzare 6 divertenti 
portachiavi degli animali con la pasta 
modellabile a palline, ad asciugatura rapida. 
Da 6 anni.
Imb. 6

*3634264*

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

*3639267*

3604393
Braccialetti dell’amicizia
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*



2322
2322

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*

3603421
L’arte del gioiello
Crea braccialetti, collane, ornamenti  
da applicare su anelli, orecchini,  
mollette. Da 5 anni.
Imb. 5

*3603421*

3637582
Prime ceramiche
Per creare tanti diversi oggetti in ceramica.
Contiene tutto l’occorrente per iniziare:  
1,2 kg di creta, attrezzi per modellare, colori 
per dipingere, pennello e guida. Da 6 anni.
Imb. 5

*3637582*

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*

3604098
Auguri di carta
Timbri, adesivi, colla e nastri per creare  
10 cartoline d’auguri. Da 8 anni.
Imb. 5

*3604098*

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

*3604085* 

3639273
Accessori moda da decorare
Decora la spazzola, lo specchio, i fermagli e i 
cerchietti per capelli con la pasta modellabile 
glitter a perline. Aggiungi gemme, paillette, 
fiorellini e perle per rendere gli accessori 
ancora più brillanti. Da 6 anni.
Imb. 5

*3639273*



2524
2524

3600866
Grande puzzle da pavimento: dinosauri
30 grandi pezzi. Finito misura cm 60x90.
Da 3 anni.
Imb. 6

*3600866*

3600857
Grande puzzle da pavimento: fattoria
30 grandi pezzi. Finito misura cm 60x90.
Da 3 anni.
Imb. 6

*3600857*

3600858
Grande puzzle da pavimento: giungla
30 grandi pezzi. Finito misura cm 60x90.
Da 3 anni.
Imb. 6

*3600858*

3639270
Grande puzzle da pavimento: città
30 grandi pezzi. Finito misura cm 60x90.  
Da 3 anni.
Imb. 6

*3639270*

3633502
Puzzle magico: nave dei pirati
50 pezzi. Finito misura cm 55x40. 
Da 4 anni.
Imb. 5

*3633502*

3603712
Puzzle magico: castello
50 pezzi. Finito misura cm 55x40. 
Da 4 anni. 
Imb. 5

*3603712*

3600874
Puzzle magico: casa dei fantasmi
50 pezzi. Finito misura cm 55x40. 
Da 4 anni.
Imb. 5

*3600874*

PUZZLE MAGICI
I pezzi neri nascondono le immagini: 
compaiono grazie al calore prodotto 
sfregandole col dito, per poi tornare nere 
raffreddandosi.



› da 3 anni ‹

Una linea di prodotti per trasformare il 
bagno in un gioco. Sviluppati per i bambini, 
con ingredienti naturali, senza conservanti, 
con coloranti alimentari, sono tutti ad 
elevata tolleranza cutanea. Non macchiano 
né la pelle né la vasca da bagno.
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HE33206
Bacchetta magica
Bacchetta per 
l’utilizzo creativo dei 
colori per il bagno. 
Contiene 2 pastiglie 
di colori. Riutilizzabile 
con le Pastiglie di 
colori per il bagno.  
In display da 8 pezzi. 
Da 3 anni.
Imb. 8

*HE33206*

HE32344
Colori per il bagno
Pastiglie per colorare l’acqua nella vasca  
da bagno. 3 pastiglie - blu, rosso e giallo -  
in ogni confezione. In display da 10 pezzi.  
Da 3 anni.
Imb. 10

*HE32344*

HE39384
Sapone da modellare
2 saponi colorati da modellare nel bagno come 
una pasta. In display da 10 pezzi. Da 3 anni.
Imb. 10

*HE39384*

HE35310
Doccia schiuma
Morbida schiuma colorata adatta sia per la pelle  
che per i capelli. Con calendula e pantenolo.  
Non macchia né la pelle né la vasca. Neutra sulla 
pelle, elevata tolleranza cutanea. 75 ml. In display 
da 12 pezzi assortito in 2 colori. Da 3 anni.
Imb. 12

*HE35310*

HE32346
Sapone per dipingere
Sapone colorato per dipingere sulla pelle e 
nella vasca da bagno, 70 ml. In display da 12 
pezzi: verde, rosso, blu. Da 3 anni.
Imb. 12

*HE32346*

HE35097
Vulcano magico
Inserendo una 
pastiglia di colori 
per il bagno, l’acqua 
colorata sgorga dal 
vulcano sul fondo 
della vasca. Contiene 
due pastiglie di colori 
per il bagno.  
Da 3 anni.
Imb. 6

*HE35097*

HE36802
Festa nell’acqua
Contiene 3 colori per il bagno, 1 bagno 
frizzante e un gioco da bagno. In display  
da 10 pezzi. Da 3 anni.
Imb. 10

*HE36802*

HE32347
Acquaparty
Un set per la festa nel bagno. Contiene 1 Colori 
per il bagno, 1 Bagno frizzante, 1 Coriandoli 
solubili per il bagno. In display da 10 pezzi.  
Da 3 anni.
Imb. 10

*HE32347*

HE32342
Bagno frizzante
Rende il bagno 
scoppiettante 
e leggermente 
colorato.  
Ogni confezione 
contiene 3 sacchetti. 
In display da 10 pezzi. 
Da 3 anni.
Imb. 10

*HE32342*

HE36801
Bagno cambiacolore
Pallina effervescente, da immergere nella 
vasca da bagno, che colora l’acqua: prima 
gialla, poi blu, infine verde! In display da 12 
pezzi. Da 3 anni.
Imb. 12

*HE36801*

HE32345
Uovo magico
Ovetto effervescente 
che colora l’acqua, 
da immergere nella 
vasca da bagno. 
L’ovetto è bicolore: 
si scioglie in acqua e 
appare una sorpresa. 
In display da 15 pezzi. 
Da 3 anni.
Imb. 15

*HE32345*

HE32349
Bagno magico 3 palline
Palline che colorano l’acqua da immergere 
nella vasca da bagno; la pallina sciolta in 
acqua rivela una sorpresa. Ogni confezione 
contiene 3 palline di colore diverso. In display 
da 6 pezzi. Da 3 anni.
Imb. 6

*HE32349*



› 0-36 mesi ‹

Orgogliosi di realizzare giocattoli in legno 
di qualità, dal design elegante e da fonti  
rinnovabili, che accompagnano il bambino 
nei primi anni della sua crescita.  
Prodotti dal legno dell’albero della gomma, 
i giocattoli non contribuiscono alla 
crescente deforestazione. 



3332

4301162
Piramide ad anelli
Piramide in legno multicolore con anelli da 
infilare sulla base. Alta cm 19. Da 12 mesi.
Imb. 6

*4301162*

4301195
Sonaglio da schiacciare
Sonaglino in legno, montato su filo elastico. 
Largo cm 12. Da 3 mesi.
Imb. 24

*4301195*

4301023
Forme da imbucare rotolante
Gioco tradizionale delle forme da imbucare 
in una ruota da spingere sul pavimento, che 
aggiunge un effetto sonaglino quando le forme 
sono inserite. In legno, misura cm 15x12x12.  
Da 18 mesi. 
Imb. 24

*4301023*

4302009
Tracciato divertente
Tracciato in legno con 3 percorsi diversi.  
Lungo cm 30. Da 18 mesi. 
Imb. 4

*4302009*

4301161
Casa delle forme
Gioco delle forme in legno con 6 elementi  
da imbucare. Da 18 mesi. 
Imb. 16

*4301161*

4303088
Palline e martello
Moderna versione del gioco delle palline da 
martellare. La base inclinata consente alle 
palline di rotolare automaticamente verso 
l’uscita. Un giocattolo classico, con un tocco 
di design! In legno, dimensione cm 15x18x14. 
Da 12 mesi.
Imb. 12

*4303088*
4303087
Forme da imbucare
Con 4 forme geometriche da infilare nei fori 
corrispondenti, permette ai bambini di imparare 
il concetto di abbinamento. La base inclinata 
garantisce una visuale migliore durante il gioco. 
In legno, dimensione cm 15x18x14. Da 12 mesi.
Imb. 12

*4303087*

4303086
Scegli la forma
Per imparare forme e numeri, abbinando forme 
e colori. In legno, lato cm 15. Da 18 mesi.
Imb. 12

*4303086*

4303089 
Batti
Il classico gioco in cui colpire i pioli colorati 
con il martello. La base inclinata rispetta la 
naturale angolazione della mano e garantisce 
una visuale migliore durante il gioco. In legno, 
largo cm 24. Da 12 mesi.
Imb. 12

*4303089*



3534

4301122
Famiglia di papere
Tre papere in legno trainabili, il gioco ideale 
per i primi passi e l’equilibrio. Lungo cm 24. 
Da 12 mesi.
Imb. 24

*4301122*

4311811
Flamingo
Fenicottero in legno e stoffa da spingere  
per incoraggiare il bambino a camminare  
e correre. Il fenicottero contiene un sonaglino 
e fa movimenti divertenti quando spinto.  
Alto cm 57. Da 12 mesi.
Imb. 6

*4311811*

4301200
Trenino impilabile
Da costruire e trainare, si compone di 3 vagoni 
e 15 blocchi in legno. Misura cm 8x48x9,5.  
Da 12 mesi.
Imb. 6

*4301200*

4311824
Coccodrillo a dondolo
Dondolo in legno e corpo in stoffa fissato alla 
base tramite Velcro per poter essere riposizionato. 
Lungo cm 90. Da 18 mesi.
Imb. 2

*4311824*

4311810
Bruco a dondolo
Dondolo in legno con corpo in tessuto 
lavabile. Altezza della seduta cm 27.  
Da 18 mesi.
Imb. 2

*4311810*

4311816
Drago a spinta
Quadriciclo in legno con drago morbido.  
La testa-manubrio si gira. Orecchie e cresta 
sono in materiale frusciante. Il rivestimento  
si può staccare per essere lavato a mano. 
Lungo cm 60. Da 18 mesi.
Imb. 1

*4311816*



3736

4303123
Discesa a precipizio
Pista in legno con 4 binari e 2 automobili. 
Compatibile con automobiline 1:16.  
Altezza cm 36. Da 18 mesi.
Imb. 6

*4303123*

4302505
Blocchi legno 50 pezzi
50 blocchi da costruzione in legno naturale e 
colorati. Sono inclusi pezzi curvi per aumentare 
le possibilità di costruzione. Da 2 anni.
Imb. 6

*4302505*

4302520
Blocchi legno 75 pezzi
75 blocchi da costruzione in legno naturale  
e colorati. Da 2 anni.
Imb. 6

*4302520*

4303014
Xilofono legno
Classico xilofono a 5 note, in legno. Note 
in ordine di tonalità e di colore diverso per 
stimolare l’apprendimento del bambino. 
Dimensione cm 22x33x9. Da 2 anni.
Imb. 6

*4303014*

4304042
Veicolo: piccolo trattore
Veicolo in legno, lungo cm 22. Da 18 mesi.
Imb. 6

*4304042*

4304052
Veicolo: auto formula uno
Auto in legno, lunga cm 13. Da 18 mesi.
Imb. 12

*4304052*

4302514
Blocchi in legno luminosi
30 blocchi in legno in 11 forme e con soggetti 
diversi. Si illuminano al buio. Da 2 anni.
Imb. 12

*4302514*

4301088
Blocchi sonori arcobaleno
Blocchi in legno, cavi e trasparenti 
contenenti piccole perline. Il gioco contiene 
6 blocchi di colori e forme diverse, da 
utilizzare da soli o a incastro, all’interno di 
una struttura in legno. Da 2 anni.
Imb. 12

*4301088*



3938

4304557
Cucina portatile
Fornello in legno ripiegabile con maniglie. 
Da 3 anni.
Imb. 3

*4304557*

4304560
Grande banco da lavoro
Grande banco da lavoro in legno super 
accessoriato. Contiene gli attrezzi in legno: 
martello, chiave inglese, cacciavite e la 
viteria. La base forata si può utilizzare per 
smartellare o avvitare. Una volta terminato  
di giocare, gli attrezzi si ripongono nello 
spazio assegnato insieme a viti e chiodi. 
Dimensione cm 34x41x76. Da 3 anni.
Imb. 1

*4304560* 4304519
Piccolo banco da lavoro
Banchetto da lavoro, capovolto si trasforma  
in una cassetta per gli attrezzi. Da 3 anni.
Imb. 6

*4304519*

4304567
Macchina del caffè
Macchina da bar in legno per il caffè espresso. 
Dotata di schiuma latte, tazzina e cucchiaino. 
Il retro della macchinetta è un ripiano per 
paste e ciambelle. Larga cm 26. Da 3 anni.
Imb. 2

*4304567*

4304568
Piccola cucina con forno
In legno, compatta e portatile. Dotata di 
due manopole funzionanti, un forno con 
controllo temperatura e timer. Sono inclusi 
nella confezione due pentole e un cucchiaio. 
Dimensione cm 22x17x24. Da 3 anni.
Imb. 2

*4304568*

4304554
Set tè legno
Set da tè in legno per i più piccoli. Il gioco 
include due tazzine, con bustina da tè, 
zuccheriera, bricco del latte e teiera. Da 3 anni.
Imb. 12

*4304554*

4304552
Verdure con tagliere
5 verdure colorate, combinazione di legno e 
stoffa, tagliere e coltello inclusi. Da 3 anni.
Imb. 12

*4304552*

4304538
Frutta da tagliare
Arancio, kiwi, banana e anguria, coltellino 
incluso. Una combinazione di legno e stoffa. 
Da 3 anni.
Imb. 12

*4304538*



› 1-4 anni ‹

Giochi classici fabbricati a partire dalla 
plastica riciclata delle bottiglie del latte, 
oggetto di consumo iconico nelle famiglie 
americane. La plastica alimentare più 
sicura e pulita trasformata in giocattoli 
dalle forme originali, confezionate in 
scatole di cartone ondulato riciclato. 



4342

GN30953
Servizio da tè
Servizio da tè in plastica riciclata. 4 tazzine 
con piattino, 4 cucchiaini, teiera e bricco  
del latte. Da 2 anni.
Imb. 6

*GN30953*

GN30949
Set picnic
Set picnic per 4 persone in 
plastica riciclata. Da 2 anni. 
Imb. 6

*GN30949*

GN36229
Blocchi colorati
8 blocchi singoli, 2 blocchi doppi, 2 ponti, 
2 triangoli. Tutti in plastica riciclata e con 
colorazione assortita. Blocco singolo largo  
cm 7. Da 12 mesi.
Imb. 6

*GN36229*

GN37256
Camion
Resistente camion con personaggio e cassone 
mobile in plastica riciclata. Perfetto per 
giocare anche nella sabbia. Lungo cm 15. 
Da 2 anni. 
Imb. 6

*GN37256*

GN37257
Scavatrice
Resistente scavatrice con personaggio in 
plastica riciclata. La pala è mobile, da riempire 
e svuotare, perfetta per giocare anche nella 
sabbia. Lunga cm 15. Da 2 anni.
Imb. 6

*GN37257*

GN37258
Betoniera
Resistente betoniera con personaggio in 
plastica riciclata. Perfetto per giocare anche 
nella sabbia. Il tamburo ruota in entrambe le 
direzioni. Lungo cm 15. Da 2 anni.
Imb. 6

*GN37258*



4544

GN33286
Idrovolante
Idrovolante galleggiante in plastica riciclata. 
Ideale per giocare in casa, all’aperto o in 
acqua. Lungo cm 23. Da 12 mesi.
Imb. 6

*GN33286*

GN33287
Sottomarino
Sottomarino in plastica riciclata per giocare 
in acqua. Il comodo manico e i fori sui bordi 
consentono di utilizzare il gioco come un 
annaffiatoio. Lungo cm 26. Da 12 mesi.
Imb. 8

*GN33287*

GN30958
Barca rimorchiatore
Barca in plastica riciclata per giocare in 
acqua. Il comodo manico e il ponte coperto 
consentono di utilizzare la barca come un 
annaffiatoio. Lunga cm 24. Da 12 mesi.
Imb. 9

*GN30958*

GN30950
Camion con benna
Camion in plastica riciclata con benna mobile. 
Ideale per giocare in casa o nella sabbia. 
Lungo cm 25. Da 12 mesi.
Imb. 6

*GN30950*

GN33689
Traghetto
Il traghetto galleggia in acqua e il ponte 
richiudibile consente di far salire e scendere 
le automobiline incluse. In plastica riciclata.
Lungo cm 25. Da 3 anni.
Imb. 6

*GN33689*

GN39439
Bisarca con auto
Bisarca per auto a due livelli con due rampe di 
salita e spazio per tre auto. Ideale per gioco in 
interno e esterno perché senza viti o minuteria 
metallica. Le tre auto sono incluse. Lunga cm 31. 
Da 3 anni.
Imb. 4

*GN39439*



Marchio californiano con il design 
nell’anima e un’attenzione alla produzione 
sostenibile e con materiali di qualità. 
Tutti i giochi, dalla scatola al contenuto, 
sono realizzati con legno o cartoncino di 
qualità, in materiali riciclati e sostenibili. 
Grafica curata e originale, semplice, ma  
di impatto. 

› 0-4 anni ‹
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PE39615
Orso attività organico
Morbido coniglio in cotone organico al 100%. 
In mano ha un anello in legno, perfetto come 
dentaruolo, una forma che vibra tirandola, 
orecchie fruscianti e tanti nastri colorati. 
L’imbottitura è in poliestere riciclato e 
certificato. Alto cm 24. Da 0 mesi.
Imb. 12

*PE39615*

PE39616
Palla sonaglio organica
Morbida palla sonaglio in cotone organico al 
100%. L’orso ha morbide orecchie fruscianti, 
perfette per le manine. La palla è un sonaglio 
che fa un delicato rumore quando viene 
scossa o fatta rotolare sul pavimento. 
L’imbottitura è in poliestere riciclato e 
certificato. Diametro cm 13. Da 0 mesi.
Imb. 12

*PE39616*

SONAGLI DA SCHIACCIARE
Morbidi sonaglini da schiacciare in cotone 
organico al 100%. Il sonaglino è facile da 
impugnare per le manine e emette uno 
squittio quando viene delicatamente premuto. 
Lungo cm 17. Da 0 mesi.

PE39617
Sonaglio  
da schiacciare orso
Imb. 12

*PE39617*

PE39618
Sonaglio  
da schiacciare volpe
Imb. 12

*PE39618*

PE36624
Coniglio da impilare
Coniglio in legno con 8 anelli da impilare. 
La base è basculante e le orecchie sono in 
morbido feltro. Alto cm 22. Da 6 mesi.
Imb. 2

*PE36624*

PE37844
Coniglio sonaglino
Sonaglino coniglio in legno dal divertente 
suono a clic-clac. Altezza cm 12. Da 3 mesi.
Imb. 24

*PE37844*

PE39620
Elefante da spingere
Elefante in legno con ruote silenziose e una 
maniglia facile da impugnare. Le perline 
aggiungono colore e incuriosiscono con il loro 
delicato rumore, quando l’elefante viene scosso 
o spinto. Lungo cm 13. Da 12 mesi.
Imb. 12

*PE39620*

PE39619
Balena da spingere
Balena in legno con ruote silenziose e una 
maniglia facile da impugnare. Le perline 
aggiungono colore e incuriosiscono con il 
loro delicato rumore, quando la balena viene 
scossa o spinta. Lunga cm 13. Da 12 mesi.
Imb. 12

*PE39619*



5150

PE39621
Puzzle legno giorno e notte
Un classico puzzle in legno per piccoli con un 
tocco di originalità. Il puzzle ha due lati con 5 
pezzi in forme semplici: quadrati, triangoli e 
cerchi. Il bambino deve esplorare entrambi i 
lati del puzzle per capire dove va posizionato. 
Da un lato del puzzle è giorno, con elementi 
legati alla giornata, dall’altro è notte con pezzi 
notturni. Lungo cm 24. Da 18 mesi.
Imb. 24

*PE39621*

PE36620
Cubi animali
10 cubi in cartone impilabili stampati su 5 lati 
con inchiostro vegetale. Accatastati, i blocchi 
misurano fino a 92 cm. Da 2 anni.
Imb. 2

*PE36620*

PE39675
Torre da impilare
Impila i 4 blocchi in cartone per costruire  
la casa perfetta per i 3 animali. Finito di 
giocare, i cubi si incassano uno nell’altro.  
La confezione, che fa da casa gigante, 
include 4 blocchi e tre personaggi in legno. 
Dimensione scatola cm 15x23x15. Da 12 mesi. 
Imb. 12

*PE39675*

PE39676 
Lavagnetta magica in legno
Scrivi, disegna, cancella e ripeti con la 
classica lavagnetta magica, in versione legno. 
Dimensione cm 33x28x4. Da 3 anni. 
Imb. 12

*PE39676*

PE37829 
Puzzle per piccoli: costruzioni
Imb. 24

*PE37829*

PE39629
Puzzle per piccoli: cuccioli safari
Imb. 24

*PE39629*

PE37830 
Puzzle per piccoli: fattoria
Imb. 24

*PE37830*

PUZZLE PER PICCOLI
4 puzzle da 3, 4, 5 e 6 pezzi in cartone 
riciclato e stampati con inchiostro vegetale. 
Tutti i puzzle sono composti da grandi pezzi 
da cm 5x8. Da 2 anni.

PE39630
Memory: pesci
Imb. 24

*PE39630*

PE39631
Memory: gelati
Imb. 24

*PE39631*

PE36619
Memory: cuccioli
Imb. 24

*PE36619*

MEMORy
Gioco di memory da 24 carte per ricreare 
12 coppie. Realizzati in resistente cartone 
riciclato e stampati con inchiostro vegetale. 
Ogni carta misura cm 8 di lato. Da 3 anni. 

PE37831 
Puzzle per piccoli: insetti
Imb. 24

*PE37831*



5352

PUZZLE DA PAVIMENTO
Puzzle giganti da pavimento da 24 
pezzi in cartone riciclato e stampati con 
inchiostro vegetale. Il puzzle assemblato 
misura cm 46x61. Da 3 anni.

PE37837 
Puzzle da pavimento: 
mondo
Imb. 12

*PE37837*

PE39632 
Puzzle da pavimento: 
cantiere
Imb. 12

*PE39632*

PE37838 
Puzzle da pavimento: 
giungla
Imb. 12

*PE37838*

PE36621
Puzzle in latta: spazio
Imb. 4

*PE36621*

PE36622
Puzzle in latta: gufo
Imb. 4

*PE36622*

PE36623
Puzzle in latta: castello
Imb. 4

*PE36623*

PUZZLE IN LATTA
Puzzle da 64 pezzi contenuto in un divertente 
tubo in latta che si trasforma in salvadanaio. 
Il puzzle è realizzato in resistente cartone 
riciclato e stampato con inchiostro vegetale. 
Salvadanaio alto cm 22. Puzzle completo  
cm 26x31. Da 4 anni.

FIGURE IN CARTONE 3D
Resistenti forme in cartone pretagliato ad 
incastro. Realizzati a partire da cartoncino 
riciclato e stampato con inchiostro vegetale. 
Ogni confezione contiene 4 cartoncini  
da cm 18x13 con forme stampate su entrambi  
i lati. Da 4 anni.

PE36613
Animali in cartone 
3D: safari
Imb. 6

*PE36613*

PE39627
Animali in cartone 
3D: bosco
Imb. 24

*PE39627*

PE36611
Animali in cartone  
3D: dinosauri
Imb. 6

*PE36611*

PE37841
Pirati in cartone 3D
Imb. 24

*PE37841*



5554

PE37840
Metro da parete: 
albero
Imb. 24

*PE37840*

PE39633
Metro da parete: 
robot
Imb. 24

*PE39633*

PE37839
Metro da parete: 
giungla
Imb. 24

*PE37839*

METRO DA PARETE
Lo strumento perfetto 
per tenere traccia della 
crescita del bambino, fino 
a 140 cm. La crescita si 
segna tramite più di 20 
adesivi a tema. In cartone 
riciclato e stampato 
con inchiostro vegetale. 
Una volta raggiunta 
l’altezza massima, il metro 
si ripiega per essere 
conservato. 

PE37843 
Set adesivi: strade e ferrovia
Imb. 48

*PE37843*

PE37842 
Set adesivi: città
Imb. 48

*PE37842*

PE39626 
Set adesivi: fiabe
Imb. 48

*PE39626*

SET ADESIVI
Grandi tavole pieghevoli da 87 cm tutte da 
decorare con gli adesivi. Ogni confezione 
contiene una grande tavola sagomata 
illustrata su entrambi i lati e più di 100 adesivi 
riutilizzabili per decorarla. Da 3 anni.



5756

PE39678
Playset magnetico: picnic
Uno scenario apribile con cavalletto su 
due diversi sfondi e 72 pezzi magnetici per 
creare storie e immagini. La scatola funge da 
scenario, in resistente cartoncino plastificato 
e un elastico per richiuderla una volta riposti i 
pezzi all’interno. Larga cm 24. Da 3 anni.
Imb. 12

*PE39678*

PE39622
Personaggi magnetici: viaggiatori
Più di 25 elementi magnetici in una graziosa 
scatola in latta, per creare diversi personaggi. 
L’interno della scatola ha due scenari su cui 
posizionare i pezzi magnetici e ambientare 
i personaggi. Ideale per giocare in viaggio. 
Larga cm 16. Da 3 anni.
Imb. 12

*PE39622*

PE39623
Personaggi magnetici: animali
Più di 25 elementi magnetici in una graziosa 
scatola in latta, per creare diversi personaggi. 
L’interno della scatola ha due scenari su cui 
posizionare i pezzi magnetici e ambientare 
i personaggi. Ideale per giocare in viaggio. 
Larga cm 16. Da 3 anni.
Imb. 12

*PE39623*

PE39624
Vestiti magnetici: amiche
Due personaggi magnetici su supporto in 
legno da vestire con 27 pezzi magnetici 
per creare più di 80 combinazioni diverse 
di abbigliamento. La scatola, stampata 
all’interno, diventa un bellissimo scenario dove 
ambientare le storie dei personaggi. In una 
comoda scatola con chiusura magnetica per 
conservare i pezzi. Altezza personaggi cm 18. 
Da 3 anni.
Imb. 24

*PE39624*

PE39625
Vestiti magnetici: supereroi
Due personaggi magnetici su supporto in 
legno da vestire con 27 pezzi magnetici 
per creare più di 80 combinazioni diverse 
di abbigliamento. La scatola, stampata 
all’interno, diventa un bellissimo scenario dove 
ambientare le storie dei personaggi. In una 
comoda scatola con chiusura magnetica per 
conservare i pezzi. Altezza personaggi cm 18. 
Da 3 anni.
Imb. 24

*PE39625*

PE39679
Playset magnetico: spazio
Uno scenario apribile con cavalletto su due 
diversi sfondi e 54 pezzi magnetici per 
creare storie e immagini. La scatola funge da 
scenario, in resistente cartoncino plastificato  
e un elastico per richiuderla una volta riposti  
i pezzi all’interno. Larga cm 24. Da 3 anni.
Imb. 12

*PE39679*



5958

ZAINI
Zainetti in 100% cotone rivestito con materiale 
biodegradabile, lavabile. Comodi da portare, le 
cinghie sono imbottite e regolabili. Lo zainetto 
è dotato di tasca esterna laterale, ideale per 
una bottiglietta d’acqua, una tasca interna e 
etichetta per il nome.  
Dimensione cm 27x36x4.

PE37828 
Zaino foresta
Imb. 24

*PE37828*

PE37827
Zaino dinosauri
Imb. 24

*PE37827*

PE39677
Collane e braccialetti in valigetta
Tutto l’occorrente per realizzare collane  
e braccialetti con perline in legno e charms  
in una graziosa valigetta in latta.  
Dimensione cm 21x15x7. Da 6 anni. 
Imb. 12

*PE39677*

PE39628
Kit macchina fotografica di cartone
Una macchina fotografica vecchio stile in 
cartone da montare e decorare con gli adesivi. 
Come una vera fotocamera, ha anche la 
cinghia per appenderla al collo. Al posto delle 
foto, il bambino disegna sulle 10 schede, per 
poi infilarle nella macchina fotografica.  
La confezione contiene la fotocamera in 
cartone da montare, adesivi, nastri, nastro 
adesivo e 10 foto da colorare. Da 4 anni.
Imb. 12

*PE39628*

PE37836 
Kit maschere animali
Kit di 6 maschere in cartoncino da colorare: 
gufo, volpe, cervo, orso, coniglio e procione, 
80 adesivi e elastici per trasformarli in 
bellissime maschere. Da 4 anni.
Imb. 12

*PE37836*



› da 3 anni ‹

La futuristica pasta leggera e morbida 
da modellare: solida e compatta quando 
è scolpita e impastata, fluisce morbida 
come la sabbia quando viene lavorata. 
Non secca, non macchia e non appiccica.



6362

WF39393
Mad Mattr 283 g
rosa
Imb. 6

*WF39393*

WF39394
Mad Mattr 283 g 
blu
Imb. 6

*WF39394*

WF39395
Mad Mattr 283 g 
verde
Imb. 6

*WF39395*

WF39392
Mad Mattr 283 g
rossa
Imb. 6

*WF39392*

MAD MATTR 
Pasta Mad Mattr, la morbida pasta da 
modellare da scolpire che fluisce fra le dita.
La confezione è richiudibile. 283 grammi. 
Da 3 anni.

WF39402
Mad Mattr Mini
Pasta Mad Mattr in confezione tascabile 
in scatoletta richiudibile. Confezioni da 57 
grammi. Display da 18 confezioni in 6 colori 
assortiti. Da 3 anni.
Imb. 18

*WF39402*

WF39433
Cassetta attrezzi Mad Mattr
Pasta Mad Mattr in due colori con attrezzi e 
stampini per modellare, costruire e scolpire 
la pasta. Il tutto in una pratica valigetta degli 
attrezzi con maniglia. Contiene 240 grammi di 
pasta, stampi per mattoncini in diverse forme 
e dimensioni, coltellino. Da 3 anni.
Imb. 4

*WF39433*

WF39401
Kit trafile 283 g
Un grande kit creativo veramente completo. 
La confezione contiene 6 trafile di forme 
diverse, un coltellino, e 283 grammi di pasta 
Mad Mattr in colori rosa e blu. Da 3 anni.
Imb. 6

*WF39401*

ZZWF001
Vassoio gioco sabbia
L’accessorio perfetto per lavorare le 
paste Mad Mattr e sabbia cinetica 
limitando l’area di gioco senza sporcare. 
La pasta non è inclusa.
Imb. 1

*ZZWF001*

WF39399
Kit trafile 57 g rosa
Imb. 6

*WF39399*

WF39400
Kit trafile 57 g blu
Imb. 6

*WF39400*

KIT CON TRAFILE 57 g
Il kit creativo a base di pasta Mad Mattr, per 
realizzare figure piane e in 3D attraverso l’uso 
di due semplici forme geometriche. Ciascuna 
busta contiene due trafile di forme diverse e 57 
grammi di pasta di colore rosa o blu. Da 3 anni.

WF39396
Crea mattoncini  
57 g rosa
Imb. 6

*WF39396*

CREA MATTONCINI 57 g
Dalla pasta al mattone. Il kit per creare 
veri mattoncini di pasta Mad Mattr e 
realizzare vere e proprie costruzioni. Ogni 
busta contiene uno speciale stampino per 
mattoncini e 57 grammi di pasta, in colore 
rosa o blu. Da 3 anni.

WF39398
Kit Crea mattoncini 283 g
La scatola contiene uno speciale stampino per 
creare 6 mattoncini contemporaneamente, un 
coltellino e 283 grammi di pasta di colore blu 
e rosa. Da 3 anni.
Imb. 6

*WF39398*

WF39397
Crea mattoncini  
57 g blu
Imb. 6

*WF39397*



Il segreto di una bella bambola è la 
cura dei dettagli per lasciare spazio 
all’immaginazione. La tradizione 
Berenguer è associata a bambole di 
grande qualità e straordinaria bellezza. 
La passione per la perfezione si vede nei 
dettagli di visi, espressioni e posture.

 

› 2-6 anni ‹
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JT37590
Mini bebè cm 13 
Collezione di 6 mini bambole tutte da 
collezionare. Il bebè è rappresentato in varie 
attività. Cm 13. In espositore da 18 pz. Corpo in 
vinile. Da 2 anni.
Imb. 18

*JT37590*

JT36637
Bebè con asciugamano cm 36
Corpo in vinile, con asciugamano 
e costumino. Cm 36. Da 2 anni.
Imb. 6

*JT36637*

JT39641
Mini bambole costumi animali cm 10
Mini bambole da 13 cm con arti mobili e una 
divertente tutina con cappuccio mucca, cane, 
rana, gatto. Ogni bambola ha il colore degli 
occhi diverso. Cm 13. In display assortito  
da 12 pezzi. Da 2 anni.
Imb. 12

*JT39641*

JT37589
Bebè seggiolino auto cm 36
Bebé in vinile nel seggiolino auto, pronto per il 
viaggio. Il seggiolino ha una comoda maniglia 
per portare il bebè ovunque. Cm 36. Da 2 anni.
Imb. 2

*JT37589*

JT36632
Bebè con pigiama cm 36
Corpo in vinile. Dotato di 2 completini, 
cappello e scarpine. Cm 36. Da 2 anni.
Imb. 6

*JT36632*

JT36633
Bebè nel bagno cm 36
Corpo in vinile, con completino. Dotato di 
vaschetta da bagno in plastica, 2 boccette, 
portasalviette e ciuccio. Cm 36. Da 2 anni.
Imb. 3

*JT36633*
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JT37591
Bebè con borsa cambio cm 33
Bebé con corpo in vinile e tutto l’occorrente 
per fare il cambio del pannolino in viaggio. 
Il fasciatoio portatile si trasforma in una 
comoda valigetta con targhetta per il nome. 
Accessori inclusi: biberon, bicchiere, sonaglino, 
pannolino di ricambio. Cm 33. Da 2 anni.
Imb. 6

*JT37591*

JT36634
Mini bebè cm 22
Corpo in vinile, braccia, gambe e testa articolate. 
Abiti e modelli assortiti. Cm 22. Da 2 anni.
Imb. 16

*JT36634*

JT37242
Mini bebè tutina rosa cm 24
Mini bebè femmina in vinile lungo cm 24, 
molto dettagliata nei particolari, perfetta per 
le piccole mani. Braccia e gambe sono mobili. 
Vestita con tutina e cappellino rosa. Da 2 anni.
Imb. 12

*JT37242*

JT37241
Mini bebè tutina blu cm 24
Mini bebè maschio in vinile  
lungo cm 24, molto dettagliato  
nei particolari, perfetto per le piccole 
mani. Braccia e gambe sono mobili.  
Vestito con tutina e cappellino blu.  
Da 2 anni.
Imb. 12

*JT37241*

JT39639
Bebè con copertina rosa cm 28
Corpo morbido, perfetta come prima 
bambola. Con tutina in cotone a fiori rosa, 
berretto e copertina coordinati. Cm 28.  
Da 12 mesi.
Imb. 12

*JT39639*

JT39640
Bebè con copertina azzurra cm 28
Corpo morbido, perfetta come prima 
bambola. Con tutina in cotone a fiori azzurri, 
berretto e copertina coordinati. Cm 28.  
Da 12 mesi
Imb. 12

*JT39640*
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JT36641
Neonato in culla cm 39 
Corpo morbido, con tutina e cappellino. 
Dotato di copertina e culla trapuntata.  
Cm 39. Da 3 anni.
Imb. 4

*JT36641*

JT39636
Bebè maschio tutina righe cm 38
Corpo in vinile. Bebè maschio, con tutina 
in maglia a righe e cappellino coordinato. 
Completo di certificato di nascita. Cm 38.  
Da 2 anni.
Imb. 4

*JT39636*

JT39638
Bebè femmina tutina righe cm 38
Corpo in vinile. Bebè femmina, con tutina 
in maglia a righe e cappellino coordinato. 
Completa di certificato di nascita. Cm 38.  
Da 2 anni.
Imb. 4

*JT39638*

JT36642
Neonato con copertina cm 38
Corpo in vinile, tutina corta in spugna, calzine 
e cappellino. Dotato di morbida copertina 
coordinata. Cm 38. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT36642*

JT36640
Neonato con copertina,  
biberon e portaciuccio cm 39
Corpo morbido. Tutina, calze e cappellino 
coordinati. Dotato di morbida copertina 
con bordo e fiocco di chiusura, biberon, 
ciuccio e portaciuccio. Cm 39. Da 3 anni.
Imb. 4

*JT36640*

JT39637
Bebè vestito rosa con coniglio cm 38
Corpo in vinile. Elegante bebè femmina con 
vestitino rosa e accessori coordinati: biberon, 
ciuccio, sonaglino e un morbido coniglio in 
peluche. Cm 38. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT39637*
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JT36519
Bebè vestitino 
rosa cm 38
Corpo in vinile, 
completino crochet, 
calze e cappellino 
coordinati. Cm 38.  
Da 2 anni. 
Imb. 4

*JT36519*

JT36643 
Bebè vestitino 
azzurro cm 38
Corpo in vinile, 
completino crochet, 
calze e cappellino 
coordinati. Cm 38.  
Da 2 anni. 
Imb. 4

*JT36643*

JT39647
Bebè con cambio e accessori rosa cm 38
Corpo morbido. Bebè vestito con tutina rosa 
in cotone e spugna, cappellino coordinato 
e ciuccio. Completo di un cambio tutina e 
diversi accessori: scarpine, biberon, sonaglino 
e set pappa. Cm 38. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT39647*

JT39648
Bebè con cambio e accessori azzurro cm 38
Corpo morbido. Bebè vestito con tutina 
azzurra in cotone e spugna, cappellino 
coordinato e ciuccio. Completo di un cambio 
tutina e diversi accessori: scarpine, biberon, 
sonaglino e set pappa. Cm 38. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT39648*

JT37586
Neonato pannolino azzurro cm 36
Neonato corpo in vinile, con pannolino azzurro 
e braccialetto con il nome, pronto per essere 
portato a casa. Cm 36. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT37586*

JT37587
Neonato pannolino rosa cm 36
Neonato corpo in vinile, con pannolino rosa 
e braccialetto con il nome, pronta per essere 
portata a casa. Cm 36. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT37587*

JT39645
Bebè con tutina elefante rosa cm 38
Corpo morbido. Vestita con tutina rosa e un 
divertente cappuccio con orecchie da elefante. 
Il bebè ha il suo ciuccio e un elefantino che la 
accompagna. Cm 38. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT39645*

JT39646
Bebè con tutina elefante azzurra cm 38
Corpo morbido. Vestito con tutina azzurra e un 
divertente cappuccio con orecchie da elefante. 
Il bebè ha il suo ciuccio e un elefantino che lo 
accompagna. Cm 38. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT39646*
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JT36644 
Neonato pigiama righe cm 38
Corpo in vinile. Tutina in ciniglia e cappellino 
coordinato. Cm 38. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT36644*

JT36645 
Neonato pigiama cuori cm 38
Corpo in vinile. Tutina in ciniglia e cappellino 
coordinato. Cm 38. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT36645*

JT39642
Accessori bambola 20 pz
Un insieme di 20 accessori per bebè e 
bambole in una comoda busta richiudibile con 
cerniera. Il kit include alimenti per la pappa, 
biberon, ciuccio, accessori per il bagno e per  
il guardaroba. Da 2 anni.
Imb. 12

*JT39642*

JT39643
Biberon, ciuccio e portaciuccio rosa
Un essenziale di accessori: un biberon, un 
ciuccio e un sonaglino coordinati. Da 2 anni.
Imb. 20

*JT39643*

JT39644
Biberon, ciuccio e portaciuccio azzurro
Un essenziale di accessori: un biberon, un 
ciuccio e un sonaglino coordinati. Da 2 anni.
Imb. 20

*JT39644*

JT36638
Bebè con accappatoio principessa cm 43
Corpo in vinile, accappatoio con cappuccio in 
vera spugna e costumino coordinato. Cm 43. 
Da 2 anni.
Imb. 4

*JT36638*

JT39635
Bebè con accappatoio coniglio cm 43
Corpo in vinile, accappatoio con cappuccio in 
vera spugna e costumino coordinato. Cm 43. 
Da 2 anni.
Imb. 4

*JT39635*

JT37584
Bebè tutina azzurra cm 43
Bebè di dimensioni reali, con dettagli - visibili 
in mani e piedi - sorprendentemente realistici. 
Il bebè è vestito con la sua tutina, cappellino 
e calzini, e accompagnato da una copertina 
abbinata. Corpo in vinile. Cm 43. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT37584*

JT37585
Bebè tutina rosa cm 43
Bebè di dimensioni reali, con dettagli - visibili 
in mani e piedi - sorprendentemente realistici. 
Il bebè è vestito con la sua tutina, cappellino 
e calzini, e accompagnato da una copertina 
abbinata. Corpo in vinile. Cm 43. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT37585*
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JT36648
Lily cm 46
Corpo in vinile. Completino corto, cappellino 
e calze coordinate. Cm 46. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT36648*

JT36646
Nico cm 46
Corpo in vinile. Completino corto, cappellino 
e calze coordinate. Cm 46. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT36646*

JT36647
Lucas cm 46
Corpo in vinile. Completino corto, cappellino 
e calze coordinate. Cm 46. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT36647*

JT36649
Bambola rosa cm 36
Imb. 6

*JT36649*

JT39634
Bambola azzurra cm 36
Imb. 6

*JT39634*

Corpo morbido, con un vestito classico 
e un maglioncino, calze coordinate e 
scarpine bianche. Le bambole hanno 
lunghi capelli raccolte da una fascia. 
Altezza cm 36. Da 2 anni.



› 0-5 anni ‹

Giochi vivaci e originali nelle forme, destinati
ai bambini che vogliono sperimentare in 
totale sicurezza. Un modo intelligente 
di giocare che ispira creatività e stimola 
la curiosità con materiali, forme e colori 
originali. Le piccole mani non ne hanno  
mai abbastanza!



FT36607
Torre arcobaleno
Colori sgargianti e 
morbida plastica 
facilmente afferrabile. 
Le semisfere da 
impilare hanno 
tutte dimensioni e 
pesi diversi e sono 
facilmente impilabili. 
Montata è alta cm 30.  
Da 6 mesi.
Imb. 6

*FT36607*

FT36604 
Pipsquigz
Set di tre ventose giganti per intrattenere i 
più piccoli. Ogni forma si può strattonare, 
spingere, scuotere, tirare o attaccare alle altre. 
Ogni ventosa è anche un sonaglino con una 
consistenza diversa al tatto. Ventosa lunga  
cm 10. Da 6 mesi.
Imb. 6

*FT36604*

FT39784
Ventose girevoli
Tre grandi spinner in morbido silicone in tre 
forme diverse da attaccare con la grossa 
ventosa a qualunque superficie liscia, anche 
la vasca da bagno. Una volta attaccato, lo 
spinner diventa facile da far ruotare per i 
bambini più piccoli. Da 6 mesi. 
Imb. 6

*FT39784*

FT39783
Palline sonaglio
Tre piccole sfere in silicone con diversi design 
e consistenza. Ogni pallina contiene un 
campanellino che suona rotolando. Si lavano 
con tutta sicurezza in lavatrice. Da 6 mesi.
Imb. 6

*FT39783*

FT36605
Squigz 24
Ventose flessibili in morbida plastica da 
collegare tra loro o attaccare a qualunque 
superficie rigida non porosa. Diametro 
ventose cm 3. Da 3 anni.
Imb. 6

*FT36605*

FT36608 
Minisquigz
Mini-ventose flessibili in morbida plastica da 
collegare tra loro o attaccare a qualunque 
superficie rigida non porosa. Diametro ventose 
cm 1,5. Da 5 anni.
Imb. 6

*FT36608*

FT39785
Gioco delle galline
Un gioco di memoria e concentrazione per 
bambini e adulti. Uova e galline sono in 
costante movimento. Raccogli tutte le uova 
e rimettile nell’imballaggio, ricordando dove 
sono e tenendo sotto controllo le mosse degli 
avversari. Poi rimettile tutte sotto le galline, il 
gioco si conclude quando tutte le uova sono 
sotto le galline. Da 2 a 4 giocatori. Da 3 anni.
Imb. 6

*FT39785*

FT39786
Gioco degli specchi
L’obiettivo è semplice: ricreare l’immagine 
stampata sulle carte. I pezzi sono solo due 
stampati con un disegno diverso sui due lati, 
ma bisogna tenere conto che l’immagine 
complessiva sarà data anche dalla parte 
riflessa nello specchio. Da 6 anni.
Imb. 12

*FT39786*

FT36606
Squigz 50
Ventose flessibili in morbida plastica da collegare 
tra loro o attaccare a qualunque superficie rigida 
non porosa. Diametro ventose cm 3. Da 3 anni.
Imb. 4

*FT36606*

80 81



› da 2 anni ‹

Costruzioni 3D da realizzare a partire 
da pochi e semplici elementi geometrici 
magnetici. Tutti i lati hanno le stesse 
dimensioni e non si respingono mai.  
Le costruzioni si possono realizzare 
in piano e rendere poi tridimensionali 
attraverso un semplice gesto.  
Il gioco ideale che abbina divertimento  
e apprendimento.



8584

MG30913
Magformers 30 pezzi
30 pezzi in 2 forme diverse. Da 3 anni.  
Imb. 6

*MG30913*

MG35580
Magformers 62 pezzi
62 pezzi in 3 forme diverse. Da 3 anni. 
Imb. 4

*MG35580*

MG37713
Magformers curve
Unico insieme di pezzi che consente di creare 
modelli dalle forme arrotondate. Contiene 20 
pezzi in 4 forme incurvate diverse. Da 3 anni. 
Imb. 4

*MG37713*

MG36923
Magformers 14 pezzi
14 pezzi in 2 forme diverse. Da 3 anni. 
Imb. 12

*MG36923*

MG39471
Magformers box 40 pezzi
40 pezzi Magformers in un pratico contenitore 
da riutilizzare per riporre i pezzi dopo l’uso. 
La composizione include triangoli, quadrati, 
pentagoni, triangoli isosceli, esagoni e un 
libretto. Dimensione contenitore cm 14x14x14. 
Da 3 anni. 
Imb. 6

*MG39471*

MG36920
Magformers foresta
32 pezzi in 3 colori diversi. Ogni pezzo 
ha un lato bianco. Da 18 mesi. 
Imb. 6

*MG36920*

MG36353 
Magformers dei piccoli
20 pezzi in 3 forme diverse. Da 18 mesi. 
Imb. 12

*MG36353*

MG36921 
Magformers viaggio nello spazio
Il piccolo alieno viaggia nello spazio in cerca 
di pianeti dalle diverse forme geometriche. 
Il libretto all'interno della confezione offre 
suggerimenti sui modelli di pianeti e navicelle 
da costruire. Contiene 35 pezzi. Da 3 anni.
Imb. 6

*MG36921*

MG30914
Magformers carnival set
36 pezzi in 3 forme diverse e 10 
accessori per realizzare infinite 
varianti di lunapark. Da 3 anni. 
Imb. 4

*MG30914*

MG36355 
Magformers auto blu
14 pezzi per costruire diverse 
configurazioni di auto. Da 3 anni. 
Imb. 12

*MG36355*

MG36354 
Magformers auto rossa
14 pezzi per costruire diverse 
configurazioni di auto. Da 3 anni. 
Imb. 12

*MG36354*



8786

MG36924
Magformers mezzi cingolati
27 pezzi per costruire 10 veicoli cingolati. 
La scatola contiene il motorino, i cingoli e il 
telecomando, adattabili a qualunque veicolo. 
Da 5 anni.
Imb. 4

*MG36924*

MG30916
Magformers set veicoli
30 pezzi e ruote per realizzare infiniti veicoli. 
Da 3 anni. 
Imb. 6

*MG30916*

MG35579
Magformers wow
14 pezzi in 2 forme diverse e ruote per 
realizzare divertenti veicoli. Personaggio 
incluso. Da 3 anni.
Imb. 12

*MG35579*

MG37714
Magformers veicoli divertenti
Contiene 2 tipi di ruote e un radiocomando 
per creare veicoli, anche insoliti, da 
telecomandare. Oltre che per veicoli, il blocco 
motore può essere utilizzato per creare 
movimenti originali a seconda dei pezzi 
collegati. Contiene 20 pezzi, ruote, blocco 
motore e telecomando. Da 5 anni.
Imb. 4

*MG37714*

MG36922
Magformers montagne
Set di 32 pezzi per costuire veicoli fuoristrada 
e animali della foresta. Contiene libretto di 
idee e suggerimenti. Da 3 anni.
Imb. 4

*MG36922*

MG37716
Magformers ruote clic
2 treni di ruote da combinare con altri 
pezzi magnetici Magformers e trasformare 
qualunque creazione in un veicolo con ruote. 
Da 3 anni.
Imb. 48

*MG37716*

MG39472
Magformers kart radiocomandato
Piccolo kart radiocomandato da costruire  
con i pezzi magnetici Magformers e un set  
di ruote. Il telecomando è semplice da 
utilizzare con solo due tasti. Include anche  
un personaggio. Da 3 anni.
Imb. 12

*MG39472*

MG39473
Magformers rally kart
Piccolo kart da costruire con i pezzi magnetici 
Magformers e un set di ruote. Include anche 
un personaggio. Da 3 anni.
Imb. 12

*MG39473*
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MG36352 
Magformers robot
45 pezzi in 7 forme diverse per realizzare 
diverse configurazioni di robot. Contiene 
motorino per attivare il robot. Da 5 anni.
Imb. 4

*MG36352*

MG37717 
Magformers T-Rex
Il gioco di costruzioni magnetiche che 
permette di creare un dinosauro partendo 
dalle forme geometriche. Contiene 6 pezzi e 
accessori per realizzare un T-Rex. Si possono 
creare altri animali o mostri, integrando con 
altre forme Magformers. Da 3 anni.
Imb. 4 

*MG37717*

MG37715
Magformers neon led
La scatola contiene triangoli e quadrati in 
colori neon e una luce a LED, collegabile a 
tutti i pezzi e che si illumina in colori diversi. 
Consente di realizzare strutture multicolore 
e illuminarle. Contiene 31 pezzi in 2 forme 
diverse e un blocco LED. Da 5 anni.
Imb. 6

*MG37715*

MG39474
Magformers Wow House
Una variante dei classici pezzi Magformers che 
comprende anche pezzi pieni e accessori per 
costruire case. Il set si compone di 28 pezzi 
con cui costruire 20 diverse case. Sono inlcusi 
anche 6 puzzle, un libretto e 4 figure piane per 
aiutare nella costruzione. Da 3 anni.
Imb. 6

*MG39474*

MG39475
Magformers Sky Track
Un tracciato per lo shuttle con monorotaia 
da costruire con i pezzi magnetici 
Magformers e diversi accessori. La pista è 
3D, a configurazione libera e consente di far 
percorrere allo shuttle percorsi in orizzontale  
e salite vertiginose. Tra gli accessori anche uno 
spinner e un ascensore. Una volta terminata 
la costruzione lo shuttle a batteria si aggancia 
alla rotaia e segue il tracciato. Include 44 
pezzi. Da 3 anni.
Imb. 2

*MG39475*



› da 4 anni ‹

Un sistema di costruzioni con un 
innovativo sistema di aggancio. I pezzi si 
combinano tra loro con un clic, si impilano, 
si piegano e si agganciano. Le costruzioni 
si compongono di pochi elementi base e 
accessori in tanti colori diversi. La linea 
Clicformers è prodotta in Belgio.



9392

CM39374
Clicformers 70
70 pezzi e un libretto di istruzioni. Da 4 anni.
Imb. 6

*CM39374*

CM39375
Clicformers 90
90 pezzi e un libretto di istruzioni. Da 4 anni.
Imb. 6

*CM39375*

CM39373
Clicformers 50
50 pezzi e un libretto di istruzioni. Da 4 anni.
Imb. 6

*CM39373*

CM39376
Clicformers set costruzioni 74
Sistema per la costruzione di veicoli da lavoro. 
74 pezzi e un libretto di istruzioni. Da 4 anni.
Imb. 6

*CM39376*

CM39377
Clicformers speed wheel 34
Sistema per la costruzione di auto da corsa.  
34 pezzi e un libretto di istruzioni. Da 4 anni.
Imb. 6

*CM39377*

CM39476
Clicformers box 200
200 pezzi e un libretto di istruzioni in un 
contenitore in plastica da riutilizzare per 
riporre i pezzi. Da 4 anni.
Imb. 1

*CM39476*



› da 4 anni ‹

I trasferelli hanno spopolato in Italia negli 
anni settanta e ottanta ma non sono mai 
passati di moda. Sono venduti insieme ad 
uno sfondo colorato per lasciare i bambini 
liberi di grattare e trasferire i vari soggetti 
dove vogliono. Ognuno è il regista di una 
storia originale.



I TRASFERELLI
Un foglio con trasferelli di diverse dimensioni 
da grattare su grandi sfondi colorati e 
divertenti, di formato cm 15x22. In confezione 
da 10 pezzi. Da 4 anni.

ZZSL001
Espositore trasferelli
Espositore vuoto da banco 6 soggetti, 
capienza 120 pezzi. Dimensione cm 33x24x30. 
Imb. 1

*ZZSL001*

SL35669
Alla scoperta dei dinosauri
Imb. 10

*SL35669*

SL35666
Il castello incantato
Imb. 10

*SL35666*

SL35667
Le avventure dei pirati
Imb. 10

*SL35667*

SL35671
Fattoria
Imb. 10

*SL35671*

SL39461
Giochiamo a calcio
Imb. 10

*SL39461*

SL37073 
Safari
Imb. 10

*SL37073*

SL37074
Concorso equestre
Imb. 10

*SL37074*

SL39460
Baia delle sirene
Imb. 10

*SL39460*

96 97



Arte e manualità da oltre 40 anni di 
esperienza nella creazione e produzione 
di giocattoli creativi ed educativi. Giochi 
completi, divertenti per sviluppare la 
creatività e con risultati sempre apprezzati 
da bimbi e adulti. Gran parte dei 
giocattoli sono ancora oggi prodotti nello 
stabilimento olandese.

› 1-10 anni ‹
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2200306
Colori a dito
Colori a dito liquidi in 6 colori da utilizzare con 
le mani o con il pennello incluso. Da 3 anni.
Imb. 12

*2200306*

2200311 
Tempere pronte
6 colori a tempera. Da 3 anni.
Imb. 12

*2200311*

2200333
Tempere pronte glitter
6 colori liquidi glitterati. Colori super coprenti, 
facilmente lavabili, ipoallergenici, senza 
glutine e parabeni. Da 3 anni. 
Imb. 12

*2200333*

2200334
Tempere pronte aroma
6 colori liquidi aromatizzati. Ogni colore ha 
il suo profumo: il giallo profuma di banana, il 
verde profuma di mela. Colori super coprenti, 
facilmente lavabili, ipoallergenici, senza glutine 
e parabeni. Da 3 anni. 
Imb. 12

*2200334*

2200330 
Tempere pronte neon
6 colori liquidi: 2 colori base e 4 colori neon. 
Colori super coprenti, facilmente lavabili, 
ipoallergenici, senza glutine e parabeni.  
Da 3 anni. 
Imb. 12

*2200330*

2200304
Colori a dito trendy
Colori a dito liquidi in 4 colori. Facilmente lavabili, 
ipoallergenici, senza glutine e parabeni. Da 3 anni. 
Imb. 12

*2200304*

2200331
Colori per stoffa
Colori permanenti per tessuto. Da 5 anni.
Imb. 12

*2200331*

2200200
Gessi bianchi
12 gessi bianchi da lavagna. Da 3 anni.
Imb. 24

*2200200*

2200208
Gessi con cancellino
12 gessi da lavagna colorati e un cancellino.  
Da 3 anni.
Imb. 15

*2200208*

2200269
Pennarelli per tessuto
Pennarelli per tessuto di alta qualità per 
personalizzare qualunque tessuto: magliette, 
pantaloni, borse o lenzuola. È sufficiente 
disegnare direttamente sul tessuto, meglio 
se di colori tenui. Il colore è permanente sui 
tessili, non macchia ed è facilmente lavabile. 
Contiene 8 pennarelli. Da 3 anni.
Imb. 12

*2200269*
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2200465
Pasta per modellare
Morbida pasta da modellare, facilmente lavabile. 
Non indurisce all'aria. 4 vasetti da 120 gr. 
Da 2 anni.
Imb. 15

*2200465*

2200466
Pasta per modellare glitter
Morbida pasta da modellare con brillantini, 
facilmente lavabile. Non indurisce all'aria. 
4 vasetti da 120 gr. Da 2 anni.
Imb. 15

*2200466*

2200444
Gelati da modellare
4 colori di pasta per modellare profumata, 
senza glutine, morbida e superlavabile. 
Non asciuga durante l’utilizzo; coltellino di 
plastica, cucchiaio del gelataio, bastoncini, 
stampo per Waffle. Da 3 anni.
Imb. 5

*2200444*

2200498
Pasta per modellare 
grande formato
8 barattoli di pasta 
per modellare 
standard, glitter, 
confetti, aroma e 12 
formine. Da 2 anni.
Imb. 24

*2200498*

2200439
Pressa per modellare fattoria
Un’originale pressa per creare animali con la 
pasta da modellare. Scegli un animale, inserisci 
lo stampino nella fattoria e aggiungi la pasta 
da modellare. Premendo il tetto la fattoria 
emetterà il verso dell’animale restituendo un 
maialino, una pecora o una mucca. La fattoria 
funziona a batteria e contiene la pasta da 
modellare in 3 colori. Da 3 anni.
Imb. 4

*2200439*

2200479
Cupcake da modellare
4 vasetti di pasta da modellare in colori 
diversi e profumata e stampini in silicone per 
realizzare cupcake personalizzati. Contiene 
anche piccoli strumenti per tagliare e stendere 
la pasta, come i veri pasticceri. Da 3 anni.
Imb. 5

*2200479*

2200884 
Scatola di formine
12 formine. Da 2 anni. 
Imb. 10

*2200884*
FUN MAIS
Cilindri colorati in amido di mais biodegradabile 
per creare costruzioni senza colla. Basta 
inumidire le parti da attaccare per poi unirle.
Da 3 anni.

2224967
Funmais 800 pezzi
La confezione contiene 800 cilindri, un 
coltellino in plastica e una spugnetta.
Imb. 8

*2224967*

2224964
Funmais 1600 pezzi
La confezione contiene 1600 cilindri, un 
coltellino in plastica e una spugnetta.
Imb. 6

*2224964*

2224972
Funmais fattoria
Le costruzioni sono ancora più belle con 
l’aggiunta di dettagli e posizionate nella loro 
ambientazione. La confezione contiene 400 
cilindri, un coltellino in plastica, una spugnetta, 
ambientazione 3D in cartoncino, istruzioni. 
Imb. 4

*2224972*

2224986
Funmais safari
Le costruzioni sono ancora più belle, con 
l’aggiunta di dettagli degli animali della giungla. 
La confezione contiene 400 cilindri, un coltellino 
in plastica, una spugnetta, istruzioni. 
Imb. 4

*2224986*

2224988
Funmais dinosauro
Prima va montato lo scheletro in legno 
del dinosauro e poi realizzato il dinosauro 
incollando i cilindri Funmais. Infine il dinosauro 
può essere decorato con gli adesivi. Contiene 
lo scheletro in legno da montare, cilindri in 
mais colorati, attrezzi e istruzioni.  
Da 3 anni.
Imb. 4

*2224988*

2224998
Funmais Disney Cars 3
Ancora più divertente ricreare le auto  
di Cars 3. È sufficiente attaccare i mattoncini 
sulle schede a forma di auto e completarle 
con i dettagli. Contiene 3 cartoncini di Cars 3, 
400 cilindri assortiti e gli attrezzi per  
realizzare le auto. Da 3 anni.
Imb. 4

*2224998*
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2200771
Perle da stirare base
3000 perline multicolore da stirare.  
Da 5 anni.
Imb. 12

*2200771*

2200786
Carta per perle da stirare
10 fogli di carta speciale per le perline 
da stirare. Da 5 anni.
Imb. 24

*2200786*

2200790
Basi per perle da stirare
Assortimento di 36 basi per perle da stirare 
in 9 forme diverse. Da 5 anni.
Imb. 36

*2200790*

2200761
Perle da stirare assortite
La scatola riutilizzabile e richiudibile contiene 
tutto l’occorrente per realizzare centinaia 
di creazioni con le perline da stirare: 5 basi, 
7000 perline e carta da stirare. Da 5 anni.
Imb. 4

*2200761*

2200774
Perle da stirare glitter
3000 perline multicolore glitterate da stirare. 
Da 5 anni.
Imb. 12

*2200774*

2200777
Perle da stirare pastello
3000 perline in colori pastello da stirare. 
Da 5 anni.
Imb. 12

*2200777*

PERLE DA STIRARE
Perle in plastica colorate senza PVC da stirare 
per realizzare bellissime forme e immagini. 

2206211
Perle da stirare: 
gatti
Contiene una base e 
1200 perline colorate 
per creare gatti in 
diversi colori.  
Da 5 anni.
Imb. 8

*2206211*

2206126
Perle da stirare 3D: 
animali
Imb. 6

*2206126*

2206253
Perle da stirare 3D: 
veicoli
Imb. 6

*2206253*

2206291
Perle da stirare: 
Disney Cars 3
Contiene una base 
trasparente, carta da 
stirare e 1300 perline 
colorate e istruzioni 
per ricreare le auto  
di Cars 3. Da 5 anni.
Imb. 6

*2206291*

2200758
Perle da stirare: 
cavalli
Contiene una base e 
1200 perline colorate 
per creare cavalli  
di tutte le razze.  
Da 5 anni.
Imb. 10

*2200758*

2206115
Perle da stirare: 
unicorni
Contiene una base e 
1200 perline colorate 
per creare unicorni in 
tanti colori. Da 5 anni.
Imb. 10

*2206115*

2206117
Perle da stirare: 
T-Rex
Contiene una base e 
1200 perline colorate 
per creare T-Rex  
in diverse tonalità.  
Da 5 anni.
Imb. 10

*2206117*

2206074
Perle da stirare: 
fattoria
Contiene 5 basi e 
2400 perline colorate 
per creare animali 
della fattoria. 
Da 5 anni.
Imb. 6

*2206074*

Sovrapponendo 
diversi strati si 
possono realizzare 
oggetti in 3D. Ogni 
scatola contiene una 
base trasparente, 
2900 perline 
colorate, carta da 
stirare, colla, pennello 
e istruzioni per 
realizzare numerosi 
modelli in 3D.  
Da 5 anni.
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2200242
Palla 6 colori
6 colori a cera in un’unica comoda pallina 
ergonomica. Da 12 mesi. 
Imb. 12

*2200242*

2214416
My first: matite colorate
8 matite corte e spesse, ergonomiche per  
i più piccoli. Da 12 mesi. 
Imb. 12

*2214416*

2200299
My first: pennarelli
Cappuccio a prova di bambino, punta 
arrotondata e resistente, superlavabili. 
Da 12 mesi. 
Imb. 12

*2200299*

2214418
My first: grembiule per piccoli
Grembiule per piccoli con chiusura Velcro  
e schiena aperta. Facile da indossare.  
Senza PVC. Da 12 mesi.
Imb. 14

*2214418*

2214441
My first: pittura a dito morbida
Pittura a dito dalla consistenza morbida e 
densa come una mousse. Non cola e non 
fuoriesce dal barattolo rovesciato. Contiene  
4 barattoli di colore diverso. Da 12 mesi.
Imb. 15

*2214441*

2214431
My first: pasta da modellare
Pasta da modellare in 4 colori. Morbida, 
superlavabile, non asciuga durante l’utilizzo, 
senza glutine. Da 12 mesi.
Imb. 15

*2214431*

2214413
My first: colori a dito
Colori a dito in 4 colori. Pittura ipoallergenica, 
senza glutine, senza parabeni. Da 12 mesi.
Imb. 12

*2214413*

2214419
My first: primi disegni
Il modo più facile per insegnare ai bambini 
a dipingere con i colori a dito. Le schede 
stampate indicano dove posizionare mani 
e piedi colorati. Il tutto si può rifinire con 
dettagli prestampati. Da 12 mesi.
Imb. 6

*2214419*

2214425
My first: primi disegni a matita
I primi disegni con la certezza di non uscire 
mai dai bordi. Lo speciale strato di vernice 
sul disegno impedisce di colorare fuori dai 
contorni, per un disegno sempre perfetto.  
Da 12 mesi.
Imb. 8 

*2214425*

2214414
My first: pittura a dito e timbrini
Un modo divertente di imparare forme 
e colori. È sufficiente abbinare le forme 
disegnate sui fogli a quella dei timbri e 
colorare quindi con i timbri i bellissimi disegni 
prestampati. Contiene 3 timbri con 6 forme, 3 
vasetti di colori a dito e 8 disegni prestampati 
da colorare. Da 12 mesi.
Imb. 6

*2214414*

2214421
My first: colora con l’acqua
Dipingi le schede semplicemente con un 
pennello bagnato per vedere apparire 
il disegno. Pennello resistente, sicuro, 
riutilizzabile una volta asciutto. Contiene un 
pennello, 4 schede da colorare. Da 12 mesi.
Imb. 6

*2214421*

2214424
My first: figure e martello
Il classico gioco dei chiodini, adattato per i 
più piccoli. Basta inchiodare nella tavoletta le 
forme in plastica per creare bellissime figure. 
Si possono seguire gli esempi suggeriti o 
creare figure completamente nuove. Non sono 
necessari chiodi. Contiene una base, le forme, 
un martello e schede di esempio. Da 12 mesi.
Imb. 6

*2214424*
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2214808
Perle da infilare
18 grosse perle. Da 3 anni.
Imb. 8

*2214808*

2208641
Colori viso: clown
Colori per il viso per travestirsi, giocare e 
divertirsi. Un set di colori e matite dai colori 
vivaci, ideali per ricreare personaggi divertenti. 
Tutti i colori sono ipoallergenici, lavabili con 
acqua, senza glutine né parabeni.  
La confezione contiene 4 colori per pennello  
e 3 matite. Da 5 anni.
Imb. 12

*2208641*

2213063
Pesca da bagno
Una vera battuta di pesca nella vasca  
da bagno. Contiene 2 canne da pesca  
e tanti piccoli pesci in foam da pescare. 
Da 3 anni.
Imb. 6

*2213063*

2200833
Forbici di sicurezza
Forbici realizzate 
completamente in 
plastica. Permettono 
di tagliare la carta  
in tutta sicurezza  
già a 3 anni.
Imb. 18

*2200833*

2208006
Matite per il viso
Matite colorate per il viso per per travestirsi, 
giocare e divertirsi. Tutti i colori sono 
ipoallergenici, lavabili con acqua, senza glutine 
né parabeni. La confezione contiene 6 matite 
e una spugnetta per un effetto sfumato o per 
rimuovere i colori. Da 5 anni.
Imb. 12

*2208006*

2214618
Prima pittura
Ideale per i bambini che imparano a dipingere 
con il pennello. Le schede prestampate 
insegnano a dipingere passo dopo passo, 
guidando nella scelta dei colori; è sufficiente 
dipingere nelle aree bianche restando all’interno 
dei contorni. Contiene 16 fogli prestampati, 3 
colori e un pennello. Da 3 anni.
Imb. 8

*2214618*

2214809
Taglia con le forbici
16 schede da ritagliare e forbici  
in plastica. Da 2 anni.
Imb. 8

*2214809*

2214614
Prime trecce
Per imparare a fare le trecce a 3, 4 o 5 fili.  
La prima pratica la si fa con le stringhe 
colorate. Una volta imparata la tecnica si può 
passare al cordoncino marrone, proprio come 
se fossero dei capelli. Contiene le stringhe,  
il cordoncino marrone, supporti in foam  
e istruzioni. Da 3 anni.
Imb. 8

*2214614*

2214613
Primi origami
Il modo più facile, passo dopo passo, per 
imparare a realizzare origami. Contiene  
12 fogli colorati e le istruzioni per creare  
origami di animali. Da 3 anni.
Imb. 8

*2214613*

2214810
Nastri da disegno
Tante schede prestampate da colorare e 
decorare con il nastro adesivo. Contiene 
16 immagini stampate e 10 rotoli di nastro 
adesivo colorato. Da 3 anni.
Imb. 8

*2214810*
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2214827
Impara i mosaici
4 schede predisegnate e tesserine colorate 
di mosaico per decorare. Da 3 anni. 
Imb. 6

*2214827*

2214838
Primi ricami
Per i bambini più piccoli 
che vogliono imparare 
ad utilizzare un ago 
creando bellissimi 
quadretti. Il tutto è 
facilitato da schede 
prestampate e forate 
per guidare il bambino 
nella creazione e 
facilitare l’inserimento 
dell’ago. È così possibile 
creare un gatto, una 
farfalla, un cavallo e 
un cane ricamando 
sulla scheda. Contiene 
schede, fili colorati, ago 
e ditale. Da 3 anni. 
Imb. 10

*2214838*

2214813
Mosaico gatto-farfalla
Due immagini prestampate, pronte per essere 
decorate con tanti mosaici colorati in foam, in 
diversi colori e forme autoadesivi. Le schede 
hanno le forme dei mosaici prestampate per 
aiutare il bambino a scegliere il colore e la 
forma da posizionare. Da 3 anni.
Imb. 10

*2214813*

2214612
Animali in ciniglia
Tanti animali 
da creare con i 
bastoncini in ciniglia 
piegabili. È sufficiente 
aggiungere zampe, 
code e criniere alle 
sagome in cartoncino 
per dare vita a tanti 
animali diversi.  
Da 3 anni.
Imb. 8

*2214612*

2214833
Braccialetti Velcro
Braccialetti da 
decorare per 
bambini più piccoli. È 
sufficiente decorare il 
Velcro aggiungendo 
forme e colori diverse 
che si attaccano 
con facilità. Il Velcro 
permette di disfare il 
braccialetto e rifarne 
uno completamente 
nuovo infinite volte. 
Contiene 3 braccialetti 
e forme da attaccare. 
Da 3 anni.
Imb. 8

*2214833*

2214836
Disegni  
da bucherellare
9 cartoncini, spillo 
sicuro e istruzioni per 
imparare a disegnare 
bucherellando. 
Da 3 anni.
Imb. 8

*2214836*

2214646 
Lavagnetta magnetica
Lavagnetta magnetica, cancellabile con 
semplice movimento di un cursore. Si può 
disegnare con il pennino magnetico o con gli 
stampini. Dotata di manico per il trasporto. 
Da 3 anni.
Imb. 8

*2214646*

2200941
Chiodini e martello
Tavoletta in sughero, piccolo martello, 
chiodini e assortimento di formine in legno. 
Da 3 anni.
Imb. 6

*2200941*

2214839
Riconosci le forme
Impara a riconoscere le forme abbinando 
l’adesivo alla forma e al colore stampato 
sulle schede. Contiene 16 schede, più di 
300 adesivi in diverse forme. Da 3 anni. 
Imb. 10

*2214839*

2214619
Piccolo fai da te
Come il vero carpentiere, inizia a creare 
un’auto, una barca un robot. Basta comporre 
le forme in legno piantando i chiodini in 
plastica. Contiene diverse forme in legno 
sagomato, chiodini in plastica e martello. Si 
possono seguire le istruzioni o dare sfogo 
all’immaginazione. Da 3 anni.
Imb. 6

*2214619*

2214898
Mosaico a chiodini
Lavagnetta e schede prestampate da 
completare con i chiodini colorati. Posiziona 
la scheda sulla base, e posiziona i chiodini 
colorati dove indicato per completare il 
disegno. Da 3 anni. 
Imb. 6

*2214898*
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2200959
Palloncini animati
Contiene 12 palloncini e accessori assortiti. 
Da 5 anni.
Imb. 8

*2200959*

2214903
Disegni e mollette
13 mollette da 
bucato, sagome e 
colori per dipingere. 
Da 5 anni.
Imb. 8

*2214903*

2214961
Timbrini emoji
Set di timbrini a tema 
emoji e matite per 
colorarli. Contiene 
11 timbrini, un 
inchiostratore con 
inchiostro riattivabile 
all’acqua, fogli 
di carta e matite 
colorate. Da 4 anni.
Imb. 8

*2214961*

2214966
Pompon emoji
Il kit per realizzare pompon in lana a forma 
di emoji. È sufficiente seguire le istruzioni e 
decorare gli emoji con occhi e bocca. Contiene 
la lana, gli adesivi e lo strumento per fare 
pompon riutilizzabile più volte. Da 5 anni.
Imb. 6

*2214966*

2200958
Palloncini da modellare
Resistenti palloncini allungati e una pompa  
per creare tanti animali, come i pagliacci.  
I palloncini si possono completare con occhi  
e bocca. Da 3 anni.
Imb. 8

*2200958*

2200977
Candele
10 bastoncini di 
cera colorata da 
modellare, coltellino 
in plastica, stoppino. 
Da 5 anni.
Imb. 6

*2200977*

2214271
Adesivi per vetro fattoria
26 adesivi trasparenti a tema fattoria da 
posizionare e riposizionare. Ideali per superfici 
come finestre, finestrini, specchi. Una volta 
utilizzati, si possono staccare e riporre sul 
cartoncino. Da 3 anni.
Imb. 12

*2214271*

2214818
Sassi da dipingere
Contiene 5 sassi, 
colori, pennello  
e occhietti 
da applicare.  
Da 5 anni. 
Imb. 8

*2214818*

2214807
Animali da piegare
Il set perfetto per 
bambini per iniziare 
a piegare e realizzare 
origami. Contiene 
carta colorata e 
prestampata per 
facilitare la piegatura 
e realizzare origami  
a forma di animali.  
Da 3 anni.
Imb. 10

*2214807*

2214201
Laboratorio slime
Il laboratorio perfetto per creare slime, in tanti 
colori, con e senza glitter e dal dolce profumo. 
Ingredienti sicuri per i bambini, senza borace. 
Contiene 2 tipi di polvere per slime, due 
colorazioni, glitter, accessori e istruzioni.  
Da 5 anni.
Imb. 6

*2214201*

2214002
Matrioska da dipingere
La famiglia di bamboline Matrioska in legno 
da dipingere e personalizzare. Contiene 4 
matrioske, 6 colori liquidi, pennello e adesivi 
per decorare. Da 5 anni.
Imb. 6

*2214002*

2214920
Burattini di carta animali
Divertenti musi di animali da realizzare 
piegando e incollando la carta. Usando 
semplicemente le mani, gli animali prendono 
vita. Contiene fogli prestampati, occhietti, 
colla e manuale di istruzioni. Da 3 anni.
Imb. 8

*2214920*
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2200852
Piegature di aerei
16 modelli in carta da piegare. Da 6 anni.
Imb. 8

*2200852*

2200945
Atelier del costruttore
Elementi in legno e pioli da assemblare. 
Da 3 anni. 
Imb. 6

*2200945*

2200943
Atelier di falegnameria
Tavolette di legno, martello, chiodini e colla. 
Da 4 anni.
Imb. 6

*2200943*

2214958
Costruzioni metallo dinosauri
Una combinazione di elementi in metallo  
e in foam. La confezione contiene le parti 
in metallo, viti e dadi, cacciavite, chiave 
inglese e foam preformato in tre colori diversi. 
Il manuale illustra come realizzare un T-Rex  
e uno stegosauro. Da 5 anni.
Imb. 6

*2214958*

2214583
Set veicoli carpentiere
Un set di costruzioni che combina elementi in 
legno e foam. Come per i veri carpentieri, la 
costruzione si assembla con i chiodi in plastica 
e il martello in legno, ma con la possibilità di 
smontare e poi rimontare. Contiene 46 pezzi 
in legno di varie forme e dimensioni, pezzi in 
foam, chiodi in plastica, martello in legno e 
istruzioni. Da 5 anni.
Imb. 6

*2214583*

2200944
Atelier del carpentiere
L’atelier che insegna a tagliare il legno e 
inchiodare. Basta usare le forme in legno 
per creare qualunque oggetto. Dotato di 
strumento di sicurezza per non colpire le dita. 
Contiene legni assortiti, 1 sega, 1 martello,  
1 mano di sicurezza, colla e chiodi. Da 5 anni.
Imb. 6

*2200944*

2201401
Macchinine crea e colora
Materiale per realizzare automobiline in gesso e 
da colorare. La confezione contiene lo stampo, 
le ruote, gesso ad asciugatura rapida, 6 colori, 
pennello e adesivi decorativi. Il manuale aiuta il 
bambino nella creazione. Da 6 anni.
Imb. 6

*2201401*

2201211
Cavalli in gesso
Crea cavalli in gesso grazie allo stampo 
per poi dipingerli e decorarli. Il gesso è ad 
asciugatura rapida e facilmente lavabile. 
Contiene uno stampo a forma di cavallo, 
gesso, colori, pennello e istruzioni. Da 5 anni.
Imb. 8

*2201211*

2201283
T-Rex in gesso
Crea T-Rex in gesso grazie allo stampo, 
per poi dipingerli e decorarli. Il gesso è ad 
asciugatura rapida e facilmente lavabile. 
Contiene uno stampo a forma di T-Rex,  
gesso, colori, pennello e istruzioni. Da 5 anni.
Imb. 8

*2201283*

2201406
Dinosauri in gesso
Crea dinosauri in gesso grazie allo stampo, 
per poi dipingerli e decorarli. Il gesso è ad 
asciugatura rapida e facilmente lavabile. 
Contiene uno stampo a forma di T-Rex, gesso, 
colori, pennello e istruzioni. Da 5 anni.
Imb. 6

*2201406*

2201153
Animali spaventosi da dipingere
Crea tanti piccoli animali spaventosi in gesso 
grazie allo stampo, per poi dipingerli e decorarli. 
Il gesso è ad asciugatura rapida e facilmente 
lavabile. Contiene una base in plastica con gli 
stampi, gesso, colori, pennello e istruzioni.  
Da 5 anni.
Imb. 8

*2201153*
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2200876
Telaio tessitura
Piccolo telaio in legno 
e 60 metri di filo in 5 colori. Da 6 anni.
Imb. 8

*2200876*

2200910
Saponette da fare
Kit per realizzare vere saponette. Contiene 
stampo, colori e brillantini. Da 6 anni.
Imb. 6

*2200910*

2214924
Ghirlanda di luci
Si bagna il filo di cotone in un mix di acqua 
e colla, si avvolge il filo intorno ai palloncini. 
Una volta asciutto, il filo si irrigidisce e ciascun 
palloncino diventa una bellissima sfera 
traforata. Una volte terminate le sfere, le si 
abbinano a una ghirlanda luminosa. Contiene 
fili, palloncini e ghirlanda luminosa. Da 5 anni.
Imb. 6

*2214924*

2201154
Animali in gesso: cani e gatti
Crea graziosi cani e gatti in gesso grazie al 
grande stampo, per poi dipingerli e decorarli. 
Il gesso è ad asciugatura rapida e facilmente 
lavabile. Contiene stampi a forma di cane e 
gatto, il gesso, colori e pennello e istruzioni. 
Da 5 anni.
Imb. 8

*2201154*

2214104
Lucidalabbra
Gli ingredienti per creare e personalizzare 
il lucidalabbra partendo da una base 
trasparente, aggiungendo colori, profumo e 
glitter. La preparazione si può conservare nei 
graziosi contenitori a forma di fiori, farfalle, e 
cuori. Tutti gli ingredienti sono sicuri. Contiene 
anche boccette, misurini, contenitori in varie 
forme e istruzioni. Da 5 anni.
Imb. 6

*2214104*

2214659
Grande scatola perline assortite
Grande scatola di perline assortite per 
realizzare tantissimi accessori bigiotteria: 
perline in vetro, trasparenti, in plastica, 
charms, cordoncini, elastici. Lo speciale 
strumento permette di ordinare le perline 
prima di inserire nel filo. Sono inclusi anche i 
fermagli e i piccoli strumenti. Da 5 anni.
Imb. 6

*2214659*

2214975
Decora unghie
Decora le unghie finte con smalto, adesivi 
e gemme. Le unghie sono sicure e facili 
da rimuovere. Lo smalto è a base d’acqua, 
lavabile, sicuro per i bambini e per l’ambiente. 
Contiene 10 unghie, gemme, 12 smalti colorati, 
pennello e adesivi. Da 5 anni.
Imb. 8

*2214975*

2214962
Laboratorio Spa
Il laboratorio per creare saponi da bagno 
frizzanti e sali colorati di tutte le forme.  
Basta seguire le istruzioni e lasciare asciugare, 
per poi utilizzarli davvero nel bagno.  
Tutti i componenti sono sicuri  
sulla pelle e con un profumo  
delicato. Da 5 anni.
Imb. 6

*2214962*

2214665
Crea braccialetti kumihimo
Braccialetti in filo da realizzare usando la 
speciale tecnica Kumihimo, lo speciale disco 
per intrecciare i fili. Contiene i fili, perline, 
charms, il disco per braccialetti e istruzioni  
per iniziare. Da 5 anni.
Imb. 8

*2214665*

2214001
Conchiglie da dipingere
Tante vere conchiglie da dipingere e decorare 
con i bastoncini in ciniglia, i colori, i glitter,  
gli adesivi. Contiene tutti gli strumenti per 
la decorazione, colla, pennello e istruzioni.  
Da 5 anni.
Imb. 8

*2214001*

2201007
Anelli e braccialetti
2 braccialetti, 6 anelli, colori e pennello per 
decorare gioielli personalizzati. Da 5 anni.
Imb. 8

*2201007*
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2202206
Gessi da pavimento
Grandi gessi da pavimento in 6 colori. 
Da 3 anni.
Imb. 12

*2202206*

2202208
Mandala da pavimento con gessi
Mandala da pavimento che trasforma un triste 
marciapiede in una grande opera d’arte. Basta 
affiancare gli stampi e colorarli con i grandi 
gessi. La confezione contiene i modelli per 
creare mandala fino a 65 cm di diametro  
e 6 grandi gessi da pavimento. Da 3 anni.
Imb. 6

*2202208*
2202201
Pittura da pavimento
4 vasetti di pittura da colorata da utilizzare su 
pavimentazione: verde, rosso, giallo e blu e un 
grande pennello. Da 3 anni.
Imb. 4

*2202201*

2202251
Kit bolle giganti
Realizza bolle giganti con diametro superiore 
al metro e dalle forme più strane, grazie a una 
soluzione liquida molto resistente e speciali 
bacchette. Immergi il filo e le bacchette nella 
soluzione e un leggero soffio lo trasforma 
in una grande bolla. Contiene vaschetta e 
bacchette, 200 ml di soluzione per le bolle.  
Da 5 anni.
Imb. 6

*2202251*

2202256
Refill bolle giganti
Liquido per bolle di 
sapone giganti. 750 ml.
Imb. 12

*2202256*

2202257
Bimbi in bolla
Un anello gonfiabile per creare bolle giganti, 
talmente grandi da poterci stare dentro in piedi. 
Contiene un anello per contenere la soluzione 
per bolle ultraresistenti e il grande cerchio per 
realizzare le bolle giganti. Da 3 anni.
Imb. 4

*2202257*

2202253
Tennis con le bolle
Crea una bolla 
di sapone della 
dimensione di una 
pallina da tennis, 
falla rimbalzare e 
mantienila in aria 
giocandoci con la 
racchetta. Contiene 
liquido per le bolle 
molto resistente, 
racchetta in foam.  
Da 5 anni.
Imb. 6

*2202253*



Prodotti per le attività manuali che 
liberano la voglia di creare e inventare di 
ogni bambino, giocattoli per dare sfogo 
all’immaginazione. Strumenti semplici  
e molto curati, che danno la possibilità 
a chiunque di realizzare oggetti 
coloratissimi e straordinari.

› 6-14 anni ‹



AN37749
Kit animali da creare
8 divertenti progetti a tema animali da 
realizzare con i materiali contenuti nella 
scatola: una maschera animali, una collana, un 
leone in maglia, una ghirlanda, una pochette 
e altri prodotti. Tutto è nella scatola, istruzioni 
comprese. Non serve altro materiale. Da 6 anni.
Imb. 6

*AN37749*

AN39514
Gufo Pompon
Un meraviglioso e grande gufo da decorare 
con i pompon. Si parte dalla base in stoffa a 
forma di gufo, si posizionano i piccoli pompon 
e si stira il lato opposto per farli aderire bene. 
Poi si riempie con l’imbottitura e si tirano i fili 
per chiudere. Nessuna cucitura è necessaria. 
La confezione contiene una superficie in feltro 
pre-ritagliata e cucita a forma di gufo, più 
di 400 pompon colorati, 5 forme in feltro, 5 
adesivi e l’imbottitura in poliestere. Da 6 anni.
Imb. 6

*AN39514*

AN39512
Crea acchiappasogni
Gli acchiappasogni lasciano entrare i bei 
sogni e tengono lontani gli incubi. Filo, piume 
e pompon per realizzare acchiappasogni 
personalizzati. Il kit include 2 anelli, 11 metri di 
filo acrilico, filo in cotone, 4 piume, 4 pompon, 
13 sagome in carta e accessori. Da 8 anni.
Imb. 6

*AN39512*

AN37747
Filo giraffe
Due graziose giraffe portagioie in lana, da 
realizzare a mano (cm 32 e cm 25). Alla base 
una struttura in resistente cartoncino, attorno 
a cui avvolgere, secondo la propria creatività, 
lunghi fili colorati in lana. Ogni giraffa diventa 
unica. Il kit include 18 elementi in cartoncino, 
100 metri di filo in diversi colori, 30 adesivi, 
istruzioni. Da 8 anni.
Imb. 6

*AN37747*

AN37238
Artefilo
3 quadretti preforati, 55 metri 
di filo e 170 spilli. Si posizionano 
semplicemente gli spilli lungo lo 
schema preimpostato e basta 
avvolgere il filo intorno agli spilli 
per realizzare meravigliosi disegni 
colorati. Si possono usare gli 
schemi proposti o utilizzare il retro 
dei quadretti per realizzare schemi 
del tutto nuovi. Da 10 anni.
Imb. 

*AN37238*

AN37235
Telaio braccialetti
Un modo facile e divertente di realizzare 
braccialetti in qualche minuto. Non ci sono 
schemi da seguire e le possibili combinazioni 
sono infinite, a seconda della creatività. Si 
possono realizzare anche collanine, cinture e 
altro. Nella confezione è incluso il telaio, dotato 
di cassettino per riporre i fili, 18 matassine di 
colori diversi e istruzioni. Da 9 anni.
Imb. 6

*AN37235*

AN37236
Telaio maglia facile
Un ingegnoso telaio che facilita la 
realizzazione di qualunque tipo di maglia. 
È semplice da utilizzare e incredibilmente 
veloce per creare maglie con punti base o più 
complicati. Sciarpe, vasi, cover, borse, ecc. fino 
a 18 cm di larghezza. La confezione contiene il 
telaio e 110 metri di lana per iniziare. Da 8 anni.
Imb. 6

*AN37236*

AN37748
Ciotole di carta
Le ciotole facili e divertenti da realizzare, per 
organizzare le proprie cose e dare un tocco di 
originalità a qualunque ambiente. Il kit include 
3 stampi in plastica di diverse dimensioni, 
dischetti di carta per realizzare le ciotole e la 
colla. Non serve altro. Da 13 anni.
Imb. 6

*AN37748*

AN39513
Ciotole di filo
Tre piccoli contenitori per gioielli e piccoli 
oggetti, originali e facili da realizzare. Le 
ciotoline sono colorate, divertenti e funzionali. 
La confezione contiene gli stampi in tre 
dimensioni diverse, i fili colorati, la colla a base 
d’acqua e gli adesivi. Da 8 anni.
Imb. 6

*AN39513*
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› 6-14 anni ‹

Spicebox significa esplorazione, creatività, 
passione. Progetti e attività che stimolano 
la creatività, con elementi di alta qualità 
e lunga durata, in kit completi di materiali 
e manuali. Scatole preziose ed eleganti, 
resistenti, pratiche e belle da vedere.
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SB37697
Water color
Un modo divertente per scoprire come si 
mescolano i colori, come crearne di propri, come 
creare un paesaggio realistico e l’effetto che 
può avere aggiungere sale e sapone alla pittura 
bagnata. Il kit contiene un libro di istruzioni, un 
grande blocco da 30 fogli, 10 colori acquarelli, 10 
matite acquarello, 1 matita e 3 pennelli. Da 8 anni. 
Imb. 10

*SB37697*

SB37698
Crayon Art
Kit di matite colorate dagli effetti straordinari, 
per imparare l’acquaforte, creare effetti 
ad acquarello e dare ai disegni effetti 
tridimensionali. Il tutto accompagnato da 
una guida con tante tecniche e tanti trucchi. 
Il kit contiene un blocco gigante, 10 matite 
acquarello, 1 pennello. Da 8 anni. 
Imb. 10

*SB37698*

SB37699
Glitter and sparkle
Progetti per dare un tocco di stile a qualunque 
oggetto, rendendoli super appariscenti. 
Il kit include un libro di progetti, 6 tubi di 
colla glitter, 2 biglietti di auguri, 4 boccette 
di polvere glitter, adesivi glitter, paillette 
assortite, colla e tanto altro. Da 8 anni.
Imb. 10

*SB37699*

SB37700
Window art
Un modo semplice e divertente per dare 
un tocco di colore alle finestre. 8 colori per 
decorare le finestre, facili da rimuovere una 
volta asciutti. Il kit contiene 8 tubetti di colore, 
10 gemme, 6 occhietti, 100 perline in plastica, 1 
tubetto di polvere glitter. Da 6 anni. 
Imb. 10

*SB37700*

SB37701
Penne gel
Il kit di penne gel per realizzare biglietti, 
carte, lettere con un tocco di originalità. Il 
kit include 16 penne gel colorate, 20 fogli di 
carta colorata, 20 fogli bianchi, 12 biglietti con 
busta, 2 tubi di colla glitter, accessori assortiti, 
4 fogli di adesivi colorati. Da 6 anni. 
Imb. 20

*SB37701*

SB37702
Braccialetti dell’amicizia
Il kit completo per realizzare braccialetti 
dell’amicizia e bracciali in paracord. Il kit 
comprende una ruota per braccialetti, fili in 12 
colori diversi, 4 matasse di paracord, 5 modelli 
di braccialetti, perline e 2 fibbie. Il manuale 
contiene le istruzioni dettagliate per realizzare 
i braccialetti. Da 6 anni. 
Imb. 20

*SB37702*

SB39495
Spiral art
Strumenti e istruzioni per realizzare opere con 
gli strumenti crea-spirali, disegnare e creare 
in 3D. Il kit comprende un blocco da 40 fogli 
di carta bianca e colorata, un assortimento di 
spirali, una penna multicolore, penne gel, colla, 
libretto illustrato con modelli e istruzioni.  
Da 6 anni.
Imb. 10

*SB39495*

SB39496
Super stencil
Centinaia di forme e personaggi per dare vita 
ad altrettante creazioni. Immagini, scenari e 
fumetti da creare in un baleno. Contiene 13 set 
di stencil in plastica, 5 inchiostratori, 5 marcatori, 
2 speciali penne per creare straordinari effetti 
spray, 1 blocco di carta e un libretto illustrato 
con esempi e istruzioni. Da 6 anni.
Imb. 10

*SB39496*



Giochi innovativi e creativi realizzati per 
far giocare insieme, incuriosire e imparare, 
stimolare la memoria con una buona dose 
di divertimento. Progettati nel Regno 
Unito e fabbricati con materiali riciclati. 
Giocare insieme e imparare insieme.

› 4-10 anni ‹



GG35537
Brainbox: dei piccoli
Da 4 anni.
Imb. 12

*GG35537*

GG36631
Brainbox: ABC
Da 4 anni.
Imb. 12

*GG36631*

GG37485
Brainbox: fattoria
Da 4 anni.
Imb. 12

*GG37485*

BRAINBOX
Una sfida per la mente in 10 secondi. 
Memorizza il contenuto della carta e rispondi 
alle domande. Per uno o più giocatori.

GG35538
Brainbox: il giro del mondo
Da 8 anni.
Imb. 12

*GG35538*

GG37484
Brainbox: prima matematica
Da 4 anni.
Imb. 12

*GG37484*

GG39241
Brainbox: Italia
Da 8 anni.
Imb. 12

*GG39241*

GG39442
Brainbox: trasporti
Da 4 anni.
Imb. 12

*GG39442*

GG35539
Brainbox: invenzioni
Da 8 anni.
Imb. 12

*GG35539*

GG36473
Bandiere al volo
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. 56 carte, per 
due o più giocatori. Da 8 anni.
Imb. 12

*GG36473*

GG36193
Brainbox: animali
Da 8 anni.
Imb. 12

*GG36193*
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Tre principi base: massimo divertimento, 
perché un gioco ha sempre come 
obiettivo quello di divertire; migliore 
aspetto grafico, perché i disegni e la 
grafica di un gioco sono l’immagine 
che incuriosisce; grande interattività, 
per rendere ogni partita un evento da 
ricordare.

› da 6 anni ‹
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CC35717
Soqquadro
Intorno al tavolo da gioco, in giro per casa, 
tutti a caccia di oggetti con le caratteristiche 
giuste: l’iniziale, il colore, la consistenza. Tutto 
per far avanzare la propria pedina più veloce 
degli altri. Partite da 20 minuti. Da 2 a 6 
giocatori. Da 6 anni.
Imb. 1

*CC35717*

CC37054
Soqquadro outdoor
Avete sempre sognato una frenetica corsa 
contro il tempo alla ricerca di meravigliosi 
tesori? Soqquadro outdoor vi permetterà 
di impegnare fino a 12 giovani avventurieri 
alla scoperta di tesori nascosti. Soqquadro 
outdoor è la caccia al tesoro ideale per 
qualsiasi ambiente e situazione e trasformerà 
tutte le situazioni noiose in momenti di pura 
gioia! Da 6 anni.
Imb. 1

*CC37054*

CC39260
Insoliti sospetti
Gioco di carte cooperativo in cui si è chiamati 
a identificare il colpevole di un delitto, non 
attraverso le caratteristiche fisiche, ma dalle 
abitudini e dai comportamenti. Il gioco fa 
emergere, in modo scherzoso, pregiudizi  
e stereotipi. Partite da 20 minuti.  
Da 3 a 18 giocatori. Da 8 anni.
Imb. 6

*CC39260*

CC39686
Una storia di pirati
Gioco cooperativo in tempo reale, ambientato 
su una nave dei pirati trasformata in tabellone 
di gioco 3D. Obiettivo del gioco è farsi 
incoronare ammiraglio della nave. Per fare 
questo, si devono completare pericolosi 
scenari nel minor tempo possibile. Il giocatore 
posiziona la clessidra da 30 secondi sulla nave 
e deve attendere che la sabbia sia scesa per 
compiere l’azione: girare la nave, caricare  
i cannoni, sparare ai nemici, riparare i danni. 
Supportato da app per smartphone che guida 
nelle missioni. Partite da 30 minuti.  
Da 2 a 4 giocatori. Da 10 anni.
Imb. 4

*CC39686*

CC39687
Santorini
Segui gli ordini di Zeus e costruisci la città 
di Santorini; esplora la mappa e muovi il 
costruttore negli spazi liberi per innalzare 
edifici fino alla cupola e rendere ancora più 
bella l’isola. Vince chi riesce a posizionare  
un proprio costruttore sul terzo livello  
di un edificio. Partite da 20 minuti.  
Da 2 a 4 giocatori. Da 8 anni.
Imb. 6

*CC39687*
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CC37782
L’inchiostro invisibile
Il gioco di disegni da indovinare più divertente 
al mondo! Un giocatore pesca una carta 
da disegnare, gli altri devono indovinarla 
guardando il disegno… fin qui tutto facile, 
tranne per il fatto che il disegno viene fatto 
con un inchiostro invisibile! Bisogna essere in 
grado di disegnare senza vedere quello che si 
sta disegnando. E capire un disegno seguendo 
solo la mano dell’artista. Partite da 20 minuti. 
Da 3 a 6 giocatori. Da 10 anni.
Imb. 6

*CC37782*

CC37783
Sette rosso
Gioco per tutta la famiglia innovativo, 
divertente, veloce e sempre diverso, grazie 
a tre diversi livelli di difficoltà. Gioca con 
la regola sul tavolo o cambiala! L’ultimo 
giocatore rimasto vince. Da 2 a 4 giocatori.  
Da 8 anni.
Imb. 24

*CC37783*

CC37787
Tubi magici
I giocatori si affrontano in una entusiasmante 
sfida logica. Ognuno deve creare una rete di 
tubi connessi sulla propria plancia, cercando 
di formare il maggior numero di tubi continui 
dello stesso colore. Ogni partita usa una 
combinazione di tessere diversa, estratte in 
ordine casuale con una variabilità infinita. Con 
4 varianti di gioco combinabili. Partite da 20 
minuti. Da 1 a 6 giocatori. Da 8 anni.
Imb. 6

*CC37787*

CC39689
Il gioco di Tex
Gioco cooperativo a squadre. Un’avvincente 
sfida a suon di dadi e carte ambientata 
nel meraviglioso mondo di Tex. Velocità, 
collaborazione e proiettili sono gli ingredienti 
di questo gioco di carte e dadi, in cui ogni 
giocatore impersona uno dei personaggi. 
Partite da 45 minuti. Per 2/4/6 giocatori.  
Da 14 anni.
Imb. 6

*CC39689*

CC37056
Nome in codice
Cosa hanno in comune un treno e un caffè? 
sono entrambi espressi... In nome in codice 
2 team di investigatori devono, attraverso 
geniali connessioni di idee, trovare gli indizi 
per risolvere l'enigma. Partite da 30 minuti. 
Da 2 a 8 giocatori. Da 14 anni.
Imb. 1

*CC37056*

CC39685
Nome in codice duetto
Con le stesse regole di Nome in Codice, dai 
un indizio di una parola per far indovinare la 
posizione degli agenti della propria squadra, 
ma in questo caso solo in due giocatori, si 
collabora. L’obiettivo è contattare 15 agenti 
e evitare gli assassini nemici. Scambiandosi 
gli indizi che possono indicare più parole in 
gioco, si cerca di trovare tutti gli agenti prima 
che finisca il turno. Partite da 15 minuti. 2 o più 
giocatori. Da 14 anni.
Imb. 16

*CC39685*

CC39688
Sagrada
Diventa un artigiano e partecipa alla creazione 
delle vetrate della Sagrada Familia.  
Per diventare maestri vetrai, a disposizione 
dadi colorati da posizionare sulla plancia, 
stando attenti ai vincoli di posizionamento di 
colore e valore. Vince l’artigiano più abile nella 
costruzione, sfruttando le carte-strumento 
disponibili durante la partita. Partite da 30 
minuti. Da 1 a 4 giocatori. Da 14 anni.
Imb. 6

*CC39688*

CC39690
A voi la scelta!
I giocatori, a turno creano domande e 
scelgono chi dovrà rispondere, mentre gli altri 
giocatori cercano di indovinare quale sarà la 
risposta. Se ci riescono, guadagnano punti, 
se sbagliano li guadagna il giocatore che ha 
posto la domanda. Bisogna quindi cercare di 
porre domande difficili! Partite da 30 minuti. 
Da 3 a 6 giocatori. Da 15 anni.
Imb. 16

*CC39690*



Abracadabra ... e la magia è fatta.  
Anche i piccoli maghi riusciranno a stupire 
il pubblico eseguendo raffinati numeri di 
magia che richiedono abilità, destrezza e 
un po’ di pratica. La magia professionale 
trasformata e resa accessibile a tutti.

› da 6 anni ‹



MV35531
125 Trucchi di magia
Selezione di 125 trucchi di magia, facili 
da realizzare grazie alle semplici istruzioni. 
Da 6 anni.
Imb. 6

*MV35531*

MV35532
Cilindro magico
Trucchi di magia da realizzare con il classico 
coniglio e cilindro, inclusi nella confezione. 
Da 6 anni.
Imb. 6

*MV35532*

MV39465
La mia prima valigetta di magia
Una valigetta che si trasforma in un tavolo 
magico. Contiene tanti trucchi facili e 
sorprendenti per i piccoli maghi, con istruzioni 
chiaramente illustrate. Da 6 anni.
Imb. 6

*MV39465*

MV37789
Marvin’s Imagic
Una raccolta di 50 trucchi magici da realizzare 
in combinazione con la app iMagic: carte che 
si trasformano, illusioni 3D, trucchi interattivi, 
lettura della mente e realtà aumentata. App 
iMagic disponibile su App Store e Google Play. 
Da 8 anni.
Imb. 6

*MV37789*

MV35529
25 trucchi di magia
25 classici trucchi di magia facili da realizzare. 
In assortimento misto da 12 pezzi, 3 varianti. 
Da 6 anni.
Imb. 12

*MV35529*

MV36842
25 trucchi strabilianti
25 incredibili trucchi di magia in ogni scatola. 
Trucchi di carte, evasione dalla catena 
di Houdini, lettura della mente. Ogni scatola 
ha un tema. In assortimento misto da 12 pezzi, 
3 varianti. Da 8 anni.
Imb. 12

*MV36842*

MV39015
Carte Svengali
Il mazzo è composto per metà di carte tutte 
uguali e per metà di carte tutte diverse. Ma 
un trucco consente di far scorrere il mazzo 
facendo vedere solo le carte diverse. Semplice 
per bambini dagli 8 anni in su, impressionante 
e sofisticato anche per i più grandi. La 
confezione contiene anche trucchi e istruzioni 
illustrate. Da 8 anni.
Imb. 24

*MV39015*

MV39014
Le luci sulle dita
Una luce misteriosa appare non si sa da dove. 
Il mago può apparentemente controllare la 
luce e farla saltare di mano in mano e apparire 
e scomprarie a piacimento. Da 8 anni.
Imb. 6

*MV39014*
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Una perfetta combinazione tra giocattoli 
classici e grandi innovazioni, con la 
missione di portare ai bambini giocattoli 
di grande qualità che resistono al gioco 
e al tempo. Boomerang che volano e 
ritornano davvero, frisbee perfettamente 
bilanciati, tutti fabbricati nel Regno Unito. 

› da 3 anni ‹



WC37758
Boomerang indoor
Portata da 4-6 metri, con Boomerang indoor, 
è possibile giocare in uno spazio al chiuso. 
Realizzato in polistirene, resistente, sicuro e 
versatile. È facile da lanciare e riprendere e 
ritorna sempre indietro. In display assortito  
da 18 pezzi. Da 5 anni.
Imb. 18

*WC37758*

WC37759
Boomerang outdoor
Portata da 15-20 metri, Boomerang outdoor 
è ideale per i lanci in esterno. Progettato 
per garantire un volo stabile e un ritorno 
sicuro ad ogni occasione. Materiale morbido, 
sicuro, facile da lanciare e afferrare. In display 
assortito da 18 pezzi. Da 8 anni.
Imb. 18

*WC37759*

WC37760
Boomerang sonico
Il boomerang che fischia mentre sfreccia. 
Portata da 15-20 metri, Boomerang sonico 
è ideale per i lanci in esterno. Progettato 
per garantire un volo stabile e un ritorno 
sicuro ad ogni occasione. Materiale morbido, 
sicuro, facile da lanciare e afferrare. In display 
assortito da 18 pezzi. Da 8 anni.
Imb. 18

*WC37760*

WC37763
Frisbee da dito
Disco stile “frisbee” da far ruotare su 
un dito. Basta una spinta con la mano 
e mentre il disco ruota, si possono 
realizzare incredibili trucchi e acrobazie: 
farlo saltare o rovesciare, lanciarlo in aria 
o come un frisbee. Design perfettamente 
bilanciato che permette di raggiungere 
fino a 500 rotazioni al minuto. In display 
assortito da 6 pezzi. Da 8 anni.
Imb. 6

*WC37763*

WC37762
Frisbee sport
Frisbee da 95 g perfettamente 
bilanciato per lanci facili e voli lunghi e 
precisi. In display assortito da 6 pezzi.
Da 8 anni.
Imb. 6

*WC37762*

WC37761
Mega palla rimbalzante
Pallone da 2,51 metri di circonferenza dal 
rimbalzo straordinario. Rimbalza su gran 
parte dei terreni, anche su erba e sabbia. 
Con la sua leggerezza e la sua grafica 
stampata, è facilissima da lanciare  
e da afferrare. Si gonfia tramite pompa  
a pedale inclusa nella confezione.  
Da 3 anni.
Imb. 6

*WC37761*
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Tutto è iniziato nel 2005, dall’invenzione  
di una pallina che rimbalza sull’acqua.  
Da allora, Waboba non ha mai smesso  
di pensare e realizzare palline e accessori, 
per giocare in acqua o sulla terraferma.  
Il gioco più semplice che si possa 
immaginare per l’aria aperta.

› da 6 anni ‹



WB36192
Pallina zoo
La pallina rimbalza sull’acqua, come il classico 
gioco dei ciottoli. Piccola, morbida e facile da 
maneggiare, è perfetta per i bambini. Diametro 
cm 5,5. In display assortito, 3 soggetti da 24 
pezzi. Da 6 anni.
Imb. 24

*WB36192*

WB33551
Pallina Surf 
La pallina rimbalza sull’acqua, come il classico 
gioco dei ciottoli. Piccola, morbida e facile 
da maneggiare, è perfetta per i principianti. 
Diametro cm 5,6. In display da 24 pezzi. 
Da 6 anni.
Imb. 24

*WB33551*

WB37219
Waboba water cracket
Mazza e pallina d’acqua Big Kahuna. 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*

WB37229
Pallina Extreme Bright
Rimbalzi estremi sull’acqua. Rimbalza più 
veloce, più in alto e più lontano della Surf. 
Ideale su lago, mare, fiumi. Diametro cm 5,6.  
In display assortito da 24 pezzi. Da 8 anni.
Imb. 24

*WB37229*

WB37218
Waboba catch
Guanto in neoprene per migliorare le capacità 
di afferrare le palline d’acqua Waboba.  
Si asciuga facilmente grazie ai fori. Adatto  
a destrorsi e mancini e per qualunque pallina 
Waboba. È inclusa una pallina Waboba Pro. 
Da 8 anni.
Imb. 4

*WB37218*

WB33550 
Pallina Moon
La superficie a nido d’ape la fa rimbalzare ad 
altezze straordinarie. In display da 20 pezzi. 
Da 6 anni. 
Imb. 20

*WB33550*

WB36221
Palla piuma
Per palleggiare usando mani, ginocchia, piedi 
o racchette in uno o più giocatori. In display 
da 15 pezzi. Da 6 anni.
Imb. 15

*WB36221*

WB36904
Pallina Street
La particolare forma della pallina rende 
imprevedibile la direzione del rimbalzo. Starle 
dietro è una questione di agilità. In display 
assortito da 20 palline. Da 5 anni.
Imb. 20

*WB36904*

WB37223
Pallina Lava 
Rimbalza ad altezze straordinarie. La 
superficie della pallina cambia colore a 
contatto con la luce del sole: da giallo le 
crepe diventano rosse. In display da 20 pezzi. 
Diametro cm 6,3.
Imb. 20

*WB37223*
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Leader sul mercato internazionale nella 
produzione di monopattini e kickboard. 
Una vasta gamma di monopattini e 
mezzi di trasporto per la micromobilità 
per bambini, adolescenti e adulti. Una 
soluzione semplice, sportiva e evoluta agli 
spostamenti urbani su brevi distanze.

› da 12 mesi ‹
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MP32315
Mini Micro 3in1 rosa
Imb. 4

*MP32315*

MP32316
Mini Micro 3in1 blu
Imb. 4

*MP32316*

MP39254
Mini Micro 3in1 giallo
Imb. 4

*MP39254*

Mini Micro 3in1
Il monopattino evolutivo che accompagna il bambino 
nell’apprendimento della motricità e dell’equilibrio,  
da 1 a 5 anni. Da 12 mesi è uno spingi e vai; da 18 mesi  
un monopattino con comodo manubrio a O; da 2 anni  
è un monopattino con manubrio a T con innovativo 
sistema di sterzo tramite inclinazione del corpo.  
Portata massima 20 kg. Da 12 mesi.

Mini Micro 3in1 DELUXE 
Il monopattino evolutivo che accompagna il 
bambino nell’apprendimento della motricità 
e dell’equilibrio, da 1 a 5 anni. Da 12 mesi è 
uno spingi e vai; da 18 mesi un monopattino 
con comodo manubrio a O; da 2 anni è un 
monopattino con manubrio a T con innovativo 
sistema di sterzo tramite inclinazione del 
corpo. In versione Deluxe, con colori anodizzati, 
resistenti all’usura, e manubrio telescopico. 
Portata massima 35 kg. Da 12 mesi.

MP37162 
Mini Micro 3in1 Deluxe 
verde
Imb. 4

*MP37162*

MP37163 
Mini Micro 3in1 Deluxe 
aqua
Imb. 4

*MP37163*

MP37167 
Mini Micro 3in1 Deluxe 
arancio
Imb. 4

*MP37167*

MP37166 
Mini Micro 3in1 Deluxe 
rosso
Imb. 4

*MP37166*

MP37165 
Mini Micro 3in1 Deluxe 
blu
Imb. 4

*MP37165*

MP37161
Mini Micro 3in1 Deluxe  
rosa
Imb. 4

*MP37161*



155154

MP99521 
Mini Micro rosso
Imb. 4

*MP99521*

MP97422
Mini Micro rosa
Imb. 4

*MP97422*

MP95923 
Mini Micro verde
Imb. 4

*MP95923*

MP97325 
Mini Micro blu
Imb. 4

*MP97325*

Mini Micro 
Monopattino leggero e resistente a tre ruote, 
adatto ai bambini dai 2 ai 5 anni. Intuitivo 
sistema di sterzo tramite inclinazione del 
corpo. Portata massima 20 kg. Da 2 anni.

MP39456 
Mini Micro con ruote 
LED rosso
Imb. 4

*MP39456*

MP39457 
Mini Micro con ruote 
LED verde
Imb. 4

*MP39457*MP39458
ruote LED
Ruote LED per tutti i 
modelli Mini Micro e 
Mini Micro Deluxe.
Imb. 4

*MP39458*

Mini Micro DELUXE
Monopattino leggero e resistente a tre ruote, 
adatto ai bambini dai 2 ai 5 anni. Intuitivo 
sistema di sterzo tramite inclinazione 
del corpo. In versione Deluxe, con colori 
anodizzati, resistenti all’usura e manubrio 
telescopico. Portata massima 35 kg. Da 2 anni.

MP36792
Mini Micro Deluxe  
blu
Imb. 4

*MP36792*

MP37156 
Mini Micro Deluxe 
verde
Imb. 4

*MP37156*

MP37157 
Mini Micro Deluxe  
rosa
Imb. 4

*MP37157*

MP37158 
Mini Micro Deluxe  
viola
Imb. 4

*MP37158*

MP36793
Mini Micro Deluxe  
rosso
Imb. 4

*MP36793*

MP37938
Mini Micro Deluxe  
albicocca
Imb. 4

*MP37938*
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MP30872
Maxi Micro  
rosso
Imb. 4

*MP30872*

MP30873
Maxi Micro  
blu
Imb. 4

*MP30873*

MP99595
Maxi Micro  
verde
Imb. 4

*MP99595*

MP99596
Maxi Micro  
rosa
Imb. 4

*MP99596*

MaXi Micro
Monopattino a tre ruote con sistema di sterzo 
tramite inclinazione del corpo. Manubrio 
regolabile in altezza per seguire il bambino 
che cresce e accompagnarlo da 6 a 12 anni. 
Portata massima 50 kg.

MP37172 
Maxi Micro  
viola
Imb. 4

*MP37172*

MaXi Micro DELUXE PiEGHEVoLE
Monopattino a tre ruote con sistema di sterzo 
tramite inclinazione del corpo. Manubrio 
regolabile in altezza per seguire il bambino 
che cresce e accompagnarlo da 6 a 12 anni. 
In versione Deluxe, con colori anodizzati, 
resistenti all’usura. Quando non in uso, si piega 
con un gesto e diventa sottile e comodo da 
trasportare. Portata massima 70 kg.

MP37176
Maxi Micro Deluxe 
verde
Imb. 4

*MP37176*

MaXi Micro  
DELUXE
Monopattino a tre 
ruote con sistema 
di sterzo tramite 
inclinazione del corpo. 
Manubrio regolabile  
in altezza per seguire 
il bambino che cresce 
e accompagnarlo da 
6 a 12 anni. In versione 
Deluxe, con colori 
anodizzati, resistenti 
all’usura e portata 
massima 70 kg.

MP37174
Maxi Micro Deluxe 
nero
Imb. 4

*MP37174*

MP39455
Maxi Micro Deluxe
pieghevole rosso 
ciliegia
Imb. 4

*MP39455*

MP37179
Maxi Micro Deluxe
pieghevole blu
Imb. 4

*MP37179*

MP37175
Maxi Micro Deluxe 
rosa
Imb. 4

*MP37175*

MP37178
Maxi Micro Deluxe 
viola
Imb. 4

*MP37178*

MP36794
Maxi Micro Deluxe  
blu
Imb. 4

*MP36794*

MP36795
Maxi Micro Deluxe  
rosso
Imb. 4

*MP36795*
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Micro SPriTE
Monopattino a due ruote per ragazzi e 
principianti. In alluminio straordinariamente 
leggero, pieghevole e compatto. Altezza 
massima cm 95, portata 100 kg. Da 6 anni.

MP32510
Micro Sprite  
rosa
Imb. 4

*MP32510*

MP32511
Micro Sprite  
rosso
Imb. 4

*MP32511*

MP32512 
Micro Sprite  
nero
Imb. 4

*MP32512*

MP33545 
Micro Sprite  
blu
Imb. 4

*MP33545*

MP97326
Micro Sprite
alluminio
Imb. 4

*MP97326*

MP37183
Micro Sprite
viola
Imb. 4

*MP37183*

MP20095 
Micro nero
Monopattino per ragazzi e adulti con grandi 
ruote. Pedana più bassa per garantire una 
postura più comoda e ergonomica.  
Peso 4,9 kg. Portata massima 100 kg.
Imb. 4

*MP20095*

MP37496 
Micro nero Deluxe
Monopattino per ragazzi e adulti con grandi 
ruote per maggiore scorrevolezza. Pedana 
più bassa per garantire una postura più 
comoda e ergonomica. Con pedana rivestita 
in gomma Vibram, per un grip eccellente e un 
appoggio comodo, e sospensione anteriore 
che assorbe gli urti. Portata massima 100 kg.
Imb. 4

*MP37496*

MP37497
Micro bianco Deluxe
Monopattino per ragazzi e adulti con grandi 
ruote per maggiore scorrevolezza. Pedana 
più bassa per garantire una postura più 
comoda e ergonomica. Con pedana rivestita 
in gomma Vibram, per un grip eccellente e un 
appoggio comodo, e sospensione anteriore 
che assorbe gli urti. Portata massima 100 kg.
Imb. 4

*MP37497*

MP99515 
Micro bianco 
Monopattino per ragazzi e adulti con grandi 
ruote. Pedana più bassa per garantire una 
postura più comoda e ergonomica.  
Peso 4,9 kg. Portata massima 100 kg.
Imb. 4

*MP99515*
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MP39451
Micro cruiser blu
Imb. 4

*MP39451*

MP39452
Micro cruiser rosso
Imb. 4

*MP39452*

Micro crUiSEr
Monopattino a due ruote, con grande 
manubrio a V, pedana corta e grandi ruote 
da 200 mm per una maggiore scorrevolezza. 
Ideale per bambini e ragazzi, pieghevole e 
salvaspazio. Da 6 anni.

TESTE PEr ManUbri
Per personalizzare il monopattino. In cotone 
imbottito, si aggancia facilmente a qualunque 
Mini Micro e Maxi Micro e si chiude tramite 
Velcro.

MP37771 
Testa cavallo
Imb. 4

*MP37771*

MP37770
Testa dinosauro
Imb. 4

*MP37770*

MP37999
Porta-borraccia 
razzo
Imb. 50

*MP37999*

PorTa-borraccE
Porta-borracce in neoprene. Con la clip si 
agganciano a qualunque monopattino Micro. 
Adatti a borracce e bottigliette da 500 ml. 
Borraccia non inclusa.

MP39000
Porta-borraccia 
ghirigori
Imb. 50

*MP39000*

MP35898
Trombetta verde
Imb. 20

*MP35898*

TroMbETTE
Le manopole in gomma trasformano il 
manubrio in una divertente trombetta.

MP35589
Trombetta rossa
Imb. 20

*MP35589*
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MP33257 
Ginocchiere nere M
Imb. 20

*MP33257*

MP33258 
Ginocchiere nere L
Imb. 20

*MP33258*

GinoccHiErE
Coppia di ginocchiere e gomitiere.La taglia MEDIUM  
è adatta per bambini da 3 anni, la LARGE da 6 anni.

MP33748 
campanello blu
Imb. 50

*MP33748*

MP37997
campanello rosso
Imb. 50

*MP37997*

caMPanELLo
Da agganciare al manubrio di qualunque monopattino 
con un semplice clic. 

MP33747 
campanello rosa
Imb. 50

*MP33747*

MP39001 
cinghia da traino
Cinghia da agganciare al manubrio di Mini Micro,  
per tenere vicino il bambino, pur lasciandolo libero  
di spostarsi con il monopattino. 
Imb. 50

*MP39001*

MP37453 
campanello rumori
Il campanello emette quattro suoni divertenti, per 
segnalare la propria presenza in strada in modo del 
tutto originale. Funziona a batteria e può essere 
utilizzato su tutti i monopattini da bambino e da adulto. 
Imb. 50

*MP37453*

MP36464
Luce monopattino  
blu
Imb. 50

*MP36464*

MP36465
Luce monopattino  
rossa
Imb. 50

*MP36465*

MP37998
Luce monopattino  
rosa
Imb. 50

*MP37998*

LUcE
Piccola luce frontale bianca, da agganciare al manubrio 
di qualunque monopattino. 

MP37995
casco ghirigori S
Imb. 10

*MP37995*

MP37996
casco ghirigori M
Imb. 10

*MP37996*

caScHi
La taglia SMALL è adatta per una circonferenza di testa 
tra 48 e 52 cm. La taglia MEDIUM tra 53 e 58 cm. 

MP37768
casco dinosauro S
Imb. 10

*MP37768*

MP37769
casco dinosauro M
Imb. 10

*MP37769*

MP37993
casco rosso S
Imb. 10

*MP37993*

MP37994
casco rosso M
Imb. 

*MP37994*



› da 12 mesi ‹

Gli zaini che accompagnano i primi 
passi del bambino, con la sicurezza per i 
genitori di averlo sempre vicino, grazie alla 
redinella. Materiali resistenti e di qualità, 
colori sgargianti e dimensioni che si 
adattano al bambino che cresce.



Maniglia  
facile da afferrare

Tasca  
interna

Spallacci  
a rete

cerniere di 
alta qualità

Tasche  
laterali in rete

Fibbie  
di qualità

cinghia per 
il petto

cinghie  
rinforzate

Materiali  
eco-compatibili

redinella 
di controllo 
removibile

SoLo  
MoDELLi S 
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Zaini S
Zainetti per bambini da 12 mesi con redinella 
di controllo per tenere il bambino a distanza 
di sicurezza. Ogni zaino è dotato di una 
pratica maniglia sulla parte superiore e ha una 
cinghia da legare sul davanti, che lo tiene ben 
fermo anche durante la corsa. Due cursori 
ne consentono una facile apertura. Oltre alla 
grande tasca frontale con chiusura a cerniera, 
dispone di due tasche laterali in rete, e di 
uno scomparto interno. Spallacci regolabili.
Dimensione cm 18x10x23. Da 12 mesi.

Zaini M
Zainetti di medie dimensioni per bambini 
a partire da 3 anni, con le medesime 
caratteristiche degli zainetti per i più piccoli.
Non è presente però la redinella di controllo.  
Dimensione cm 22x13x30. Da 3 anni.

HK39499
Zaino coccinelle S
Imb. 50

*HK39499*

HK39502
Zaino dinosauri M
Imb. 50

*HK39502*

HK39500
Zaino auto S
Imb. 50

*HK39500*

HK39503
Zaino coccinelle M
Imb. 50

*HK39503*

HK39501
Zaino mostri S
Imb. 50

*HK39501*

HK39504
Zaino polli M
Imb. 50

*HK39504*



Giocattoli del segmento ottica e didattica, 
da oltre 40 anni. Navir gestisce l’intera 
filiera produttiva: ideazione, progettazione 
e realizzazione. Giocattoli sempre al 
passo con le innovazioni tecnologiche e di 
materiali, perfetti per scoprire la scienza  
e la natura.

› da 6 anni ‹
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5408020
ingranditore
Doppio ingranditore. In espositore da 12 pezzi. 
Da 6 anni.
Imb. 12

*5408020*

5408030
ingranditore a tre vie
A 3 vie: superiore, orizzontale e inferiore. 
In espositore da 12 pezzi in colori assortiti. 
Da 6 anni.
Imb. 48

*5408030*

5408027
Mega bug viewer
Visore ingranditore reversibile chiuso per 
l’osservazione all’interno, aperto per la cattura 
e osservazione diretta. In espositore da 12 
pezzi. Da 6 anni. 
Imb. 12

*5408027*

5408040
Super ingranditore 
Consente l’osservazione a 360°. Ingranditore 
10x. In espositore da 12 pezzi. Da 6 anni.
Imb. 12

*5408040*

5408035
ingranditore buggy 
A 3 vie: superiore (a 360°), orizzontale e 
inferiore. In espositore da 12 pezzi in colori 
assortiti. Da 6 anni.
Imb. 24

*5408035*

5408050
Zoomscope trasparente
Microscopio portatile con torcia, zoom  
fino a 40x, messa a fuoco. Da 6 anni.
Imb. 12

*5408050*

5407020
Mega lente
Espositore da 12 pezzi in colori assortiti. 
Da 6 anni.
Imb. 12

*5407020*

5408070
Fabbrica di piantine
Contiene tutti gli strumenti per 14 esperimenti 
con le piantine. Incluso terriccio, semi, 
strumentazione, istruzioni e diario di coltura. 
Da 6 anni. 
Imb. 12

*5408070*
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5408097
Threek-triscope
Microscopio, telescopio e periscopio. 
Da 8 anni.
Imb. 12

*5408097*

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

*5401021*

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

*5401050*

5405011
Telescopio Explorer 
Ingrandimento 15x. Espositore da 12 pezzi 
in colori assortiti. Da 6 anni.
Imb. 12

*5405011*

5408091
Kit Explorer
Composto da: telescopio Explorer, periscopio 
estensibile Looky, Super Optic Wonder. 
Da 8 anni. 
Imb. 12

*5408091*

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

*5401053*

5404020
Super optic wonder plus 
Un unico strumento multifunzione: binocolo, 
lente d’ingrandimento, bussola, specchio 
ingranditore e piano di osservazione, 
specchio per segnali, visore stereoscopico, 
eliografo, torcia elettrica, fischietto, codice 
morse, orologio universale solare, quadrante 
di angolazione. In espositore assortito  
da 12 pezzi. Da 6 anni.
Imb. 12

*5404020*

5404010
optic wonder trasparente
Binocolo, lente, bussola, specchio, visore 
stereoscopico. Espositore da 24 pezzi in 
colori assortiti. Da 6 anni.
Imb. 24

*5404010*

5408099
cintura dell’esploratore
Cintura regolabile con moschettoni, borsa, 
block notes, borraccia, visore ingranditore, 
Optic Wonder. Da 5 anni. 
Imb. 12

*5408099*

5406010
Giroscopi 
Espositore da 18 pezzi in colori assortiti. 
Da 7 anni.
Imb. 18

*5406010*

5406050
Giroscopio con luce
Giroscopio luminoso. In espositore 
da 6 pezzi. Da 7 anni.
Imb. 6

*5406050*



Un mondo di costruzioni unico, 
che abbina il divertimento della 
costruzione al piacere della scoperta e 
dell’apprendimento. Attraverso giocattoli 
originali e innovativi, Gigo inserisce 
impercettibilmente elementi chiave 
dell’apprendimento dei più piccoli in 
prodotti di grande valore.

› da 3 anni ‹
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GT33624 
Gyrorobot
Il robot si tiene in equilibrio su una sola ruota 
su qualunque superficie o su un cavo teso. 
Contiene 66 elementi per montare 7 modelli. 
Montato è alto cm 40. Da 7 anni.
Imb. 5

*GT33624*

GT98674
Cestello costruzioni
79 elementi in plastica per costruire veicoli 
di diverso tipo, terra, acqua e aria e edifici di 
diverso tipo. Tutti i modelli sono realizzabili  
a partire dalle semplici istruzioni. Da 3 anni.
Imb. 6

*GT98674*

GT36220
Veicoli ultraleggeri ad elastico
69 pezzi e 5 modelli di veicoli ad elastico da 
costruire a partire dalle strutture in bambù, 
materiale leggero e resistente. Da 8 anni.
Imb. 5

*GT36220*

GT35510
aereo ultraleggero
Da costruire con le bacchette in bamboo, 
connettori e ali leggere. Il kit contiene  
33 pezzi con cui costruire 5 modelli  
o realizzare esperimenti. Da 8 anni.
Imb. 5

*GT35510*

GT37464
Mini gyrorobot
Basta tirare il cordoncino e questo piccolo, ma 
velocissimo giroscopio consente di realizzare 
esperimenti per sfidare la forza di gravità. 
Con il giroscopio alla base, si può realizzare 
un robot che si tiene in equilibrio su una ruota 
sola. Ma si possono costruire diversi altri 
modelli: una moto, una navicella, un triciclo, 
fino a 80 modelli. La parte inferiore del robot 
è un volano che conserva l’energia rotazionale 
e muove i modellini. Oltre al divertimento, il 
gioco è fonte di informazione scientifica sulle 
energie che permettono di far funzionare  
i modelli. Da 8 anni.
Imb. 5

*GT37464*
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GT33626 
Kart solare
44 pezzi per costruire un kart che trasmette 
l’energia solare o della batteria al motore. 
I pezzi possono essere utilizzati per costruire 
5 modelli. Montato è lungo cm 33. Da 8 anni.
Imb. 10

*GT33626*

GT30441
Forza dell’acqua
165 elementi per montare 15 veicoli a 
propulsione idropneumatica. 5 modelli ad 
acqua pressurizzata per utilizzo in interni 
e 8 modelli con motore a reazione e acqua 
pressurizzata per uso in esterno. Libretto di 
istruzioni a colori per il montaggio. Montati 
misurano cm 37 circa. Da 8 anni.
Imb. 6

*GT30441*

GT36219
Evoluzione ad energia solare
142 pezzi per costruire 5 modellini a energia 
solare. Si comincia con il modello più piccolo 
e aggiungendo pezzi, si arriva a modelli più 
evoluti. Motore e meccanismi consentono di 
riprodurre l’andatura degli insetti. Da 8 anni.
Imb. 5

*GT36219*

GT39441
Veicoli cingolati da montare
10 veicoli e macchinari cingolati da montare.  
I veicoli sono dotati di motore con due marce, 
avanti e indietro. I cingoli permettono ai veicoli 
di superare con facilità gli ostacoli. Da 6 anni.
Imb. 1

*GT39441*

GT37465
auto con radiocomando da montare
L’auto da corsa radiocomandata che drifta 
nelle curve strette. Con gli stessi pezzi è 
possibile costruire un fuoristrada in grado 
di superare ostacoli. Il motore, azionato dal 
radiocomando, è dotato di un sistema di 
marce che permette di regolare la velocità,  
ma con un alto valore di coppia per percorrere 
terreni accidentati. I pezzi della confezione 
consentono di costruire 10 diversi modelli  
e imparare concetti base sul funzionamento 
dei veicoli. Da 8 anni.
Imb. 5

*GT37465*

GT39440
Velivoli da montare
5 modelli di velivoli da montare, utilizzano 
ingranaggi ed elastici per riprodurre il 
movimento. Da 6 anni.
Imb. 1

*GT39440*



Anni di esperienza nello sviluppo di giochi 
scientifici ed educativi di grande valore  
e qualità. Da strumenti ottici a kit 
elettronici per esperimenti, dall’anatomia 
alla geografia, EduToys aiuta i bambini 
a esplorare e scoprire il mondo che li 
circonda, lo spazio, la terra e gli esseri 
viventi che la popolano.

› da 3 anni ‹
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iP33652
impronte
Kit di rilevamento delle prime impronte 
dei bambini. Due tele, inchiostratore, colori 
e pennello inclusi. Da 0 mesi.
Imb. 6

*IP33652*

iP37744 
il mio primo microscopio
La scienza semplice a portata dei più piccoli.  
Il kit comprende un microscopio 30x, 
strumenti di laboratorio per i primi semplici 
esperimenti: due vetrini pronti, un contagocce, 
un piattino e una grande pinza. Da 3 anni.
Imb. 6

*IP37744*

iP37746 
La mia prima bilancia
La scienza semplice a portata dei più piccoli. 
Il kit comprende una bilancia, bicchierini, 
contagocce, provette e portaprovette. 
Contiene un manuale di semplice lettura per 
imparare a usare gli strumenti e fare piccoli 
semplici esperimenti. Da 3 anni.
Imb. 6

*IP37746*

iP37745
il mio primo binocolo
Un binocolo semplice e solido, di facile 
impugnatura. Ingrandimento 3x. Da 3 anni.
Imb. 24

*IP37745*

iP96175
Stetoscopio
Perfettamente 
funzionante. 
Da 6 anni.
Imb. 12

*IP96175*

iP76583
corpo umano
Alto cm 50. 11 pezzi estraibili. Manuale 
di istruzioni in italiano. Da 8 anni.
Imb. 4

*IP76583*

iP37058
Modellino scheletro
Modellino componibile dello scheletro umano. 
37 pezzi. Alto cm 24. Da 8 anni.
Imb. 24

*IP37058*

iP37057
Modellino corpo umano
Modellino anatomico e componibile del corpo 
umano. 32 pezzi. Alto cm 13. Da 8 anni.
Imb. 24

*IP37057*
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iP30296
T-rex da scavare
Le ossa del dinosauro, celate in una mattonella 
in gesso, vanno ripulite e montate per 
ricomporne lo scheletro. Da 8 anni.
Imb. 6

*IP30296*

iP93015
alla scoperta degli insetti
Un ingranditore e una cassetta per le 
formiche, per farle vivere sotto osservazione 
per alcuni giorni. Da 6 anni.
Imb. 12

*IP93015*

iP91743
Sonic explorer
Controllo automatico del volume, visore 
monoculare 2x. Da 8 anni. 
Imb. 12

*IP91743*

iP93530
Metal detector
Supporto in alluminio 
estensibile da cm 58 a 96. 
Regolazione della sensibilità, 
display con LED. Da 8 anni.
Imb. 12

*IP93530*

iP35482 
Go fly
Tutto l’occorrente per costruire diversi tipi 
di velivoli e imparare come volano: alianti, 
aeroplani, aerei di carta, aquiloni, paracaduti. 
Da 8 anni.
Imb. 12

*IP35482*

iP33657 
Magica illusione 
Kit esperimenti di illusione ottica. Mirascopio, 
caleidoscopio, fotocamera a foro stenopeico, 
specchi a distorsione e tante altre attività. 
Da 8 anni. 
Imb. 12

*IP33657*

iP39463
Piccolo vulcano fai da te
Piccolo vulcano da assemblare e 
personalizzare. Contiene tutti gli accessori e 
materiali per simulare un’eruzione: base per 
vulcano, misurini, occhiali protettivi, acido 
citrico, bicarbonato di sodio, siringa, cucchiaio 
e manuale di istruzioni. Da 10 anni.
Imb. 12

*IP39463*
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iP33658 
Go robotics
3 diversi robot da assemblare con circuito, 
base e corpo trasparente. Ogni robot ha una 
funzionalità diversa: sensibile agli ostacoli, 
sensibile alla luce o telecomandato. Da 8 anni.
Imb. 12

*IP33658*

iP30358
costruzioni solari 6 in 1
Sei veicoli da costruire alternativamente, 
che funzionano ad energia solare. Mulino, 
robot, aereo, elicottero, triruota, idrovolante. 
Da 10 anni.
Imb. 12

*IP30358*

iP33660
robot volteggiante
Originale meccanismo che permette al robot 
di rialzarsi da solo ogni volta che cade. 
Funziona con 2 batterie AA non incluse. 
Da 8 anni.
Imb. 12

*IP33660*

IP33656
Orologio a limone
Materiale per realizzare un orologio 
utilizzando l’energia prodotta da reazioni 
chimiche vegetali, elettrochimica 
e elettromagnetismo. Da 10 anni.
Imb. 12

*IP33656*

iP93528
Laboratorio di chimica
100 esperimenti di chimica. 
Da 10 anni.
Imb. 6

*IP93528*

iP93526
cristalli
Esperimenti sulla cristallizzazione. 
Da 10 anni.
Imb. 6

*IP93526*

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*



189188

iP94463
Microscopio 640
Alto cm 27. Ingrandimenti: 4x-10x-40x. 
Da 10 anni.
Imb. 6

*IP94463*

iP35484 
Microscopio digitale wireless
Microscopio digitale wireless, portatile. 
Collegabile a computer e smartphone via wifi 
per visualizzare foto e video ingrandimenti. 
Sensore 2 MPX, compatibile con iOS e 
Android. Da 8 anni.
Imb. 12

*IP35484*

iP35483 
Primo microscopio
Microscopio a led. Ingrandimenti 
100x-300x-450x. Accessori inclusi. 
Pile non incluse. Da 8 anni.
Imb. 6

*IP35483*

iP93012 
Vetrini  
per microscopia
Sei vetrini pronti per 
osservare elementi 
di origine naturale o 
di sintesi. Da 8 anni.
Imb. 2

*IP93012*

iP96168
Microscopio Zoom
Ingrandimenti: 100x-1200x. Da 10 anni.
Imb. 6

*IP96168*

iP33654 
Telescopio Star Tracker
Rifrattore.
- 2 oculari intercambiabili 
- Obiettivo Ø 60 mm 
- Lente di Barlow 2x
- Montatura altazimutale
- Treppiede in alluminio.
CD ROM in lingua inglese per imparare 
le basi dell’astronomia. Da 8 anni. 
Imb. 4

*IP33654*

iP93680
Telescopio astrolon 288
Rifrattore. 
- 2 oculari intercambiabili 
- Cercatore 6x25 mm
- Obiettivo Ø 50 mm
- Lente di Barlow 2.3x. 
Da 8 anni.
Imb. 2

*IP93680*

iP39464
Sistema solare
Riproduzione del sistema solare da montare. 
Il sole si illumina e attorno ruotano gli 8 
pianeti. Funziona a batteria, non incluse.  
Da 8 anni.
Imb. 4

*IP39464*

iP95220
Trovastelle
Proietta le stelle del nostro emisfero, in 
movimento. Un tasto attiva una spiegazione 
in italiano, ricca di contenuti scientifici. 
Da 9 anni.
Imb. 4

*IP95220*



Strumenti evoluti, semplici da utilizzare, 
per comprendere e osservare la volta 
celeste, senza un telescopio. Dal 
planetario ad alta definizione che proietta 
sul soffitto di casa lo spettacolo del cielo 
stellato, fino agli strumenti per riconoscere 
e localizzare stelle e costellazioni.

› da 14 anni ‹
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HT32387 
Galilea
Un orologio che riproduce giorno dopo  
giorno l’evoluzione delle fasi lunari.  
La semisfera si muove in un ciclo di 29 giorni, 
scoprendo e ricoprendo la faccia della luna  
in relazione al giorno e all’ora.
Imb. 6

*HT32387*

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 fa 
risaltare la mappa del cielo.
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. 
Imb. 96

*HT32390*

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. 
Imb. 12

*HT32386*

HT32388
Star globe
Strumento per riconoscere e localizzare 
oltre 40 stelle e 70 costellazioni a qualunque 
latitudine in entrambi gli emisferi. Bussola 
incorporata e piccola pila a luce rossa per 
la lettura notturna.
Imb. 12

*HT32388*

HS99538
Star theatre
Planetario a rotazione automatica, messa a 
fuoco e angolo di proiezione regolabili, timer 
programmabile. Funziona a corrente di rete, 
alimentatore incluso.
Imb. 2

*HS99538*



... e i giochi 
non 

finiscono 
qui

Tanti altri giochi che vale la pena di 
sfogliare. Un completamento a quello 
che di meglio ha da offrire questo 
catalogo: giochi classici in legno e non, 
giochi scientifici evoluti con un occhio 
all’ambiente, giochi e strutture da esterno 
e piccole scoperte dal mondo. 

› da 12 mesi ‹
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nV32264
carretto primi passi
Da 12 mesi.
Imb. 3

*NV32264*

nV39582
cavallo a dondolo
Cavallo a dondolo in legno con schienale e 
protezione. Dimensione cm 73x53x31. Peso 
massimo supportato 30 kg. Da 12 mesi.
Imb. 1

*NV39582*

3702020
Quadrigo
Manubrio sterzante e grandi ruote in plastica. 
Dimensione cm 28x41x14. Da 12 mesi.
Imb. 3

*3702020*

3702015
Minibike
Sedile regolabile in altezza da cm 36 a 32. 
Da 18 mesi.
Imb. 1

*3702015*

3702311
Hoppa
Lungo cm 90. Altezza seduta cm 22. 
Da 12 mesi.
Imb. 1

*3702311*
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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 78x35x42.  
Da 4 anni.
Imb. 4

*IE37707*

JD35751
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

*JD35751*

Ui39468
raccontastorie
Lunii fabbrica e racconta storie divertenti, 
intuitive e interattive. 48 fantastiche storie 
e avventure raccontate che il bambino si 
costruisce scegliendo il protagonista, il 
luogo e il coprotagonista. Un’esperienza 
che mescola la tradizione dell’ascolto della 
storia con l’interattività del bambino. Altre 
storie disponibili online per il download. 
Lunii è compatto, morbido al tatto, facile da 
maneggiare per i bambini. Durata delle storie 
dai 3 ai 6 minuti. Ricaricabile. La presa jack 
permette di collegare cuffie o auricolari.  
Da 3 anni.
Imb. 4

*UI39468*
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bU37739 
Pallone da tasca 
animali
Imb. 20

*BU37739*

bU37738 
Pallone da tasca 
rosso
Imb. 20

*BU37738*

bU37740 
Pallone da tasca  
multicolore
Imb. 20

*BU37740*

PaLLonE Da TaSca
Trasforma un normale palloncino in un 
resistente pallone, lavabile e riutilizzabile. Il 
palloncino si infila con un semplice gesto in 
un rivestimento in cotone colorato. Leggero 
e super resistente, rimbalza come un pallone, 
ma è leggero come un palloncino. Si infila in 
una tasca ed è lavabile in lavatrice. Diametro 
cm 30. Da 4 mesi.

bU37737 
Pallone da tasca 
giallo
Imb. 20

*BU37737*

WF36930
Formine castello
Crea un castello attraverso l’uso di stampini  
e trafile per pareti, tetti, scale e mura. 
Contiene otto stampi e strumenti utilizzabili 
con Mad Mattr e sabbia cinetica. Da 3 anni.
Imb. 12

*WF36930*

WF36207
Sabbia cinetica 2,5 kg
La prima e unica sabbia cinetica che si 
modella come una pasta e fluisce tra le mani 
come vera sabbia. Composta per il 98% da 
vera sabbia, non asciuga all’aria, sicura, senza 
glutine, non appiccica e non lascia residui  
su mani e superfici, facile da pulire. Contiene 
2,5 kg di sabbia cinetica. Da 3 anni.
Imb. 4

*WF36207*

ZZWF001
Vassoio gioco 
sabbia
L’accessorio perfetto 
per lavorare le paste 
Mad Mattr e sabbia 
cinetica limitando 
l’area di gioco senza 
sporcare. La pasta 
non è inclusa.
Imb. 1

*ZZWF001*

Lr37849 
Playfoam 8 colori
Contiene 8 sfere in colori diversi. 
Imb. 12

*LR37849*

Lr39695 
Playfoam glow in the dark
Contiene 8 sfere in colori diversi che si 
illuminano al buio. 
Imb. 12

*LR39695*

PLayFoaM
Pasta da modellare a base di palline in 
polistorolo morbide e compatte. Non attacca 
alle mani e agli oggetti, non asciuga all’aria. 
Da 3 anni.
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Ly30394
Espositore aerei da costruire
12 scatole in un espositore: ognuna contiene 
un modello di aereo a elastico da montare 
senza colla. 6 modelli. Dimensioni aereo 
cm 26x29. Da 8 anni.
Imb. 12

*LY30394*

Ly33427 
aerei acrobatici
6 modelli di aereo da montare e 12 acrobazie 
aeree da realizzare con le istruzioni contenute 
all’interno. In espositore da 36 pezzi. 
Dimensione aereo cm 26x29. Da 8 anni. 
Imb. 36

*LY33427*

Ly35472
aerei da costruire 2 in 1
2 modelli di aereo storici ad elastico e 
uno speciale avvitatore a pile per caricare 
l’elastico. Dimensione aereo cm 22x19.  
Da 6 anni. 
Imb. 24

*LY35472*

Ta35495
Motorino per aereo di carta
Motorino per la conversione di un aereo di 
carta in aereo elettrico. Facile da caricare  
e da far volare, in fibra di carbonio. Contiene 
foglio di carta per il primo aereo e i consigli 
per realizzare l’aereo perfetto. Da 6 anni.
Imb. 96

*TA35495*

5912124
Uccellino meccanico
Uccellino meccanico con ricarica ad elastico. 
Basta una cinquantina di giri dell’elastico e 
l’uccellino spicca il volo muovendo veramente 
le ali. L’uccellino mantiene il volo fino a 50 
metri. Le ali si bloccano automaticamente a 
fine carica per far terminare l’uccellino con un 
volo planato. Dotato di un blocco di sicurezza 
anti-rottura in caso di eccessivo caricamento. 
Apertura alare 40 cm. In display da 12 pezzi. 
Da 7 anni. 
Imb. 12

*5912124*

Tn33428 
balla bolla
La bolla di sapone rimbalza sul guanto! 
Contiene 2 flaconi di liquido per bolle  
e 2 guanti. Da 3 anni.
Imb. 37

*TN33428*

Tn33429 
Strabolle
3 diversi anelli per realizzare bolle di sapone 
multiple o giganti, singole o una dentro l’altra. 
Da 3 anni.
Imb. 12

*TN33429*

LF37781  
Parco giochi pop up
Parco giochi con cubo, tenda e tunnel, 
combinabili in diverse configurazioni. I 3 pezzi 
si montano e si smontano con un semplice 
gesto. Dimensione cm 285x75x100. Da 3 anni.
Imb. 6

*LF37781*
LF37780  
casetta pop up
Casetta montabile e smontabile  
con un semplice gesto.  
Misura cm 90x83x100. Da 3 anni.
Imb. 6 

*LF37780*
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Sy32077
carillon in latta
Classico carillon in latta, grafica assortita. 
Alto cm 8. In display da 12 pezzi. Da 3 anni.
Imb. 48
schYLLing

*SY32077*

Sy36279
Uccellino
L'uccellino canta al contatto delle dita. 
Lungo cm 7. In display da 12 pezzi. Da 3 anni.
Imb. 12
schYLLing

*SY36279*

Sy32082
armonica
Classica armonica in latta a 16 fori. 
In display da 12 pezzi. Da 4 anni.
Imb. 12

schYLLing

*SY32082*

Sy39603
Tamburello in latta
Tamburello in latta. Diametro cm 18.  
Da 3 anni. 
Imb. 48
schYLLing

*SY39603*

Sy36281 
Maracas
In display assortito da 12 pezzi. Lunghe cm 20. 
Da 3 anni.
Imb. 12
schYLLing

*SY36281*

Sy32076
Giullare a sorpresa
Ruotando la manovella 
il carillon suona e alla 
fine della canzone  
il giullare salta fuori 
dalla scatola. 
Altezza cm 14.  
Da 18 mesi.
Imb. 6
schYLLing

*SY32076*

Sy32081
automobiline a frizione
Automobiline a frizione, grafica assortita. 
Lunghe cm 11. In display da 12 pezzi. Da 3 anni.
Imb. 12
schYLLing

*SY32081*

Sy32080
caleidoscopio in latta
Diversi soggetti. In display da 12 pezzi. 
Da 3 anni.
Imb. 48
schYLLing

*SY32080*

Sy36280
occhio magico
Occhio in latta per vedere come una 
mosca. Diametro cm 5,7. In display 
assortito da 12 pezzi. Da 3 anni.
Imb. 12
schYLLing

*SY36280*

Sy39602
Pallina nee Doh
La pallina morbida da schiacciare, strizzare, 
tirare. Dalla consistenza morbida ed elastica, 
maneggiare la pallina è gratificante e 
divertente. Un gioco e un perfetto antistress. 
Diametro 6,3 cm. In display assortito da 12 
pezzi. Da 3 anni.
Imb. 12
schYLLing

*SY39602*



207206

rS36901
compact curling
Versione da tavolo del curling. Campo lungo 
120 cm, 8 stone. Da 2 a 8 giocatori. Da 6 anni.
Imb. 12

*RS36901*

rS36902
compact bowling
Versione da tavolo del bowling. Campo lungo 
120 cm, 10 birilli, 2 palle. Da 2 a 8 giocatori. 
Da 6 anni.
Imb. 12

*RS36902*

rS35665
biliardo
Piccolo biliardo con struttura in legno da 
appoggiare ad un tavolo. Misura cm 60x30x16. 
Da 7 anni.
Imb. 5

*RS35665*

rS35025
Tennis tavolo
Rete estensibile, 2 racchette, 2 palline per 
giocare a ping pong su qualunque tavolo 
di larghezza massima 190 cm. Da 7 anni.
Imb. 12

*RS35025*

rS35024
calcetto
Calcetto con struttura in legno in versione da 
appoggiare ad un tavolo. Misura cm 60x30x14. 
Da 7 anni.
Imb. 5

*RS35024*

6104023
orologio canoro
Diametro cm 34.
Imb. 12

*6104023*

6104025
orologio canoro piccolo
Diametro cm 20.
Imb. 32

*6104025*

oroLoGi canori
Ogni ora ci fa sentire 
il canto di un uccello 
diverso. Grazie ad 
un sensore, al buio 
non emette suoni.
Funzionano con 3 
batterie stilo (non 
incluse).
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oW32360
Stazione solare 7 in 1
7 diversi modelli ad energia solare da 
assemblare senza attrezzi né viti. Veicoli 
ricaricabili anche a batteria. Da 8 anni.
Imb. 32

*OW32360*

oW30355
Sole e i suoi pianeti
Funziona a energia solare. Da montare 
e dipingere con i materiali inclusi. 
Diametro cm 23. Da 9 anni.
Imb. 32

*OW30355*

oW37704
cavalletta a energia solare
Cavalletta a energia solare da costruire.  
Una volta assemblati i 51 pezzi, la cavalletta  
si attiva con la sola energia del sole.  
Lunga cm 9. Da 8 anni.
Imb. 48

*OW37704*

oW36949
automobilina a energia solare
Automobilina da assemblare alimentata a 
energia solare. Il telaio dell’auto è in metallo, 
ma leggero abbastanza da prendere velocità 
rapidamente. Lunga cm 7. Da 8 anni.
Imb. 60

*OW36949*

oW35400
Super riciclo solare
6 diversi 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*

oW39365
Kit solare 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. Da 8 anni.
Imb. 14

*OW39365*

oW33631 
costruzioni solari 14 in 1
Robot ad energia solare trasformabile in  
14 diversi modelli con movimenti e funzioni 
divertenti. 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. 
Da 8 anni. 
Imb. 18

*OW33631*

oW37705
rover a energia solare
Rover da assemblare equipaggiato con 
sospensioni meccaniche a 6 ruote. Nel 
montarlo si imparano i concetti legati alla 
trasmissione meccanica e al funzionamento 
dei motori elettrici. Il veicolo è anche dotato 
di braccia robotiche regolabili. Funziona ad 
energia solare. Lungo cm 11. Da 8 anni.
Imb. 32

*OW37705*
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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. Da 8 anni.
Imb. 8

*OW36948*

oW30874
Macchinina ad acqua
Auto da montare, lunga 8 cm. Alimentazione 
ad acqua salata, grazie a 3 placchette di 
magnesio incluse. Da 10 anni.
Imb. 48

*OW30874*

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. Da 8 anni.
Imb. 32

*OW32361*

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. Lunga cm 23. Da 10 anni.
Imb. 15

*OW36217*

oW39366
Tobbie 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.  
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. Lunga cm 35. Da 10 anni.
Imb. 14

*OW36218*

oW35399
robot 4 in 1
Robot motorizzato da montare in  
4 configurazioni diverse. Da 8 anni.
Imb. 20

*OW35399*



2200200 Gessi bianchi 101
2200208 Gessi con cancellino 101
2200242 Palla 6 colori 106
2200269 Pennarelli per tessuto 101
2200299 My first: pennarelli 106
2200304 Colori a dito trendy 100
2200306 Colori a dito 100
2200311 Tempere pronte 100
2200330 Tempere pronte neon 100
2200331 Colori per stoffa 101
2200333 Tempere pronte glitter 100
2200334 Tempere pronte aroma 100
2200439 Pressa per modellare fattoria 102
2200444 Gelati da modellare 102
2200465 Pasta per modellare 102
2200466 Pasta per modellare glitter 102
2200479 Cupcake da modellare 102
2200498 Pasta per modellare gr. formato 102
2200758 Perle da stirare: cavalli 105
2200761 Perle da stirare: assortite 104
2200771 Perle da stirare: base 104
2200774 Perle da stirare: glitter 104
2200777 Perle da stirare: pastello 104
2200786 Carta per perle da stirare 104
2200790 Basi per perle da stirare 104
2200833 Forbici di sicurezza 108
2200852 Piegature di aerei 114
2200876 Telaio tessitura 116
2200884 Scatola di formine 102
2200910 Saponette da fare 116
2200941 Chiodini e martello 111
2200943 Atelier di falegnameria 114
2200944 Atelier del carpentiere 114
2200945 Atelier del costruttore 114
2200958 Palloncini da modellare 112
2200959 Palloncini animati 112
2200977 Candele 112
2201007 Anelli e braccialetti 117
2201153 Animali spaventosi da dipingere 115
2201154 Animali in gesso: cani e gatti 116
2201211 Cavalli in gesso 115
2201283 T-Rex in gesso 115
2201401 Macchinine crea e colora 115
2201406 Dinosauri in gesso 115
2202201 Pittura da pavimento 118
2202206 Gessi da pavimento 118
2202208 Mandala da pavimento con gessi 119
2202251 Kit bolle giganti 119
2202253 Tennis con le bolle 119
2202256 Refill bolle giganti 119
2202257 Bimbi in bolla 119
2206074 Perle da stirare: fattoria 105
2206115 Perle da stirare: unicorni 105
2206117 Perle da stirare: T-Rex 105
2206126 Perle da stirare: 3D animali 105
2206211 Perla da stirare: gatti 105
2206253 Perle da stirare: 3D veicoli 105
2206291 Perle da stirare: Disney Cars 3 105
2208006 Matite per il viso 108
2208641 Colori viso: clown 108
2213063 Pesca da bagno 108
2214001 Conchiglie da dipingere 117
2214002 Matrioska da dipingere 113
2214104 Lucidalabbra 116
2214201 Laboratorio slime 113
2214271 Adesivi per vetro fattoria 113
2214413 My first: colori a dito 106
2214414 My first: pittura a dito e timbrini 107
2214416 My first: matite colorate 106
2214418 My first: grembiule per piccoli 106
2214419 My first: primi disegni  107
2214421 My first: colora con l’acqua 107

› indice ‹ 2214424 My first: figure e martello 107
2214425 My first: primi disegni a matita 107
2214431 My first: pasta da modellare 106
2214441 My first: pittura a dito morbida 106
2214583 Set veicoli carpentiere 114
2214612 Animali in ciniglia 110
2214613 Primi origami 109
2214614 Prime trecce 109
2214618 Prima pittura 108
2214619 Piccolo fai da te 111
2214646 Lavagnetta magnetica 111
2214659 Grande scatola perline assortite 117
2214665 Crea braccialetti kumihimo  117
2214807 Animali da piegare 113
2214808 Perle da infilare 108
2214809 Taglia con le forbici 109
2214810 Nastri da disegno 109
2214813 Mosaico gatto-farfalla 110
2214818 Sassi da dipingere 113
2214827 Impara i mosaici 110
2214833 Braccialetti Velcro 110
2214836 Disegni da bucherellare 110
2214838 Primi ricami 110
2214839 Riconosci le forme 111
2214898 Mosaico a chiodini  111
2214903 Disegni e mollette 112
2214920 Burattini di carta animali 113
2214924 Ghirlanda di luci 116
2214958 Costruzioni metallo dinosauri 114
2214961 Timbrini emoji 112
2214962 Laboratorio spa 117
2214966 Pompon emoji 112
2214975 Decora unghie 117
2224964 Funmais 1600 pezzi 103
2224967 Funmais 800 pezzi 103
2224972 Funmais fattoria 103
2224986 Funmais safari 103
2224988 Funmais dinosauro 103
2224998 Funmais Disney Cars 3 103
3600138 Balza su 14
3600555 Pista di biglie 17
3600576 Primi ottagoni 16
3600844 Forme magnetiche 16
3600857 Gr. puzzle pavimento: fattoria 24
3600858 Gr. puzzle pavimento: giungla 24
3600866 Gr. puzzle pavimento: dinosauri 24
3600874 Puzzle magico: casa dei fantasmi 25
3601085 Cubi di pezza 14
3601129 Birilli della giungla 14
3601166 Libro morbido gigante 15
3602500 Trampolino 17
3603023 Grembiule 17
3603238 Bottoni divertenti 16
3603286 Decora unghie 21
3603421 L’arte del gioiello 22
3603646 Nido multiattivo fattoria 13
3603712 Puzzle magico: castello 25
3603975 Servizio da tè da dipingere 22
3604027 Sticker moda 19
3604057 Nido anello fattoria 12
3604085 Primi punti 23
3604094 Colori per il trucco 19
3604098 Auguri di carta 23
3604126 Tappeto fattoria 13
3604363 Libretto burattini 15
3604393 Braccialetti dell’amicizia 21
3604420 Colori per il viso principesse 20
3604576 Libretti in stoffa 15
3604594 Primi adesivi 19
3604606 Gioielli magici 21
3604609 Gioielli con animali 22
3604651 Colora con l’acqua: flip book 18

3613079 Colora con l’acqua: animali 18
3623262 Braccialetti con ciondoli 21
3623277 Fatti la faccia 20
3623295 Gioielli brillanti 21
3623325 Palline rimbalzanti 20
3633481 Bruco a spirale 13
3633502 Puzzle magico: nave dei pirati 25
3637562 Grande libro in stoffa: orsetto 15
3637567 Grande libro in stoffa: coniglio 15
3637569 Mini ottagoni 20
3637570 Nido multiattivo 3 in 1 12
3637573 Super ottagoni 16
3637575 Colora con l’acqua: safari 18
3637580 Colora con l’acqua: figure 20
3637581 Moda a maglia in valigetta 19
3637582 Prime ceramiche 22
3639263 Treno palloncino 20
3639264 Portachiavi animali 21
3639265 Braccialetti fai da te 21
3639266 Cannucce ad incastro 20
3639267 Colora capelli 21
3639268 Segui la palla 14
3639269 Cuscino gonfiabile orso 12
3639270 Grande puzzle da pavimento: città 24
3639271 Colora con l’acqua: nascondino 18
3639272 Pastelli morbidi 18
3639273 Accessori moda da decorare 23
3661513 Pennelli liquidi  19
3702015 Minibike 197
3702020 Quadrigo 197
3702311 Hoppa 197
4301023 Forme da imbucare rotolante 32
4301088 Blocchi sonori arcobaleno 37
4301122 Famiglia di papere 34
4301161 Casa delle forme 33
4301162 Piramide ad anelli 32
4301195 Sonaglio da schiacciare 32
4301200 Trenino impilabile 34
4302009 Tracciato divertente 32
4302505 Blocchi legno 50 pz 36
4302514 Blocchi in legno luminosi 37
4302520 Blocchi legno 75 pz 36
4303014 Xilofono legno 36
4303086 Scegli la forma 33
4303087 Forme da imbucare 33
4303088 Palline e martello 33
4303089 Batti 33
4303123 Discesa a precipizio 36
4304042 Veicolo: piccolo trattore 37
4304052 Veicolo: auto formula uno 37
4304519 Piccolo banco da lavoro 38
4304538 Frutta da tagliare 39
4304552 Verdure con tagliere 39
4304554 Set tè legno 39
4304557 Cucina portatile 38
4304560 Banco da lavoro 38
4304567 Macchina del caffè 39
4304568 Piccola cucina con forno 39
4311810 Bruco a dondolo 35
4311811 Flamingo 34
4311816 Drago a spinta 35
4311824 Coccodrillo a dondolo 35
5401021 Binocolo giallo 172
5401050 Binocolo rosso 172
5401053 Binocolo trasparente 172
5404010 Optic wonder trasparente 173
5404020 Super optic wonder plus 173
5405011 Telescopio explorer 172
5406010 Giroscopi 173
5406050 Giroscopio con luce 173
5407020 Mega lente 171
5408020 Ingranditore 170



5408027 Mega bug viewer 170
5408030 Ingranditore a tre vie 170
5408035 Ingranditore buggy 170
5408040 Super ingranditore 170
5408050 Zoomscope trasparente 171
5408070 Fabbrica di piantine 171
5408091 Kit explorer 172
5408097 Threek-Triscope 172
5408099 Cintura dell’esploratore 173
5912124 Uccellino meccanico 202
6104023 Orologio canoro 207
6104025 Orologio canoro piccolo 207
AN37235 Telaio braccialetti 123
AN37236 Telaio maglia facile 123
AN37238 Artefilo 123
AN37747 Filo giraffe 122
AN37748 Ciotole di carta 123
AN37749 Kit animali da creare 122
AN39512 Crea acchiappasogni 122
AN39513 Ciotole di filo 123
AN39514 Gufo pompon 122
AT31003 Sonaglino chiavi 6
AT31006 Sonaglino tre orsi 6
AT31010 Auto curiosa 6
AT31011 Sonaglino fiore 6
AT31016 Famiglia di papere 7
AT31021 Trottola degli orsetti 8
AT31022 Trombetta 9
AT31024 Bicchierini tattili 8
AT31026 Gioco della chiave 8
AT31033 Uomo-banda 9
AT31045 Pesci bolla 7
AT31079 Garage con la chiave 9
AT31103 Pannello attività 7
AT37583 Campanella impilabile sonaglio 6
BU37737 Pallone da tasca giallo 200
BU37738 Pallone da tasca rosso 200
BU37739 Pallone da tasca animali 200
BU37740 Pallone da tasca multicolore 200
CC35717 Soqquadro 134
CC37054 Soqquadro outdoor 134
CC37056 Nome in codice 137
CC37782 Inchiostro invisibile 136
CC37783 Sette rosso 136
CC37787 Tubi magici 136
CC39260 Insoliti sospetti  135
CC39685 Nome in codice duetto 137
CC39686 Una storia di pirati 135
CC39687 Santorini 135
CC39688 Sagrada 137
CC39689 Il gioco di Tex 136
CC39690 A voi la scelta! 137
CM39373 Clicformers 50 92
CM39374 Clicformers 70 92
CM39375 Clicformers 90 92
CM39376 Clicformers set costruzioni 74 93
CM39377 Clicformers speed wheel 34 93
CM39476 Clicformers box 200 93
FT36604 Pipsquigz 80
FT36605 Squigz 24  81
FT36606 Squigz 50  81
FT36607 Torre arcobaleno 80
FT36608 Minisquigz 81
FT39783 Palline sonaglio 80
FT39784 Ventose girevoli 80
FT39785 Gioco delle galline 81
FT39786 Gioco degli specchi 81
GG35537 Brain box: dei piccoli 130
GG35538 Brainbox: il giro del mondo 131
GG35539 Brainbox: invenzioni 131
GG36193 Brainbox: animali 131
GG36473 Bandiere al volo 131
GG36631 Brainbox: abc 130

GG37484 Brainbox: prima matematica 131
GG37485 Brainbox: fattoria 130
GG39241 Brainbox: Italia 131
GG39442 Brainbox: trasporti 131
GN30949 Set picnic 42
GN30950 Camion con benna 45
GN30953 Servizio da tè 42
GN30958 Barca rimorchiatore 44
GN33286 Idrovolante 44
GN33287 Sottomarino 44
GN33689 Traghetto 45
GN36229 Blocchi colorati 43
GN37256 Camion 43
GN37257 Scavatrice 43
GN37258 Betoniera 43
GN39439 Bisarca con auto 45
GT30441 Forza dell’acqua 178
GT33624 Gyrorobot 176
GT33626 Kart solare 178
GT35510 Aereo ultraleggero 177
GT36219 Evoluzione ad energia solare 178
GT36220 Veicoli ultraleggeri ad elastico 177
GT37464 Mini gyrorobot 177
GT37465 Auto c/radiocomando da montare 179
GT39440 Velivoli da montare 179
GT39441 Veicoli cingolati da montare 179
GT98674 Cestello costruzioni 176
HE32342 Bagno frizzante 29
HE32344 Colori per il bagno 28
HE32345 Uovo magico 29
HE32346 Sapone per dipingere 28
HE32347 Acquaparty 29
HE32349 Bagno magico 3 palline 29
HE33206 Bacchetta magica 28
HE35097 Vulcano magico 28
HE35310 Doccia schiuma 28
HE36801 Bagno cambiacolore 29
HE36802 Festa nell’acqua 29
HE39384 Sapone da modellare 28
HK39499 Zaino coccinelle S 167
HK39500 Zaino auto S 167
HK39501 Zaino mostri S 167
HK39502 Zaino dinosauri M 167
HK39503 Zaino coccinelle M 167
HK39504 Zaino polli M 167
HS99538 Star Theatre 193
HT32386 Stellarscope 192
HT32387 Galilea 192
HT32388 Star globe 192
HT32389 Starpocket 192
HT32390 Starlight 192
IE37707 Auto serpeggiante rossa 198
IP30296 T-Rex da scavare 184
IP30358 Costruzioni solari 6 in 1 186
IP33652 Impronte 182
IP33654 Telescopio star tracker 189
IP33656 Orologio a limone 186
IP33657 Magica illusione 185
IP33658 Go robotics 186
IP33660 Robot volteggiante 186
IP35482 Go fly 185
IP35483 Primo microscopio 188
IP35484 Microscopio digitale wireless 188
IP36275 Vulcano 187
IP37057 Modellino corpo umano 183
IP37058 Modellino scheletro 183
IP37744 Il mio primo microscopio 182
IP37745 Il mio primo binocolo 182
IP37746 La mia prima bilancia 182
IP39463 Piccolo vulcano fai da te 185
IP39464 Sistema solare  189
IP76583 Corpo umano 183
IP91743 Sonic explorer 184

IP93012 Vetrini per microscopia  188
IP93015 Alla scoperta degli insetti 184
IP93526 Cristalli 187
IP93528 Laboratorio di chimica 187
IP93530 Metal detector 184
IP93680 Telescopio astrolon 288 189
IP94463 Microscopio 640 188
IP95220 Trovastelle 189
IP96168 Microscopio zoom 188
IP96175 Stetoscopio 183
JD35751 Veicolo serpeggiante 198
JT36519 Bebè vestitino rosa cm 38 72
JT36632 Bebè pigiama cm 36 67
JT36633 Bebè nel bagno cm 36 67
JT36634 Mini bebè cm 22 68
JT36637 Bebè con asciugamano cm 36 66
JT36638 Bebè accappatoio principessa cm 43 75
JT36640 Neonato 3 accessori cm 39 71
JT36641 Neonato in culla cm 39 70
JT36642 Neonato copertina cm 38 71
JT36643 Bebè vestitino azzurro cm 38 72
JT36644 Neonato pigiama righe cm 38 74
JT36645 Neonato pigiama cuori cm 38 74
JT36646 Nico cm 46 76
JT36647 Lucas cm 46 76
JT36648 Lily cm 46 76
JT36649 Bambola rosa cm 36 77
JT37241 Mini bebè tutina blu cm 24 69
JT37242 Mini bebè tutina rosa cm 24 69
JT37584 Bebè tutina azzurra cm 43 75
JT37585 Bebè tutina rosa cm 43 75
JT37586 Neonato pannolino azzurro cm 36 73
JT37587 Neonato pannolino rosa cm 36 73
JT37589 Bebè seggiolino auto cm 36 67
JT37590 Mini bebè cm 13  66
JT37591 Bebè con borsa cambio cm 33 68
JT39634 Bambola azzurra cm 36 77
JT39635 Bebè accappatoio coniglio cm 43 75
JT39636 Bebè maschio tutina righe cm 38 70
JT39637 Bebè vestito rosa con coniglio cm 38 71
JT39638 Bebè femmina tutina righe cm 38 70
JT39639 Bebè copertina rosa cm 28 69
JT39640 Bebè copertina azzurra cm 28 69
JT39641 Mini bambole costumi animali cm 10 66
JT39642 Accessori bambola 20 pz 74
JT39643 Biberon, ciuccio, portaciuccio rosa 74
JT39644 Biberon, ciuccio.portaciuccio azzurro 74
JT39645 Bebè tutina elefante rosa cm 38 73
JT39646 Bebè tutina elefante azzurra cm 38 73
JT39647 Bebè cambio-accessori rosa cm 38 72
JT39648 Bebè cambio-accessori azzurro cm 38 72
LF37780 Casetta pop-up 203
LF37781 Parco giochi pop-up 203
LR37849 Playfoam 8 colori 201
LR39695 Playfoam glow in the dark 201
LY30394 Espositore aerei da costruire 202
LY33427 Aerei acrobatici 202
LY35472 Aerei da costruire 2 in 1 202
MG30913 Magformers 30 pezzi 84
MG30914 Magformers carnival set 85
MG30916 Magformers set veicoli 86
MG35579 Magformers wow 86
MG35580 Magformers 62 pezzi 84
MG36352 Magformers robot 88
MG36353 Magformers dei piccoli 85
MG36354 Magformers auto rossa 85
MG36355 Magformers auto blu 85
MG36920 Magformers foresta 85
MG36921 Magformers viaggio nello spazio 85
MG36922 Magformers montagne 87
MG36923 Magformers 14 pezzi 84
MG36924 Magformers mezzi cingolati 86
MG37713 Magformers curve  84

MG37714 Magformers veicoli divertenti 86
MG37715 Magformers neon led 88
MG37716 Magformers ruote clic 87
MG37717 Magformers T-rex 88
MG39471 Magformers box 40 pezzi 84
MG39472 Magformers kart radiocomandato 87
MG39473 Magformers rally kart 87
MG39474 Magformers wow house 89
MG39475 Magformers sky track  89
MP20095 Micro nero 159
MP30872 Maxi Micro rosso 156
MP30873 Maxi Micro blu 156
MP32315 Mini Micro 3in1 rosa 152
MP32316 Mini Micro 3in1 blu 152
MP32510 Micro Sprite rosa 158
MP32511 Micro Sprite rosso 158
MP32512 Micro Sprite nero 158
MP33257 Ginocchiere nere M 162
MP33258 Ginocchiere nere L 162
MP33545 Micro Sprite blu 158
MP33747 Campanello rosa 162
MP33748 Campanello blu 162
MP35589 Trombetta rossa 161
MP35898 Trombetta verde 161
MP36464 Luce monopattino blu 162
MP36465 Luce monopattino rossa 162
MP36792 Mini Micro Deluxe blu 155
MP36793 Mini Micro Deluxe rosso 155
MP36794 Maxi Micro Deluxe blu 157
MP36795 Maxi Micro Deluxe rosso 157
MP37156 Mini Micro Deluxe verde 155
MP37157 Mini Micro Deluxe rosa 155
MP37158 Mini Micro Deluxe viola 155
MP37161 Mini Micro 3in1 Deluxe rosa 153
MP37162 Mini Micro 3in1 Deluxe verde 153
MP37163 Mini Micro 3in1 Deluxe aqua 153
MP37165 Mini Micro 3in1 Deluxe blu 153
MP37166 Mini Micro 3in1 Deluxe rosso 153
MP37167 Mini Micro 3in1 Deluxe arancio 153
MP37172 Maxi Micro viola 156
MP37174 Maxi Micro Deluxe nero 157
MP37175 Maxi Micro Deluxe rosa 157
MP37176 Maxi Micro Deluxe verde 157
MP37178 Maxi Micro Deluxe viola 157
MP37179 Maxi Micro Deluxe piegh. blu 157
MP37183 Micro Sprite viola 158
MP37453 Campanello rumori 162
MP37496 Micro nero Deluxe 159
MP37497 Micro bianco Deluxe 159
MP37768 Casco dinosauro S 163
MP37769 Casco dinosauro M 163
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PE37831 Puzzle per piccoli: insetti 51
PE37836 Kit maschere animali 59
PE37837 Puzzle da pavimento: mondo 52
PE37838 Puzzle da pavimento: giungla 52
PE37839 Metro da parete: giungla 54
PE37840 Metro da parte: albero 54
PE37841 Pirati in cartone 3D 53
PE37842 Set adesivi: città 55
PE37843 Set adesivi: strada e ferrovia 55
PE37844 Coniglio sonaglino 49
PE39615 Orso attività organico 48
PE39616 Palla sonaglio organica 48
PE39617 Sonaglio da schiacciare orso 48
PE39618 Sonaglio da schiacciare volpe 48
PE39619 Balena da spingere 49
PE39620 Elefante da spingere 49
PE39621 Puzzle legno giorno e notte 50
PE39622 Personaggi magnetici: viaggiatori 56
PE39623 Personaggi magnetici: animali 56
PE39624 Vestiti magnetici: amiche 57
PE39625 Vestiti magnetici: supereroi 57
PE39626 Set adesivi: fiabe 55
PE39627 Animali in cartone 3D: bosco 53
PE39628 Kit macchina fotografica cartone 59
PE39629 Puzzle per piccoli: cuccioli safari 51
PE39630 Memory: pesci 51
PE39631 Memory: gelati 51
PE39632 Puzzle da pavimento: cantiere 52
PE39633 Metro da parete: robot 54
PE39675 Blocchi da impilare 50
PE39676 Lavagnetta magica in legno 50

PE39677 Collane e braccialetti in valigetta 58
PE39678 Playset magnetico: picnic 56
PE39679 Playset magnetico: spazio 57
RS35024 Calcetto 207
RS35025 Tennis tavolo 206
RS35665 Biliardo 206
RS36901 Compact curling 206
RS36902 Compact bowling 206
SB37697 Water Color 126
SB37698 Crayon Art 126
SB37699 Glitter and Sparkle 126
SB37700 Window Art 126
SB37701 Penne gel 127
SB37702 Braccialietti dell’amicizia 127
SB39495 Spiral Art 127
SB39496 Super Stencil 127
SL35666 Trasferelli: il castello incantato 97
SL35667 Trasferelli: le avventure dei pirati 97
SL35669 Trasferelli: alla scoperta dei dinosauri 97
SL35671 Trasferelli: fattoria 97
SL37073 Trasferelli: safari 97
SL37074 Trasferelli: concorso equestre 97
SL39460 Trasferelli: baia delle sirene 97
SL39461 Trasferelli: giochiamo a calcio 97
SY32076 Giullare a sorpresa 205
SY32077 Carillon in latta 204
SY32080 Caleidoscopio in latta 205
SY32081 Automobiline a frizione 205
SY32082 Armonica 204
SY36279 Uccellino 204
SY36280 Occhio magico 205
SY36281 Maracas 204
SY39602 Pallina Nee Doh 205
SY39603 Tamburello in latta 204
TA35495 Motorino per aereo di carta 202
TN33428 Balla bolla 203
TN33429 Strabolle 203
UI39468 Raccontastorie 199
WB33550 Pallina Moon 149
WB33551 Pallina Surf 148
WB36192 Pallina zoo 148
WB36221 Palla piuma 149
WB36904 Pallina Street 149
WB37218 Waboba catch 148
WB37219 Waboba water cracket 148
WB37223 Pallina Lava  149
WB37229 Pallina Extreme Bright  148
WC37758 Boomerang indoor  144
WC37759 Boomerang outdoor  144
WC37760 Boomerang sonico  144
WC37761 Mega palla rimbalzante 145
WC37762 Frisbee sport 145
WC37763 Frisbee da dito  145
WF36207 Sabbia cinetica 2,5 kg 200
WF36930 Formine castello 200
WF39392 Mad Mattr 283 g rossa 62
WF39393 Mad Mattr 283 g rosa 62
WF39394 Mad Mattr 283 g blu 62
WF39395 Mad Mattr 283 g verde 62
WF39396 Crea mattoncini 57 g rosa 63
WF39397 Crea mattoncini 57 g blu 63
WF39398 Kit crea mattoncini 283 g 63
WF39399 Kit trafile 57 g rosa 63
WF39400 Kit trafile 57 g blu 63
WF39401 Kit trafile 283 g 63
WF39402 Mad Mattr mini  62
WF39433 Cassetta attrezzi Mad Mattr 62
ZZSL001 Espositore trasferelli 97
ZZWF001 Vassoio gioco sabbia 63/200
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