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Immaginazione, creatività,
natura e magia!

Gli amici dalla magica foresta
Ogni mattino il sole sorge nel magico mondo di Klorofil; i suoi abitanti
vivono in armonia con la natura.
Ogni famiglia vive in un’oasi naturale caratterizzata della presenza di
una foresta, prati, fiumi e laghi.
Com’è magico vivere all’interno di un albero o lavorare all’interno di
un fungo! Gli abitanti sono molto attivi: curano la crescita di frutta,
verdura, producono il miele, buonissime marmellate e dolci…
I bambini di Klorofil possono giocare immersi nella natura, sviluppando
la loro creatività ed immaginazione. Giocano a nascondino dietro ai
cespugli, si arrampicano sugli alberi, nuotano nei laghi e nei fiumi, si
rotolano tra le foglie!
L’albero è un luogo di ritrovo per le famiglie per trascorrere momenti di
festa onorando la bellezza della natura, in Primavera, come d’Estate
oppure all’arrivo della prima neve.
Al di là della montagna, la leggenda narra la presenza di altri abitanti di
Klorofil … Il sogno? Poterli incontrare…

la magica f resta

ZZKF344
Display klorofil
L’espositore viene consegnato
vuoto e da montare.

*ZZKF344*
PACCHETTO 1 - cm 83 x 62 x 120

PACCHETTO 2 - cm 83 x 62 x 120

La famiglia Orsetti

3x

KF40260

L’albero magico		

8x

KF40261

La famiglia Castori

3x

KF40262

La famiglia Pulcini		

3x

KF40266

Il side car		

4x

KF40267

L’elicottero		

4x

KF40268

La casa delle nocciole

6x

KF40269

L’autobus delle avventure

4x

KF40263

La famiglia Nocciole

3x

KF40265

Il quad			

4x

KF40270

Il parco incantato 		

2x

KF40271

La magica casa fungo

4x

PACCHETTO 3 - cm 83 x 62 x 120

KF40264

La famiglia Orsetti

3x

KF40264

La famiglia Orsetti

6x

KF40260

L’albero magico		

12x

KF40260

L’albero magico		

20x

La famiglia Castori

6x

KF40261

La famiglia Castori

3x

KF40261

KF40262

La famiglia Pulcini		

3x

KF40262

La famiglia Pulcini		

6x

Il side car		

4x

KF40266

Il side car		

4x

KF40266

KF40267

L’elicottero		

4x

KF40267

L’elicottero		

4x

La casa delle nocciole

8x

KF40268

La casa delle nocciole

6x

KF40268

KF40269

L’autobus delle avventure

8x

KF40269

L’autobus delle avventure

12x

La famiglia Nocciole

6x

KF40263

La famiglia Nocciole

3x

KF40263

KF40265

Il quad			

4x

KF40265

Il quad			

4x

KF40270

Il parco incantato 		

4x

KF40270

Il parco incantato 		

6x

8x

KF40271 La magica casa fungo

KF40271
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KF40264

La magica casa fungo

12x

Una gamma di prodotti studiati per
sviluppare l’immaginazione e l’interazione
attraverso innumerevoli storie da inventare.
Dai 18 mesi in su, adatta sia per bambini
che bambine, con sorprendenti effetti POP
UP in ogni prodotto! Ideali per stimolare la
coordinazione e le abilità motorie.

KF40260
L’albero magico
Premendo semplicemente sul tetto, l’albero si
apre a POP UP e ci svela tutti i suoi segreti: la
camera da letto, il bagno, la cucina, il soggiorno
e addirittura il garage!
E le sorprese non sono finite qui! L’ascensore
che si muove con la manovella, un cespuglio
con all’interno la zona relax, un’altalena, una
macchina… Tutta la magia dell’albero può
essere conservata al suo interno e facilmente
trasportata grazie alla pratica maniglia.
Dimensioni prodotto aperto cm 28,5 x 22 x 40.
Chiuso cm 28,5 x 22 x 27,5.

18
facile da
trasportare

La confezione include 2 personaggi.
Imb. 4

*KF40260*

45 mm

Eliot

Roby

manovella
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la magica f resta
facile da
trasportare
si alza

50 mm

Leo
KF40271
La magica casa fungo
Sorpresa!! Un vero e proprio negozio di frutta
e verdura si nasconde all’interno del fungo! Il
prodotto non finisce di stupire: il cespuglio si
apre a POP UP semplicemente premendo sulla
parte superiore e all’interno tanti frutti nascosti! Il
fungo è dotato di una porta segreta, il ponticello
removibile, porte e finestre nascoste.
Dimensione prodotto cm 27,6 x 19 x 19.
La confezione include 1 personaggio.
Imb. 6

*KF40271*
8

facile da
trasportare

45 mm
Ella
KF40268
La casa delle nocciole
Premi il pulsante e con l’effetto POP
UP si apre un mondo incantato! Ideale
per giocare a nascondino, ci sono ben 3
stanze da scoprire: la camera da letto, il
bagno e la cucina; 3 accessori movibili:
il letto, il frigorifero apribile, il tavolo
pieghevole! La casa si chiude facilmente e
all’interno possono essere conservati tutti
i suoi elementi. Semplice da trasportare
grazie alla pratica maniglia!
Dimensione prodotto 16,9 x 13,9 x 12,9.
La confezione include 1 personaggio.
Imb. 6

*KF40268*

45 mm

Paco

Lucie

KF40270
Il parco incantato
Benvenuti nel fantastico parco divertimenti
di Klorofil! Premi sul cespuglio per scoprire
con un effetto POP UP i 4 contenitori pieni
di caramelle! Il parco offre attività divertenti
per i bambini, la giostra che gira in aria
senza sosta, il salto sul tronco, l’altalena per
giocare in due, e il nido per nascondersi.
Dimensione prodotto cm 27 x 18 x 23.
La confezione include 2 personaggi.
Imb. 6

*KF40270*
9
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KF40269
L’autobus delle avventure
Con ben 6 posti a sedere, l’autobus è un valido
mezzo di trasporto per muoversi alla scoperta
del magico mondo di Klorofil. Il bus è dotato di
un vano posteriore per riporre gli oggetti, per
salire a bordo basta semplicemente premere sul
tetto e con effetto POP UP l’autobus si apre e si
chiude! Dimensione prodotto cm 16 x 11 x 11.
La confezione include 1 personaggio.
Imb. 6

*KF40269*

50 mm
Harry

45 mm

KF40267
L’elicottero

Rachel

Può trasportare fino a 2 passeggeri, l’elica a forma di petalo
si muove quando l’elicottero viene spinto avanti e indietro!
Dimensione prodotto cm 9 x 6,5 x 7,5.
La confezione include 1 personaggio.
Imb. 6

*KF40267*
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45 mm

KF40265
Il quad

Noah

Divertente il quad con un cassettino segreto
che si apre a POP UP semplicemente
premendo sul retro! Puoi trasportare un
personaggio oppure nascondere tesori
preziosi. Dimensione prodotto cm 9 x 7,5 x 5.
La confezione include 1 personaggio.
Imb. 6

*KF40265*

45 mm

KF40266
Il side car
Basta premere sul tetto e a POP UP ecco aprirsi il side-car per creare
il posto per il secondo personaggio! La struttura esterna richiama
una corteccia. Dimensione prodotto cm 12,5 x 8 x 14.
La confezione include 1 personaggio.
Imb. 6

*KF40266*

Tim
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La famiglia Klorofil
La famiglia di Klorofil si compone di più di 40 personaggi tutti da collezionare, dai
Castori, agli Orsetti, alle Nocciole e i Pulcini. Utilizzabili con tutti i playset!
I personaggi sono diversi da quelli contenuti nei playset.

dim: 30 x 30 x 50 mm

dim: 30 x 25 x 45 mm

KF40264
La famiglia Orsetti
Set di 4 personaggi.
Imb. 10

David

Emma

Basile

Alice

*KF40264*

KF40263
La famiglia Nocciole
Set di 4 personaggi.
Imb. 10

Simon

Betty

Marc

Mia

*KF40263*

KF40262
La famiglia Pulcini
Set di 4 personaggi.
Imb. 10

Jim

Lili

Nino

Patty

*KF40262*

KF40261
La famiglia Castori
Set di 4 personaggi.
Imb. 10

Thomas

Nina

Martin

Lisa
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KF40264

KF40263

KF40262

*KF40261*

KF40261

Micromobilità per bambini,
adolescenti e adulti

m n pattini
Mini micro 3in1 DELUXE
Manubrio a O che facilita
la presa dei più piccoli.

Da 12 mesi

Seduta imbottita
regolabile
in 2 altezze 23/29 cm.
Sicurezza, comfort
e facilità di utilizzo.

Da 18 mesi
Sistema sterzante Micro,
propedeutico all’equilibrio.

Manubrio a T in
alluminio anodizzato
regolabile 49/67 cm
Facilità di utilizzo
e resistenza.

Cuscinetti di alta precisone,
facilita di utilizzo e
scorrevolezza.

Manopole con estremità
rigonfiata anti-trauma.

Da 2 anni

Ruote in PU maggior aderenza
e durata nel tempo.

14

Tavola con Logo in rilievo
con funzione grip, aumenta
stabilità e aderenza.

DATI TECNICI
Età:

1-5 anni

Peso:

1,95 -2,2 kg

Portata max:

20 kg con seduta;
50 kg senza seduta

PEDANA
Dimensione:

cm 11 x 30

Materiale:

PP; TRP; PA; GF30

RUOTE
Diametro:

mm 120/80

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC9

MANUBRIO Intercambiabile e regolabile
Altezza:

Mini micro 3in1 DELUXE
la versione deluxe è talmente resistente che può portare bambini fino a 50 kg.
La pedana, il freno e il manubrio sono dello stesso colore, in tonalità diverse.
La barra a T anodizzata dà al monopattino un look esclusivo e una resistenza
all’usura senza paragoni. L’aderenza è garantita, grazie alla pedana antiscivolo
con logo in rilievo.

cm 51 con seduta;
cm46-68 senza seduta

Garanzia di 2 anni

MP37167
Mini Micro 3in1 deluxe arancio

MP37165
Mini Micro 3in1 deluxe blu

MP37162
Mini Micro 3in1 deluxe verde

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP37167*

*MP37165*

*MP37162*

MP37166
Mini Micro 3in1 deluxe rosso

MP37161
Mini Micro 3in1 deluxe rosa

MP37163
Mini Micro 3in1 deluxe aqua

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP37166*

*MP37161*

*MP37163*
15
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DATI TECNICI
Età:		

1-5 anni

Peso:		

1,95 -2,2 kg

Portata max:
		

20 kg con seduta;
50 kg senza seduta

PEDANA

16

Dimensione:

cm 11 x 30

Materiale:

PP; PA; GF30

Mini micro 3in1

RUOTE

Da 12 mesi è uno spingi e vai. Dotato di un morbido sellino in spugna regolabile in
altezza (23 o 29 cm) e un manubrio a O comodo da impugnare.

Diametro:

mm 120/80

Materiale:

poliuretano (PU)

Da 18 mesi monopattino con manubrio a O. Quando il bambino è pronto per i primi
passi con il monopattino, si rimuove il sellino lasciando il manubrio a O con altezza
adatta a bambini piccoli e una comoda impugnatura.

Cuscinetti:

ABEC9

Da 2 anni – Monopattino con manubrio a T. Una volta rimosso il manubrio a O, si
sostituisce con il classico manubrio a T.

Altezza:
		

L’innovativo sistema di sterzo tramite semplice inclinazione del corpo, inventato da
Micro, consentirà al bambino di imparare giocando equilibrio e coordinazione.

Garanzia di 2 anni

MANUBRIO Removibile e intercambiabile
cm 48,5 con seduta;
cm 67 senza seduta

MP32316
Mini Micro 3in1 blu

MP39254
Mini Micro 3in1 giallo

MP32315
Mini Micro 3in1 rosa

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP32316*

*MP39254*

*MP32315*

MINI MICRO
Monopattino leggero e resistente a
tre ruote, è adatto a tutti i bambini
al di sotto dei cinque anni, grazie
all’innovativo e intuitivo sistema di
sterzo tramite semplice inclinazione
del corpo. Il monopattino è molto
stabile, grazie alla due ruote anteriori,
e con il freno facile, efficace e
resistente, il bambino può girare in
tutta sicurezza.

DATI TECNICI
Età:		

2-5 anni

Peso:		

1,9 kg

Portata max:

50 kg

PEDANA
Dimensione:

cm 11 x 30

Materiale:

PP; PA; GF30

RUOTE

MP97325
Mini Micro blu

Diametro:

mm 120/80

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC9

MANUBRIO Removibile

Imb. 4

Altezza:

*MP97325*

Garanzia di 2 anni

cm 67

MP97422
Mini Micro rosa

MP99521
Mini Micro rosso

MP95923
Mini Micro verde

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP97422*

*MP99521*

*MP95923*

MINI MICRO LED
Le ruote sono luminose, grazie ai LED inseriti all’interno
che si attivano con il movimento del monopattino.

MP39456
Mini Micro led rosso

MP39457
Mini Micro led verde

MP39458
Ruote led mini Micro
120 mm due ruote

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 10

*MP39456*

*MP39457*

*MP39458*
17
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MINI MICRO DELUXE
In versione deluxe, il manubrio è regolabile
da 44 a 64 cm per adattarsi al bambino
che cresce ed è talmente resistente che
può portare bambini fino a 50 kg.
Pedana, il freno e il manubrio sono dello
stesso colore, in tonalità diverse. La barra
a T anodizzata dà al monopattino un look
esclusivo e una resistenza all’usura senza
paragoni. L’aderenza è garantita, grazie
alla pedana antiscivolo con logo in rilievo.
Il monopattino è molto stabile, grazie alla
due ruote anteriori, l’innovativo e intuitivo
sistema di sterzo tramite semplice
inclinazione del corpo, e il freno facile
e efficace.

DATI TECNICI

MP37938
Mini Micro deluxe albicocca

MP36792
Mini Micro deluxe blu

Imb. 4

Imb. 4

*MP37938*

*MP36792*

Età:		

2-5 anni

MP37157
Mini Micro deluxe rosa

MP36793
Mini Micro deluxe rosso

Peso:		

1,95 kg

Imb. 4

Imb. 4

Portata max:

50 kg

*MP37157*

*MP36793*

MP37156
Mini Micro deluxe
verde

MP37158
Mini Micro deluxe viola

Imb. 4

Imb. 4

*MP37156*

*MP37158*

PEDANA
Dimensione:

cm 11 x 30

Materiale:

PP; TPR; PA; GF30

RUOTE
Diametro:

mm 120/80

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC9

MANUBRIO Regolabile e removibile
Altezza:
Garanzia di 2 anni

18

cm 49-67

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

DATI TECNICI
Età:		

5-12 anni

Peso:		

2,5 kg

Portata max:

50 kg

PEDANA
Dimensione:

cm 14,2 x 33

Materiale:

PP; PA; GF30

RUOTE
Diametro:

mm 120/80

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC9

MP30873
Maxi Micro blu

MP99596
Maxi Micro rosa

Imb. 4

Imb. 4

*MP30873*

*MP99596*

MP30872
Maxi Micro rosso

MP99595
Maxi Micro verde

MP37172
Maxi Micro viola

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP30872*

*MP99595*

*MP37172*

MANUBRIO Regolabile e removibile
Altezza:

cm 67-91

Garanzia di 2 anni

19
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MAXI MICRO DELUXE
Si porta dietro tutte le caratteristiche del Maxi Micro, con colori e
design particolarmente ricercati. Porta bambini fino a 50 kg. La barra
a T anodizzata dà al monopattino un look esclusivo e una resistenza
all’usura senza paragoni. L’aderenza è garantita, grazie alla pedana
antiscivolo con logo in rilievo. Il manubrio è regolabile in altezza per
seguire il bambino che cresce.

MP36794
Maxi Micro deluxe blu
Imb. 4

DATI TECNICI
Età:		

5-12 anni

Peso:		

2,5 kg

Portata max:

50 kg

MP37174
Maxi Micro deluxe nero
Imb. 4

*MP36794*

*MP37174*

MP37175
Maxi Micro deluxe rosa

MP36795
Maxi Micro deluxe rosso

Imb. 4

Imb. 4

*MP37175*

*MP36795*

MP37176
Maxi Micro deluxe verde

MP37178
Maxi Micro deluxe viola

Imb. 4

Imb. 4

*MP37176*

*MP37178*

PEDANA
Dimensione:

cm 14,2 x 33

Materiale:

PP; TPR; PA; GF30

RUOTE
Diametro:

mm 120/80

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC9

MANUBRIO Regolabile e removibile
Altezza:
Garanzia di 2 anni
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cm 67-91

DATI TECNICI
Età:		

5-12 anni

Peso:		

2,5 kg

Portata max:

50 kg

MAXI MICRO DELUXE PIEGHEVOLE
In questa versione, il Maxi Micro si piega con un semplice gesto e
trasportarlo diventa un gioco da ragazzi. L’ingombro diventa minimo,
si può infilare in uno zaino o trasportare a mano, senza intralcio.

PEDANA
Dimensione:

cm 14,2 x 33

Materiale:

PP; TPR; PA; GF30

RUOTE
Diametro:

mm 120/80

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC9

MANUBRIO Regolabile e pieghevole
Altezza:
Garanzia di 2 anni

cm 67-91

MP37179
Maxi Micro deluxe
pieghevole blu

MP39455
Maxi Micro deluxe
pieghevole rosso ciliegia

Imb. 4

Imb. 4

*MP37179*

*MP39455*
21
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MICRO SPRITE
Perfetto anche per gli adulti, supporta
fino a 100 kg di peso. Facilissimo da
guidare, compatto, è in alluminio,
straordinariamente leggero. Il manubrio
gira a 360 gradi. Pieghevole, dotato
di manubrio telescopico regolabile in
altezza e cavalletto per il parcheggio.

DATI TECNICI
Età:		

Bambini e ragazzi

Peso:		

2,85 kg

Portata max:

100 kg

MP97326
Micro sprite alluminio

MP33545
Micro sprite blu

Imb. 4

Imb. 4

*MP97326*

*MP33545*

MP32512
Micro sprite nero

MP32510
Micro sprite rosa

PEDANA
Dimensione:

cm 10 x 35

Materiale:

Alluminio

RUOTE
Diametro:

mm 120/80

Imb. 4

Imb. 4

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC9

*MP32512*

*MP32510*

MP32511
Micro sprite rosso

MP37183
Micro sprite viola metallico

Imb. 4

Imb. 4

*MP32511*

*MP37183*

MANUBRIO Regolabile e pieghevole
Altezza:

cm 63-65

Garanzia di 2 anni
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DATI TECNICI
Età:		

Ragazzi

Peso:		

4,5 kg

Portata max:

100 kg

PEDANA
Dimensione:

cm 11 x 50,84

Materiale:

Alluminio

MICRO CRUISER

Diametro:

mm 200

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC5

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

RUOTE

MANUBRIO Regolabile e pieghevole
Altezza:

cm 74-89

Garanzia di 2 anni

MP39451
Micro cruiser blu

MP39452
Micro cruiser rosso

Imb. 4

Imb. 4

*MP39451*

*MP39452*
23
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MICRO BIANCO -Micro NERO
Le grandi ruote garantiscono scorrevolezza, mentre la pedana bassa facilita
l’andatura. Il manubrio regolabile in altezza consente di adottare una postura
comoda e dritta. Lo sterzo è preciso e molto reattivo, per poter percorrere
con agilità anche tratti leggermente affollati o accompagnare bambini anche
loro su monopattini.
Il monopattino Micro nero si piega facilmente, con due semplici movimenti,
per poterlo portare dappertutto con un ingombro minimo. È dotato di
manubrio telescopico regolabile in altezza e cavalletto per il parcheggio.

DATI TECNICI
Età:		

Adulti

Peso:		

4,7 kg

Portata max:

100 kg

Pieghevole
PEDANA
Dimensione:

cm 12 x 33

Materiale:

Alluminio

RUOTE
Diametro:

mm 200

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC9

MANUBRIO Regolabile e pieghevole
Altezza:

24

MP99515
Micro bianco

MP20095
Micro nero

Imb. 4

Imb. 4

*MP99515*

*MP20095*

Garanzia di 2 anni

cm 72-103

MICRO MERLIN
Il monopattino elettrico Merlin convince per la sua autonomia fino a 25 km e per
la sua comodità di guida, con un peso di soli 11 Kg.
Grazie alle grandi ruote, il manubrio regolabile e le sospensioni resistenti,
le cattive condizioni stradali non sono un ostacolo. È dotato di sistema di
accelerazione posizionato sul manubrio e di 4 modalità di guida a seconda del
tipo di percorso.

DATI TECNICI
Età:		

Adulti

Peso:		

11 kg

Portata max:

100 kg

Autonomia media 25 Km
Potenza :

250/ 500 WATT

Gli pneumatici sono in gomma, senza camera d’aria, antiforatura. Le luci
anteriori e posteriori consentono di viaggiare in condizioni di oscurità e si
accendono automaticamente in condizioni di scarsa visibilità.

Tempo di ricarica: 3 ore

Il freno rigenerativo anteriore ricarica la batteria durante la frenata.
Per una frenata più rapida, si possono utilizzare contemporaneamente il freno a
manubrio e il freno a ruota posteriore.

Dimensione:

cm 43

Materiale:

Alluminio

Il monopattino Micro Merlin si ricarica completamente in poco meno di tre ore,
ma ci vuole solo un’ora se la batteria ha più del 25% di carica.
Il display sul manubrio mostra velocità, carica della batteria, temperatura e i vari
programmi di guida dando una panoramica completa dell’andatura e dello stato
del monopattino. Con solo qualche clic sul manubrio, si può cambiare la velocità
e impostare il programma di guida individuale con una velocità massima di 25 km/h.
Una volta ripiegato, il monopattino Micro Merlin si può anche trasportare a
mano o trainare sulla ruota anteriore.

PEDANA

RUOTE
Diametro:

mm 200

Materiale:
		

Gomma senza
camera d’aria

Cuscinetti:

ABEC9

MANUBRIO Regolabile e pieghevole
Altezza:

cm 90 - 108,5

Garanzia di 2 anni

MP39733
Micro merlin
Imb. 1

*MP39733*
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m n pattini

Inserti decorativi morbidi,
antitrauma e sicuri.

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

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

Regolazione
circonferenza,
precisa e con luce
led a 4 impostazioni
(intermittenti), comfort,
visibilità, sicurezza.

Caschi kids, look
più accattivante
per invogliare l’utilizzo a i più piccoli.
Finitura satinata*
design elegante
e resistente.

Chiusura con clip magnetica**,
facilità, comfort e sicurezza.

I codici MP39781 / 39780 / 39783 / 39782
hanno la finitura lucida* e senza decori; inoltre
non hanno la chiusura con clip magnetica**.

Taglia S per circonferenza da 48 a 52 cm. Taglia M per circonferenza da 52 a 56 cm.

MP39782
Casco blu con luce S
Imb. 6

MP39786
Casco dinosauro S
Imb. 6

*MP39782*

*MP39786*

MP39783
Casco blu con luce M

MP39787
Casco dinosauro M

Imb. 6

*MP39783*

Imb. 6

*MP39787*

NEW
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MP39780
Casco rosa S

MP40329
Casco monster S

Imb. 6

Imb. 6

*MP39780*

*MP40329*

MP39781
Casco rosa M

MP40330
Casco monster M

Imb. 6

Imb. 6

*MP39781*

*MP40330*

Divertimento su ruote

veic li

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

*IE37707*
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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*
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Semplice, unico, sofisticato
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sfere creative
Lalaboom: è un gioco
che offre la possibilità
di sperimentare
molteplici attività
stimolando diversi livelli di
competenze nei bambini
da 10 a 36 mesi e oltre.

32

6+

Staccare
Attaccare

10+

Avvitare
Svitare

18+

Combinare

2048+

Costruire

2436+

Infilare

Materiale
in EVA

Le sfere di Lalaboom sono realizzate in materiale colorato di diverse consistenze. Stimola la percezione
tattile, la coordinazione occhio-mano-bocca, la manualità fine, e le capacità cognitive legate alla
percezione dei colori, alla capacità di costruire-distruggere, smontare-trasformare-progettare.
L’assortimento è composto da molte referenze ognuna con un numero illimitato di combinazioni da
realizzare con l’utilizzo di 16 forme, 12 diverse consistenze e 10 colori assortiti.

1

1. Staccare/attaccare

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

2

2. Avvitare/Svitare

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

3. Combinare

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

3

4. Costruire

Creatività - per bambini di 20-48+ mesi

4

Il bambino può facilmente realizzare infinite combinazioni
di forme unendo e separando ogni singolo elemento,
favorendo lo sviluppo della creatività e l’approccio alla
progettualità, attraverso la sperimentazione dell’esperienza
del “costruire-trasformare”.

5. Infilare

Composizione - per bambini di 24-36+ mesi

5

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

Per conoscere maggiori informazioni sulla linea Lalaboom,
puoi consultare il LINK http://bit.ly/2GmpfJ7
o leggere il QRCODE qui sotto

NEW

NEW

LL40210
Tubo da 6 pezzi

LL40212
Scatola da 36 pezzi

LL40214
Bruco da bagno 8 pezzi

*LL40210*

*LL40212*

*LL40214*

NEW
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NEW

NEW

NEW

LL40211
Secchiello da 24 pezzi

LL40213
Secchiello da 48 pezzi

LL40215
Albero delle attività

*LL40211*

*LL40213*

*LL40215*

Una buona notte da favola

le fav le
™

Lunii Italia
lia

@lunii_ita

People's Choice Award
2014
Design Award 2016

Seal of Approval
Winner 2018

Parents’ Choice
Award: toys 2018

Independent Toy
Award 2018

Best In Show 2018

ZZUI317
Espositore Fabbrica delle storie*

*ZZUI317*

UI39962
Cuffie Fabbrica delle storie

*

3+

NEW

Cuffie audio regolabili e pieghevoli per Lunii La Fabbrica delle storie. Resistenti
e durevoli sono dotate di doppio jack per permettere l`ascolto a due bambini
contemporaneamente. Limite di volume massimo per proteggere l`udito dei
più piccoli.
Imb. 4

*UI39962*
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disponibile per acquisto minimo di 12 pezzi

UI39468
Fabbrica delle storie
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 all’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 e
auricolari. Da 3 anni.
Imb. 4

*UI39468*
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Dettagli, perfezione e bellezza
tutto in una bambola!

NEW
JT40323
Mini bebè salvagente cm 14
Bambole in vinile da 14 cm, pronte
per il bagnetto in vasca da bagno o
al mare! Disponibili in diversi soggetti
assortiti con un delizioso salvagente
colorato o con la papera! Collezionale
tutte!
In display da 16 pezzi assortiti.

*JT40323*

JT40327
Petites cm 5

NEW

Una collezione di bambole in miniatura dal look speciale e unico, sono
alte solo 5 cm e ognuna ha un magico pannolino che cambia colore
quando vengono immerse in acqua. Sono contenute in una simpatica
confezione a forma di biberon richiudibile e trasportabile, ognuna con
un vestito e un cappellino colorati, un biberon e mini accessori nascosti
in una piccola bustina da scoprire. Ogni bambolina ha braccia, gambe e
testa movibili! Adorabili e divertenti, tutte da collezionare!
In display assortito da 24 pezzi.

*JT40327*

NEW
JT40322
Mini bebè auto cm 13
Divertenti bambole in vinile da 13 cm,
vestite a tema con la loro macchinina,
scegli tra Ape, Coccinella o Bruco.
Imb. 18

*JT40322*
39

bamb le

JT39641
Mini bambole costumi animali cm 15
Mini bambole da 15 cm con arti mobili e una divertente tutina
con cappuccio mucca, cane, rana, gatto. Ogni bambola
ha il colore degli occhi diverso. Da 2 anni.
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JT37590
Mini bebè cm 13
Collezione di 6 mini bambole da 13 cm tutte da collezionare. Il
bebè è rappresentato in varie attività. Corpo in vinile. Da 2 anni.

In display assortito da 9 pz.

In espositore da 18 pz.

*JT39641*

*JT37590*

JT37241
Mini bebè tutina blu cm 24

JT37242
Mini bebè tutina rosa 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.

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

Imb. 12

*JT37241*

*JT37242*

JT36637
Bebè con asciugamano cm 36

JT37589
Bebè seggiolino auto cm 36

Corpo in vinile, con asciugamano e costumino.
Lungo cm 36. Da 2 anni.

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

Imb. 6

Imb. 2

*JT36637*

*JT37589*

JT36633
Bebè nel bagno cm 36

JT37591
Bebè con borsa cambio cm 33

Corpo in vinile, con completino. Dotato di vaschetta da bago in
plastica, 2 boccette, portasalviette e ciuccio. Lungo cm 36.
Da 2 anni.

Bebè 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.
Lungo cm 33. Da 2 anni.

Imb. 3

Imb. 6

*JT36633*

*JT37591*
41

bamb le

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

*JT36632*
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JT39639
Bebè con copertina rosa cm 28

JT39640
Bebè con copertina azzurra cm 28

Corpo morbido, perfetta come prima bambola.
Con tutina in cotone a fiori rosa, berreto e copertina
coordinati. Lungo cm 28. Da 12 mesi.

Corpo morbido, perfetta come prima bambola.
Con tutina in cotone a fiori azzurri, berreto e copertina
coordinati. Lungo cm 28. Da 12 mesi.

Imb. 12

Imb. 12

*JT39639*

*JT39640*

NEW
JT40321
Bebè con accappatoio unicorno cm 43
Corpo in vinile, accappatoio con cappuccio in vera spugna e mutandina
coordinata in rosa. Lungo cm 43. Da 2 anni in su.
Imb.4

*JT40321*

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

*JT36641*

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. Lungo cm 38. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT39637*
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bamb le
NEW
JT40319
Neonato rosa con orsetto cm 43
Neonato corpo in vinile. Elegante bebè con vestito rosa,
morbido orsetto in peluche con coperta coordinata e accessori:
biberon, ciuccio e sonaglino. Lungo cm 43. Da 2 anni.
Imb. 4

*JT40319*

JT40320
Neonato blu con gattino cm 43

NEW

Neonato corpo in vinile. Elegante bebè con vestito azzurro, morbido
gattino in peluche con coperta coordinata e accessori: biberon,
ciuccio e sonaglino. Lungo cm 43. Da 2 anni.
imb. 4

*JT40320*

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. Lungo cm 39. Da 3 anni.
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JT36642
Neonato con copertina cm 38
Corpo in vinile, tutina corta in spugna, calzine e cappellino. Dotato
di morbida copertina coordinata. Lungo cm 38. Da 2 anni.

Imb. 4

Imb. 4

*JT36640*

*JT36642*

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.
Lungo cm 38.

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. Lungo cm 38. Da 2 anni.

Imb. 4

Imb. 4

*JT39636*

*JT39638*

JT39647
Bebè con cambio e accessori rosa cm 38

JT39648
Bebè con cambio e accessori azzurro cm 38

Corpo morbido. Bebè vestito con tutina rosa in cotone e
spugna, cappellino coordinato e ciuccio. Completo di cambio
tutina e diversi accesori: scarpine, biberon, sonaglino e set
pappa. Lungo cm 38. Da 2 anni.

Corpo morbido. Bebè vestito con tutina azzurra in cotone e
spugna, cappellino coordinato e ciuccio. Completo di cambio
tutina e diversi accesori: scarpine, biberon, sonaglino e set
pappa. Lungo cm 38. Da 2 anni.

Imb. 4

Imb. 4

*JT39647*

*JT39648*
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bamb le
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. Lungo cm 38.
Da 2 anni.
Imb. 4

*JT39645*

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

*JT39646*
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JT39643
Biberon, ciuccio e porta ciuccio rosa

JT39644
Biberon, ciuccio e porta ciuccio azzurro

Un essenziale di accessori: un biberon, un ciuccio
e un sonaglino coordinati. Da 2 anni.

Un essenziale di accessori: un biberon, un ciuccio
e un sonaglino coordinati. Da 2 anni.

Imb. 20

Imb. 20

*JT39643*

*JT39644*

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

*JT39642*

JT36638
Neonato accappatoio principessa cm 43

JT36648
Lily pigiama rosa cm 46

Corpo in vinile, accappatoio con cappuccio in vera
spugna e costumino coordinato. Lungo cm 43. Da 2 anni.

Corpo in vinile. Completino corto, cappellino e calze
coordinate. Lungo cm 46. Da 2 anni.

Imb. 4

Imb. 4

*JT36638*

*JT36648*
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La pasta modellabile
che non secca mai!

ESPOSITORE DA TERRA - 60 x 40 x 134 cm
Contenuto:
WF39392

Mad Mattr 283 gr rossa

6x

WF39393

Mad Matt 283 gr rosa

6x

WF39394

Mad Matt 283 gr blu

6x

WF39395

Mad Matt 283 gr verde

6x

WF39396

Mad Matt crea mattoncini
57 gr rosa

6x

WF39397

Mad Matt crea mattoncini
57 gr blu

6x

WF39399

Mad Matt kit con trafile
57 gr rosa

6x

WF39400

Mad Matt kit con trafile
57 gr blu

6x
6x		

WF39401

ZZWF467
Espositore Mad Mattr da terra

Mad Matt kit con trafile
283 gr

WF39433

Cassetta attrezzi Mad Matt 4x

L’espositore viene consegnato vuoto e da montare.

zzwf001

Vassoio gioco sabbia

4x

*ZZWF467*
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pasta magica
Mad Mattr
Mad Mattr è una pasta modellabile colorata, molto soffice e asciutta al tatto. Andando a comprimere il
materiale con qualche strumento o anche solo con le mani, Mad Mattr diventa compatta e risulta molto
stabile per fare costruzioni, blocchetti, animaletti e quant’altro l’immaginazione può creare. La pasta
non sporca e non lascia residui, non asciuga mai anche se lasciata all’aria aperta e conserva le stesse

3+

caratteristiche iniziali.

Mad Mattr 283 gr
Buste richiudibili di pasta di colore
rosso, rosa, blu, verde.
283 grammi
in ogni
confezione

Colori
mescolabili
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WF39392
Mad Mattr 283 gr rossa

WF39393
Mad Mattr 283 gr rosa

WF39394
Mad Mattr 283 gr blu

WF39395
Mad Mattr 283 gr verde

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

*WF39392*

*WF39393*

*WF39394*

*WF39395*

Crea mattoncini 57 gr
Dalla pasta al mattone, il kit per creare
mattoncini di pasta Mad Mattr e realizzare vere
e proprie costruzioni. Ogni busta contiene uno
speciale stampino per realizzare mattoncini e
57 grammi di pasta di colore rosa o azzurro.

WF39396
Crea mattoncini 57 gr rosa

WF39397
Crea mattoncini 57 gr blu

Imb. 6

Imb. 6

*WF39396*

*WF39397*

WF39433
Cassetta attrezzi Mad Mattr
Una vera e propria cassetta porta attrezzi con all’interno stampini
per modellare, costruire e scolpire la pasta. La valigetta è pratica
e comodamente trasportabile grazie alla maniglia. La confezione
contiene 240 gr di pasta di due colori, stampini a forma di mattoncini
di diverse dimensioni e un pratico coltellino in plastica per tagliare
facilmente la pasta.
Imb. 4

*WF39433*
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pasta magica
Kit con Trafile 57 g
Con il Kit Creativo puoi

Trafile
esagonali
e quadrate

divertirti a creare infinite figure
semplicemente manipolando a
mano libera la pasta Mad Mattr
oppure utilizzando le trafile
di diverse forme in dotazione.
Ogni busta contiene uno
speciale stampino per realizzare
quadratini o esagoni e 57 grammi di pasta di colore rosa o
azzurro.

WF39399
Kit trafile 57 gr rosa

WF39400
Kit trafile 57 gr blu

Imb. 6

Imb. 6

*WF39399*

*WF39400*

WF39401
Kit trafile 283 gr
Un grande kit creativo completo di trafile di
forme diverse - quadrato, esagono, stella,
triangolo -, un pratico coltellino in plastica per
tagliare facilmente la pasta, 283 gr di pasta
nel colore rosa e blu per realizzare tantissime
figure ispirate dalla fantasia.
Imb. 6

*WF39401*
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cm 25 x 25 x 5

WF36207
Sabbia cinetica 2,5 kg

ZZWF001
Vassoio gioco sabbia

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 abbia, non asciuga all’aria,
sicura, senza glutine, non appiccica e non lascia residui su mani e superfici, facile
da pulire. Da 3 anni.

è l’accessorio perfetto per lavorare la pasta Madd
Mattr, indispensabile per giocare e riporre la pasta
in modo ordinato.

Contiene 2,5 kg di sabbia cinetica.
Imb. 4

La pasta non è inclusa nella confezione.
Imb. 1

*WF36207*

*ZZWF001*

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

*WF36930*
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Veri mattoncini in miniatura

Divertenti mattoncini multicolore per creare castelli,
fortezze, mulini a vento e tanti altri soggetti secondo
la fantasia! Puoi anche combinare diversi edifici per
creare l’atmosfera di un villaggio, città o medioevo.

In cartone

Una volta realizzati i modelli, immergendoli nell’acqua
puoi recuperare tutti i pezzi e ricominciare.

ZZTH001
Espositore da terra
Trefl
Contiene fino a 12 pezzi.
L’espositore viene consegnato
vuoto e da montare.

*ZZTH001*

Strisce
Per un allestimento dello
scaffale più impattante (chiedi
al tuo referente di zona).

ZZTH002
Modellino per esposizione
Un modellino completamente assemblato da posizionare
sullo scaffale, per enfatizzare maggiormente il prodotto.

*ZZTH002*
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c struzi ni matt ncini

NEW

NEW

TH40158
Brick Trick mattoni sfusi

TH40159
Brick Trick colla in display

40 mattoncini di ricambio per costruzioni Brick Trick.

Colla di ricambio per costruzioni Brick Trick.

Imb. 6

In display da 12 pezzi.

*TH40158*

*TH40159*

6+

TH39726
Brick Trick fortezza
Una vera e propria fortezza dei cavalieri da costruire e personalizzare
con elementi in legno e decorativi come erba o arbusti.
Il set comprende: circa 210 mattoncini veri, colla, pannelli di legno,
elementi decorativi, pedine, stand, adesivi e istruzioni.
Imb. 6

*TH39726*
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Mattoncini di due colori

TH39727
Brick Trick castello medievale
Mura difensive, torri, ponte di accesso!! Non manca proprio nulla al
Castello Medioevale! Costruiscilo usando veri mattoncini bianchi ed
elementi decorativi come erba o arbusti.

Un castello tutto bianco
come nelle fiabe

Il set comprende: circa 210 mattoncini veri, colla, elementi decorativi,
pedine, supporto, adesivo e istruzioni.
Imb. 6

*TH39727*

TH39728
Brick Trick mulino a vento
Dotato di una meravigliosa pala, il mulino a vento realizzato
usando veri mattoncini, legno ed elementi decorativi è
proprio simile alla realtà!
Il set comprende: circa 220 mattoncini veri, colla, pannelli di
legno, elementi decorativi, pedine, stand, adesivi e istruzioni.
Imb. 6

Una pala
molto realistica

*TH39728*

TH39729
Brick Trick villetta

Sul tetto, veri coppi
in miniatura

Costruisci una villetta con i mattoncini e personalizzala con
staccionata e altri dettagli grazie agli elementi decorativi come
erba o sughero in dotazione.
Il set comprende: circa 85 mattoncini veri, colla, pannelli di legno,
elementi decorativi, pedine, stand, adesivi e istruzioni.
Imb. 6

*TH39729*
57

c struzi ni matt ncini

TH39730
Brick Trick: caserma dei pompieri
Con l’edifico principale e il garage, la Stazione dei Pompieri può
gestire tutte le emergenze! Costruita usando veri mattoncini,
legno e elementi decorativi.
Il set comprende: circa 130 mattoncini veri, colla, pannelli di legno,
elementi decorativi, pedine, stand, adesivi e istruzioni.
imb. 5

*TH39730*

Mattoni forati,
come quelli veri

6+

TH39731
Brick Trick villa con piscina
Una vera e propria villa realizzata su due piani con giardino e
piscina! Un moderno loft realizzato usando veri mattoncini e legno.
Il set comprende: circa 95 mattoncini veri, colla, pannelli di legno,
elementi decorativi, pedine, stand, adesivi e istruzioni.
Imb. 6

*TH39731*
58

Completo di tavolo e sedie
in compensato

Cervelli all’opera

60
GG35537
Brainbox dei piccoli

GG39442
Brainbox trasporti

Da 4 anni.
Imb. 12

Da 4 anni.
Imb. 12

*GG35537*

*GG39442*
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*GG40027*
Da 8 anni.
Imb. 12

Ideale per uno o più giocatori,
per serate in compagnia della
famiglia o di amici, scegli quello che
potrebbe mettere maggiormente
alla prova la tua mente!

Let’s Learn

GG40027
• impariamo insieme
Giochiamo insieme
Brainbox let’s
learn english

giocatori

NEW 18+
o più

Est. 1991

Co sa rie sc i a ve de

Una sfida per la mente
in 10 secondi. Memorizza
il contenuto della carta
e rispondi alle domande.

re in 10 se co nd i?

116.5
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Let’s Learn

Giochiamo insieme

• impariamo insieme

1 o più
giocatori

8+

Est. 1991
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GG36631
Brainbox abc

GG37484
Brainbox prima matematica

GG37485
Brainbox fattoria

Da 4 anni.
Imb. 12

Da 4 anni.
Imb. 12

Da 4 anni.
Imb. 12

*GG36631*

*GG37484*

*GG37485*

GG35539
Brainbox invenzioni

GG36193
Brainbox animali

GG39241
Brainbox Italia

Da 8 anni.
Imb. 12

Da 8 anni.
Imb. 12

Da 8 anni.
Imb. 12

*GG35539*

*GG36193*

*GG39241*

GG36473
Bandiere al volo

GG35538
Brainbox il giro del mondo

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

Da 8 anni.
Imb. 12

56 carte, per 8 o più giocatori.
Imb. 12

*GG35538*

*GG36473*
61

GG35537

Brainbox dei piccoli

60

JT37590

Mini bebè cm 13

40

GG35538

Brainbox il giro del mondo

61

JT37591

Bebè con borsa cambio cm 33

41

GG35539

Brainbox invenzioni

61

JT39636

Bebè maschio tutina righe cm 38

45

GG36193

Brainbox animali

61

JT39637

Bebè vestito rosa con coniglio cm 38

43

GG36473

Bandiere al volo

61

JT39638

Bebè femmina tutina righe cm 38

45

GG36631

Brainbox abc

61

JT39639

Bebè copertina rosa cm 28

42

GG37484

Brainbox prima matematica

61

JT39640

Bebè copertina azzurra cm 28

42

GG37485

Brainbox fattoria

61

JT39641

Mini bambole costumi animali cm 15

40

GG39241

Brainbox italia

61

JT39642

Accessori bambola 20 pz

47

GG39442

Brainbox trasporti

60

JT39643

Biberon, ciuccio e porta ciuccio rosa

46

GG40027

Brainbox let’s learn english

60

JT39644

Biberon, ciuccio e porta ciuccio
azzurro

46

IE37707

Auto serpeggiante rossa

28

JT39645

Bebè tutina elefante rosa cm 38

46

JD35751

Veicolo serpeggiante

29

JT39646

Bebè tutina elefante azzurro cm 38

46

JT36632

Bebè pigiama cm 36

42

JT39647

Bebè cambio e accessori rosa cm 38

45

JT36633

Bebè nel bagno cm 36

41

JT39648

JT36637

Bebè asciugamano cm 36

41

Bebè cambio e accessori
azzurro cm 38

45

JT36638

Neonato accappatoio
principessa cm 43

JT40319

Neonato rosa con orsetto cm 43

44

47

JT40320

Neonato blu con gattino cm 43

44

JT36640

Neonato copertina, biberon
e portaciuccio cm 39

44

JT40321

Bebe accappatoio unicorno 43

43

JT36641

Neonato in culla cm 39

43

JT40322

Mini bebè auto cm 13

39

JT36642

Neonato con copertina cm 38

44

JT40323

Mini bebè salvagente cm 14

39

JT36648

Lily pigiama rosa cm 46

47

JT40327

Petites cm 5

39

JT37241

Mini bebè tutina blu cm 24

40

KF40260

L’albero magico

JT37242

Mini bebè tutina rosa cm 24

40

KF40261

La famiglia Castori

12

JT37589

Bebè seggiolino auto cm 36

41

KF40262

La famiglia Pulcini

12

7

KF40263

La famiglia Nocciole

12

MP36793

Mini micro deluxe rosso

18

KF40264

La famiglia Orsetti

12

MP36794

Maxi micro deluxe blu

20

KF40265

Il quad

11

MP36795

Maxi micro deluxe rosso

20

KF40266

Il side car

11

MP37156

Mini micro deluxe verde

18

KF40267

L’elicottero

10

MP37157

Mini micro deluxe rosa

18

KF40268

La casa delle nocciole

MP37158

Mini micro deluxe viola

18

KF40269

L’autobus delle avventure

MP37161

Mini micro 3in1 deluxe rosa

15

KF40270

Il parco incantato

9

MP3 7162

Mini micro 3in1 deluxe verde

15

KF40271

La magica casa fungo

8

MP37163

Mmini micro 3in1 deluxe acqua

15

LL40210

Tubo da 6 pezzi

34

MP37165

Mini micro 3in1 deluxe blu

15

LL40211

Secchiello da 24 pezzi

34

MP37166

Mini micro 3in1 deluxe rosso

15

LL40212

Scatola da 36 pezzi

34

MP37167

Mini micro 3in1 deluxe arancio

15

LL40213

Secchiello da 48 pezzi

34
MP37172

Maxi micro viola

19

LL40214

Bruco da bagno 8 pezzi

34

LL40215

Albero delle attivita

34

MP37174

Maxi micro deluxe nero

20

MP20095

Micro nero

24

MP37175

Maxi micro deluxe rosa

20

MP30872

Maxi micro rosso

19

MP37176

Maxi micro deluxe verde

20

MP30873

Maxi micro blu

19

MP37178

Maxi micro deluxe viola

20

MP32315

Mini micro 3in1 rosa

16

MP37179

Maxi micro deluxe pieghevole blu

21

MP32316

Mini micro 3in1 blu

16

MP37183

Micro sprite viola metallico

22

MP32510

Micro sprite rosa

22

MP37938

Mini micro deluxe albicocca

18

MP32511

Micro sprite rosso

22

MP39254

Mini micro 3in1 giallo

16

MP32512

Micro sprite nero

22

MP39451

Micro cruiser blu

23

MP33545

Micro sprite blu

22

MP39452

Micro cruiser rosso

23

MP36792

Mini micro deluxe blu

18

MP39455

Maxi micro deluxe pieghevole
rosso ciliegia

21

9
10

MP39456

Mini micro led rosso

17

TH39730

Brick Trick caserma dei pompieri

58

MP39457

Mini micro led verde

17

TH39731

Brick Trick villa con piscina

58

MP39458

Ruote led mini micro 120 mm
due ruote

17

TH40158

Brick Trick mattoni sfusi

56

MP39733

Micro merlin

25

TH40159

Brick Trick colla in display

56

MP39780

Casco rosa S

26

UI39468

Fabbrica delle storie

37

MP39781

Casco rosa M

26

UI39962

Cuffie Fabbrica delle storie

36

MP39782

Casco blu con luce S

26

WF36207

Sabbia cinetica 2,5 kg

53

MP39783

Casco blu con luce M

26

WF36930

Formine castello

53

MP39786

Casco dinosauro S

26

WF39392

Mad Mattr 283 gr rossa

50

MP39787

Casco dinosauro M

26

WF39393

Mad Mattr 283 gr rosa

50

MP40329

Casco monster S

26

WF39394

Mad Mattr 283 gr blu

50

MP40330

Casco monster M

26

WF39395

Mad Mattr 283 gr verde

50

MP95923

Mini micro verde

17

WF39396

Crea mattoncini 57 gr rosa

51

MP97325

Mini micro blu

17

WF39397

Crea mattoncini 57 gr blu

51

MP97326

Micro sprite alluminio

22

WF39399

Kit con trafile 57 gr rosa

52

MP97422

Mini micro rosa

17

WF39400

Kit con trafile 57 gr blu

52

MP99515

Micro bianco

24

WF39401

Kit con trafile 283 gr

52

MP99521

Mini micro rosso

17

WF39433

Cassetta attrezzi Mad Mattr

51

MP99595

Maxi micro verde

19

ZZKF344

Display Klorofil

MP99596

Maxi micro rosa

19

ZZTH001

Espositore da terra Trefl

55

TH39726

Brick Trick fortezza

56

ZZTH002

Modellino per esposizione Trefl

55

TH39727

Brick Trick castello medievale

57

ZZUI317

Espositore Fabbrica delle storie

36

TH39728

Brick Trick mulino a vento

57

ZZWF001

Vassoio gioco sabbia

53

TH39729

Brick Trick villetta

57

ZZWF467

Espositore Mad Mattr da terra

49

6
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via Molino Nuovo 9/a, 20082 Binasco (Mi) Italy
tel. +39 02 366451 | selegiochi@selegiochi.com
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