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gi chi baby

Specialisti del mondo dei piccolissimi

©2022Mattel

NEW

CY42248
Memory dei piccoli
Il classico gioco del memory con 20 diverse tessere realizzate in
legno FSC e le figure degli animali da abbinare. Un gioco di memoria
e conoscitivo degli animali, dedicato ai bambini più piccoli. Da 2 anni.
Imb. 12

*CY42248*

NEW
CY42249
Domino dei piccoli
Il classico domino realizzato con 28 tessere in legno
FSC, ideato per i bambini più piccoli. Da un lato
sono rappresentati i pallini per permettere il gioco
a chi ancora non sa contare, sull’altro lato invece
sono rappresentate divertenti figure per iniziare
a conoscere il mondo degli animali. Le tessere
misurano cm 11 x 5,5. Da 2 anni.
Imb. 12

*CY42249*

NEW

CY42250
Quattro puzzle progressivi
Quattro puzzle a difficoltà progressiva da 6, 9, 12, 16 pezzi
per realizzare quattro allegre situazioni di vita quotidiana di simpatici animaletti.
Grazie alla crescente difficoltà dei puzzle, con numero sempre maggiore di pezzi,
per il bambino sarà divertente mettersi alla prova per ricomporre le immagini
corrispondenti della misura finale di cm 18 x 14. Da 3 anni.
Imb. 6

*CY42250*
5

gi gichichi
da baby
tavol

©2022Mattel

NEW

CY42251
Flashcard: prime parole in inglese
50 carte divertenti e colorate per imparare le prime parole in inglese, partendo
da oggetti, animali, attività che il bambino approccia nella fase inziale di
crescita. Da 2 anni.
Imb. 12
* Immagini non definitive, in attesa della versione italiana

*CY42251*

NEW

CY42252
Flashcard: forme e colori
50 carte divertenti e colorate per imparare forme geometriche e colori,
partendo da oggetti, animali, attività che il bambino approccia nella fase inziale
di crescita. Da 2 anni.
Imb. 12
* Immagini non definitive, in attesa della versione italiana
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*CY42252*

©2022Mattel

NEW

CY42253
Flashcard: impara a contare
50 carte divertenti e colorate per imparare i numeri e a contare, tramite figure
facilmente riconoscibili dai bambini. Da 2 anni.
Imb. 12
* Immagini non definitive, in attesa della versione italiana

*CY42253*

NEW

CY42254
Flashcard: alfabeto
50 carte divertenti e colorate per imparare le lettere dell’alfabeto e le prime
parole, tramite figure facilmente riconoscibili dai bambini. Da 4 anni.
Imb. 12
* Immagini non definitive, in attesa della versione italiana

*CY42254*
7

Il divertimento senza tempo
dei classici in legno!

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

AS41460
Sonaglino elefante

NEW

Sonaglio in legno a forma di elefante, presenta 3 palline colorate dal suono
delicato. Può essere spinto grazie alla comoda impugnatura e alle ruote.
Da 6 mesi.
Imb. 6

*AS41460*

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

*AS40893*

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

*AS40892*
9

AS41435
Primo cellulare

AS40894
Sonaglio da schiacciare

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

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

Imb. 36

Imb. 12

*AS41435*

*AS40894*

SONAGLINI AD ANELLI
Colorati sonaglini dalla dimensione ideale
per essere facilmente impugnati dal
bambino. Interamente in legno, producono
un suono morbido e rassicurante, quando
vengono agitati. Da 10 mesi.
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AS41436
Sonaglino orso

AS41437
Sonaglino panda

AS41438
Sonaglino clown

Imb. 48

Imb. 48

Imb. 48

*AS41436*

*AS41437*

*AS41438*

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

*AS40898*

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

*AS40909*
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AS41444
Primi passi con blocchi attività
Stimola il bambino a camminare e imparare le lettere dell’alfabeto e
i numeri giocando. Favorisce la coordinazione, l’equilibrio, il riconoscimento dei colori e la logica. Contiene 30 blocchi. Da 12 mesi.
Imb. 3

*AS41444*

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

*AS40897*
12

NEW
Interamente in legno

Schienale
ergonomico
Altezza seduta cm 30

Poggiapiedi

•• base cm 58 x 51 •• altezza cm 40 ••
AS41857
Cavallo a dondolo
Una robusta struttura che consente ai più piccoli di lanciarsi in grandi
cavalcate, al sicuro sulla seduta in legno dotata di schienale. Aiuta a
sviluppare equilibrio, coordinazione e autonomia del bambino, mentre
afferra le maniglie e impara a dondolarsi, anche prima di muovere
i primi passi. Dimensioni cm 58 x 40 x 51. Da 12 mesi.
Imb. 4

*AS41857*
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AS41439
Trenino trainabile
Con i 21 pezzi contenuti nella confezione il bambino si divertirà
a realizzare infinite combinazioni, stimolando creatività e
capacità motorie. Da 18 mesi.
Imb. 6

*AS41439*

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

*AS41440*

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

*AS41441*
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•• lunghezza cm 37 ••

AS42106
Paperelle trainabili
Una simpatica famigliola di paperelle trainabili che
producono un divertente rumore con le zampe man mano
che vengono trainate. Ideale per sviluppare le capacità
motorie del bambino stimolandolo a compiere i primi passi.
Dimensione cm 37 x 11 x 12. Da 12 mesi.

NEW

Imb. 6

*AS42106*

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

*AS40895*
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AS41442
Ruota arcobaleno da spingere
Grazie al pratico bastone il bambino è stimolato a camminare
e imparare a tirare/spingere. La ruota riproduce simpatici effetti
sonori durante il movimento. Da 12 mesi.
Imb. 6

*AS41442*

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

*AS41443*
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NEW
AS42107
Aereo da spingere
Un sorridente orsacchiotto alla guida del suo aereo, un trainabile
adatto per stimolare il bambino a compiere i primi passi.
Realizzato in legno con allegri dettagli rossi, durante il movimento
le ruote fanno girare l’elica rendendo il gioco più divertente.
Favorisce lo sviluppo della coordinazione e dell’equilibrio.
Dimensione cm 41 x 12 x 47. Da 12 mesi.
Imb. 6

•• altezza bastone cm 47 ••

*AS42107*

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

*AS40896*

•• altezza bastone cm 47 ••
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AS41450
Tracciato foresta
Imparando a spostare i vari elementi tramite il
tracciato, il bambino si divertirà ad inventare infinite
storie, stimolando la coordinazione mani-occhi e le
capacità motorie. Il tavolo su cui appoggia l’albero,
si completa di altri divertenti giochi per imparare a
contare e riconoscere gli animali. Da 18 mesi.
Imb. 2

*AS41450*

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

*AS41449*
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NEW
AS41523
Grande cubo multiattività
Ogni lato del cubo ha diverse attività:
ingranaggi, percorsi e tracciati con
palline colorate, labirinto con animali,
forme e colori. Per stimolare le
capacità motorie, la concentrazione,
la coordinazione occhio-mano, il
riconoscimento delle prime forme e dei
colori. Dimensioni cm 31,5 x 30 x 53.
Da 2 anni.
Imb. 2

*AS41523*
•• cm 31,5 x 30 •• altezza cm 53 ••

AS41451
Piramide multiattività sonora
Una piramide musicale con differenti attività per ogni lato, come il gioco delle
forme, lo specchio per scoprire se stessi, gli ingranaggi per favorire le capacità
motorie, il campanello e i tasti per riprodurre i suoni. Da 2 anni.
Imb. 48

*AS41451*
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AS41445
Xilofono con sfere
E’ un gioco 2 in 1 che insegna al bambino a riprodurre i suoni
dello xilofono sia con il classico martello che facendo cadere le
sfere colorate sui tasti, che dovranno uscire dall’apposito foro.
Stimola la coordinazione mani-occhi. Da 12 mesi.
Contiene 1 martello e 3 sfere.
Imb. 6

*AS41445*

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

20

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

Imb. 12

Imb. 6

*AS41447*

*AS41446*

NEW

AS41524
Blocchi creativi leone
12 blocchi di legno colorato, per realizzare un simpatico leone
e diversi altri animali, seguendo le istruzioni riportate nelle 5
carte incluse nella confezione. Il gioco poggia su una base
in legno con 4 perni estraibili su cui inserire gli elementi,
consentendo di avvicinarli o separarli. Un’attività che aiuta
a migliorare la coordinazione occhio-mano e la capacità di
risolvere problemi, stimolando la fantasia e l’immaginazione.
Dimensioni cm 21 x 16 x 6. Da 18 mesi.
Imb. 12

*AS41524*

5

NEW

elementi
da impilare
sulla base

AS41448
Torre ad anelli

AS41525
Puzzle e blocchi animali

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

Il classico puzzle a blocchi per realizzare buffi animali grazie allo
sfondo colorato che favorisce il riconoscimento. Aiuta a sviluppare
le capacità di osservazione, concentrazione e coordinazione
occhio-mano del bambino. Nove cubetti colorati di cm 4,5 di lato
che possono comporre 6 immagini di cm 13,5 x 13,5. Da 12 mesi.

Imb. 36

Imb. 12

*AS41448*

*AS41525*
21

50

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

*AS40902*

100

elementi

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

*AS40903*

18

elementi

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

*AS40904*
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AS42098
Blocchi geometrici
Tante forme geometriche colorate da impilare per realizzare infinite figure.
Un set di 28 pezzi raccolti in un vassoio quadrato in legno, che potrà essere
parte del gioco individuando le forme corrette da abbinare e permetterà
di riporli ordinatamente. Favorisce lo sviluppo delle capacità motorie, della
creatività e del coordinamento mano-occhio. Insegna al bambino anche
a contare. Lato tavoletta cm 22,5. Da 3 anni.
Imb. 6

*AS42098*

NEW

NEW

AS42099
Conta e impila
Una tavoletta dai colori vivaci che permetterà
al bambino di imparare i numeri e le quantità,
giocando e divertendosi. Il gioco si compone
di una base in legno con pioli numerati di
differenti altezze: il bambino deve associare
la corrispondente quantità di anelli colorati
in legno, facili da afferrare e maneggiare.
Un gioco didattico composto da 66 elementi,
compatto e leggero, per una maggiore praticità.
Dimensioni cm 45 x 11 x 8. Da 3 anni.
Imb. 8

*AS42099*
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AS40906
Pallottoliere
Pallottoliere in legno con 6 diversi colori. I bambini possono apprendere abilità
diverse a seconda della fascia di età. Possono ruotare le perline, identificare
i colori. In età prescolare possono imparare la matematica usando anche le
carte. Da 3 anni.
Imb. 6

*AS40906*

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

*AS40901*

•• lunghezza cm 5,5 ••
24

•• base cm 21 x 12 •• altezza cm 31 ••

Il tetto si apre!

AS40900
Arca di Noè
Questa arca in legno con scaletta e tetto apribile,
è anche il classico gioco delle forme da imbucare:
a ogni animale corrisponde un foro sagomato.
Misura cm 26 x 20 x 14,5. Da 18 mesi.
La confezione contiene 2 personaggi,
12 animali e una scaletta.
Imb. 12

*AS40900*

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

AS42111
Camion animali
Camion degli animali in legno con la porta del carico
scorrevole, e anche gioco delle forme da imbucare:
a ogni animale corrisponde un foro sagomato.
Misura cm 27 x 12.5 x 16. Da 18 mesi.
La confezione contiene 6 animali e un personaggio.
Imb. 6

*AS42111*

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

*AS41503*
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AS41453
Set blocchi città e personaggi
Realizza la tua città utilizzando i 20 pezzi di puzzle come base e costruendo
edifici con i 100 blocchi disponibili, facendo vivere emozionanti avventure ai
personaggi. Impara a riconoscere lettere e numeri. Favorisce lo sviluppo della
coordinazione mani-occhi e dell’immaginazione. Da 18 mesi.
Imb. 4

*AS41453*

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

*AS41454*
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AS40910
Verdure con tagliere
Un vassoio in legno, un coltello e 7 verdure (fungo, zucchina, pomodoro,
carota, peperone, melanzana e cipolla) che si lasciano tagliare magicamente.
Le due metà si ricompongono grazie all’inserto in velcro. Da 2 anni.
Imb. 12

*AS40910*

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

*AS40911*
28

AS42112
Percorso ricerca - La fattoria
Posizionando le lettere dell’alfabeto e gli animali della
fattoria, il bambino impara i nomi degli animali e a
leggere da un lato e dall’altro si può divertire a creare
infinite storie ambientate nel mondo della fattoria.
Aiuta a sviluppare la coordinazione mano-occhi,
la creatività, l’immaginazione e la logica. Misura
cm 30,5 x 30,5 x 5. Da 3 anni.

NEW

Imb. 4

*AS42112*
Dieci ambienti da esplorare,
tante strade da percorrere

•• base cm 30,5 x 30,5 •• altezza cm 5 ••

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

*AS40905*
29

3+

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

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

*AS41457*

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

*AS41458*
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AS41455
Playset magnetico: animali della foresta
14 diversi animali da comporre.
Imb. 6

*AS41455*

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

*AS41456*

31

☛

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

re.

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

*AS41467*

•• cm 30 x 30 x 1,2 ••

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

*AS41471*

•• cm 30 x 20 x 1 ••

AS41470
Puzzle alfabetico
25 lettere a incastro per un primo approccio:
riconoscerle dapprima come pure forme, per
poi impararne la sucessione alfabetica e infine
apprendere i nomi degli animali in inglese,
abbinando la lettera alla forma corretta.
Da 2 anni.
Imb. 12

*AS41470*

•• cm 30 x 30 x 1 ••
32

☛

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

AS41469
Puzzle animali della giungla

AS41473
Puzzle animali della fattoria

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

Sette figure con pomello, da collocare nel giusto spazio, abbinando la
forma all’immagine riprodotta. Da 18 mesi.

Imb. 8

Imb. 8

*AS41473*

*AS41469*

•• cm 30 x 21 x 1,2 ••

•• cm 30 x 21 x 2 ••

AS41468
Puzzle prima colazione

AS41472
Puzzle frutta

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

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

Imb. 8

Imb. 8

*AS41468*

*AS41472*

•• cm 30 x 21 x 2,2 ••

•• cm 30 x 21 x 2 ••
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3+

PUZZLE ANIMALI 24 PEZZI
24 pezzi per realizzare 6 animali

NEW

differenti. La grandezza dei pezzi li
rende facili da afferrare e maneggiare,
particolarmente adatti ai bambini più
piccoli. Da 18 mesi.

AS42115
Puzzle 24 pezzi: animali marini

AS42116
Puzzle 24 pezzi: animali della foresta

Imb. 16

Imb. 16

*AS42115*

*AS42116*

NEW
AS42114
Puzzle mappamondo
48 pezzi per realizzare il mappamondo e insegnare al bambino
i continenti, i paesi e le città del mondo. Adatto ai bambini più
piccoli perché i pezzi sono facili da afferrare e maneggiare.
Insegna a sviluppare l’immaginazione e l’osservazione.
Dimensioni cm 57 x 38 x 0,3. Da 3 anni.
Imb. 12

*AS42114*
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NEW

AS42117
Hercules
Un simpatico gioco in legno per insegnare al
bambino la logica dell’equilibrio e a contare.
Dimensioni cm 21 x 7,5 x 17,5. Da 3 anni.
Imb. 6

*AS42117*

AS41463
Coccodrillo in equilibrio
Un gioco divertente per insegnare al bambino a riconoscere le forme e i colori
stimolando la coordinazione mani-occhi. Lanciando il dado, uno dei bambini
sceglie il cilindro del colore corrispondente e inizia a riempire la pancia
del coccodrillo cercando di tenerlo in equilibrio. Vince chi mette l’ultimo pezzo
senza farlo cadere. Il coccodrillo è lungo cm 22,5. Da 3 anni.
Imb. 12

*AS41463*
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NEW

12

animali
AS42110
Perle zoo
13 perle a forma di animale della giungla. Ideale per imparare il nome degli animali
e per favorire lo sviluppo delle capacità motorie e del coordinamento mani-occhi.
Lunghezza cm 44 x 6 x 2. Da 18 mesi.
Imb. 36

*AS42110*
AS40899
Perle in legno da infilare
Ideali per realizzare colorate collane e braccialetti, la confezione include 90
perle di forme e colori assortiti per favorire lo sviluppo delle capacità motorie
e della coordinazione mani e occhi, divertendosi. Sono proposte in un pratico
fustino dal diametro di cm 12 x 19. Da 3 anni.
La confezione include stringhe, schede e 90 perle.
Imb. 12

*AS40899*
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3+

IMPARA AD ALLACCIARE
Il classico gioco dei lacci per imparare ad infilare
e allacciare le stringhe, giocando. Cambiare
l’outfit del personaggio è veramente un gioco
divertente. Favorisce la manualità fine, la
concentrazione e la creatività. Le sagome
sono alte cm 20. Da 3 anni.

NEW

NEW

NEW

AS42108
Impara ad allacciare: bambina

AS42109
Impara ad allacciare: bambino

Imb. 12

Imb. 12

*AS42108*

*AS42109*
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AS41486
Bowling orsi
Come nel classico gioco del bowling, vince chi
abbatte più punti. Sei birilli con la forma di un
simpatico orsetto e un cuore di colore diverso
in base al punteggio. Stimola il gioco di gruppo
e lo sviluppo delle capacità motorie. Da 18 mesi.
Imb. 12

*AS41486*

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

*AS41487*

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

*AS41462*
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NEW

AS42113
Gioco della torre
A ogni mossa la torre si farà sempre più traballante! Il vincitore sarà l’ultimo
che riuscirà a sistemare il proprio mattoncino senza che la costruzione
precipiti. Per vincere occorre occumulare più punti, grazie a concentrazione
e calma. La torre completata misura cm 7,5 x 7,5 x 24,5. Da 3 anni.
La confezione include 55 mattoncini numerati in legno
in colori diversi , da usare anche per costruzioni
libere, e un dado colore.
Imb. 6

*AS42113*

Alloggiamenti per bacchette

9

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

*AS41459*
•• diametro cm 25 ••
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AS41476
Xilofono
Realizzato per piccoli talenti, favorisce lo sviluppo delle creatività,
delle capacità motorie e coordinazione mani-occhi. Dotato di due
bacchette di legno che possono riprodurre meravigliose melodie
picchiettando i tasti in metallo colorato. Da 18 mesi.
Imb. 8

*AS41476*

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

*AS41480*
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AS41479
Tavolo musicale
Un set musicale ideale per i bambini che vogliono approcciare il mondo della
musica. Include due tamburi di diverse dimensioni e le bacchette, uno xilofono,
un triangolo, un piatto e una campana. Da 18 mesi.
Imb. 2

*AS41479*

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

*AS41475*

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

*AS41477*
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Ricca di accessori

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

*AS40912*
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AS41482
Mini cucina portatile
Piccola, facilmente trasportabile e con doppio
utilizzo. Da un lato i classici fornelli per
cucinare le pietanze, dall’altro il grill: questa
cucina è molto realistica. La maniglia può
essere utilizzata per riporre gli strumenti di
lavoro. Da 3 anni.
Imb. 3

*AS41482*

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

*AS41481*

AS41485
Registratore di cassa
Carte o contanti? Giocare a vendere è una attività molto
amata dai bambini, che divertendosi impareranno a riconoscere i numeri, contare le banconote e dare il resto. Da 3 anni.
Imb. 6

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

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

Imb. 6

Imb. 8

*AS41465*

*AS41466*

Banco e utensili in legno

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

*AS40953*
•• base cm 40 x 30 •• altezza cm 56 ••
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Lavagna
per gessi

Lavagna
magnetica

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

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

AS41464
Lavagna magnetica da tavolo

*AS40907*

•• base cm 52 x 9 •• altezza cm 47 ••

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

*AS41464*
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☛

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

•• diametro tavolo cm 78 ••

•• altezza complessiva sedia cm 54 ••
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AS40914
Sedia in legno Orso rossa

AS40913
Tavolo in legno

AS40915
Sedia in legno Orso verde

Dimensioni cm 28 x 28 x 54.

Dimensioni cm 78 ø x 43.

Dimensioni cm 28 x 28 x 54.

Imb. 4

Imb. 3

Imb. 4

*AS40914*

*AS40913*

*AS40915*

NEW
ZZAS002
Display Classic in cartone
Un display in robusto cartone.

*ZZAS002*

•• base cm 100 •• profondità cm 35 •• altezza cm 145 ••

NEW
ZZAS001
Display Classic in legno
Un solido display in legno per una
migliore esposizione del prodotto.

*ZZAS001*

•• base cm 120 •• profondità cm 70 •• altezza cm 135 ••
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Giochi per tutte le fasi
dello sviluppo del bambino

sorpresa!
NEW

3601071
Rana a sorpresa
La rana a sorpresa esce dal barattolo
e il bimbo deve afferrarla. Realizzata in
morbido materiale lavabile in lavatrice,
dopo aver rimosso il meccanismo interno.
Da 9 mesi.
Imb. 4

*3601071*

La ranocchia nella scatola
salta fuori all’improvviso e...

... prova a prenderla!

3642247
Cestino della frutta

NEW

Un morbido cestino da riempire e svuotare con 6
frutti altrettanto morbidi. Ogni frutto un’attività: una
mela sonaglino, una banana frusciante, un melone
da schiacciare... Tutti realizzati per il risveglio
sensoriale. Aiuta anche a riconoscere i primi
alimenti. Lavabile in lavatrice. Lunghezza
cm 18. Da 9 mesi.
Imb. 4

*3642247*
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3637570
Nido multiattivo 3 in 1
Anello gonfiabile con rivestimento in tessuto, utilizzabile da entrambi i lati,
funge da nido e palestrina. La morbida area con cucitura sostiene il bambino
fin dalla nascita, in modo sicuro grazie alla pratica cintura. Una volta che
il bambino cresce, l’anello si trasforma in un comodo nido che supporta il
bambino in posizione seduta. Il prodotto è dotato di un bordo con 8 attività
multisensoriali e di un pratico arco removibile con agganciati 3 giochi colorati,
che favoriscono lo sviluppo tattile e sensoriale del bambino. Il rivestimento è
lavabile in lavatrice. L’arco si pulisce con acqua. Diametro cm 90. Da 0 mesi.
Imb. 3

*3637570*

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

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

*3603646*
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3605248
Dentaruolo Linkies
Tre dentaruoli ideali per dare sollievo durante la fase della crescita dei denti dei
bambini. Dotati di gancio per essere appesi alla carrozzina, culla, lettino, seggiolone,
possono essere uniti tra di loro creando una catena. Facilmente impugnabili,
stimolano la manualità e lo sviluppo tattile. Dimensione indicativa: cm 10 x 9.
Da 0 mesi.
Imb. 6

*3605248*

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

*3605233*

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

*3633481*
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3639269
Cuscino gonfiabile orso
Cuscino gonfiabile rivestito in morbido tessuto lavabile in
lavatrice, raffigurante un tenero orsacchiotto, ideale per
sorreggere il bambino steso sul pancino. Il sonaglio a forma
di mela, la fetta di torta e il panino che producono piacevoli
suoni e rumori al tatto, completano il gioco. Sono tutti
staccabili e utilizzabili separatamente. Perfetto per l’utilizzo
in casa oppure in viaggio, il cuscino si sgonfia
facilmente ed è comodamente ripiegabile
e occupa poco spazio. Larghezza cm 40.
Da 0 mesi.
Imb. 4

*3639269*

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

*3604126*
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3641497
Barattoli morbidi
Il classico gioco del tiro al bersaglio dove l’obiettivo è abbattere il maggior
numero di elementi con la pallina. Realizzati in materiale morbido con
all’interno un sonaglino per rendere il gioco più divertente per il bambino.
Il prodotto può essere lavato in lavatrice. Favorisce lo sviluppo della manualità
e della coordinazione mani-occhi. Dimensioni barattolo cm 14 x 8. Da 6 mesi.
Imb. 4

*3641497*

3641498
Tappetino ad acqua
Il bambino resterà affascinato cercando di catturare i pesci
colorati che si muovono in acqua. Una volta terminato il gioco,
il tappetino può essere sgonfiato e svuotato dall’acqua per un facile
trasporto. É rivestito in materiale lavabile in lavatrice. Ideale per
sviluppare la coordinazione mani-occhi, la capacità motorie
e cognitive. Dimensioni cm 35 x 25. Da 3 mesi.
Imb. 4

*3641498*
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3605245
Domino Soft
Il primo domino del bambino realizzato in morbido foam rivestito con materiale
soffice e piacevole al tatto. Sei coloratissimi differenti cubi ideali per sviluppare
la coordinazione mani-occhi, l’abbinamento degli animali, il riconoscimento
delle forme, dei colori e degli animali. Una volta terminato il gioco è possibile
riporre tutti gli elementi in una pratica borsa con maniglia. Lavabili in lavatrice.
Dimensione dei singoli elementi cm 18 x 10 x 5. Da 6 mesi.
Imb. 6

*3605245*

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

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

*3639268*

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

*3639994*

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

*3601129*
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3641495
Libro da bagno
Un libro composto da 4 pagine da comporre in sequenza variabile
grazie al pratico bottoncino, immagini di animali marini su entrambi
i lati, realizzato in morbido materiale che si asciuga velocemente
ed è lavabile anche in lavatrice. Dimensione pagine cm 12,5 x 12,5.
Da 6 mesi.
Imb. 6

*3641495*

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

*3641496*
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3604576
Libretti in stoffa
Realizzati con 8 pagine imbottite con diverse attività che favoriscono lo
sviluppo sensoriale e tattile del bambino, in 4 soggetti differenti e divertenti,
sono lavabili in lavatrice. Dotati di gancio per poterli appendere al passeggino,
sono larghi cm 10. Ideali per l’utilizzo in casa e in viaggio. Disponibili in display
assortito da 12 pezzi. Da 3 mesi.
Imb. 12

*3604576*

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

*3604363*
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3600138
Balza su
Quattro omini in una base di legno, li spingi giù e
loro rimbalzano su. A un anno il bambino resterà
affascinato e ripeterà il gioco più volte, inseguito
imparerà a inserire gli omini nei fori dai colori
corrispondenti. Lungo cm 20. Da 12 mesi.
Imb. 5

*3600138*

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

*3600555*

24

elementi
e 6 biglie
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3+
COLORA CON L’ACQUA
Immagini da colorare con la penna
ad acqua. Basterà riempire la penna
di acqua e passarla sui disegni per
far comparire i colori. Riutilizzabile
più volte. Da 3 anni.

3639271
Colora con l’acqua: nascondino

3613079
Colora con l’acqua: animali

Sei immagini da colorare con la penna ad acqua inclusa.

Sei immagini da colorare con la penna ad acqua inclusa.

Imb. 12

Imb. 12

*3639271*

*3613079*

3637575
Colora con l’acqua: safari

3641500
Colora con l’acqua: vacanze

Sei immagini da colorare con la penna ad acqua inclusa.

Sei immagini da colorare con la penna ad acqua inclusa.

Imb. 12

Imb. 12

*3637575*

*3641500*
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3641501
Valigetta da viaggio attività
Una pratica valigetta da viaggio con all’interno:
- 1 libretto da colorare con 20 disegni;
- 1 libretto con 20 fogli di “collega i puntini”;
- 1 libretto con 30 pagine di giochi;
- 1 libretto con 8 disegni da personalizzare con 150 stickers.
Da 4 anni.
Imb. 5

*3641501*
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•• formato A5: cm 14,8 x 21 ••

•• formato A4: cm 21 x 29,7 ••

•• formato A4: cm 21 x 29,7 ••

3603056
Piccolo album da colorare

3603068
Album da colorare con adesivi

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

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

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

Imb. 12

Imb. 12

Imb. 12

*3603056*

*3603068*

*3641499*

3641499
Colora la giungla

•• formato: cm 21 x 21 ••

•• formato: cm 21 x 21 ••

3604750
Disegni da colorare

3604972
Album da colorare

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

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

Imb. 12

Imb. 12

*3604750*

*3604972*

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

•• formato A5: cm 14,8 x 21 ••

Imb. 12

*3604753*
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•• formato: cm 21 x 21 ••
3603058
Disegni per vetri

3604834
Album ricalca e colora

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

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

Imb. 12

Imb. 12

*3603058*

*3604834*

•• formato A5: cm 14,8 x 21 ••
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•• formato A4: cm 21 x 29,7 ••

•• formato A4: cm 21 x 29,7 ••

3603048
Blocco collega i puntini

3603071
Collega i puntini

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

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

Imb. 12

Imb. 12

*3603048*

*3603071*

☛

Collezione Scatole Ac
tivity pack:
misurano cm 15,6 x
3,5 x 26,5h
3642244
Mostri magnetici
Gli appassionati di calamite non possono perdere questo set! Un coloratissimo
kit per realizzare e decorare magneti con la faccia da mostri. Da 6 anni.
La confezione contiene 6 panetti colorati di materiale modellabile, 6 supporti,
occhietti mobili e calamite.
Imb. 6

*3642244*

NEW

3642245
Decora coi lacci

NEW

Un kit per realizzare stringhe divertenti e creative e rendere
uniche le proprie scarpe. Da 6 anni.
La confezione include 6 lacci, perline assortite in vari formati
e 5 colori.
Imb. 6

*3642245*

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

*3623295*
63

gi chi di tutti i c l ri
3639267
Colora capelli
Colora i capelli e crea extension
aggiungi colore con i gessetti e
abbellisci i capelli con perline e fiori.
Da 6 anni.
Imb. 6

*3639267*

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

*3603286*

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

*3605218*

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

*3605086*
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3605164
Fatti la faccia
Colori per il viso che rispettano tutti i requisiti
necessari di sicurezza e atossicità per essere usati
dai bambini. Da 5 anni.
La confezione contiene l’occorrente per il trucco:
6 colori, gel con brillantini, stickers, pennello,
spugnetta e vari modelli da seguire.
Imb. 6

*3605164*

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

*3604606*

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

*3604393*

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

*3623262*
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☛

Collezione valigette
:
misurano cm 28 x 5
x 20h

NEW
3642279
Primi lavori a maglia
Un set completo per imparare a realizzare i primi lavori a
maglia in modo semplice e pratico: pompom per portachiavi,
animali da decorare, vestiti per le bambole e tanto altro
ancora. Da 6 anni.
Imb. 5

*3642279*

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*

NEW
3642246
Biglietti di auguri da creare
Kit per creare dei biglietti creativi, che offre
pezzi pretagliati e pennarelli per creare 10
simpatici biglietti pop-up e interattivi. Una
guida guida passo passo aiuta a creare gli
elementi mobili.
Contiene: 10 biglietti stampati, 10 buste
colorate, pezzi di cartoncino pretagliati, 9 mini
pennarelli, colla, filo, quadretti in gommapiuma
adesivi e guida.
Imb. 5

*3642246*
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3604085
Primi punti
Contiene tutto il necessario per realizzare
i primi lavori a cucito. Materiali e strumenti
per 5 diversi modelli. Da 5 anni.
Imb. 5

*3604085*

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

*3604094*

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

*3603421*
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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*

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

*3605143*

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

*3637582*
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NEW

3642278
Animali in feltro
Tutto l’occorrente per realizzare 7 simpatici animali con un
semplice metodo che non richiede l’utilizzo di aghi ma solo di
acqua calda con sapone e gli speciali strumenti inclusi nella
confezione. Da 5 anni.
Imb. 5

*3642278*

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

*3605083*

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

*3605077*
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3+

☛

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

3639270
Grande puzzle
da pavimento: città
Imb. 6

*3639270*

3600866
Grande puzzle
da pavimento: dinosauri
Imb. 6

*3600866*

3600858
Grande puzzle
da pavimento: giungla
Imb. 6

*3600858*
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•• finiti misurano circa cm 90 x 60 ••

NEW

3601013
Grande puzzle
da pavimento: cantiere
Imb. 6

*3601013*

NEW
3642280
Grande puzzle
da pavimento: spazio
Imb. 6

*3642280*

3641502
Grande puzzle
da pavimento: mondo marino
Imb. 6

*3641502*
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3605113
Space lab
Un kit con cui creare un modellino
di costellazione che si illumina al
buio, un telescopio, un razzo da
mandare in orbita o giocare con le
ombre. 12 divertenti esperimenti
con cui mettere alla prova le
proprie abilità di scienziato.
Da 6 anni.
Imb. 6

*3605113*

3640063
Rainbow lab
Esplora il meraviglioso mondo dei colori e scopri come creare un
arcobaleno mescolando i colori per poi fare crescere dei cristalli
gelatinosi. Crea un arcobaleno dentro la provetta e guarda il mondo
attraverso gli occhiali arcobaleno. Da 5 anni.
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3640064
Science lab
Crea un fantasma fluttuante, una provetta caleidoscopio e una pallina
rimbalzante. Gioca a fare accapponare la pelle in modo spaventoso, scopri
come si sovrappongono i liquidi e divertiti a creare della lava. Da 6 anni.

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

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

*3640063*

*3640064*

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

*ZZ36419*
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Semplice, unico, sofisticato

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

Uno dei prodotti che ha ricevuto più premi nel settore del giocattolo.
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sfere creative

1

1. Staccare/attaccare
Sviluppo sensoriale

per bambini da 10 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 da 15 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

3

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

4. Costruire
Creatività

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.

5. Infilare

Composizione

5
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4

per bambini da 24 mesi
Il bambino può facilmente realizzare
infinite combinazioni di forme unendo
e separando ogni singolo elemento,
favorendo lo sviluppo della creatività e
l’approccio alla progettualità, attraverso
la sperimentazione dell’esperienza del
“costruire-trasformare”.

per bambini da 36 mesi
Grazie ai fori e le stringhe di cui sono dotati i gli elementi, il bambino può imparare
a infilare, 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.

28

elementi

NEW
LL41103
Borsa 28 pezzi perle e accessori
28 pezzi assortiti in una pratica borsa con manici, utile
per poter riporre le sfere dopo il gioco. Da 10 mesi.
Imb. 6

*LL41103*

25

elementi

NEW

LL42180
Perle educative e animali
25 pezzi assortiti di sfere e 3 animali
(pecorella, maialino e coniglio) come starter
set per un primo approccio al mondo di
Lalaboom. Da 10 mesi.
Imb. 6

*LL42180*
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sfere creative

15

elementi

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

*LL41405*

12

elementi

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

*LL40689*
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6

elementi

NEW
LL42197
Tubo animali fattoria
Nuovi animali arricchiscono l’assortimento di Lalaboom per rendere il gioco
sempre più divertente e creativo. Maialino e pecorella disponibili nel pratico
tubo da 6 pezzi. Da 10 mesi.
Imb. 8

*LL42197*

21

elementi

10

schede

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

*LL40688*
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16

elementi

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

*LL40852*
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12

elementi

LL40850
Cestello da bagno
Una divertente sfera da utilizzare anche durante il bagnetto del bambino, con un pratico
manico per il trasporto e il sollevamento in acqua per fare entrare ed uscire l’acqua. Il
coperchio è dotato di una ventosa all’interno e può essere staccato e posizionato alla base
per dare maggiore stabilità al gioco. Una volta terminato il gioco le sfere possono essere
riposte all’interno del cestello. Da 12 mesi.
Imb. 4

*LL40850*

8

elementi

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

*LL40214*
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13

elementi

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

*LL40851*
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24

LL40211
Secchiello da 24 pezzi

elementi

Contiene 23 pezzi in colori, forme e consistenze
differenti e 1 stringa con ago per infilare le sfere.
Da 10 mesi.
Imb. 8

*LL40211*

36

elementi

LL40212
Scatola da 36 pezzi
Contiene 34 pezzi in colori, forme e consistenze
differenti e 2 stringhe con ago per infilare le sfere.
Da 10 mesi.
Imb. 6

*LL40212*
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24

elementi

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

*ZZLL002*

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

*ZZLL003*

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

*ZZLL439*
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Forme, materiale e colori originali

g mma da picc li

FT39783
Palline sensoriali
Perfette per le mani dei bebè, queste palline sensoriali in silicone si possono
mordere, lanciare e scuotere. Presentano differenti design, ognuno con una
texture e consistenza diversa. Ciascuna contiene un campanellino che trilla
se la si fa rotolare o la si scuote. Incoraggiano l’esplorazione sensoriale, lo
sviluppo motorio e lo sviluppo delle abilità cognitive, come l’apprendimento dei
concetti di causa-effetto. Lavabili in lavastoviglie, queste sfere sono realizzate
in morbido silicone alimentare di alta qualità, senza BPA, sicuro per la dentizione. Da 6 mesi.
Imb. 6

*FT39783*

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. Un volta attaccato, lo
spinner diventa facile da far ruotare per i bambini più
piccoli. Da 6 mesi.
Imb. 6

*FT39784*
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FT36604
Pipsquigz
Tre ventose giganti, perfette per accompagnare le esplorazioni dei bebè sin
dai 6 mesi. In silicone atossico e lavabile (anche in lavastoviglie), propongono
differenti superfici tattili per favorire l’esplorazione sensoriale, grazie alle
protuberanze e alle creste ondulate. Ogni forma si può strattonare, stringere,
scuotere, tirare o attaccare alle altre. Perfette da utilizzare nel passeggino, sul
seggiolone o nella vasca da bagno, queste ventose si fissano a ogni superficie
liscia e si staccano senza lasciare alcun residuo. Da 6 mesi.
Imb. 6

*FT36604*

FT36605
Squigz 22
22 ventose flessibili in morbida plastica colorata da collegare tra loro o
attaccare a qualunque superficie rigida non porosa. Sono realizzate in silicone
alimentare al 100%, 8 diverse forme in 8 colori, diametro cm 3 . Ideali per
sviluppare le capacità manuali del bambini e la creatività. Da 3 anni.
Imb. 6

*FT36605*
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FT40868
Gabbia delle forme
Una sfida tattile per i più piccoli, questo innovativo cubo delle forme:
da afferrare, esplorare e scoprire! Il classico gioco della scatola delle
forme con un design davvero originale. Le sei forme sono realizzate
in sei consistenze diverse per incuriosire le piccole dita, e vanno
fatte passare attraverso gli elastici per essere infilate nella scatola.
Incoraggia le capacità motorie fini e l’esplorazione tattile già a partire
dall’anno. In plastica, senza BPA, misura cm 14 di lato. Da 10 mesi.
Imb. 6

*FT40868*

FT40138
Cubo incastri
Afferra, esplora, ordina e scopri! Realizzate al 100% in silicone alimentare
senza BPA, queste forme sono perfette per tutto, dall’esplorazione tattile alla
dentizione. Ogni lato ha una forma da incastrare e gli spazi sagomati corrispondono ciascuno solo a una delle forme gommose saldamente agganciate
al cubo. Un approccio innovativo al classico gioco delle forme, che incoraggia
le capacità motorie, l’apprendimento sensoriale, l’esplorazione tattile, le abilità
visuo-spaziali. Da 1 anno.
Imb. 6

*FT40138*
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FT40869
Fabbrica delle forme
Le metà della forma superiore possono essere ruotate, creando nuove aperture con nuove forme per un
maggiore divertimento. Basta premere il pulsante per cambiare la forma superiore delle fessure. Alla fine
si apre la porta per liberare le formine e ricominciare. Da 2 anni.
Imb. 6

*FT40869*

FT40139
Dimpl
Classificata come uno dei migliori giocattoli per bambini del 2019, questa
tavolozza sensoriale è costituita da bolle di silicone morbide e colorate, inserite
in un robusto telaio di plastica. Gli elementi di silicone si possono colpire e
schiacciare, da ambo i lati, offrendo molti spunti per lo sviluppo sensoriale
e per l’affinamento della coordinazione. Questa attività incoraggia anche le
capacità motorie e l’apprendimento di causa-effetto. Telaio in plastica ABS di
alta qualità, bolle in silicone alimentare al 100%, senza BPA, completamente
testato e sicuro. Lavabile a mano. Da 1 anno.
Imb. 6

*FT40139*
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Tutta la potenza che piace ai bambini

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!

•• cm 60 x 40 x 160 ••
ZZJH001
Espositore da terra in cartone

*ZZJH001*

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 14 x 10 x 11h. 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 5 x 10 x 15h. Da 18 mesi. Licenza
ufficiale John Deere.
In espositore da 6 pezzi.
Imb. 6

*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 10 x 16 x 12h - B = cm18 x 10 x 13h. 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 15 x 10 x 13h.
Da 18 mesi. Licenza ufficiale John
Deere.
Imb. 4

*JH42094*
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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 23 x 15 x 18h. 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 28 x 15 x 20h. 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 23 x 10 x 15.
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 11 x 7 x 8h. 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 28 x 8 x 6h. Da 3 anni. Licenza
ufficiale John Deere.
Imb. 4

*JH42090*
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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 17 x 12 x1 8h. 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 15 x 11 x 11h. 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 rimorchio è dotato di luci, suoni e
caratteristici pneumatici super rimbalzanti per mille avventure
fuoristrada. Battistrada ridisegnato e portello posteriore del
rimorchio apribile. Funziona con 3 batterie LR 44 incluse.
Misura cm 38 x 14 x 14h. 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 25 x 16 x 14h. 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 45 x 34 x 24h. 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 45 x 27 x 24h. Da 3 anni. Licenza
ufficiale John Deere.
Imb. 2

*JH42096*
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Giochi che educano al rispetto dell’ambiente

Bioviva è un’azienda Francese che fin dal 1996 realizza e produce giochi secondo un approccio
di eco-design, incoraggiando la realizzazione personale e proponendo contenuti educativi dei
bambini, per affrontare le tematiche legate alla tutela dell’ambiente, apprendendo divertendosi.
Bioviva si è posta l’obiettivo di far scoprire e amare le persone e la natura attraverso il gioco. Per
Bioviva, infatti, il modo migliore per cambiare il comportamento rispetto dell’ambiente è il gioco,
considerato il metodo migliore per apprendere nuovi stili di vita.
Tutti I prodotti Bioviva sono realizzati nel massimo rispetto della natura, utilizzando carta e
cartoncino certificati FSC, un’etichetta ecologica ed ecocompatibile che garantisce che il legno
o il sottoprodotto del legno come carta o cartone provenga da una foresta gestita in modo
sostenibile, inchiostri a base vegetale, limitando imballaggio eccessivo all’interno delle scatole
da gioco (ad es. adesivi al posto dei classici involucri interni), ottimizzando il formato per ridurre
gli sprechi di carta, evitando utilizzo di batterie, tramite una selezione accurata dei fornitori, delle
materie prime e della provenienza degli stessi per ridurre i trasporti.

Collezionali Tutt☛
i!
per 3 an

ni

ni

per 5 an

ni

per 9 an

per 7 an

ni

Collezione Enigmi
Da 2 a 6 giocatori
Chi sarà il più veloce a indovinare
gli enigmi del nostro ambiente?

VV41804
Espositore pieno
Enigmi 18 pezzi

*VV41804*
•• cm 35 x 28 x 30 ••
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Collezione Nature Challenge

VV41805
Espositore pieno
Challenge 1 30 pezzi

Un gioco di carte in cui scommettere sui punti di forza degli animali,
dei dinosauri, del pianeta… Un principio molto semplice che permette

*VV41805*

di scoprire e imparare la straordinaria (bio)diversità del nostro pianeta.
Attraverso regole semplici il bambino scopre il peso, la longevità, la

VV41806
Espositore pieno
Challenge 2 30 pezzi

lunghezza e il tempo di gestazione degli animali così come tante altre
curiosità sul pianeta. Da 7 anni.

*VV41806*

Vince il primo che raccoglie tutte le carte nel gioco

VV42216
Espositore pieno
Challenge 3 30 pezzi

Identifica la caratteristica
della tua carta
che sembra il più forte
e confrontala
con gli altri giocatori!

*VV42216*

da 7 anni
Da 2 a 6 giocatori
•• cm 22,5 x 23,5 x 33 ••

NEW

ZZVV002
Frontalino per display Challenge
In italiano.

*ZZVV002*
•• cm 44,5 x 55 x 31 ••

NEW

ZZVV001
Display vuoto Challenge
Il display viene fornito vuoto; può contenere fino a 60 pezzi e l’assortimento è a scelta del cliente. Va completato con il frontalino ZZVV002.

*ZZVV001*
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Serie Enigmi

VV41786
Primi enigmi: animali

VV41790
Primi enigmi: veicoli

Da 3 anni.

Da 3 anni.

Imb. 6

Imb. 6

*VV41786*

*VV41790*

VV42207
Enigmi junior: animali

VV42208
Enigmi junior: natura

Da 5 anni.

Da 5 anni.

Imb. 6

Imb. 6

*VV42207*

NEW

*VV42208*

NEW
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Serie Enigmi

VV42209
Enigmi: la nostra terra

VV41787
Enigmi: corpo umano

Da 7 anni.

Da 7 anni.

Imb. 6

Imb. 6

*VV42209*
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NEW

*VV41787*

VV41788
Enigmi: mondo animale

VV41791
Enigmi: spazio

VV41789
Enigmi: mistero della scienza

Da 7 anni.

Da 7 anni.

Da 9 anni.

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

*VV41788*

*VV41791*

*VV41789*

Serie Nature Challenge

VV42210
Nature Challenge: mitologia, eroi e dei

VV42211
Nature Challenge: cavalli

VV42212
Nature Challenge: cani

Da 7 anni.

Da 7 anni.

Da 7 anni.

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

*VV42210*

NEW

*VV42211*

NEW

*VV42212*

NEW

VV42213
Nature Challenge: dinosauri 1

VV42214
Nature Challenge: dinosauri 2

VV42215
Nature Challenge: animali da record

Da 7 anni.

Da 7 anni.

Da 7 anni.

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

*VV42213*

NEW

*VV42214*

NEW

*VV42215*

NEW
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Serie Nature Challenge
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VV41792
Nature Challenge: carnivori

VV41793
Nature Challenge: animali marini

VV41794
Nature Challenge: animali straordinari

Da 7 anni.

Da 7 anni.

Da 7 anni.

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

*VV41792*

*VV41793*

*VV41794*

VV41795
Nature Challenge: animali inseparabili

VV41796
Nature Challenge: animali preistorici

VV41797
Nature Challenge: spazio

Da 7 anni.

Da 7 anni.

Da 7 anni.

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

*VV41795*

*VV41796*

*VV41797*

Serie Nature Challenge

VV41798
Nature Challenge: animali terribili

VV41799
Nature Challenge: animali divertenti

VV41800
Nature Challenge: creature leggendarie

Da 7 anni.

Da 7 anni.

Da 7 anni.

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

*VV41798*

*VV41799*

*VV41800*

VV41801
Nature Challenge: incredibile pianeta terra

VV41802
Nature Challenge: Re del mimetismo

VV41803
Nature Challenge: minerali

Da 7 anni.

Da 7 anni.

Da 7 anni.

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

*VV41801*

*VV41802*

*VV41803*
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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®.
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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 80 x 40 x 93. 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 48 x 105 x 85. 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 65 x 140 x 63. 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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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 47 x 88 x 84. 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 48 x 95 x 67. 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 48 x 88 x 151. Da 6 anni.
Contiene 43 mattoncini normali + 1 speciale a doppia
faccia, adesivi decorativi e istruzioni di montaggio.
Imb. 12

*FX41632*
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Costruire con la fantasia

18m
+

Un innovativo concetto di costruzioni magnetiche.
Con i vari elementi è possibile realizzare diverse
figure di animali o oggetti. I magneti nascosti ruotano in modo
da favorire l’unione dei pezzi in modo semplice e immediato.
La dimensione dei singoli elementi permette al bambino di
impugnarli facilmente, per favorire lo sviluppo della creatività,
della coordinazione mano-occhi e dell’attività motoria.
Da 18 mesi.

IK41520
Stick-O 10

IK41521
Stick-O 20

Imb. 18

*IK41520*

Imb. 8

*IK41521*

IK41522
Stick-O animali della foresta
Imb. 8

*IK41522*
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Materiali ricercati
per giochi originali e attenti all’ambiente

Flot è una collezione di tre giochi da bagno (Balena, Polipo e Ippopotamo) lavabili
con acqua e sapone, a mano o in lavastoviglie. Prodotti in Francia ed ecologici:
una parte in materiale 100% naturale di origine biologica a base di fibre di legno
di scarto e l’altra in materiale non tossico flessibile e riciclabile. Ogni giocattolo è
progettato in due parti per essere facilmente lavato e asciugato. Ogni prodotto è il
risultato di un progetto in collaborazione con specialisti dell’infanzia con l’obiettivo
di garantire il risveglio sensoriale, il benessere, la motricità, la sperimentazione,
la fantasia, l’autonomia durante il bagno, le buone abitudini igieniche. Da 6 mesi.

Giocando, i bambini
imparano a lavarsi da soli

NEW
OP42275
Balena da bagno
Kuji la balena ha una spazzola con setole in silicone morbido,
può essere usata sia per lavarsi in modo delicato che per
giocare con i getti di acqua che escono dalla bocca della
balena.

*OP42275*

OP42276
Polipo da bagno

OP42277
Ippopotamo da bagno

Tako il polipo, con i suoi tentacoli a ventosa e i forellini nella parte inferiore per
fare uscire l’acqua a pioggia, renderà il bagno del bambino divertente e unico.

Kaba l’ippopotamo ha delle sfere sotto le gambe che ruotano e
massaggiano delicatamente il corpo del bambino durante il bagno.
Divertenti i getti di acqua che escono dal naso dell’animale.

*OP42276*

*OP42277*
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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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Materiali riciclati per peluches sostenibili

amici della natura

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.

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*

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*

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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I giochi classici never ending

EO39954
Mini aquilone Pop Up

EO39955
Aquilone Pop Up Diamante

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

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

Imb. 24

Imb. 12

*EO39954*

*EO39955*

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

*EO40612*
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EO39947
Forme sabbia tartaruga
Prendi la formina, riempila di sabbia per creare il
corpo e utilizza gli elementi in plastica contenuti
nella confezione per completare la forma e
ottenere una tartaruga gigante. Da 3 anni.
Imb. 12

•• cm 25 x 20 x 10 ••

*EO39947*

2 = Testa, coda e zampe

si aggiungono facilmente

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

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

*EO39948*
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•• cm 25 x 20 x 10 ••

2 = ...spruzzala tutta!!

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

Impugnalo
come vuoi!

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

In plastica morbida

EO39950
Acquaspruzzo
Coccodrillo

EO39949
Acquaspruzzo
Squalo

Imb. 12

Imb. 12

*EO39950*

*EO39949*
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EO40716
Frisbee a tempo
Divertente evoluzione del gioco del frisbee, si gioca in due
o più persone! Programma il timer e lancia subito il disco
volante ad uno degli altri giocatori. Il gioco consiste nel
prenderlo subito al volo, riprogrammare il timer e lanciarlo
prima che si trasformi! Tascabile e realizzato in morbida
gomma. In colori assortiti. Da 5 anni.
Imb. 12

*EO40716*
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EO39953
Elica volante
Disponibile in 5 colori e grafiche diverse, l’elica
volante è semplice da far funzionare: impugnala tra
i palmi delle due mani, ruota il bastoncino e con un
gesto veloce lasciala volare in aria. Da 4 anni.
In display da 25 pezzi.

•• cm 12,5 x 18 x 3 ••

*EO39953*

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

*EO39956*
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Alla scoperta del mondo!

5408020
Ingranditore

5408030
Ingranditore a tre vie

Doppio ingranditore. Da 6 anni.

A 3 vie: superiore, orizzontale e inferiore. Da 6 anni.

In espositore da 12 pezzi.

In espositore da 12 pezzi in colori assortiti.

*5408020*

*5408030*

5408040
Super ingranditore
Consente l’osservazione a 360°.
Ingranditore 10x. Da 6 anni.

5407020
Mega lente
Da 6 anni.

In espositore da 12 pezzi in colori assortiti.

In espositore da 12 pezzi in colori assortiti.

*5408040*

*5407020*
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5408050
Zoomscope trasparente
Microscopio portatile con torcia, zoom
fino a 40x, messa a fuoco. Da 6 anni.

5405011
Telescopio Explorer
Ingrandimento 15x. Da 6 anni.

Imb. 12

Espositore da 12 pezzi in colori assortiti.

*5408050*

*5405011*

5408091
5408097
Threek-triscope

Kit Explorer

Microscopio, telescopio e periscopio. Da 8 anni.

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

Imb. 12

Imb. 12

*5408097*

*5408091*

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

*5408099*
126

5404020
Super Optic wonder plus

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

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

In espositore da 24 pezzi in colori assortiti.

In espositore da 12 pezzi in colori assortiti.

*5404010*

*5404020*

5404010
Optic wonder trasparente

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

*5401021*

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

*5401050*

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

*5401053*
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5401006
Espositore completo Navir
Espositore pieno e assortito.

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

Mega lente

10x

5404010

Optic wonder

15x

5405011

Telescopio Explorer

8x

5406010

Giroscopio

9x

5408027

Mega Bug Viewer

2x

5408091

Kit Explorer

3x

5408030

Ingranditore a 3 vie

4x

5408040

Super ingranditore

6x

5408099

Cintura dell’esploratore

3x

5403050

Periscopio Lucky

6x

5401050

Binocolo rosso

7x

5401053

Binocolo trasparente

6x

5401010

Binocolo verde

6x

5406010
Giroscopio

5406050
Giroscopio con luci

Da 7 anni.

Giroscopio luminoso. Da 7 anni.

Espositore da 18 pezzi in colori assortiti.

In espositore da 6 pezzi.

*5406010*

*5406050*

l’estate scatenata dei picc li

Per divertirsi in piena sicurezza

l’estate scatenata...

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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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 27,5 x 28 x 10) da 12 pezzi.

*AM37733*
•• diametro cm 10 ••
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l’estate scatenata...
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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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

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
135
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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.
Da 8 anni.
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*
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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. Funziona con
4 batterie LR 41 incluse e non sostituibili. Da 8 anni.
In display da 12 pezzi.

*WC41836*

•• cm 21 x 17 x 33 ••
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Il divertimento per tutti,
in ogni momento, in ogni luogo

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

*WB41376*

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

*WB41377*
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•• cm 36 x 6,5 x 24 ••

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

*WB36192*

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

*WB40692*

•• cm 36 x 7 x 27,5 ••

WB37223
Pallina Lava
Lava è una pallina da terra, con un
rimbalzo estremo. Le incrinature della
pallina cambiano colore con la luce del
sole, da gialle diventano rosse.
Diametro cm 6,3. Da 6 anni.
In display da 20 pezzi.

Al sole cambia colore
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*WB37223*

•• cm 36 x 7 x 28,5 ••

NEW

WB42030
Pallina d’acqua Original
L’originale pallina che rimbalza sull’acqua e non va a fondo,
come il ciottolo nel classico gioco del lancio dei sassi. Ideale
per giocare al mare, al lago, in piscina, è disponibile in colori
assortiti. Diametro cm 5,5. Da 6 anni.
Imb. 24

*WB42030*

NEW
WB42045
Airlyft
Un cilindro colorato, ideale per adulti e bambini, compatto e leggero,
progettato per volare con stabilità a grandi distanze, indipendentemente
dalla capacità di lancio. Il lancio può essere fatto sia dalla coda che
dall’anello. Realizzato in nylon resistente, vola oltre 30 metri, e può essere
usato sia all’aperto che in casa senza rischio di danni. Disponibile in colori
assortiti. Da 6 anni.
Imb. 16

*WB42045*
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Gomma morbida superflessibile

•• diametro cm 15 ••

•• cm 17 x 33,5 x 18,5 ••
WB39989
Disco volante morbido
Realizzato in morbida gomma coloratissima, è disponibile in
6 differenti grafiche. Pratico e comodo, può essere facilmente
piegato e tenuto in tasca. Diametro cm 15.
In display da 24 pezzi.

*WB39989*

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

•• cm 41,2 x 24,2 x 34 ••

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

*WB36221*
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JD41409
Veicolo serpeggiante
Basta muovere il manubrio da destra a sinistra per mettere il veicolo in
movimento. Struttura in metallo, comoda seduta e manubrio regolabile
per bambini dai 5 ai 10 anni. Adatto all’uso sia in interno che in esterno.
Peso 3 kg. Portata massima 45 kg.
Imb. 2

*JD41409*

Divertimento su ruote

Proposte di gioco semplici,
sicure e divertenti!

Contiene fino a 12 pezzi

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

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

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

Sedile confortevole
Limitatore
angolo di sterzata, per
evitare
il ribaltamento

Progettato
per durare nel tempo
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Asse in acciaio

Leggero e facile da trasportare

FH40696
Quadriciclo ITSIBITSI blu

FH40697
Quadriciclo ITSIBITSI rosa

Da 1 a 3 anni.

Da 1 a 3 anni.

Imb. 10

Imb. 10

*FH40696*

*FH40697*

Vano sotto al sedile

Maniglia per il trasporto

Ruote in gomma
antiscivolo

☛

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

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

*FH39968*
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Maniglia per un comodo trasporto

Manubrio regolabile
in altezza

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

Pneumatici antiforatura EVA da 10’’

FH40699
Bicicletta senza pedali Charlie
Charlie, la prima bici da equilibrio dal design semplice,
estremamente leggera e a misura di bambino.
Da 18 a 48 mesi.
Imb. 4

*FH40699*
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FH42073
Corda per saltare Skibbi
La prima corda per saltare a lunghezza regolabile attraverso la
semplice rotazione delle manopole. La regolazione - da cm 30
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*
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Micromobilità per bambini,
adolescenti e adulti

MP41543
Micro Air Hopper
In modo rivoluzionario, il Micro Air Hopper combina il noto concetto
di hopper ball con il divertimento della guida su ruote. Il giocattolo
per bambini dal design ergonomico è composto da due componenti:
un corpo principale gonfiabile e un telaio con ruote in PU a 360
gradi molto silenziose e che non lasciano segni. La palla può essere
riempita con più o meno aria, adattandola al peso di ogni bambino.
Con il Micro Air Hopper, si favorisce lo sviluppo di coordinazione ed
equilibrio del bambino che viene stimolato a compiere i primi passi.
Da gonfiare ed assemblare, ha una pompa manuale inclusa.
Da 18 mesi.
Imb. 4

*MP41543*
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ZZMP016
Espositore Micro

*ZZMP016*

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

MP37161
Mini Micro 3in1 deluxe rosa

MP37162
Mini Micro 3in1 deluxe verde

Imb. 4

Imb. 4

*MP37161*

*MP37162*

MP37163
Mini Micro 3in1 deluxe aqua

MP37165
Mini Micro 3in1 deluxe blu

MP37166
Mini Micro 3in1 deluxe rosso

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP37163*

*MP37165*

*MP37166*
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MP41829
Mini Micro deluxe lavanda
Imb. 4

*MP41829*
MINI MICRO DELUXE
Monopattino leggero e resistente a tre ruote,
adatto a tutti i bambini al di sotto dei cinque
anni, grazie all’innovativo e intuitivo sistema di
sterzo tramite semplice inclinazione del corpo.
Grazie alla due ruote anteriori il monopattino
è molto stabile, e con il freno facile, efficace
e resistente, il bambino può girare in tutta
sicurezza.
Il manubrio è regolabile da 44 a 64 cm per
adattarsi al bambino che cresce ed è talmente
resistente che può portare bambini fino a 50 kg.
Pedana, freno e manubrio sono dello stesso
colore, in tonalità diverse. La barra a T
anodizzata dà al monopattino un look esclusivo
e una resistenza all’usura senza paragoni.
L’aderenza è garantita, grazie alla pedana
antiscivolo con logo in rilievo.
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MP36792
Mini Micro deluxe blu

MP37157
Mini Micro deluxe rosa

Imb. 4

Imb. 4

*MP36792*

*MP37157*

MP36793
Mini Micro deluxe rosso

MP37158
Mini Micro deluxe viola

Imb. 4

Imb. 4

*MP36793*

*MP37158*

MP37156
Mini Micro deluxe verde

MP40633
Mini Micro deluxe blu oceano

Imb. 4

Imb. 4

*MP37156*

*MP40633*

MINI MICRO DELUXE PIEGHEVOLE
Monopattino leggero e resistente a tre ruote, adatto a tutti i bambini al di sotto
dei cinque anni, grazie all’innovativo e intuitivo sistema di sterzo tramite semplice
inclinazione del corpo. Grazie alla due ruote anteriori il monopattino è molto stabile,
e con il freno facile, efficace e resistente, il bambino può girare in tutta sicurezza.
Il manubrio è regolabile da 53 a 67 cm per adattarsi al bambino che cresce ed è
talmente resistente che può portare bambini fino a 50 kg.
Pedana, freno e manubrio sono dello stesso colore, in tonalità diverse. La barra a
T anodizzata dà al monopattino un look esclusivo e una resistenza all’usura senza
paragoni. L’aderenza è garantita, grazie alla pedana antiscivolo con logo in rilievo.

MP41544
Mini Micro deluxe pieghevole
rosso rubino

MP40916
Mini Micro deluxe pieghevole
blu oceano

Imb. 4

Imb. 4

*MP41544*

*MP40916*
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MP41089
Mini Micro deluxe eco
La versione ECO ha pedana e freno realizzati con plastica riciclata
al 100%.
Imb. 4

*MP41089*
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DATI TECNICI
Età:
Teens
Peso:
3,3 kg
Portata max: 100 kg

MANUBRIO regolabile e pieghevole
Altezza:
cm 73-102
Garanzia di 2 anni.

MP40202
Micro sprite deluxe nero
Micro Sprite Deluxe reinventa per le nuove generazioni il primo monopattino
pieghevole in alluminio. La versione deluxe è dotata di luce bianca frontale,
utilizzabile in modalità fissa o intermittente, per la sera o in giornate di scarsa
visibilità. La superficie del freno è più ampia, per piedi più grandi e maggiore
sicurezza. Il manubrio ampio e curvo consente di gestire con l’equilibrio sul
monopattino con maggiore sicurezza. Il manubrio è regolabile in altezza per
adattarsi anche ad ragazzi più grandi. Micro Sprite Deluxe è il monopattino
perfetto per ragazzi e adolescenti, per divertimento e per gli spostamenti
da casa a scuola. Da 6 anni.
Imb. 4

*MP40202*

con luce
anteriore
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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.

MP36795
Maxi Micro deluxe rosso
Imb. 4

*MP36795*
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MP36794
Maxi Micro deluxe blu

MP37174
Maxi Micro deluxe nero

Imb. 4

Imb. 4

*MP36794*

*MP37174*

MP37175
Maxi Micro deluxe rosa

MP37176
Maxi Micro deluxe verde

Imb. 4

Imb. 4

*MP37175*

*MP37176*

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

MP97326
Micro sprite alluminio

MP33545
Micro sprite blu

Imb. 4

Imb. 4

*MP97326*

*MP33545*

MP32512
Micro sprite nero

MP37183
Micro sprite viola metallizzato

Imb. 4

Imb. 4

*MP32512*

*MP37183*

MP32511
Micro sprite rosso

MP32510
Micro sprite rosa

Imb. 4

*MP32511*

Imb. 4

*MP32510*
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MICRO SPRITE CON RUOTE LED
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. Ruote luminose grazie
ai LED di cui sono dotate. Pieghevole, dotato di manubrio telescopico regolabile in altezza
e cavalletto per il parcheggio.

Ruote luminose grazie a LED incorporati
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MP41429
Micro sprite blu oceano

MP41430
Micro sprite verde muschio

MP41431
Micro sprite rosso autunno

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP41429*

*MP41430*

*MP41431*

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

*MP41090*
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MICRO CRUISER
La sua particolarità sono le grandi ruote, che risentono meno delle asperità
di terreni non sempre perfettamente uniformi, e richiedono meno sforzo
per far avanzare il monopattino. Il manubrio ha uno stile simile a quello
delle biciclette, per una maggiore stabilità e un migliore controllo. È dotato
di cavalletto per il parcheggio ed si ripiega facilmente per essere trasportato
o riposto.
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MP40300
Micro cruiser nero

MP41323
Micro cruiser viola

MP39451
Micro cruiser blu

MP39452
Micro cruiser rosso

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP40300*

*MP41323*

*MP39451*

*MP39452*

DATI TECNICI
Età:
Ragazzi e adulti
Peso:
4,2 kg
Portata max: 100 kg
KICKBOARD COMPACT
I Micro Kickboards trasmettono, grazie al loro
speciale sterzo a trasferimento di peso, un’estrema
sensazione di... surf!
Grazie allla corta pedana in alluminio, la Kickboard
Compact è più agile e quindi adatta ai principianti.
Con barra a T intercambiabile: si passa facilmente
dallo sterzo pilota a quello a T.

PEDANA
Dimensione: cm13 x 36
Materiale:
Alluminio
RUOTE
Diametro:
Materiale:
Cuscinetti:

mm 120
Poliuretano (PU)
ABEC9

MANUBRIO regolabile e pieghevole
Altezza:
cm 69,5-102
Garanzia di 2 anni.

NEW

NEW

MP33535
Kickboard compact silver

MP41872
Kickboard compact black matt

Imb. 4

Imb. 4

*MP33535*

*MP41872*
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DATI TECNICI
Età:
Adulti
Peso:
4,7 kg
Portata max: 100 kg
PEDANA
Dimensione: cm 12 x 33
Alluminio
Materiale:
RUOTE
Diametro:
Materiale:
Cuscinetti:

mm 200
Poliuretano (PU)
ABEC9

MANUBRIO regolabile e pieghevole
Altezza:
cm 72-103
MICRO BIANCO / MICRO NERO

Garanzia di 2 anni.
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Progettato per gli adulti, abbina eleganza, scorrevolezza e facilità di utilizzo. 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. Si piega facilmente, con due semplici movimenti. È dotato
di manubrio telescopico regolabile in altezza e cavalletto per il parcheggio.

MP20095
Micro nero

MP99515
Micro bianco

Imb. 4

Imb. 4

*MP20095*

*MP99515*

MICRO FLEX
Comodità, scorrevolezza, attenuazione di scosse e vibrazioni su molteplici superfici
urbane; tutto grazie a una pedana rinforzata brevettata abbinata alle grandi ruote
da 200 mm. La pedana in poliamide e fibra di vetro oscilla accompagnando il
movimento corporeo e seguendo le asperità del terreno, senza alcun compromesso
nella resistenza del monopattino. Le grandi ruote rivestite in poliuretano
particolarmente spesso garantiscono tragitti comodi su lunghe distanze e su
superfici leggermente sconnesse. Manubrio telescopico regolabile in altezza e
cavalletto pieghevole.

NEW

NEW

MP32513
Micro flex blu

MP37192
Micro flex nero

Imb. 4

Imb. 4

*MP32513*

*MP37192*
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DATI TECNICI
Età:
Adulti
Peso:
6,1 kg
Portata max: 100 kg
PEDANA
Dimensione: cm 34 x 14
Materiale:
Alluminio
RUOTE
Diametro:
Materiale:
Cuscinetti:

mm 200
Poliuretano (PU)
ABEC9

MANUBRIO regolabile e pieghevole
Altezza:
cm 84-106
Garanzia di 2 anni.

NEW
MP35376
Micro suspention
Un monopattino progettato per rispondere al bisogno di chi cerca
scorrevolezza e performance. 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. Le sospensioni, anteriori e posteriori, permettono di assorbire
i colpi e le vibrazioni delle ruote. Si piega facilmente, con due
semplici movimenti. Dotato di manubrio telescopico regolabile in
altezza e cavalletto. Ideale per tutti gli spostamenti, ma soprattutto
per quelli su più lunghe distanze dove l’assorbimento delle vibrazioni
è particolarmente apprezzato.
Imb. 2

*MP35376*
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DATI TECNICI
Età:
Ragazzi e adulti
Peso:
4,9 kg
Portata max: 100 kg
PEDANA
Dimensione: cm 33 x 12
Alluminio
Materiale:
RUOTE
Diametro:
Materiale:
Cuscinetti:

mm 200
Poliuretano (PU)
ABEC9

MANUBRIO regolabile e pieghevole
Altezza:
cm 79-107
Garanzia di 2 anni.

MP40203
Micro urban nero
L’ideale per la circolazione su asfalto e la mobilità urbana.
Presenta un design particolarmente ergonomico, grazie
al grande manubrio arrotondato e alle ruote da 200 mm
che garantiscono un confort di guida senza paragoni,
agevolato anche dalle sospensioni anteriori. Integra luce
anteriore bianca a tubo, fissa e intermittente, sul manubrio
e parafango riflettente rosso posteriore per assicurare
la massima visibilità anche di sera e d’inverno. E’ dotato
di cavalletto per il parcheggio e si ripiega facilmente per
essere trasportato o riposto.
Imb. 4

*MP40203*
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MP41529
Nastri arcobaleno per manubrio
Imb. 80

*MP41529*

COPRIMANUBRIO
Per dare personalità a ogni monopattino, ecco due simpatici
compagni di viaggio. Si agganciano in modo facile e veloce ai
monopattini Mini Micro e Maxi Micro. Non temono la pioggia.

NEW
MP42007
Mostro coprimanubrio
Imb. 40

*MP42007*

MP41528
Cestino monopattino
Imb. 24

*MP41528*
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NEW
MP42008
Fenicottero coprimanubrio
Imb. 40

*MP42008*

CAMPANELLI
Da agganciare al manubrio del monopattino
con un semplice clic.
MP40333
Campanello rosa
Imb. 60

LUCI

*MP40333*

al manubrio del monopattino.

Piccole luci frontali bianche, da agganciare

MP41401
Campanello blu scuro

MP40337
Luce rosa

Imb. 60

Imb. 50

*MP41401*

*MP40337*

MP40334
Campanello nero

MP41400
Luce blu

Imb. 60

Imb. 50

*MP40334*

*MP41400*

MP40332
Ginocchiere e gomitiere blu S
Imb. 20

*MP40332*

MP39796
Ginocchiere e gomitiere M
Imb. 20

*MP39796*

MP39797
Ginocchiere e gomitiere L
Imb. 20

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

Inserti decorativi morbidi,
antitrauma e sicuri.

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.

Caschi kids:
look più accattivante
per invogliare i più piccoli
all’utilizzo.
Finitura satinata design
elegante
e resistente.

Chiusura con clip magnetica,
facilità, comfort e sicurezza.

**

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

170

MP39786
Casco dinosauro S
con luce

MP39787
Casco dinosauro M
con luce

MP40329
Casco monster S
con luce

MP40330
Casco monster M
con luce

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

*MP39786*

*MP39787*

*MP40329*

*MP40330*

MP39780
Casco rosa S
con luce

MP39781
Casco rosa M
con luce

MP39782
Casco blu S
con luce

MP39783
Casco blu M
con luce

MP41403
Casco nero M
con luce

MP39789
Casco nero L
con luce

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

*MP39780*

*MP39781*

*MP39782*

*MP39783*

*MP41403*

*MP39789*

MP41432
Casco verde muschio M con luce

MP41433
Casco blu oceano M con luce

MP41434
Casco rosso autunno M con luce

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

*MP41432*

*MP41433*

*MP41434*
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Un mondo di Robot

Pannello solare regolabile in angolazione

OW42175
Mini auto

NEW

Una piccola auto che immagazzina la luce del sole per
alimentare un motore elettrico che la fa muovere e dimostra
in modo facilmente comprensibile come funziona l’energia
solare. Con solo 2 pezzi e, incredibilmente, nessuna vite,
servirà solo un tronchese per il montaggio. Lunga circa
cm 6. Istruzioni incluse. Da 8 anni.
Imb. 48

*OW42175*
Alimentata da un unico motore elettrico, accelera
velocemente grazie all’accoppiamento degli ingranaggi.

OW42176
Robot eolici
I Robot Eolici 6 in 1 non hanno bisogno di turbine eoliche per generare
elettricità né di un motore elettrico per muoversi. Grazie all’energia
generata del vento, sono in grado di camminare, navigare e volare a
gran velocità, senza batterie e motore elettrico. La confezione include
un generatore di energia eolica e tutto il necessario per creare 6
configurazioni diverse di robot: triciclo maxiruota, ali meccaniche, yacht,
quadrupede, robot, perforatrice. Istruzioni incluse. Da 8 anni.
Imb. 15

*OW42176*

Il generatore eolico a
manovella crea l’energia
necessaria ad azionare il
robot in assenza di vento.

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

*OW40029*

OW36949
Automobilina a energia solare

OW37704
Cavalletta a energia solare

OW37705
Rover a energia solare

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

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

Rover a energia solare da assemblare con
sospensioni meccaniche e braccia robotiche
regolabili. Istruzioni incluse. Lungo cm 11. Da 8 anni.

Imb. 60

*OW36949*
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Imb. 48

*OW37704*

Imb. 32

*OW37705*

OW40711
Robot da programmare Tribo 3in1
Robot che può essere programmato da
utenti meno esperti perché non richiede
alcun dispositivo (computer/smartphone).
È possibile montarne e rimontarne i pezzi
in 3 diverse configurazioni per le funzioni:
lancio, disegno e spazzamento. Funziona
con 4 pile AAA non incluse. Contiene
istruzioni di montaggio. Da 9 anni.
Imb. 10

*OW40711*

OW36217
Auto ad aria compressa

OW32361
Fuoristrada ad acqua

OW30874
Automobilina ad acqua

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

Fuoristrada da montare, lungo cm 21.
Alimentazione ad acqua salata. Istruzioni
incluse. Da 8 anni.

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

Imb. 32

Imb. 48

*OW32361*

*OW30874*

Imb. 15

*OW36217*
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OW39366
Tobbie il robot
Piccolo robot esploratore da costruire, che usa l’IA e i sensori
infrarossi per esplorare l’ambiente e individuare gli ostacoli.
In modalità Seguimi, segue qualunque oggetto o persona si
avvicini. In modalità Esplora osserva l’ambiente circostante
evitando gli ostacoli. Ha sei gambe che gli permettono di ruotare
a 360 gradi e aggirare gli ostacoli. I suoni e i grandi occhi digitali
trasmettono l’emotività di un compagno di avventure. Istruzioni
incluse. Alto cm 17. Da 8 anni.
Imb. 14

*OW39366*

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

*OW36218*
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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*

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

*OW33631*

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

*OW39365*
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OW40710
Mano cibernetica idraulica
La mano cibernetica idraulica a 4 dita simula
i movimenti della mano utilizzando la forza
idraulica per la trasmissione meccanica, senza
alimentazione elettrica. Tutte le articolazioni delle
dita sono regolabili con diverse angolazioni per
poter chiudere il pugno o aprire il palmo della
mano. Contiene istruzioni di montaggio. Da 9 anni.
Imb. 10

*OW40710*

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

*OW36948*
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OW41592
Giroscopio 6 in 1
Cosa viene in mente pensando alla trottola? Un oggetto di forma rotonda che ruota
sul pavimento? Sì, potrebbe essere giusto, ma può essere qualcosa di più affascinante.
Il kit sperimentale del giroscopio 6-in-1 dà la possibilità, partendo dalla trottola, di realizzare
altri 5 soggetti, imparando i concetti legati al mondo del giroscopio. Da 8 anni.
Imb 20

*OW41592*

OW41593
Robot molla spirale 3 in 1
Qual’è la fonte di alimentazione di un auto a carica automatica?
Da dove viene il ticchettio di un orologio meccanico? Il segreto sta
nella molla principale, presente nel meccanismo. Basta caricare la
molla per dare movimento al modellino costruito, orologio, robot
o macchina. Da 8 anni.
Imb 20

*OW41593*
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Per scoprire il mondo e lo spazio, la terra
e gli esseri viventi che la popolano

IP33652
Impronte
Kit di rilevamento delle prime impronte dei bambini. Due tele,
inchiostratore, colori e pennello inclusi. La scatola è riciclabile
in tre portafoto. Un pensiero speciale soprattutto per i genitori.
Imb. 6

*IP33652*

IP40188
Il mio primo metal detector
Metal detector per i più piccoli: facile
da impugnare, include 10 pastiglie che
simulano oggetti di uso comune, da
nascondere e provare a cercare con
il metal detector. Manuale e libro
delle attività incluso. Funziona con 2
batterie alcaline C incluse. Da 4 anni.
Imb. 12

*IP40188*

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

*IP39466*
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IP40860
Ingegnere JR: trattore
Un veicolo da assemblare e che una volta montato si muoverà
avanti e indietro tramite un interruttore a pressione. Funziona
con 2AA non incluse. Da 3 anni.
Imb. 6

*IP40860*

IP40861
Ingegnere JR: biglie a cascata
Un kit per cimentarsi nel montaggio di una pista di biglie,
con scivolo a zig-zag: un modo concreto per avvicinarsi a
concetti come tecniche di costruzione, scienza della gravità
e matematica. Funziona con 2AA non incluse. Da 3 anni.
Imb. 6

*IP40861*
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IP40859
Cristalli sfera magica
Un esperimento affascinante: creare cristalli colorati e illuminarli
nella sfera con luce LED. Da 8 anni.
Imb. 6

*IP40859*

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

*IP33651*
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IP93676
Binocolo 4x32
Compatto, leggero e molto luminoso, questo
binocolo ha 4 ingrandimenti e un obiettivo
da 32 mm di diametro. Il rivestimento è in
gomma. Disponibile in assortimento rosso
o blu. Da 8 anni.
Imb. 24

*IP93676*

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

*IP96175*

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

*IP93015*

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

*IP91743*
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IP33658
Go robotics
Tre diversi e colorati robot a circuito da assemblare. Ciascun robot
ha una funzionalità differente: chi è sensibile agli ostacoli, che alla
luce o chi è, più semplicemente, telecomandato. Funziona con 2
batterie AA non incluse. Da 8 anni.
Imb. 12

*IP33658*

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*

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

*IP30296*
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IP93530
Metal detector
Supporto in alluminio estensibile da cm 58 a 96.
Regolazione della sensibilità, display con LED.
Batterie non incluse. Da 8 anni.
Imb 12

*IP93530*

IP37057
Modellino corpo umano
Modellino anatomico e componibile
del corpo umano. 32 pezzi.
Alto cm 13. Da 8 anni.
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IP37058
Modellino scheletro
Modellino componibile dello
scheletro umano. 37 pezzi.
Altezza cm 24. Da 8 anni.

Imb. 24

Imb. 24

*IP37057*

*IP37058*

IP41833
Microscopio con luce e proiettore
Un microscopio a LED con proiettore. Ingrandimento
100x-900x. La confezione include: vetrini, porta vetrini
trasparenti, fialette, lente di ingrandimento e tanti altri
accessori. Funziona con 2AAA non incluse. Da 8 anni.
Imb 6

*IP41833*

IP35483
Primo microscopio

IP96168
Microscopio Zoom

Un microscopio a LED
pensato per il primo
approccio da parte dei
bambini. Ingrandimento
100x-300x-400x. La confezione include: 2 vetrini, 6 porta vetrini trasparenti, 12 coperchi scorrevoli, 12 etichette, 2 fialette, lente di ingrandimento
(3-6x), 1 pinzetta, un bastoncino, 1 piastra di Petri con Magnifier. Funziona
con 2AAA non incluse. Da 8 anni.

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

Imb 6

Imb. 6

*IP35483*

*IP96168*
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gi catt li scientifici

IP95220
Trovastelle
Proietta le stelle del nostro emisfero,
in movimento. Un tasto attiva una
spiegazione in italiano, ricca di contenuti
scientifici. Da 8 anni.
Imb. 4

*IP95220*

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

*IP39464*
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IP41832
Telescopio Astrolon 180
Un prodotto adatto a tutti per osservare la natura e il
panorama stellare! Dotato di treppiede, è portatile e facile da
assemblare e da utilizzare, robusto ideale per tutti i bambini!
Caratteristiche: un mirino diagonale 33 cm (13 pollici),
treppiede in alluminio, un obiettivo di diametro di 50 mm,
lunghezza focale di 360 mm, due oculari interscambiabili
(4 mm e 20 mm), lente di Barlow 2. Da 8 anni.
Imb 6

*IP41832*

IP93680
Telescopio Astrolon 288
Un telescopio pensato per gli astrofili in erba che si presta comunque all’osservazione lunare e a quella terrestre su notevole distanza. Se va considerato come un
primo gradino verso i misteri dei corpi celesti, questo primo telescopio si rivelerà
estremamente utile ed educativo per non fare il passo più lungo della gamba.
La robusta valigetta contiene un telescopio con obiettivo di diametro di 50 mm,
lunghezza focale di 500 mm, due oculari intercambiabili (4 mm e 20 mm), lente
di Barlow 2.3, cercatore 6 x 25 mm, mirino diagonale, grafico a stella, istruzioni
e un treppiede in alluminio di cm 89. Da 8 anni.
Imb 2

*IP93680*
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il temp

Tutto è scienza

HZ36905
Orologio da costruire
Un kit per cimentarsi a costruire un primo orologio a lancette funzionante.
Di fronte a un orologio, non è l’ora la prima curiosità dei bambini ma il funzionamento del meccanismo nascosto. Ecco un kit per costruirne uno vero: il quadrante
trasparente permette di ammirare le rotelle in azione. Dato il funzionamento
meccanico, l’orologio non è silenzioso. Non necessita di batterie poichè la carica
è manuale. Dimensioni confezione cm 21,5 x 22,5 x 5. Da 7 anni.

diametro
cm 20

Imb 24

*HZ36905*

OROLOGI CANORI
Questo orologio da parete ad ogni ora ci fa sentire il canto di un uccello diverso
(Fringuello, Cuculo, Cinciallegra, Picchio rosso maggiore, Tordo bottaccio, Barbagianni,
Scricciolo, Merlo, Cinciarella, Usignolo, Pettirosso, Allocco). Grazie a un sensore, al buio
tutto tace. Da appendere o appoggiare.

6104023
Orologio canoro
Diametro cm 34.
Imb. 12

*6104023*
6104025
Orologio canoro piccolo
Diametro cm 20.
Imb. 32

*6104025*
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Magiche luci per illuminare il sonno

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

*BR40196*

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

*BR40197*
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il ciel

La volta celeste a portata di mano…

HS99538
Star theatre
Questo planetario ad alta definizione proietta sul soffitto di casa
un’immagine veritiera ed emozionante del cielo stellato del nostro
emisfero. Due dischi intercambiabili consentono di osservare il
cielo notturno come si presenta al nostro sguardo oppure con
la mappa delle costellazioni. Planetario a rotazione automatica,
messa a fuoco e angolo di proiezione regolabili, timer programmabile. Funzione stelle cadenti. Funziona a corrente, alimentatore
incluso.
Imb. 1

*HS99538*
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il ciel
HT32386
Stellarscope
Piccolo planetario per riconoscere
70 costellazioni e le 42 stelle principali
tra i 20° e i 60° di latitudine nord o sud.
In dotazione i dischi dei due emisferi,
4 adattatori di latitudine e una piccola
lampadina per la visione notturna.
Design: Ariane & Bernard Vuarnesson.
Imb. 12

*HT32386*

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

*HT32389*

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

*HT32390*
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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*

Capacità logiche, memoria, concentrazione:
tutto questo divertendosi!

gi chi da tavol

La crescita passa anche
dall’apprendimento delle regole

CY40984
Arcobaleno montessoriano

NEW

Questo arcobaleno montessoriano, realizzato in legno colorato con pittura
ad acqua, si compone di 8 pezzi ed è ideale per la sperimentazione di
forme e colori e per sviluppare la creatività. Un gioco formativo
e divertente, destinato a durare nel tempo perché in legno. Da 18 mesi.
Imb. 6

*CY40984*

NEW
CY40285
Tavola delle ricompense
Lo strumento perfetto per insegnare ai bambini a riconoscere
i propri compiti e a svolgerli in modo autonomo. Attraverso
il gioco i bambini otterranno punteggi e premi per i risultati
ottenuti. Grazie a questa tavola, che propone in maniera
giocosa 11 compiti all’altezza del bambino, le sue capacità
organizzative potranno svilupparsi attraverso la promozione
dell’autonomia. Da 3 anni.
Contiene 9 premi, 70 stelle per segnare i successi e un
pennarello con gomma per scrivere i giorni della settimana
e i nomi dei bambini.
Imb. 6

*CY40285*
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NEW
CY42374
Gioco della torre per piccoli
Concentrazione, calma e capacità decisionale, queste
sono le qualità necessarie per poter vincere a questo
gioco. 30 pezzi colorati con divertenti occhietti. Vince
chi per ultimo estrae un blocco senza far cadere la
torre. Minimo 2 giocatori. Da 3 anni.
Imb. 6

*CY42374*

NEW
CY42376
Blocchi sensoriali arcobaleno
Sei blocchi in legno che contengono sabbia, liquido e sfere colorati, ideali
per attirare l’attenzione del bambino e stimolare la sua creatività. Con
i blocchi sarà possibile creare infinite figure geometriche esplorando il
mondo delle forme, delle luci e dei colori. Da 18 mesi.
Imb. 6

*CY42376*

Ispirati al metodo Montessori
200

NEW

CY42256
Mikado gigante
Il classico gioco dello Shangai o Mikado, in formato
extra large: le bacchette in legno hanno una lunghezza
di cm 90! Questo antico gioco da tavolo si trasforma
in un gioco ideale per l’aria aperta. L’obiettivo del gioco
resta sempre lo stesso e il punteggio è dato sia dal
numero di bastoncini raccolti, che dal valore dei singoli bastoncini,
rappresentato dalle tacche colorate. Minimo 2 giocatori. Da 6 anni.
Imb. 12

26

bastoncini
alti ben 90 cm

*CY42256*

NEW

CY42372
Gioco dell’Oca gigante
La versione extra large del classico gioco dell’oca che permette ai bambini di giocare
anche a terra. Dimensioni tabellone cm 100 x 100. Da 2 a 4 giocatori. Da 5 anni.
Imb. 10

*CY42372*
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NEW

CY40799
Limbo

Gioco tradizionale che offre la possibilità di ballare, competere e
divertirsi. I bambini devono passare al di sotto di un’asta che verrà
posizionata sempre più in basso: chi non riuscirà a passare o la
farà cadere sarà eliminato. Include un dado, per assegnare il grado
di difficoltà ad ogni turno. Tutto in legno, confezione in cartone
riciclato. Ingombro cm 140 x 148 x 40. Da 3 anni.
Imb. 2

*CY40799*

CY42373
CrissCross

NEW

NEW
CY41618
Molkky bowling finlandese
Obiettivo del gioco è cercare di colpire con un perno cilindrico, il Mölkky,
i birilli contrassegnati dai numeri 1 a 12 e disposti in modo da lasciare
quelli con punteggio maggiore al centro del gruppo compatto. Da 5 anni.
La confezione include 12 birilli e un perno in legno.
Imb. 6

*CY41618*
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Ideale per giocare in casa o all’aria aperta, è realizzato in materiale
resistente e lavabile e farà divertire i bambini alla prese con le posizioni
più incredibili! Il dado deciderà come posizionare mani e piedi, in modo
del tutto casuale: vince chi resta in equilibrio. Dimensioni del tabellone
cm 100 x 100. Da 5 anni.
Imb. 10

*CY42373*

NEW

CY37898
Tombola
Il classico gioco della tombola, perfetto
in ogni occasione. Facilmente riponibile
e trasportabile grazie alla pratica
scatola in legno. Da 6 anni.
Imb. 12

*CY37898*

CY42381
Bingo
Il Bingo, ideale per tutte le occasioni. La confezione include anche
la ruota per mischiare i numeri, gran divertimento per i più piccoli.
Da 6 anni.
Imb. 6

*CY42381*

NEW

NEW
CY42382
Domino 6
Il classico gioco del Domino, un altro gioco
adatto ad ogni occasione e ad ogni età.
Da 6 anni.
Imb. 24

*CY42382*
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NEW
CY42371
Trenta giochi
30 giochi in una scatola unica, tutto in legno. Dal gioco dell’oca al gioco
dei pirati, dalla dama agli scacchi, dai più comuni ai più ricercati, tutto
per passare serate divertenti in compagnia senza annoiarsi mai.
Tutto realizzato in legno FSC. Da 5 anni.
Imb. 6

*CY42371*

In legno FSC, a garanzia dell’ambiente
Ben

30 giochi diversi

Tabelloni, dadi, pedine da riporre
comodamente a fine gioco nella
pratica cassetta-contenitore
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NEW
CY40438
Tangram

NEW

Una sfida avvincente alla scoperta
dei codici segreti. Da 7 anni.

Di origini cinesi, si compone di 7 pezzi chiamati TANS, 5
triangoli di 3 diverse misure, 1 quadrato e 1 rettangolo che uniti
tutti insieme formano un quadrato e sono la base di partenza
per realizzare più di 1600 figure tra animali, oggetti, personaggi,
semplicemente seguendo il manuale incluso. Da 7 anni.

Imb. 12

Imb. 16

*CY42378*

*CY40438*

CY42378
Codice segreto

NEW

CY40288
Parole incrociate
Chi non ha mai giocato a parole incrociate? In questa versione da
tavolo il tabellone misura cm 52 x 38. Da 2 a 4 giocatori. Da 7 anni.
Imb. 12

*CY40288*

NEW
CY42377
Dadi parole Incrociate
Una clessidra, i dadi ed un contenitore per
lanciare la sfida delle parole incrociate!
Vince chi colleziona più punti! Da 7 anni.
Imb. 12

*CY42377*
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gi chi da tavol
GIOCHI IN SCATOLA DI METALLO
In pratiche scatole in metallo, tutto il necessario per il gioco.
Plancia di gioco in legno FSC.

NEW

CY42379
Dama cinese in scatola di latta
La plancia misura cm 25,5 x 25,5. Da 6 anni.
Imb. 6

*CY42379*

NEW

CY42380
Scacchi e Dama in scatola di latta
La scacchiera misura cm 25,5 x 25,5. . Da 7 anni.
Imb. 6

*CY42380*
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NEW

CY37899
Dama cinese
In legno FSC, la classica Dama cinese dove possono giocare fino a 6
persone. Diametro 29 cm. Da 6 anni.
Imb. 6

*CY37899*

CY37901
Tre giochi: Dama - Scacchi - Backgammon
In una pratica scatola in legno ci sono racchiusi i 3 classici giochi
da tavolo: Dama, Scacchi e Backgammon. Altezza del re cm 6,35.
Dimensione cm 31 x 31 x 7. Da 7 anni.
Imb. 6

*CY37901*

NEW
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Sono noti i benefici degli scacchi per la memoria e nello sviluppo del
pensiero logico e creativo. Muovere i pezzi sulla scacchiera è infatti molto
più di un gioco. Giocare aiuta ad sviluppare l’attenzione, la concentrazione e
porta ad effettuare scelte più consapevoli. Stimola inoltre il ragionamento
strategico e insegna pazienza, disciplina e fiducia in sè stessi.

NEW

CY42375
Primi scacchi
Il primo approccio al mondo degli scacchi per i bambini. Il piano di gioco
in cartone misura cm 40 x 40. Altezza del re cm 6,5. Da 6 anni.
Imb. 6

*CY42375*
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NEW

CY41519
Scacchiera magnetica
Versione magnetica della scacchiera. Dimensione aperta
cm 32 x 32. Altezza del re cm 6,5. Da 7 anni.
Imb. 12

*CY41519*

CY37900
Scacchiera pieghevole

NEW

Scacchiera richiudibile in legno FSC. Il piano di gioco misura cm 30 x 30.
Altezza del re cm 6,35. Da 7 anni.
Imb. 12

*CY37900*

NEW

CY42383
Scacchi piehghevoli deluxe
Versione deluxe della scacchiera richiudibile con all’interno una custodia
per riporre gli scacchi in modo ordinato, ognuno nella propria sede.
Altezza del re cm 7,6. Dimensione del piano di gioco cm 41,5 x 41,5.
Da 7 anni.
Imb. 6

*CY42383*
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ROMPICAPO
Una collezione di rompicapo di grande qualità.
Favoriscono il pensiero logico e spaziale, la concentrazione
e sono degli ottimi antistress.

NEW

NEW

CY42384
Cubo rompicapo 3x3

CY42385
Cubo rompicapo Yileng Fisher 3x3x3

Lato cm 5,6. Da 6 anni.

Lato cm 5,6. Da 6 anni.

Imb. 12

Imb. 12

*CY42384*

*CY42385*

NEW

NEW

CY42386
Cubo rompicapo Assi 3x3x3

CY42387
Cubo rompicapo diseguale 3x3x3

Lato cm 5,6.. Da 6 anni.

Lato cm 5,6. Da 6 anni.

Imb. 12

Imb. 12

*CY42386*

*CY42387*

NEW
ZZCY001
Espositore rompicapo 12 pezzi vuoto
Può contenere fino a 12 elementi.

*ZZCY001*

•• cm 36 x 24; altezza cm 26 ••
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AS40907

Lavagna attivita

45

AS41476

Xilofono

40

AS40909

Sonaglino maracas

11

AS41477

Chitarra rock and roll

41

AS40910

Verdure con tagliere

28

AS41479

Tavolo musicale

41

AS40911

Frutta con tagliere

28

AS41480

Primo xilofono in legno

40

AS40912

Cucina

42

AS41481

Servizio da the

43

AS40913

Tavolo legno

46

AS41482

Cucina portatile

43

AS40914

Sedia legno orso rossa

46

AS41485

Registratore di cassa

43

AS40915

Sedia legno orso verde

46

AS41486

Bowling orsi

38

AS40953

Banco da lavoro

44

AS41487

Tiro ad anelli

38

AS41435

Primo cellulare

10

AS41523

Grande cubo multiattività

19

Blocchi creativi leone

21

AS41436

Sonaglino orso

10

AS41524

AS41437

Sonaglino panda

10

AS41525

Puzzle e blocchi animali

21

AS41438

Sonaglino clown

10

AS41857

Cavallo a dondolo

13

AS41439

Trenino trainabile

14

AS42098

Blocchi geometrici

23

AS41440

Lumaca trainabile

14

AS42099

Conta e impila

23

AS41441

Coccodrillo trainabile

14

AS42106

Paperelle trainabili

15

AS42107

Aereo da spingere

17

CY42385

Cubo rompicapo yileng fisher 3x3x3

210

AS42108

Impara ad allacciare: bambina

37

CY42386

Cubo rompicapo assi 3x3x3

210

AS42109

Impara ad allacciare: bambino

37

CY42387

Cubo rompicapo diseguale 3x3x3

210

AS42110

Perle zoo

36

AS42112

Percorso ricerca - la fattoria

29

EO39947

Forme sabbia tartaruga

120

AS42113

Gioco della torre

39

EO39948

Forme sabbia polipo

120

AS42114

Puzzle mappamondo

34

EO39949

Acquaspruzzo squalo

121

Acquaspruzzo coccodrillo

121

EOLO LIFE COLLECTION

AS42115

Puzzle 24 pz: animali marini

34

EO39950

AS42116

Puzzle 24 pz: animali della foresta

34

EO39953

Elica volante

123

AS42117

Hercules

35

EO39954

Mini aquilone Pop Up

119

EO39955

Aquilone Pop Up Diamante

119

BR40196

La luna in una stanza

193

EO39956

Diabolo

123

BR40197

Globo terra e costellazioni

193

EO40612

Aquilone cm 100

119

EO40716

Frisbee a tempo

122

BRAINSTORM TOYS

CAYRO

CHILLAFISH

CY37898

Tombola

203

CY37899

Dama cinese

207

FH39968

Triciclo 2 in 1

147

CY37900

Scacchiera pieghevole

209

FH40696

Quadriciclo Itsibitsi blu

146

CY37901

3 giochi:dama,scacchi,backgammon

207

FH40697

Quadriciclo Itsibitsi rosa

146

CY40285

Arcobaleno montessoriano

199

FH40699

Bicicletta senza pedali Ccharlie

148

CY40288

Parole incrociate

205

FH42073

Corda per saltare Skibbi

149

CY40438

Tangram

205

CY40799

Limbo

202

FT36604

Pipsquigz

CY40984

Tavola delle ricompense

199

FT36605

Squigz 22

87

CY41519

Scacchiera magnetica

209

FT39783

Palline sensoriali

86

CY41618

Molkky bowling finlandese

202

FT39784

Ventose girevoli

86

CY42248

Memory dei piccoli - Fisher Price

5

FT40138

Cubo incastri

88

CY42249

Domino dei piccoli - Fisher Price

5

FT40139

Dimpl

89

CY42250

Quattro puzzle progressivi - Fisher Price

5

FT40868

Gabbia delle forme

88

CY42251

Flashcard: inglese - Fisher Price

6

FT40869

Fabbrica delle forme

89

CY42252

Flashcard: forme e colori - Fisher Price

6

CY42253

Flashcar: impara a contare - Fisher Price

7

FX41630

Fabbrix panda

109

CY42254

Flashcard: alfabeto - Fisher Price

7

FX41631

Fabbrix orso polare

109

CY42256

Mikado gigante

201

FX41632

Fabbrix giraffa

109

CY42371

30 giochi

204

FX41633

Fabbrix koala

108

CY42372

Gioco dell’oca gigante

201

FX41634

Fabbrix leone

108

CY42373

CrissCross

202

FX41635

Fabbrix squalo

108

CY42374

Gioco della torre per piccoli

200

CY42375

Primi scacchi

208

HS99538

Star theatre

195

CY42376

Blocchi arcobaleno

200

HT32386

Stellarscope

196

CY42377

Dadi parole incrociate

205

HT32389

Starpocket

196

CY42378

Codice segreto

205

HT32390

Starlight

196

FAT BRAIN
87

FABBRIX

STAR THEATRE COLLECTION

OROLOGI

CY42379

Dama cinese in scatola di latta

206

CY42380

Scacchi dama in scatola di latta

206

CY42381

Bingo

203

CY42382

Domino

203

IK41520

Stick-O 10

111

CY42383

Scacchi pieghevole deluxe

209

IK41521

Stick-O 20

111

CY42384

Cubo rompicapo 3x3

210

IK41522

Stick-O animali della foresta

111

HZ36905

Kit orologio da costruire

191

STIK-O

EDU TOYS

LL40688

Tavoletta gioco

79

IP30296

T-Rex da scavare

185

LL40689

Palle sensoriali

78

IP33651

Nido da costruire

183

LL40850

Cestello da bagno

81

IP33652

Impronte

181

LL40851

Arcobaleno

82

IP33658

Go robotics

185

LL40852

Valigetta delle forme

80

IP35483

Primo microscopio

187

LL41103

Borsa 28 perle e accessori

77

IP36275

Vulcano

185

LL41405

Perle e animali

78

Perle educative e animali

77

Tubo animali fattoria

79

IP37057

Modellino corpo umano

186

LL42180

IP37058

Modellino scheletro

186

LL42197

IP39464

Sistema solare nv

188

IP39466

Laboratorio Bath Bomb

181

IP40188

Il mio primo metal detector

181

IP40859

Cristalli sfera magica

183

MP20095

Micro nero

164

IP40860

Ingegnere jr: trattore

182

MP32510

Micro sprite rosa

159

IP40861

Ingegnere jr: biglie a cascata

182

MP32511

Micro sprite rosso

159

IP41832

Telescopio Astrolon 180

189

MP32512

Micro sprite nero

159

IP41833

Microscopio con luce e proiettore

187

MP32513

Micro flex blu 200 pu

165

IP91743

Sonic explorer

184

MP33535

Kickboard compact black silver

163

IP93015

Alla scoperta degli insetti

184

MP33545

Micro sprite blu

159

IP93530

Metal detector

186

MP35376

Micro suspension

166

IP93676

Binocolo 4x32

184

MP36792

Mini micro deluxe blu

154

IP93680

Telescopio Astrolon 288

189

MP36793

Mini micro deluxe rosso

154

IP95220

Trovastelle

188

MP36794

Maxi micro deluxe blu

158

IP96168

Microscopio zoom in metallo

187

MP36795

Maxi micro deluxe rosso

158

IP96175

Stetoscopio

184

MP37156

Mini micro deluxe verde

154

MP37157

Mini micro deluxe rosa

154

MP37158

Mini micro deluxe viola

154

MP37161

Mini micro 3in1 deluxe rosa

153

VEICOLI
JD41409

Veicolo serpeggiante

143

JOHN DEERE

LEXIBOOK
LX40815

Scacchiera elettronica

197

MICRO

JH42082

Torcia trattore Johnny Tractor

92

MP37162

Mini micro 3in1 deluxe verde

153

JH42083

Veicoli fattoria

92

MP37163

Mini micro 3in1 deluxe aqua

153

JH42084

Trattore con radiocomando Johnny

91

MP37165

Mini micro 3in1 deluxe blu

153

JH42085

Johnny trattore da montare

93

MP37166

Mini micro 3in1 deluxe rosso

153

JH42086

Trattore delle forme

93

MP37174

Maxi micro deluxe nero

158

JH42087

Trattore luci e suoni

95

MP37175

Maxi micro deluxe rosa

158

JH42088

Piccolo trattore da montare

94

MP37176

Maxi micro deluxe verde

158

JH42089

Fattoria con trattore da montare

94

MP37183

Micro sprite viola metallizzato

159

JH42090

Trattore con rimorchio da montare

94

MP37192

Micro flex nero 200 pu

165

JH42091

Gator

95

MP39451

Micro cruiser blu

162

JH42092

Trattore Monster

96

MP39452

Micro cruiser rosso

162

JH42093

Trattore con rimorchio con luci e suoni

96

MP39780

Casco rosa S con luce

171

JH42094

Piccolo trattore premi e vai

92

MP39781

Casco rosa M con luce

171

Casco blu S con luce

171

JH42095

Mietitrebbia

97

MP39782

JH42096

Trattore Monster con luci e suoni

97

MP39783

Casco blu M con luce

171

MP39786

Casco dinosauro S

171

LALABOOM
LL40211

Secchiello da 24 pezzi

83

MP39787

Casco dinosauro M

171

LL40212

Scatola da 36 pezzi

83

MP39789

Casco nero L

171

LL40214

Bruco da bagno

81

MP39796

Ginocchiere e gomitiere M

169

MP39797

Ginocchiere e gomitiere L

169

OW36948

Robotarm idraulico

178

MP40202

Micro sprite deluxe nero

157

OW36949

Automobilina a energia solare

174

MP40203

Micro urban nero

167

OW37704

Cavalletta a energia solare

174

MP40300

Micro cruiser nero

162

OW37705

Rover a energia solare

174

MP40329

Casco monster S

171

OW39365

12 in 1 kit solare e idraulico

177

MP40330

Casco monster M

171

OW39366

Tobbie il robot

176

MP40332

Ginocchiere e gomitiere blu S

169

OW40029

5 in 1 coding robot

174

MP40333

Campanello rosa

169

OW40710

Mano cibernetica idraulica

178

MP40334

Campanello nero

169

OW40711

Robot da programmare Tribo 3in1

175

MP40337

Luce monopattino rosa

169

OW41592

Giroscopio 6 in 1

179

MP40633

Mini micro deluxe blu oceano

154

OW41593

Robot molla a spirale 3 in 1

179

MP40916

Mini micro deluxe piegh. blu oceano

155

MP41089

Mini micro deluxe eco

156

OW42175

Mini auto solare

173

MP41090

Maxi micro deluxe eco

161

OW42176

Robot eolici 6 in 1

173

MP41323

Micro cruiser viola

162

MP41400

Luce monopattino blu

169

MP41401

Campanello blu scuro

169

MP41403

Casco nero M

171

MP41429

Micro sprite blu oceano LED

160

MP41430

Micro sprite verde muschio LED

160

MP41431

Micro sprite rosso autunno LED

160

MP41432

Casco verde muschio M

171

MP41433

Casco blue oceano M

171

MP41434

Casco rosso autunno M

171

MP41528

Cestino monopattino

168

MP41529

Nastri arcobaleno per manubrio

168

MP41543

Micro Air Hopper

152

MP41544

Mini micro deluxe piegh. rosso rubino.

155

MP41829

Mini micro deluxe lavanda

154

MP41872

Kickboard compact black matt

163

MP42007

Copri manubrio mostro

168

MP42008

Copri manubrio fenicottero

168

MP97326

Micro sprite alluminio

159

MP99515

Micro bianco

SHORE BUDDIES

SR40856

Gabbiano morbido eco

116

SR40857

Balena morbida eco

117

SR40858

Foca morbida eco

117

SR41412

Delfino morbido eco

116

BIOVIVA

VV41786

Primi enigmi: animali

101

VV41787

Enigmi: corpo umano

102

VV41788

Enigmi: mondo animale

102

VV41789

Enigmi: mistero della scienza

102

VV41790

Primi enigmi: veicoli

101

VV41791

Enigmi: spazio

102

VV41792

Nature Challenge: carnivori

104

VV41793

Nature Challenge: animali marini

104

VV41794

Nature Challenge: animali straordinari

104

VV41795

Nature Challenge: animali inseparabili

104

VV41796

Nature Challenge: animali preistorici

104

VV41797

Nature Challenge: spazio

104

VV41798

Nature Challenge: animali terribili

105

164

VV41799

Nature Challenge: animali divertenti

105

VV41800

Nature Challenge: creature leggendarie 105

OPPI
OP41655

Piks 24 pezzi

114

VV41801

Nature Challenge: incredibile pianeta terra 105

OP41966

Piks 44 pezzi

114

VV41802

Nature Challenge: re del mimetismo

105

OP42275

Balena da bagno

113

VV41803

Nature Challenge: minerali

105

OP42276

Polipo da bagno

113

VV41804

Espositore pieno Enigmi

113

VV41805

Espositore pieno Nature Challenge

100

VV41806

Espositore pieno Nature Challenge 2

100

OP42277

Ippopotamo da bagno
ROBOT

99

OW30874

Automobilina ad acqua

175

VV42207

Enigmi junio: animali

101

OW32361

Fuoristrada ad acqua

175

VV42208

Enigmi junior: natura

101

OW33631

Robot solare 14 in 1

177

VV42209

Enigmi: mondo marino

102

OW35400

Super riciclo solare

177

VV42210

Nature Challenge: mitologia eroi e dei

103

OW36217

Auto ad aria compressa

175

VV42211

Nature Challenge: cavalli

103

OW36218

Robot lucertola

176

VV42212

Nature Challenge: cani

103

ESPOSITORI E DISPLAY

VV42213

Nature Challenge: dinosauri 1

103

VV42214

Nature Challenge: dinosauri 2

103

ZZ36419

Espositore Activity Pack Galt

73

VV42215

Nature Challenge: animali da record

103

ZZAS001

Display Classic in legno

47

100

ZZAS002

Display Classic in cartone

47

ZZCY001

Espositore cubi Rompicapo vuoto

210

140

ZZFH001

Espositore quadricicli Itsibitsi

145

VV42216

Espositore pieno Nature Challenge 3
WABOBA

WB36192

Pallina Zoo

WB36221

Palla piuma

142

ZZJH001

Espositore John Deere da terra

91

WB37223

Pallina Lava

140

ZZLL002

Perle Lalaboom demo

84

WB39989

Disco volante morbido

142

ZZLL439

Display Lalaboom

84

WB40692

Pallina Octzilla

140

ZZSR001

Espositore animali marini

117

WB41376

Pallone da calcio

139

ZZVV001

Display vuoto Challenge

100

WB41377

Pallone da beachvolley

139

ZZVV002

Frontalino per Display Challenge

100

WB42030

Pallina d’acqua Original

141

WB42045

Airlyft

141

WICKED
WC37759

Boomerang Outdoor

137

WC37763

Frisbee a dito

136

WC40819

Frisbee quadrato Airsquare

136

WC41368

Microjet Aereo

135

WC41836

Yo-Yo Saturn

137

WHAM-O
WM40690

Frisbee Go

133

ZZST016
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