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relax e rip s

relax e rip s

Uno straordinario strumento
per accompagnare al riposo

3+

Morphée dei piccoli è un lettore interattivo

studiato per favorire il relax e il sonno dei bambini.
Accuratamente progettato da professionisti, offre ben 192 diverse sessioni,
che propongono attività di visualizzazione, respirazione e rilassamento,
per tranquillizzarsi, trovare la necessaria concentrazione
o abbandonarsi al sonno più serenamente.
Di piccole dimensioni, adatte alla mani dei bambini, si carica
con un cavetto USB e ha un’autonomia di 7-10 giorni.

Migliorare la concentrazione

Ritrovare la calma durante il giorno

Addormentarsi più facilmente

Gestire le emozioni

Durata
Volume

Ambiente

Voce guida

Con quale animale vuoi
fare il viaggio?

In quale universo vuoi
andare questa volta?

MM41861
Morphée dei piccoli
Un oggetto dal design raffinato, con angoli stondati e manico in legno, che
ricorda una piccola radio. L’uso è molto intuitivo: attraverso due manopole è
possibile selezionare la voce-guida, l’ambiente sonoro, e la durata dell’esperienza,
oppure semplicemente musiche rilassanti e suoni naturali. Una grande maniglia
ne favorisce il trasporto. Misura cm 11x18x7. Età da 3 anni.
Imb. 12

*MM41861*
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Tutta la potenza che piace ai bambini
4

Grande novità!! Gli appassionati di John Deere di tutte le età
apprezzeranno il nuovo assortimento di giocattoli
con mezzi della fattoria e fuoristrada!
Questi prodotti combinano lo stile John Deere con un design
accattivante e caratteristiche uniche per infinite ore di gioco.
Dal bambino piccolo al collezionista affermato:
ce n’è per tutti i gusti!

JH42084
Trattore con radiocomando Johnny
Il primo giocattolo radiocomandato perfetto per i bambini dai 18 mesi in
su! I più piccoli adoreranno manovrarlo, facendolo girare e rigirare. Dotato
di un semplice controller a due pulsanti, Johnny è abbastanza resistente
da sopportare urti e rimbalzi, ma allo stesso tempo abbastanza morbido
da non segnare pareti e mobili. Presenta gli autentici colori John Deere.
Spegnimento automatico per risparmiare la durata della batteria.
Funziona con 3 pile AAA e una batteria 9V. Misura cm 14x10x11h.
Da 18 mesi. Licenza ufficiale John Deere.
Imb. 4

*JH42084*
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JH42082
Torcia trattore Johnny Tractor
Johnny Tractor è una torcia giocattolo 2 in 1.
Realizzata in plastica robusta, è adatta anche per
esterni. Le ruote sono a rotazione libera. Basta
premere il pulsante e Johnny Tractor è pronto per
illuminare la strada verso la prossima avventura!
Lo spegnimento automatico garantisce lunga
giocabilità. Funziona con 2 batterie AA incluse.
Misura cm 5x10x15h. Da 18 mesi. Licenza ufficiale
John Deere.
In espositore da 6 pezzi.

*JH42082*

A
JH42083
Veicoli fattoria
Progettato pensando ai bambini più piccoli, questo set di 2 pezzi
include un trattore e una mietitrebbia. La pala del trattore sale e scende.
Dimensioni: A = cm 10x16x12h - B = cm18x10x13h. Da 18 mesi. Licenza
ufficiale John Deere.
Imb. 4

*JH42083*

JH42094
Piccolo trattore premi e vai
Robusto veicolo con superfici morbide
e bordi arrotondati per un gioco sicuro.
Premendo il grande pulsante sul tetto
della cabina il trattore si sposterà da
solo. Stimola il bambino a gattonare
e camminare. Misura cm 15x10x13h.
Da 18 mesi. Licenza ufficiale John
Deere.
Imb. 4

*JH42094*

6

B

JH42086
Trattore delle forme
Grazie a questo robusto trattore i bambini apprenderanno divertendosi le
diverse forme, i numeri e i colori. Quando le 7 forme sono inserite nelle corrette
posizioni, basta una spinta: il trattore rotola via e le forme vengono sbalzate
fuori… e si ricomincia! Misura cm 23x15x18h. Da 18 mesi. Licenza ufficiale
John Deere.
Imb. 4

*JH42086*

JH42085
Johnny trattore da montare
Johnny è un grande trattore da spingere. Ma il divertimento
non finisce qui! Viene fornito con un trapano e due punte che
consentono ai bambini di smontarlo e rimontarlo facilmente.
Due batterie AA preinstallate fanno sì che il divertimento possa
iniziare subito! Misura cm 28x15x20h. Da 18 mesi. Licenza
ufficiale John Deere.
Set composto da 16 pezzi.
Imb. 4

*JH42085*
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BUILD -A-BUDDY
Una collezione caratterizzata dalle superfici in plastica morbida con bordi arrotondati,
modellini da smontare e rimontare grazie al cacciavite incluso. Una volta assemblate, le
ruote a rotazione libera sono perfette per il gioco a spinta. Alla fine del gioco, il cacciavite si
ripone facilmente sotto il telaio. Tutti i giocattoli della linea Build-a-Buddy sono dotati di parti
intercambiabili che possono essere scambiate da un veicolo all’altro.

JH42089
Fattoria con trattore da montare
I bambini si divertiranno un mondo a smontare e
rimontare il piccolo trattore. Il kit include anche un
cavallo e un maialino su ruote. Misura cm 23x10x15.
Da 3 anni. Licenza ufficiale John Deere.
Imb. 4

*JH42089*

JH42088
Piccolo trattore da montare
Il trattore presenta grandi occhi e un viso amichevole che lo
rende un compagno divertente per ogni avventura. Misura
cm 11x7x8h. Da 3 anni. Licenza ufficiale John Deere.
Imb. 4

*JH42088*

JH42090
Trattore con rimorchio da montare
Un trattore sorridente e animato, un rimorchio e una piccola
mucca su ruote. Misura cm 28x8x6h. Da 3 anni. Licenza
ufficiale John Deere.
Imb. 4

*JH42090*

8

JH42087
Trattore luci e suoni
Emerge il meglio da entrambi i mondi
quando la potenza di John Deere incontra lo
stile dei fuoristrada! Questo trattore è dotato
di luci, suoni realistici e pneumatici super
rimbalzanti, pronto ad affrontare qualsiasi
ostacolo che si trova sul suo cammino!
La resistente struttura in plastica è ottima
anche per giocare all’aperto e le batterie
sono incluse. Così il divertimento può iniziare
subito! Misura cm 17x12x18h. Da 3 anni.
Licenza ufficiale John Deere.
Imb. 4

*JH42087*

JH42091
Gator
Questo Monster è dotato di pneumatici super rimbalzanti con battistrada unici!
Premendo uno dei i tre pulsanti si possono ascoltare suoni, il ruggito
di un potente motore oppure sganciare il verricello anteriore con il rampino
per trainare altri veicoli Monster Treads. Funziona con 3 batterie RL 44 incluse.
Misura cm 15x11x11h. Da 3 anni. Licenza ufficiale John Deere.
Imb. 4

*JH42091*
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JH42093
Trattore con rimorchio con luci e suoni
Questo trattore con carro è dotato di luci, suoni e caratteristici
pneumatici super rimbalzanti per mille avventure fuoristrada.
Battistrada ridisegnato e portello posteriore del carro apribile.
Funziona con 3 batterie LR 44 incluse. Misura cm 38x14x14h.
Da 3 anni. Licenza ufficiale John Deere.
Imb. 2

*JH42093*

JH42092
Trattore Monster
Questo trattore Monster ha pneumatici super rimbalzanti, design
unico del battistrada e suoni che si attivano premendo sul tettuccio.
Ruote a rotazione libera e caricatore a pinza frontale con parti mobili.
Misura cm 25x16x14h. Da 3 anni. Licenza ufficiale John Deere.
Imb. 2

*JH42092*
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JH42095
Mietitrebbia
Il più grande giocattolo Monster Treads mai creato! Dispone di luci e suoni attivabili da tre diversi
pulsanti. Inoltre è dotato di pneumatici super rimbalzanti, con battistrada dal design unico. Ha la
testata rotante, che si attiva quando la macchina viene spinta in avanti. Funziona con 3 batterie
AAA incluse. Misura cm 45x34x24h. Da 3 anni. Licenza ufficiale John Deere.
Imb. 2

*JH42095*

JH42096
Trattore Monster con luci e suoni
Questo trattore Monster stupirà ogni bambino: è pronto a rovesciare tutto ciò che trova sul suo
cammino e quando viene spinto le ruote si illuminano girando. La resistente struttura è in ottima
plastica, adatta sia al chiuso che all’aperto. Le batterie sono incluse in modo che il divertimento
possa subito iniziare! Funziona con 3 batterie AAA. Misura cm 45x27x24h. Da 3 anni. Licenza
ufficiale John Deere.
Imb. 2

*JH42096*
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l’estate scatenata dei picc li

Per divertirsi in piena sicurezza
12

11 LED lampeggianti

AM41893
Corsa salto LED

•• Lunga cm 240 ••

Corda colorata dotata di 11 LED lampeggianti. Le maniglie stabili e robuste
garantiscono uno slancio uniforme durante il salto. Disponibile nelle varianti
rossa e verde. Favorisce le capacità motorie e la mobilità di bambini e ragazzi.
Lunghezza circa cm 240. Funziona con 2 batterie AA. Da 6 anni.
Imb. 12

*AM41893*

AM40801
Grabber aragosta
Perfetto gioco da spiaggia e da giardino, questa colorata aragosta muove le
chele grazie a una leggera pressione sulla maniglia, per scavare e raccogliere
ghiaia e sabbia. Disponibile in giallo e rosso. Da 3 anni.
Imb. 12

*AM40801*

scava....
trasporta...
rilascia!
AM37733
Pallina calcio assortita
Morbida pallina da calcio in spugna, in versione mini, per giocare con la palla in
qualunque ambiente. La sua particolare morbidezza la rende perfetta anche per
giocare in casa, senza rischi per mobili e oggetti. Confezione in rete appendibile.
Il display contiene 4 palline in bianco e nero e 8 a colori. Da 3 anni.
In display (cm 27,5x28x10) da 12 pezzi.

*AM37733*
•• diametro cm 10 ••
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AM41076
Mini pistole ad acqua
Piccola pistola ad acqua ideale per i giochi
di gruppo in spiaggia, piscina, tempo libero,
in vacanza o come regalino per i compleanni.
Ogni blister è appendibile e contiene 3 pistole
in 3 colori diversi. Da 3 anni.
Imb. 12

*AM41076*

AM41891
Mini disco volante Neon
Mini dischi per il lancio in morbido silicone, portata fino
a 60 metri. Diametro cm 6,5. Da 3 anni.
In display da 12 blister in 6 colori assortiti, 3 neon e 3 glow.
Imb. 12

*AM41891*

•• cm 12,5 x 13,5 x 29 ••

AM41892
Mini pompa palloncini ad acqua
Gioco classico dell’estate, quello dei gavettoni da riempire d’acqua e lanciare.
La pratica pompa permette anche di gonfiarli d’aria come veri palloncini.
Da 8 anni.
Ogni confezione contiene 1 pompa e 50 mini bombe d’acqua.
Imb. 12

*AM41892*

•• cm 31 x 18 x 23 ••
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AM39435
Set racchette giganti
Una miscela di badminton, squash e tennis per giocare
all’aperto, in giardino o in spiaggia. Da 5 anni.
Due grandi racchette soffici, blu e arancione, una pallina
e un volano.
Imb. 4

*AM39435*

•• Lunga cm 76 ••

AM39436
Sparatutto in acqua
Un classico dell’estate: il tubo spara-acqua. Si immerge il tubo
nell’acqua, si aspira... e si parte! Il getto d’acqua può raggiungere
notevoli distanze, fino a 12 metri. Disponibile in una pratica
confezione appendibile, in colori assortiti. Lungo circa cm 30.
Da 3 anni.
Imb. 12

*AM39436*
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quattr salti in c mpagnia?

FH42073
Corda per saltare Skibbi
La prima corda per saltare a lunghezza regolabile attraverso la semplice
rotazione delle manopole. La regolazione - da 30 cm a 3 metri richiede pochi istanti. Per giocare da soli o in gruppo, è perfetta per
adulti e bambini a partire da cm 110 di altezza. Finito il gioco può essere
arrotolata per riporla facilmente.
In display da 12 pezzi in colori assortiti.

*FH42073*

Giochi antichi, tecnologie modernissime

divertiment , gi c , sp rt

WM40690
Frisbee Go

•• cm 23 x 30 x 25 ••

Un frisbee morbido e flessibile, facile da lanciare e
afferrare. È realizzato da Wham-o, marchio americano che
da oltre 70 anni produce e commercializza i dischi Frisbee
originali. Un classico di alta qualità. Da 5 anni.
In display da 24 pezzi assortiti nei colori e nei disegni.

*WM40690*

Giocattoli iconici senza tempo

l’arte del v l
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Giocattoli di alta qualità
che resistono alla prova del tempo

WC41368
Microjet Aereo
Un aereo volante acrobatico, che lanciato in qualsiasi
direzione compie un volo fluido e perfetto per poi tornare
indietro come un boomerang. Un volo corto e alto ad
arco? Un volo a lungo raggio (fino a 4 metri)? Oppure un
loop-the-loop che sfida la fisica? Basta regolare i flap di
coda e le punte delle ali, secondo le dettagliate istruzioni
incluse, e ogni scelta sarà possibile. Realizzato in morbida
schiuma sicura, non farà danni in casa. Include gli adesivi
per personalizzarlo. Da 6 anni.
Imb. 12

*WC41368*

Ali e flap di coda regolabili

Ritorna come un boomerang

Apertura alare cm 21,5

Include la pista di atterraggio

Un volo di oltre 4 metri
19
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Display da 6 pezzi
•• cm 29 x 23 x 35 ••

WC37763
Frisbee a dito
Uno spinner dall’aspetto simile al frisbee, da far ruotare su un dito.
Basta una spinta con la mano e, mentre il disco ruota, si possono
effettuare incredibili acrobazie, farlo saltare o rovesciare,
o lanciarlo come un frisbee. Design perfettamente
bilanciato che permette di raggiungere fino
a 500 rotazioni al minuto. Colori assortiti.
In display da 6 pezzi.

*WC37763*

Display da 12 pezzi
•• cm 30 x 14 x 32 ••

WC40819
Frisbee quadrato Airsquare
Airsquare è un disco volante dalla forma molto particolare
che gli permette di volare a distanze incredibili con una
traiettoria fluida e stabile. Si afferra molto facilmente grazie
ai bordi in morbida gomma. Disponibile in colori assortiti.
Da 8 anni.
In display da 12 pezzi.

*WC40819*
20

Display da 18 pezzi

•• cm 28 x 29 x 20 ••

WC37759
Boomerang Outdoor
Il boomerang che torna indietro davvero e
chiunque vorrebbe avere! Realizzato in uno
speciale polimero che lo rende praticamente
indistruttibile, permette di modellare la
posizione delle ali per realizzare voli alti
o bassi, o lenti di ritorno. Lanciato come da
istruzioni, vola lontano 15-20 metri e ritorna
indietro come promesso. Disponibile in colori
assortiti. Da 8 anni.
In display da 18 pezzi.

*WC37759*

WC41836
Yo-yo Saturn
Dotato di un asse con cuscinetti a sfera di qualità, per una rotazione
fluida e di lunga durata, è perfetto per eseguire ogni trucco, da quelli
di base ai più avanzati. La forma a farfalla è ideale per perfezionare i
trucchi con le corde. Le luci LED lampeggianti che cambiano colore
su entrambi i lati aggiungono una dimensione completamente
nuova ai lanci! Stringa di ricambio inclusa in ogni confezione.
In display da 12 pezzi.

*WC41836*

•• cm 21 x 17 x 33 ••
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Materiali riciclati per peluches sostenibili
22

3+

Shore Buddies è un’azienda fortemente impegnata
nella salvaguardia delle specie marine e nella
campagna per l’eliminazione della plastica dagli
oceani. I peluches di questa collezione sono realizzati
attraverso il riciclo di bottiglie di plastica. Le bottiglie,
raccolte e selezionate, vengono poi trasformate
in soffice materiale per l’imbottitura e in filato di
poliestere. Il risultato è un peluche morbido e piacevole
al tatto, un vero amico per ogni bambino.
Ogni animale emette il proprio verso,
registrato da un biologo marino.

I peluches vengono venduti singolarmente - per presentare l’intera linea è consigliato l’espositore.
ZZSR001
Espositore animali marini
Display consegnato vuoto e da assemblare.
Può contenere 16 peluches.

*ZZSR001*

Composizione a scopo indicativo

La nostra

Le bottiglie
di plastica...

missione è salvare la vita marina e tenere la plastica fuori dall’oceano.

... selezionate e
portate nel nostro
stabilimento...

... sono pulite
e ridotte in
scaglie...

... che vengono sciolte
e trasformate
in filato...

... con cui facciamo
l’imbottitura
e il morbido esterno
dei nostri peluches!

23
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6 bottiglie =

6 bottiglie =
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SR41412
Delfino morbido Eco

SR40856
Gabbiano morbido Eco

Dal riciclo di 6 bottiglie di plastica nasce questo
morbidissimo delfino, pronto a mille avventure.
Lunghezza cm 32.

La versione più giocosa della sostenibilità,
per imparare ad amare e proteggere la
natura. Altezza cm 30.

Imb. 4

Imb. 4

*SR41412*

*SR40856*

6 bottiglie =

6 bottiglie =

SR40857
Balena morbido Eco

SR40858
Foca morbido Eco

I misteriosi canti delle balene? Premere sulla pancia
per averne un assaggio! Lunghezza cm 30.

E la foca come fa...?
Lunghezza cm 28.

Imb. 4

Imb. 4

*SR40857*

*SR40858*
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Un ingegnoso sistema costruttivo
in legno di faggio FSC®

6+

Tutto il divertimento e l’apprendimento delle costruzioni
tradizionali, unito al piacere di utilizzare
materiali naturali come il legno.
I mattoncini -totalmente in legno- hanno le stesse forme
e dimensioni dei classici mattoncini di plastica,
con cui sono perfettamente compatibili.
Le scatole, in italiano, offrono immagini
e curiosità sull’animale.
Parte dei proventi della vendita di ogni singolo articolo
serve a finanziare le attività del WWF
per la conservazione della natura.

La scatola diventa uno scenario fotografico
per esporre al meglio la propria costruzione

Ogni confezione contiene
adesivi colorati
per ravvivare le creazioni.

Gli esclusivi
mattoncini
a doppia faccia
ampliano
le possibilità
di gioco!

Compatibili
con i classici
mattoncini di plastica

Prodotto sostenibile in legno di faggio certificato FSC®.
27
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Lo sapevi? Il logo del WWF trae ispirazione da Chi-Chi,
un panda arrivato negli anni 60 allo zoo di Londra.

FX41630
FabBrix Panda
Il panda montato misura mm 47x88x84. Da 6 anni.
Contiene 38 mattoncini normali + 2 speciali a doppia faccia,
adesivi decorativi e istruzioni di montaggio.
Imb. 12

*FX41630*

Lo sapevi? Gli orsi polari possono nuotare ininterrottamente anche per 160 km.

FX41631
FabBrix Orso polare
L’orso montato misura mm 48x95x67. Da 6 anni.
Contiene 33 mattoncini normali + 3 speciali a doppia faccia,
adesivi decorativi e istruzioni di montaggio.
Imb. 12

*FX41631*

Lo sapevi? Per raggiungere il cibo, la giraffa può allungare la lingua anche di 45 cm.

FX41632
FabBrix Giraffa
La giraffa montata misura mm 48x88x151. Da 6 anni.
Contiene 43 mattoncini normali + 1 speciale a doppia faccia,
adesivi decorativi e istruzioni di montaggio.
Imb. 12

*FX41632*
28

Lo sapevi? I koala dormono anche 22 ore al giorno,
e da svegli passano il tempo a masticare foglie di eucalipto.

FX41633
FabBrix Koala
Il koala montato misura mm 80x40x93. Da 6 anni.
Contiene 39 mattoncini normali + 1 speciale a doppia faccia,
adesivi decorativi e istruzioni di montaggio.
Imb. 12

*FX41633*

Lo sapevi? Si calcola che i leoni che oggi vivono in libertà siano appena 23.000.

FX41634
FabBrix Leone
Il leone montato misura mm 48x105x85. Da 6 anni.
Contiene 39 mattoncini normali + 4 speciali a doppia faccia,
adesivi decorativi e istruzioni di montaggio.
Imb. 12

*FX41634*

Lo sapevi? Molti squali hanno svariate file di denti e nell’arco della loro vita
possono arrivare a perderne e a sostituirne qualche migliaio.

FX41635
FabBrix Squalo
Lo squalo montato misura mm 65x140x63. Da 6 anni.
Contiene 39 mattoncini normali + 1 speciale a doppia faccia,
adesivi decorativi e istruzioni di montaggio.
Imb. 12

*FX41635*
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Coni in 3 misure e assicelle
per incredibili costruzioni

PIKS
Un gioco di costruzioni divertente e innovativo, che permette
di creare strutture originali utilizzando assicelle di legno
naturale e piccoli coni in silicone atossico, di 3 differenti
altezze. Facile da maneggiare, permette ai bambini di
realizzare tante costruzioni: verticali, orizzontali, combinate,
ma soprattutto che devono stare in equilibrio. Il legno è
proveniente da foreste gestite in maniera responsabile.
Disponibile in 2 confezioni, da 24 e 44 pezzi. Le istruzioni
illustrate e le schede costruttive facilitano il primo approccio.
Da 3 anni.

OP41655
Piks 24 pezzi
18 coni in silicone, 6 tavolette in
legno FSC e libretto di istruzioni
con esempi di costruzioni.
Imb. 12

*OP41655*

OP41966
Piks 44 pezzi
33 coni in silicone, 11 tavolette in legno, un sacchetto di cotone per riporre i pezzi
e libretto di istruzioni con esempi di costruzioni.
Imb. 12

*OP41966*
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gli scacchi

LX40815
Scacchiera elettronica
Scacchiera elettronica completa e evolutiva, con 64 livelli di difficoltà suddivisi in 4
stili di gioco. Il sistema Elo 1800 consente di valutare la performance del giocatore.
La visualizzazione delle giocate in orizzontale e verticale aiuta il giocatore nel capire
le mosse. La modalità training indica se la mossa scelta dal giocatore è giusta o
se è meglio cambiare mossa. La scacchiera riconosce la regola delle 50 mosse,
secondo cui un giocatore può dichiarare la partita patta se, nelle ultime cinquanta
mosse consecutive, non vi è stata nessuna cattura e nessuna mossa di pedone.
Riconosce anche la presa en passant e consente di giocare a terminare la partita in
5 mosse. Modalità di gioco a 2 o da soli contro il computer. Funzione multimove per
arbitrare una partita fra 2 giocatori. Funzioni HINT che suggerisce una mossa, TAKE
BACK per tornare indietro fino alle ultime 2 mosse, MOVE, VERIFY, SET UP incluse.
Funziona con 3 batterie AAA non incluse. Da 7 anni.
Imb. 6

*LX40815*
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Capacità logiche, memoria, concentrazione:
tutto questo divertendosi!
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14

JH42096

Trattore Monster con luci e suoni

11

AM41893

Corda salto LED

13

LX40815

Scacchiera elettronica

FH42073

Corda per saltare Skibbi

16

MM41861

Morphèe dei piccoli

FX41630

FabBrix Panda

28

OP41655

Piks 24 pezzi

31

FX41631

FabBrix Orso polare

28

OP41966

Piks 44 pezzi

31

FX41632

FabBrix Giraffa

28

FX41633

FabBrix Koala

29

SR40856

Gabbiano morbido Eco

24

FX41634

FabBrix Leone

29

SR40857

Balena morbido Eco

25

FX41635

FabBrix Squalo

29

SR40858

Foca morbido Eco

25

JH42082

Torcia trattore Johnny Tractor

6

SR41412

Delfino morbido Eco

24

JH42083

Veicoli fattoria

6

WC37759

Boomerang Outdoor

21

JH42084

Trattore con radiocomando Johnny

5

WC37763

Frisbee a dito

20

JH42085

Johnny trattore da montare

7

JH42086

Trattore delle forme

7

WC40819

Frisbee quadrato Airsquare

20

JH42087

Trattore luci e suoni

9

WC41368

Microjet Aereo

19

JH42088

Piccolo trattore da montare

8

WC41836

Yo-yo Saturn

21

JH42089

Fattoria con trattore da montare

8

WM40690 Frisbee Go

17

JH42090

Trattore con rimorchio da montare

8

ZZSR001

23

ZZST012 Catalogo Slow Toys - News 2022
© 2022 Selegiochi
I prodotti potrebbero subire variazioni rispetto alle immagini riportate.

Espositore animali marini
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