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Creatività, manualità e gioco



2219944 
Display Ses da banco L.O.L. 
L’espositore viene consegnato pieno e pronto 
da esporre.

*2219944*

Contenuto: 

2214191 L.O.L. Adesivi glitter 16x

2214192 L.O.L. Tatuaggi metallici 16x

2214193 L.O.L. Trasferelli per unghie 16x

2214194 L.O.L. Sorpresa da grattare 8x

2214195 L.O.L. Mosaico Diamante 8x

2214196 L.O.L. Braccialetti con charm 8x

DISPLAY DA BANCO L.O.L. - 47,5 x 36 x 21 cm cad.
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2214192 
L.O.L. Tatuaggi metallici
Un fantastico tatuaggio L.O.L. Surprise, chi non ne vorrebbe 
uno? Basta posizionare i tatuaggi sulla pelle e 
inumidire con un po’ d’acqua. Lo strato 
metallico fa sì che non saprai esatta-
mente come sarà il tuo tatuaggio 
finché non avrai rimosso lo 
strato di carta. Sicuri sulla pelle 
e facili da rimuovere. 

La confezione contiene 2 
fogli con tatuaggi misti. 
Imb. 12

*2214192*

2214191 
L.O.L. Adesivi glitter
L.O.L. Surprise, la tendenza del momento! Questo set offre 
coloratissimi adesivi con brillantini delle tue L.O.L. preferite  
e gli adorabili accessori.

La confezione contiene 68 adesivi con brillantini. 
Imb. 12

*2214191*

6+
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2214193 
L.O.L. Trasferelli per unghie
Ottimo per decorare unghie smaltate o da 
attaccare direttamente sulle unghie. I transfer 
sono facili da fissare sulle unghie con un po’ 
d’acqua e semplici da rimuovere.

La confezione contiene 2 fogli con 198 
transfer per unghie con tantissimi personaggi 
L.O.L. Surprise.  
Imb. 12

*2214193*

2214194 
L.O.L. Sorpresa da grattare
Non si sa mai quale personaggio di L.O.L. Surprise  
si trovi sotto lo strato nero da grattare.  
Afferra il pennino in dotazione e scoprilo subito!

La confezione contiene cinque schede nere 
da grattare e un comodo pennino. 
Imb. 8

*2214194*

6+

7



2214195 
L.O.L. Mosaico diamante
Tutte le ragazze di L.O.L Surprise vanno pazze per i brillantini e non 
vedono l’ora di essere decorate con bellissime gemme, splendenti 
come diamanti. Scegli il colore giusto e decora le schede con gli adesivi. 
La confezione contiene 5 schede di adesivi con vari personaggi L.O.L. 
Surprise. 
Imb. 8

*2214195*

2214196 
L.O.L. Braccialetti con charm
Nessuna vera fan di L.O.L. Surprise può vivere senza questi 
braccialetti! È davvero fantastico realizzarli da soli e con i 
motivi di L.O.L. Surprise! Disegna i tuoi personaggi preferiti sulla 
pellicola riduttiva e falli rimpicciolire in forno, per realizzare 
bellissimi ciondoli. Infilali sull’elastico con le perline e crea il 
tuo bracciale unico di L.O.L. Surprise! Con questo set di SES 
Creative puoi realizzare tre diversi braccialetti con ciondoli. 

La confezione contiene perline in 4 colori, 8 pastelli colorati, filo 
elastico, 2 fogli in film termoretraibile, istruzioni con schemi. 
Imb. 8

*2214196*

6+

8
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2219939 
Display Ses Outdoor 2019
L’espositore viene consegnato vuoto  
e da montare.

*2219939*

Contenuto: 

2202251 Kit Bolle Giganti 7x

2202253 Tennis con le Bolle 6x

2202256 Bolle Giganti Refill 750 ml 6x

2202261 Bolle fruttate - 3 flaconi   7x 
 da 200 ml

2202262 Salva le Bolle al profumo  7x 
 di fragola

2202271 Fucile Slime 12x

2202273 Ricarica Slime per Fucile - 6x 
 verde fluo 750ml

2202274 Ricarica Slime per Fucile -  6x 
 arancio fluo 750ml

2202281 Battaglia di gavettoni 9x

DISPLAY OUTDOOR 2019 - 59 x 39,9 x 123 cm
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2202271 
Fucile Slime
È il sogno di ogni bambino: una battaglia 
di Slime con gli amici! Con questo fucile, 
potrai sparare lo Slime fino a 10 metri! Basta 
caricarlo con lo scivoloso Slime in dotazione e 
puoi sparare circa 75 colpi. Grazie al serbatoio 
posizionato nella parte frontale del fucile, non 
si formano residui e il getto è più veloce. 
Tutti pronti? Si spara! Lo Slime è sicuro e facile 
da rimuovere dai tessuti. Le ricariche sono 
disponibili in verde e arancione fluorescenti. 
Funziona solo con il suo Slime. 

La confezione include un fucile e un flacone  
di Slime da 750 ml. 
Imb. 12

*2202271*

2202273 
Ricarica Slime per Fucile -  
colore verde fluo 750 ml
Imb. 12

*2202273*

 
RICARICA SLIME PER FUCILE
Un flacone di Slime da 750 ml da utilizzare da solo o come ricarica per Il Fucile Slime 

(2202271). Lo slime è pronto all’uso, facile da pulire e non lascia residui sui tessuti. 

Disponibile in due colori fluorescenti, verde e arancione.

2202274 
Ricarica Slime per Fucile -  
colore arancio fluo 750 ml
Imb. 12

*2202274*

Arriva fino a 10 metri

Formula speciale  
molto liquida

Facilmente removibile 
 in lavatrice

10
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2202251 
Kit Bolle Giganti
Vuoi sfidare i tuoi amici? Realizza bolle giganti con diametro superiore 
al metro e dalle forme più strane, grazie ad una soluzione liquida ad 
alta concentrazione e bacchette speciali. Immergi il filo e le bacchette 
nella soluzione e con un leggero soffio puoi realizzare una bolla enorme. 

La confezione contiene vaschetta, bacchette, 200 ml di soluzione  
per le bolle.  
Imb. 6

*2202251*

2202257 
Bimbi in Bolla
Per creare bolle giganti, talmente grandi da poterci 
stare dentro in piedi. Base e cerchio molto grandi,  
e la soluzione particolarmente concentrata, 
consentono di creare bolle giganti e ultraresistenti.  
Da 3 anni.

La confezione contiene un anello gonfiabile da 
riempire con la soluzione, un cerchio grande da 
montare e 750 ml di soluzione per Bolle Giganti. 
Imb. 12

*2202257*

2202256 
Bolle Giganti Refill 750 ml
Ricarica per Kit Bolle Giganti SES (2202251) 
e Bimbi in Bolla SES (2202257). Con questa 
esclusiva soluzione di sapone, fare le bolle è più 
divertente che mai. Puoi fare bolle enormi che 
non scoppiano facilmente, per una sfida senza limiti!

Imb. 12

*2202256*
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2202253 
Tennis con le Bolle
Sapevi che puoi far rimbalzare le bolle? Prova tu stesso con 
la racchetta e la soluzione di sapone SES ad alta concentra-
zione. Usa il soffiatore per creare una bolla delle dimensioni di 
una pallina da tennis. Ora prova a tenere in aria la bolla il più a 
lungo possibile senza farla scoppiare e sfida i tuoi amici!!

La confezione contiene una racchetta in foam spesso, 
vaschetta, cannuccia e 200 ml di soluzione saponosa. 
Imb. 6

*2202253*

2202281 
Battaglia di gavettoni
Cosa potrebbe esserci di più divertente di una lotta con 
palloncini ad acqua in una giornata calda? Con queste due 
fionde Splash battle, puoi lanciare i palloncini lontanissimi 
e nel momento in cui scoppiano, restano nella rete, quindi 
non è necessario ripulire il giardino dopo la battaglia. 
Estremamente ecologico! Pronto? Dai inizio alla battaglia! 

La confezione contiene 2 fionde e 20 palloncini ad acqua. 
Imb. 8

*2202281*

12
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2202262 
Salva le Bolle -  
al profumo di fragola
Tutti i genitori hanno sempre 
sognato di far giocare i loro bambini 
con bolle di sapone senza il rischio 
di rovesciarle.  
Con il contenitore anti-versamento 
e la soluzione profumata alla 
fragola, i bambini potranno divertirsi 
con le bolle ed evitare di sprecarle! 
Prova a capovolgere il contenitore 
e vedrai che non perderai neppure 
una goccia! 
La confezione contiene 1 
contenitore anti-versamento e 
soffiatore, 200 ml di soluzione 
aromatizzata alle fragole. 
Imb. 6

*2202262*

2202261 
Bolle fruttate -  
3 flaconi da 200 ml
Hai mai provato a fare le bolle? E far volare 
bolle al profumo di frutta? Ora puoi farlo!!! 
Scegli il tuo gusto preferito tra mela, fragola 
e cocco, soffia e avrai delle bellissime e 
profumatissime bolle di sapone!! Facile da 
lavare non lascia tracce. 

La confezione contiene un soffiatore e 3 
flaconi da 200 ml di soluzione aromatizzata 
alla mela, alla fragola e al cocco. 
Imb. 6

*2202261*
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NEW

2202208 
Gessi da pavimento Mandala
Trasforma il tuo anonimo uscio di casa in un’opera d’arte! Unisci e abbina i modelli 
e colorali con i gessi da esterno. Puoi creare uno splendido mandala colorato 
all’aperto divertendoti anche con i tuoi amici! 

La confezione contiene 6 gessi in colori assortiti e 4 modelli mandala in plastica.  
Imb. 6

*2202208*

2202201 
Pittura da pavimento
Cerchi qualcosa per disegnare all’aperto diverso dai soliti gessetti colorati? 
Prova la pittura per pavimento! Lasciati ispirare dall’ambiente che ti 
circonda e realizza creazioni sempre diverse. 
La confezione contiene quattro barattoli di pittura con colori pastellati e un 
grosso pennello per tracciare ampi dipinti sul selciato.  
Imb. 4

*2202201*

2202202 
Gessi da pavimento e rulli
Raschia il tuo colore preferito di gesso per 
pavimenti in polvere nel contenitore e mescolalo 
con un po’ d’acqua per fare il gessetto per 
pavimenti. Usa o mescola vari colori.  
Con le diverse forme sui rulli per dipingere,  
è possibile creare le più belle opere d’arte per la 
strada in pochissimo tempo! Facile da rimuovere 
sia dal marciapiede che dai vestiti. 

La confezione contiene 6 gessetti colorati,  
1 vassoio di plastica per creare la miscela, 
3 diversi rulli, 1 pipetta per l’acqua.  
Imb. 6

*2202202*

2202206 
Gessi da pavimento
Fai riscoprire ai tuoi figli un gioco classico all’aperto! Un set di sei grandi gessi 
di alta qualità in colori vivaci perfetti per disegnare su tante superfici diverse. 
Puoi lasciare che i tuoi figli sviluppino la loro creatività in assoluta libertà. 

La confezione contiene 6 gessetti in colori assortiti.  
Imb. 12

*2202206*

14

attività creative 



2219942 
Display Ses da banco Slime
L’espositore viene consegnato completo. 

*2219942*

Contenuto:

2215001 Slime -Galassia 2x120 gr 12x

2215002 Slime - La magia della  12x 
 Pietra Lunare 2x120 gr

2215003 Slime - Brillantini 2x120 gr 12x

2215004 Slime - Aroma Tropicale  12x 
 2x120 gr

2215005 Slime - Dinosauro T-Rex  12x 
 2x120 gr

2215006 Slime - Oceano profondo 12x 
 2x120 gr

DISPLAY DA BANCO SLIME - 47,5 x 36 x 21 cm cad.

In ogni confezione, 2 vasetti 
di diversa consistenza

6 modelli diversi,  
12 colori differenti

Liquida e scivolosa

Spessa e elastica
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2215001 
Slime - Galassia 2x120 gr
La confezione contiene due vasetti di Slime 
di diverse consistenze per rendere il gioco più 
divertente ed unico! Lo Slime lilla glitterato è 
superscivoloso, non sarà semplice tenerlo tra le 
mani!!! Entrambi sono pronti per l’uso e facilmente 
lavabili, non lasciano traccia sui tessuti.

Imb. 9

*2215001*

2215002 
Slime - La Magia della Pietra Lunare 
2x120 gr
Due vasetti di Slime pronto all’uso di diverse consistenze. 
Entrambi sono pronti per l’uso e facilmente lavabili, non 
lasciano traccia sui tessuti.

Imb. 9

*2215002*

2215003 
Slime - Brillantini 2x120 gr
Una combinazione perfetta per un gioco glamour. 
Di due diverse consistenze, una più liquida e l’altra 
più compatta, due colori e due giocabilità differenti 
con la stessa eleganza, quella del glitter. Entrambi 
sono pronti per l’uso e facilmente lavabili, non 
lasciano traccia sui tessuti.

Imb. 9

*2215003*

Pietra “lunare” 
fluorescente nascosta 

all’interno.

1 vasetto di colore blu notte 
iridescente, spesso ed elastico

1 vasetto di Slime più 
compatto rosa fucsia glitterato

1 vasetto di Slime viola, 
consistente, elastico e modellabile

1 vasetto di S lime blu 
azzurro, liquido e scivoloso

1 vasetto di Slime più liquido 
viola glitterato

1 vasetto lilla glitterato, 
liquido e scivoloso

2 Slime con i brillantini  
in una sola 
confezione!

16
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2215004 
Slime - Aroma Tropicale 2x120 gr
Che delizioso profumo tropicale! La confezione contiene 
due prodotti dalle caratteristiche diverse e uniche nella 
loro giocabilità. Entrambi sono pronti per l’uso e facilmente 
lavabili, non lasciano traccia sui tessuti.

Imb. 9

*2215004*

2215005 
Slime - Dinosauro T-Rex 2x120 gr
Capovolgi il vasetto verde, prendi al volo lo Slime senza 
farlo scappare dalle mani e cerca il T-Rex! Il gioco non 
finisce qui! Divertiti a modellare lo Slime rosso contenuto 
nell’altro vasetto. Entrambi sono pronti per l’uso e 
facilmente lavabili, non lasciano traccia sui tessuti.

Imb. 9

*2215005*

2215006 
Slime - Oceano profondo 2x120 gr
Nel blu profondo degli abissi si nasconde uno squalo 
in plastica! Il gioco è doppio e super divertente! La 
confezione contiene due Slime nel colore verde e blu della 
medesima consistenza! Entrambi sono pronti per l’uso e 
facilmente lavabili, non lasciano traccia sui tessuti.

Imb. 9

*2215006*

1 vasetto di Slime giallo  
semiliquido, scivoloso e... profumato!!

1 vasetto di Slime rosso  
elastico e modellabile

1 vasetto di Slime più 
compatto, rosso fragola

1 vasetto di Slime verde 
semiliquido...con sorpresa nascosta!

2 vasetti di Slime semiliquido 
e scivolosissimo!

 Due giochi in 1! 
Quale Dinosauro si nasconde?

Chi si nasconde nel blu profondo?

17



2200208 
Gessi con cancellino 
Utilizza i gessi colorati per creare bellissimi disegni con tutti i colori 
dell’arcobaleno. Questi gessi per lavagna producono meno polvere 
rispetto ai gessi normali. La tua opera non ti soddisfa del tutto? 
Basta pulire la lavagna con l’apposito cancellino e ricominciare. 
Pratici sia per la scuola che a casa. 

La confezione contiene 12 gessi in colori assortiti e il cancellino.  
Imb. 15

*2200208*

2200306 
Colori a dito 
Un fantastico set di pittura per bambini dai colori vivaci e consi-
stenza adatta all’utilizzo con le dita, che i bambini posso utilizzare 
più volte. Un modo perfetto per stimolare la creatività dei bambini 
e sviluppare la coordinazione mano-occhio. 

La confezione contiene 6 vasetti in colori assortiti e 1 pennello.  
Imb. 12

*2200306*

2200311 
Tempere pronte
Indispensabile per tutti gli artisti in erba. Un set di tempere  
per bambini che possono essere mescolate con acqua  
oppure usate direttamente sul foglio.  
Le vernici sono supercoprenti, facilmente 
 lavabili, senza glutine e ipoallergeni. 

La confezione contiene 6 vasetti  
in colori assortiti.  
Imb. 12 

*2200311*
2200333 
Tempere pronte Glitter 
Vernici dai colori vivaci e brillanti grazie ai glitter, 
supercoprenti, facilmente lavabili, senza glutine e 
ipoallergeni. I brillantini nella vernice renderanno  
ancora più bello tutto ciò che disegni! 

La confezione contiene 6 vasetti in colori assortiti.  
Imb. 12

*2200333*

2200331 
Colori per stoffa 
Un set di tempere permanenti dai colori vivaci e brillanti:  giallo, arancione, rosso,  
viola, blu e verde, per disegnare direttamente su tessuti, vestiti, scarpe a altri materiali. 

La confezione contiene  
6 vasetti in colori assortiti. 
Imb. 12

*2200331*

18
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2200465 
Pasta da modellare 
Morbida, dai colori vivaci e facile da modellare, questa 
pasta non indurisce all’aria e si può utilizzare molte volte 
grazie alla confezione richiudibile. 
La confezione contiene 4 vasetti da 120 gr. 
Imb. 15

*2200465*

2200466 
Pasta per modellare glitter
Morbida e dai colori brillanti grazie ai glitter contenuti nella 
pasta, è facile da modellare e non indurisce all’aria, si può 
utilizzare molte volte grazie al barattolo richiudibile. 
La confezione contiene 4 vasetti da 120 gr.  
Imb. 15

*2200466*

2200884 
Formine in scatola 
Gli stampini per pasta da modellare hanno forme originali e divertenti, 
sono pratici e morbidi al tatto, appositamente concepiti per le manine 
dei più piccoli. Un modo fantastico per sviluppare la coordinazione 
mano-occhio e le facoltà fino motorie nei bambini. 

La confezione contiene 12 stampi!  
Imb. 10

*2200884*

2200498 
Pasta da modellare grande 
formato 
Un fantastico set completo di tutti gli 
accessori necessari per creare con la 
pasta da modellare. All’interno potrai 
scegliere tra diverse tipologie di pasta 
- profumata, con confetti, con brillanti 
e la classica. 
La confezione contiene otto vasetti 
di plastilina di alta qualità, soffice e in 
colori vivaci e dodici formine speciali di 
forme diverse.  
Imb. 24

*2200498*
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NEW

    
2200439 
Pressa per modellare fattoria 
Questa fattoria è davvero speciale! Scegli un animale,  
mettilo nella fattoria e aggiungi un po’ di plastilina…  
Premi il tetto della fattoria, sentirai il verso dell’animale  
che hai scelto e la figura è pronta.  
Porta l’animale al pascolo assieme ai suoi amici.   
Provali tutti!  La fattoria funziona a batteria. 

La confezione contiene pasta da modellare  
in 3 colori e la pressa con stampini.  
Imb. 4

*2200439*

2200444 
Gelati da modellare 
Per gli amanti del gelato è possibile creare divertenti gelati  
di pasta da modellare. Non asciuga durante l’utilizzo.   
Con la paletta per gelato e il coltello di plastica puoi realizzare 
gelati e ghiaccioli, include anche bastoncini e stampo per Waffle. 
Completa i tuoi gelati con le decorazioni colorate.  
Purtroppo non si possono mangiare... ma sono divertenti  
da preparare e hanno un ottimo profumo! 

La confezione contiene 4 colori di pasta da modellare di cui  
2 profumata, senza glutine, morbida e superlavabile.  
Imb. 5

*2200444*

2200434 
Pasta da modellare Mix 
Un fantastico set di pasta da modellare colorata con tanti accessori 
per le decorazioni. Mescola i diversi colori e aggiungi le palline di 
gomma piuma o i confetti di frutta e dai spazio alla fantasia.  
La pasta da modellare non asciuga durante l’utilizzo, è senza glutine 
e facilmente lavabile. 

La confezione contiene 6 vasetti di pasta da modellare.  
Imb. 15

*2200434*

20
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2214416 
My First: matite colorate 
Con queste matite disegnare e colorare è semplice.  
La forma ergonomica rende queste matite colorate  
adatte per bambini a partire dai 12 mesi. 

La confezione include 8 mini matite colorate spesse  
in colori vivaci. 
Imb. 12

*2214416*

2200299 
My First: pennarelli 
I prodotti di questa linea sono ergonomici, ipoallergenici e senza glutine.  
Pennarelli pensati per i più piccoli, sicuri e appositamente realizzati per gli artisti in erba. 
La punta è resistente e arrotondata e permette ai piccoli artisti di tracciare linee grandi 
sulla carta senza difficoltà. E gli adulti possono stare tranquilli perché il tappo è a prova di 
bambino e i pennarelli sono facilmente lavabili. Adatti per bambini a partire dai 12 mesi. 

La confezione contiene 8 pennarelli in colori assortiti.  
Imb. 12

*2200299*

2200242 
My First: palla 6 colori 
La palla 6 colori è un prodotto esclusivo che permette ai più piccoli di sperimentare in 
modo sicuro le proprie doti artistiche. 6 colori a cera diversi su un’unica pallina.  
 I bambini possono cominciare a scoprire colori bellissimi e mettere alla prova le proprie 
doti artistiche già dai primi anni di vita. Grazie all’impugnatura ergonomica, la pallina si 
tiene in mano facilmente. Adatta per bambini a partire dai 12 mesi. 

Imb. 12

*2200242*

2214418 
My First: grembiule per piccoli 
Quando si dipinge, si colora o si incolla, è normale sporcarsi un po’. Il grembiule 
è realizzato appositamente per i più piccoli ed è appositamente disegnato per 
proteggere i vestiti dei bambini durante l’uso di tempere, pennarelli, colla.  
È corto sul retro e ha una chiusura sicura in velcro.  Facile da indossare. Senza PVC. 

Imb. 14 

*2214418*

2214421 
My First: colora con l’acqua 
La magia del colorare con l’acqua senza sporcare! Passa sulla scheda un pennello 
bagnato e scopri come l’immagine a colori prende vita. Il pennello è sicuro da 
usare, perché le setole non si staccano. Riutilizzabile una volta asciutto. 

La confezione contiene 4 carte prestampate e il pennello.  
Imb. 6

*2214421*
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2214413 
My First: colori a dito 
Tinta morbida, spessa e brillante ideale per l’utilizzo con le dita. 

La confezione contiene 4 vasetti in colori assortiti.  
Imb. 12

*2214413*

2214441 
My First: pittura a dito morbida 
Questa non è la solita pittura con le dita; è una pittura con le dita 
soffice! Questa pittura assomiglia un po’ a una mousse così puoi 
spalmarla dove vuoi. La consistenza densa inoltre impedisce la 
fuoriuscita della pittura dal vasetto se lo rovesci per sbaglio;  
cosa molto gradita a mamma e papà! 

La confezione include 5 barattoli in colori assortiti.  
Imb. 15 

*2214441*

2214414 
My First: pittura a dito e timbrini 
Un kit per imparare a riconoscere in modo divertente i colori primari  
e le diverse forme. Immergi i timbri nel colore e cerca la scheda con 
l’immagine raffigurata sul timbro. 

La confezione contiene: 3 vasetti di colori per le dita,  
3 timbri (6 forme), 8 fogli prestampati.  
Imb. 6

*2214414*

2214419 
My First: primi disegni 
Un set molto semplice per avvicinare i bambini alla pittura con le 
dita. La confezione contiene allegre schede stampate che indicano 
dove posizionare mani e piedi. Basta stendere la vernice sulla 
mano e appoggiarla alla scheda. Il tutto si può rifinire con i dettagli 
prestampati. Il risultato è sempre fantastico. 

La confezione contiene: 3 vasetti di colori per le dita, 11 carte 
stampate, 1 spazzola, dettagli stampati extra. 
Imb. 6

*2214419*
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2214431 
My First: pasta da modellare 
Realizza splendide creazioni di plastilina con questo fantastico 
set. Non asciuga durante l’utilizzo, senza glutine. Le confezioni 
richiudibili consentono di utilizzare a lungo il prodotto. 

La confezione contiene 4 vasetti di pasta da modellare.  
Imb. 15

*2214431*

2214433 
My First: pasta da modellare  
colori e forme 
Un kit per scoprire le differenze tra forme 
e colori. Guarda attentamente la figura 
rappresentata sulla carta di posa e trova  
le forme e i colori corrispondenti per  
completare la tua carta. 

La confezione contiene: 3 vasetti di pasta  
da modellare (verde arancione e blu),  
forme geometriche e 3 carte campione  
a doppia faccia. 
Imb. 5

*2214433*

2214424 
My First: figure e martello per piccoli 
Il classico gioco dei chiodini, adatto per i più piccoli. Basta inchiodare nella tavoletta  
le forme in plastica per creare bellissime figure.  Completamente sicuro: senza chiodi. 

La confezione contiene una base, le forme, un martello e divertenti schede di esempi, 
ma puoi anche seguire semplicemente la tua creatività.  
Imb. 6

*2214424*
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2214808 
Perle da infilare 
Un modo per sviluppare la coordinazione mano-occhio e  
le facoltà motorie nei bambini piccoli. Con le perline contenute  
nella confezione è possibile realizzare fantasiose collane. 

La confezione contiene 18 perline di forme e colori assortiti.  
Imb. 8

*2214808*

2214836 
Disegni da bucherellare 
Kit ideale per imparare a forare i disegni. 

La confezione contiene 9 schemi diversi,  
1 penna per perforare e un feltro.  
Imb. 8

*2214836*

2214810 
Nastri da disegno 
Un fantastico set per imparare a decorare 
i disegni con i nastri adesivi colorati. 

La confezione contiene sedici immagini 
vuote e cinque rotoli di nastro adesivo 
colorato pronto per decorarle.  
Imb. 8

*2214810*

2214838 
Primi ricami
Set ideale per approcciare il mondo del ricamo.  
Puoi creare figure divertenti e colorate come un gatto,  
una farfalla, un cavallo o un cane. Le schede sono 
prestampate e perforate per agevolare il ricamo così  
puoi spingere l’ago nei fori senza farti male. 

La confezione contiene schede, fili colorati, ago e ditale.  
Imb. 10

*2214838*
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2214618 
Prima pittura 
La pittura con le dita permette anche ai più piccoli di esprimere la propria 
creatività dipingendo. Ma il passo successivo è imparare a dipingere 
con il pennello. Questo kit “prima pittura”  insegna passo dopo passo 
a pitturare con il pennello utilizzando divertenti schede prestampate. 
Lasciati guidare dall’immagine per scegliere il colore da usare.  
Dipingi con attenzione le aree bianche rimanendo dentro i contorni. 

La confezione contiene 16 fogli prestampati, 3 colori e un pennello. 
Imb. 8

*2214618*

2214646 
Lavagnetta magnetica 
Realizza i disegni più belli, con questa splendida lavagna 
magnetica da disegno. Disegna con la penna magnetica o crea 
divertenti opere d’arte con i timbri. Vuoi fare un nuovo disegno? 
Basta ripulire la lavagna e ricominciare. La lavagna da disegno è 
portatile, quindi la puoi utilizzare anche in viaggio! 

Imb. 8

*2214646*

2214613 
Primi origami 
I giapponesi sono esperti nell’arte raffinata di piegare la carta. 
Chiamano questa attività “origami”. Con questo set adesso 
puoi imparare l’arte giapponese di piegare la carta! Il manuale 
ti spiegherà come farlo, passo per passo. Così puoi realizzare 
bellissime stelle marine, tartarughe, pesci, rane e balene! 

La confezione contiene 12 fogli colorati.  
Imb. 8

*2214613*

2200833 
Forbici di sicurezza 
Le punte arrotondate sono progettate appositamente  
per tagliare solo la carta, senza pericoli per capelli, dita e tessuti. 
Sicure da utilizzare per i bambini (con la supervisione di un adulto). 

Imb. 18

*2200833*

2214809 
Taglia con le forbici 
Esercitati a tagliare lungo le linee e prima ancora di rendertene 
conto lo farai perfettamente! Le immagini contenute all’interno 
della confezione hanno linee già tracciate e pronte per essere 
ritagliate con le forbici per bambini. 

La confezione contiene sedici immagini con linee già tracciate 
pronte per essere ritagliate e un paio di forbici.  
Imb. 8

*2214809*
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2214839 
Riconosci le forme 
Che forma hanno le ruote di un bus? E le piramidi o 
le finestre di un grattacielo? Cerca la forma giusta 
con il colore giusto e incollala sui fogli (segui le linee 
tratteggiate). Ben presto inizierai a riconoscere le forme 
ovunque intorno a te. 

La confezione contiene 16 fogli adesivi assortiti in 
diversi temi, 7 fogli con adesivi di diverse forme e colori.  
Imb. 10

*2214839*

2214827 
Primi mosaici 
Un modo unico e divertente per imparare a realizzare 
coloratissimi mosaici.

La confezione contiene 4 schede predisegnate e 
tesserine colorate da mosaico per decorarle.  
Imb. 6

*2214827*

2200941 
Chiodini e martello 
Un gioco originale per realizzare con 
la fantasia tante colorate figure con 
l’utilizzo di formine di legno e chiodini. 

La confezione contiene 1 martello, 
chiodini, una tavoletta di sughero, 
formine in legno. 
Imb. 6

*2200941*

2214619 
Piccolo fai da te 
Sogni di diventare un bravo carpentiere? Puoi esercitarti 
senza pericolo con un martello in legno e chiodi in plastica! 
Osserva gli esempi e costruisci un’auto, una barca, una 
ruspa, un trattore o un missile. Oppure dai libero sfogo alla 
tua creatività e costruisci una cosa tutta tua. 

La confezione contiene diverse forme in legno sagomato, 
chiodini in plastica e martello.  
Imb. 6

*2214619*
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2200876 
Telaio tessitura 
Un telaio in materiali naturali con accessori e fili di 
diversi colori per realizzare fantastiche creazioni.

La confezione contiene 60 metri di filo!  
Imb. 8

*2200876*

2214017 
Palloncini da modellare 
Passo dopo passo imparerai a modellare i palloncini 
nelle figure più belle. E una volta terminata la piegatura 
prendi il foglio adesivo e aggiungi occhi agli animali, ruote 
all’auto, macchie di giraffa. 

La confezione contiene 10 palloncini, pompa, 
adesivi e istruzioni.  
Imb. 8

*2214017*

2214013 
Schede da scarabocchiare 
Impara l’arte dello scarabocchio.  
Con le carte colorate Doodle hai sempre 
un disegno originale come risultato. 

La confezione contiene 12 cartoline 
Doodle da colorare, pennarello sottile  
e maxi, pennello.  
Imb. 8

*2214013*

2214920 
Burattini di carta animali 
Puoi creare divertenti musetti di animali da realizzare 
piegando e incollando la carta. Usando semplicemente  
le mani, gli animali prendono vita. 

La confezione contiene fogli prestampati, occhietti e colla.  
Imb. 8

*2214920*
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2214818 
Sassi da dipingere 
Questo fantastico kit contiene il materiale necessario  
per pitturare un sasso e trasformarlo in un personaggio! 
Con i sei colori vivaci puoi pitturare i sassi come più ti 
piace e iniziare a collezionare i più belli. 

La confezione contiene 5 sassi, colori, pennello e 
occhietti da applicare.  
Imb. 8

*2214818*

2214002 
Matrioska da dipingere 
Hai mai sentito parlare delle matrioske, le bambole che 
contengono altre bambole? Con questo set SES Creative puoi 
creare le tue matrioske. Pitturale con i tuoi colori preferiti e 
aggiungi il tocco finale con divertenti adesivi e accessori.  
Puoi ricreare la tua famiglia con questo set!  

La confezione contiene 4 matrioske in legno, 6 colori liquidi, 
pennelli e adesivi per decorare.  
Imb. 6

*2214002*

2200977 
Candele 
Crea e dai la forma che vuoi alle tue candele: animali o 
borsette, questo set non pone limiti alla tua fantasia. 
Con la cera disponibile in diversi colori vivaci, che puoi 
tagliare, modellare e rifinire con il coltellino in plastica 
per creare le forme che vuoi. Metti lo stoppino  
al centro, accendi e ammira la fiamma.  
Un’attività manuale fantastica per creare forme 
meravigliose per illuminare una stanza  
o perfette come idee regalo. 

La confezione contiene 10 bastoncini  
di cera in colori assortiti.  
Imb. 6

*2200977*

2214007 
Animali in pasta di sale 
Con questo set artigianale impara a lavorare la pasta sale. 
Impasta la pasta, segui le istruzioni e crea simpatici animali 
oppure libera la tua immaginazione. Le possibilità sono 
infinite. Una volta indurite, puoi dipingere la tue creazioni e 
decorarle con gli occhi adesivi. 

Il kit contiene:  6 colori, pennelli, foglio di adesivi,  
libretto di istruzioni.  
Imb. 6

*2214007*
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2214201 
Laboratorio Slime 
Creare lo Slime è un’attività fantastica! Vuoi uno Slime 
denso o viscido, con i brillantini o senza, blu, giallo o 
verde? Comunque tu lo faccia sarà sempre profumato 
grazie all’aroma speciale e tutti gli ingredienti sono 
sicuri! Senza borace. 

La confezione contiene 2 tipi di polvere per Slime,  
due colorazioni, glitter, accessori e istruzioni.  
Imb. 6

*2214201*

2200852 
Piegature di aerei 
Riscopri un grande classico delle attività manuali 
con questo set di aeroplani da piegare.  
Creare fantastici aeroplanini di carta non è mai 
stato così semplice. Guarda come volano nella 
stanza oppure esponili sui piedistalli. 

La confezione contiene 16 modelli di carta colorata.  
Imb. 8

*2200852*

2201401 
Macchinine crea e colora 
Creare splendide auto di gesso che si muovono 
davvero! Versa il gesso nello stampo, aggiungi  
le ruote e lascialo asciugare. Quindi colora 
le auto con i tuoi colori preferiti. Aggiungi gli 
adesivi e il gioco è fatto. Il manuale aiuta il 
bambino nella creazione. 

La confezione contiene lo stampo, le ruote, 
gesso ad asciugatura rapida, 6 colori,  
pennello e adesivi decorativi.   
Imb. 6

*2201401*

2201153 
Animali spaventosi da dipingere
Un’attività fantastica e originale per stimolare la creatività 
dei bambini. Questo kit divertente e semplice da utilizzare 
permette di creare tanti piccoli animali spaventosi, versando 
la miscela sicura negli stampi in plastica.  
Una volta solidificati e asciugati, puoi pitturare i modelli 
come preferisci con i colori inclusi nella confezione.  
Un modo formidabile per stimolare la creatività e la 
concentrazione e sviluppare le facoltà fino motorie. 

La confezione contiene una base in plastica con gli stampi, 
gesso, colori, pennello e istruzioni.  
Imb. 8

*2201153*
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2200945 
Atelier del costruttore 
Prova una nuova attività! Un fantastico set carpenteria che 
permette ai bambini di costruire nuovi oggetti stimolando 
la loro creatività! È richiesta la supervisione di un adulto. 
Un modo fantastico per sviluppare la coordinazione 
mano-occhio e le facoltà fino motorie nei bambini. 

La confezione contiene un martello in legno,  
pezzi in legno e chiodini.  
Imb. 6

*2200945*

2214583 
Set veicoli carpentiere 
Costruisci fantastici veicoli con questo set di costruzione con parti in 
legno e gommapiuma. Usa il martello in legno e i chiodini in plastica 
per unire i diversi componenti. I pezzi si smontano facilmente 
e potrai ricominciare da capo per un divertimento senza limiti! 
Costruisci un’auto, un trattore, un elicottero o un escavatore, oppure 
tutti e quattro! 

La confezione contiene 46 pezzi in legno di varie forme e dimensioni, 
pezzi in foam, chiodi in plastica, martello in legno e istruzioni.  
Imb. 6

*2214583*

2200944 
Atelier del carpentiere 
L’atelier che insegna a tagliare il legno  
e inchiodare. Basta usare le forme in  
legno per creare qualunque oggetto.  
Dotato di strumento di sicurezza  
per non colpire le dita. 

La confezione contiene legni assortiti,  
1 sega, 1 martello, 1 mano di sicurezza,  
colla e chiodi.  
Imb. 6

*2200944*

2200943 
Atelier di falegnameria 
Insegna ai tuoi bambini a costruire con il legno, 
stimolando la loro autostima, le abilità manuali o  
di coordinazione mano-occhio, sviluppando le facoltà 
fino motorie e la concentrazione.  
I bambini adoreranno creare i propri modelli e 
prodotti, sentiranno di aver costruito davvero 
qualcosa. 

La confezione contiene tavolette in legno,  
martello, chiodini e colla.  
Imb. 6

*2200943*
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2201283 
T-Rex in gesso 
Vuoi uno spaventoso T-Rex nella tua cameretta?  
Con questo stampo puoi creare almeno 3 figure e 
pitturarle con i colori che preferisci. Chissà di che 
colore erano in realtà? Non lo sapremo mai! Il gesso 
 è ad asciugatura rapida e facilmente lavabile. 

La confezione contiene uno stampo a forma di T-Rex, 
gesso, colori, pennello e istruzioni.  
Imb. 8

*2201283*

2201406 
Animali in gesso dinosauri 
Crea dinosauri in gesso grazie allo stampo, per poi 
dipingerli e decorarli. Il gesso è ad asciugatura rapida  
e facilmente lavabile. 

La confezione contiene 3 stampi a forma di dinosauri, 
gesso, colori, pennello e istruzioni.  
Imb. 6

*2201406*

2201154 
Animali in gesso: cani e gatti 
Crea graziosi cani e gatti in gesso grazie al grande stampo, per poi dipingerli e decorarli.  
Il gesso è ad asciugatura rapida e facilmente lavabile. 

La confezione contiene stampi a forma di cane e gatto, il gesso, colori e pennello e istruzioni. 
Imb. 8

*2201154*

2214958  
Costruzioni metallo dinosauri 
Per gli amanti dei dinosauri. Con questo 
set di costruzione in metallo SES puoi 
creare i dinosauri più impressionanti. 
Avvita fra loro le parti in gommapiuma e 
metallo con dadi e bulloni.  
Quale preferisci, T-Rex o stegosauro?  
Ore di divertimento assicurate! 

La confezione contiene le parti in metallo, 
viti e dadi, cacciavite, chiave inglese e 
foam preformato in 3 colori diversi.  
Il manuale illustra come realizzare  
un T-Rex e uno stegosauro.  
Imb. 6

*2214958*
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2214001 
Conchiglie da dipingere 
Tante vere conchiglie da dipingere e decorare con  
i bastoncini in ciniglia, i colori, i glitter, gli adesivi.

La confezione contiene tutti gli strumenti per  
la decorazione, colla, pennello e istruzioni. 
Imb. 8

*2214001*

2214979 
Mosaici diamanti 
Questa è la versione sicura per bambini della pittura 
diamante. Incolla le pietre autoadesive nel posto 
giusto sulle otto carte in dotazione e crea opere 
d’arte allegre e alla moda. 

La confezione contiene otto carte stampate e 
adesivi con mosaico diamantato nei colori bianco, 
rosa, viola, rosa chiaro, blu e verde.  
Imb. 6

*2214979*

2214924 
Ghirlanda di luci 
Crea una bella ghirlanda luminosa per la tua stanza. 
Immergi i fili colorati nell’acqua mescolata alla colla 
inclusa nella confezione e avvolgili intorno ai palloncini. 
Lasciali asciugare e indurire. Adesso hai sfere di luce 
colorate che puoi inserire sugli otto LED bianchi a luce 
calda. Starà benissimo nella tua camera! Grazie alla 
pompetta a bocca inclusa puoi gonfiare i palloncini 
facilmente e senza pericoli. 

La confezione contiene 10 palloncini, pompa, 4 rotoli  
di fili di nylon, colla, 4 stecchini di legno. 
Imb. 6

*2214924*

2214659 
Grande scatola perline assortite 
Questo contiene tutto il necessario per fare tantissimi 
gioielli moderni. Un assortimento di diverse perline: 
di vetro, trasparenti, di plastica... ma anche ciondoli, 
filo cerato, filo di nylon ed elastico. Con lo speciale 
strumento di progettazione puoi ordinare le perline  
e disporle nell’ordine corretto. 

La confezione contiene fermagli e ago per infilare.  
Per essere al centro della scena, con i gioielli realizzati 
da te stessa. 
Imb. 6

*2214659*
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2201007 
Anelli e braccialetti 
Stimola la tua creatività e prova una nuova attività!  
Un kit divertente e semplice da utilizzare che 
permette ai bambini di ideare e creare i propri gioielli: 
esattamente come piacciono a loro. Si consiglia la 
supervisione di un adulto. Un modo fantastico per 
sviluppare la coordinazione mano-occhio e le facoltà 
fino motorie nei bambini. 

La confezione contiene 2 braccialetti, 6 anelli, colori  
e pennello per decorare gioielli personalizzati. 
Imb. 8

*2201007*

2200910 
Saponette da fare 
Questo kit contiene tutto ciò che occorre ai tuoi 
bambini per realizzare da soli il loro sapone  
(e fa anche le bolle!). 

La confezione contiene stampo, colori e brillantini.  
Imb. 6

*2200910*

2214975 
Decora unghie 
Imperdibile per tutte le bambine alla moda!  
Niente più unghie insignificanti grazie a questo 
fantastico set SES. Decora il set di unghie finte  
con smalto, adesivi e pietre preziose: crea il tuo  
stile originale! Divertente e semplice da utilizzare, 
 le unghie sono sicure e si rimuovono facilmente.  
 Lo smalto è a base d’acqua, lavabile, sicuro per  
i bambini e l’ambiente. 

La confezione contiene 10 unghie, gemme,  
12 smalti colorati, pennello e adesivi. 
Imb. 8

*2214975*
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2200790 
Basi per perle da stirare 
36 basi da utilizzare con le perle da stirare.

*2200790*

2200771 
Perle da stirare base
Questo set di perline colorate di alta qualità è un’attività perfetta per sviluppare  
la coordinazione mano-occhio e le facoltà fino motorie nei bambini. Una volta posizionate  
sul modello (non incluso) e stirate, le perline si fondono creando una composizione duratura, 
che si può conservare.

La confezione contiene 3000 perline multicolore. 
Imb. 12

*2200771*

2206117 
Perle da stirare: T-Rex 
Questo set contiene una selezione di perline colorate di alta qualità per realizzare composizioni 
durature. Disponi le perline sui modelli inclusi scegliendo i colori e le forme che preferisci, senza 
nessun limite alla tua creatività. Poi, chiedi a un adulto di stirare la tua composizione per fondere 
le perline in modo che la tua creazione duri a lungo! 

La confezione contiene una base e 1200 perline colorate per creare T-Rex in diverse tonalità. 
Imb. 10

*2206117*

2200758 
Perle da stirare: cavalli 
Questo set contiene una selezione di perline colorate di alta qualità per realizzare 
composizioni durature. Disponi le perline sui modelli inclusi scegliendo i colori e le forme 
che preferisci, senza nessun limite alla tua creatività. Poi, chiedi a un adulto di stirare la tua 
composizione per fondere le perline in modo che la tua creazione duri a lungo! 

La confezione contiene una base e 1200 perline colorate per creare cavalli di tutte le razze. 
Imb. 10

*2200758*

2206253 
Perle da stirare 3D veicoli 
Le perline da stirare non sono mai state così divertenti!  
Sovrapponi diversi strati di perline per realizzare oggetti in 3D. Puoi creare magnifici veicoli  
con cui potrai addirittura giocare. Segui gli esempi e crea automobili, elicotteri, gru, camion  
dei pompieri o camion in 3D.  

La confezione contiene 2900 perline colorate, carta da stirare, colla, pennello e istruzioni  
per realizzare numerosi modelli. 
Imb. 6

*2206253*
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2224967 
Funmais 800 pezzi 
Cilindri colorati in amido di mais biodegradabile per 
creare costruzioni senza colla. Basta inumidire le parti 
da attaccare con un po’ di acqua per poi unirle. 

La confezione contiene 800 cilindri, un coltellino  
in plastica e spugnetta.  
Imb. 8

*2224967*

2224964 
Funmais 1600 pezzi 
Cilindri colorati in amido di mais biodegradabile per creare costruzioni senza colla.  
Basta inumidire le parti da attaccare con un po’ di acqua per poi unirle. 

La confezione contiene 1600 cilindri, un coltellino in plastica e spugnetta.  
Imb. 6

*2224964*

2224972 
Funmais fattoria 
Le costruzioni sono ancora più belle con l’aggiunta di dettagli. Metti gli animali sulla base 
e la tua fattoria è completa! Naturalmente puoi anche creare altri tipi di divertenti figure. 

La confezione contiene 400 cilindri, un coltellino in plastica, una spugnetta, 
ambientazione 3D in cartoncino e istruzioni.  
Imb. 4

*2224972*

2224986 
Funmais safari 
Con questo set puoi creare splendidi animali safari in 3D. 

La confezione contiene 400 cilindri, un coltellino in plastica, una spugnetta, istruzioni.  
Imb. 4 

*2224986*

2224988 
Funmais dinosauro 
Prima va montato lo scheletro in legno del dinosauro e poi realizzato il dinosauro 
incollando i cilindri Funmais. Infine il dinosauro può essere decorato con gli adesivi.

La confezione contiene lo scheletro in legno da montare, cilindri in mais colorati, 
attrezzi e istruzioni. 
Imb. 4

*2224988*
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Il divertimento per tutti,  
in ogni momento, in ogni luogo

Gomma morbida 
superflessibile

Diametro 15 cm

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 15 cm. In display da 24 pezzi.

*WB39989*

17 x 33,5 x 18,5 cm

ZZWB002 Display Waboba da terra
Resistente espositore da terra in metallo, previsto 
per contenere tutte le palline Waboba. Dotato di 
ganci laterali. Completo con video display da 14 
pollici. In abbinamento a ordine di impianto suggerito. 
L’espositore viene consegnato vuoto e da montare.

*ZZWB002*

Contenuto:

WB39989 Disco volante morbido  24x

WB33550 Pallina Moon  40x

WB33551 Pallina Surf  48x

WB36192 Pallina Zoo  24x

WB36904 Street Ball  20x

WB37218 Waboba Catch 10x

WB37223 Pallina Lava  40x

WB37229 Pallina Extreme Bright  24x

WB36221 Palla Piuma  32x

DISPLAY DA TERRA - 53,8 x 39,5 x 182 cm
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WB36904 
Pallina Street
Questa pallina da terra ha un design unico che 
rende imprevedibile la direzione del rimbalzo. 
Da 5 anni.

In display assortito da 20 pezzi. 

*WB36904*

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 6,3 cm. Da 6 anni.

In display da 20 pezzi.

*WB37223*

WB33550  
Pallina Moon
Pallina di ottima gomma che rimbalza ad 
altezze straordinarie, grazie alla superficie  
a nido d’ape. Da 6 anni.

In display da 20 pezzi.

*WB33550*

Speciale superficie  
a nido d’ape

Al sole cambia colore

31 x 6,5 x 24,5 cm

36 x 7 x 28,5 cm

36 x 7 x 28,5 cm

aria, acqua, terra
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Speciale superficie  
a nido d’ape

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 5,5 cm. Da 6 anni.

In display assortito da 24 pezzi (3 soggetti: balena, rana, pesce). 

*WB36192*

WB33551 
Pallina Surf 
Pallina impermeabile che rimbalza sull’acqua e non va 
mai a fondo. Perfetta per grandi lanci al mare o in piscina. 
Piccola, morbida e facile da maneggiare, è perfetta per i 
principianti. Diametro 5,6 cm. Da 6 anni.

In display da 24 pezzi, in colori assortiti.

*WB33551*

WB37229 
Pallina Extreme Bright
Pallina impermeabile che rimbalza sull’acqua più veloce-
mente, più in alto e più lontano della Surf. Ideale al lago, 
mare e fiumi. Diametro 5,6 cm. Da 8 anni.

In display assortito da 24 pezzi.

*WB37229*

36 x 6,5 x 24 cm

20,5 x 13,5 x 27 cm

20,5 x 13,5 x 27 cm

+ in alto!!
+ veloce!!

+ lontano!!
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WB37218 
Waboba Catch
Guanto in neoprene per migliorare le capacità di afferrare le palline 
d’acqua Waboba. Si può utilizzare con tutte le palline Waboba acqua.

La confezione include una pallina Waboba Pro. Da 8 anni.  
Imb. 10

*WB37218*

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*

41,2 x 24,2 x 34 cm

Grazie ai fori  
si asciuga facilmente

Adatto a destrorsi e mancini!

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

Il gioco della fionda 
ha cambiato stile

aria, acqua, terra
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Il gioco della fionda 
ha cambiato stile



1 2 3

Palline in morbida  
gommapiuma

DB39827 
Palla fionda Freestyle
L’originale e divertente gioco di lancio da esterno 
dotato di speciali racchette e palline, per i più 
piccoli! La pallina galleggia, per poter giocare 
anche in spiaggia o in piscina. Creato per il gioco in 
famiglia, facile da usare per i più piccoli. Da 6 anni.

Imb. 6

*DB39827*

Aggancia!  
Inserisci l’elastico della pallina 

nell’apposito gancio della 
racchetta. 

Tira e prendi la mira!  
Come una fionda, la pallina 

viene lanciata fino a 30 metri di 
distanza.

Riacchiappa!  
La pallina si riprende al volo 

grazie alla speciale racchetta 
con retino.

Come funziona?

active t y
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DB39828 
Palla fionda Bersaglio
Il gioco di lancio perfetto per giocare in 
famiglia e in compagnia. Una versione 
rivista, per interni ed esterni, del gioco 
delle freccette. Vince chi per primo 
realizza 500 punti. Da 8 anni.

2 fionde, 6 palline,  
1 bersaglio segnapunti. 
Imb. 6

*DB39828*

DB39829 
Palline ricambio Palla fionda 

La confezione contiene n. 5 palline di 
ricambio da usare sia per Freestyle che 
Bersaglio. 
Imb. 6

*DB39829*

Colpisci il bersaglio!

Prendi la mira e lancia!

Aggancia!  
Inserisci l’elastico della pallina nell’apposito 

gancio e della racchettina.
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I giochi classici never ending



I giochi classici never ending

EO39951 
Trottola volante
Lancia la trottola più lontano che puoi, in aria o per terra!  
Grazie all’impugnatura speciale e alla corda pull-back il gioco  
è semplicissimo e non servono batterie. Da 5 anni.

Imb. 6

*EO39951*

EO39952 
Mini aerei a elastico
Con 3 aerei di colori e decorazioni differenti 
puoi giocare con i tuoi amici per delle gare 
all’aria aperta mozzafiato! Posiziona l’elastico 
sulla punta, impugna la coda dell’aereo e 
lancialo in volo!! Da 5 anni.

Imb. 12

*EO39952*

Scopri quanto  
vola lontano!

Pull back

Ruota anche  
a terra

Confezione di 3 aerei

Lancio a elastico Volano sino a 3 metri di altezza
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EO39948 
Forme sabbia polipo
Tartaruga o polipo? Con questo kit 
l’animale che otterrai è un simpatico 
polipo gigante, rosso e sorridente.  
Da 3 anni.

Imb. 12

*EO39948*

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

*EO39947*

Anche il polipo rosso è pronto in un attimo

25 x 20 x 10 cm

25 x 20 x 10 cm

1 =  La formina consente di creare il corpo

2  =  Testa, coda e zampe  
 si aggiungono facilmente
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EO39949 
Acquaspruzzo  
Squalo
Imb. 12

*EO39949*

EO39950 
Acquaspruzzo  
Coccodrillo
Imb. 12

*EO39950*

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 i tuoi amici! Da 5 anni.

Impugnalo  
come vuoi!

In plastica morbida

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

2  =  ...spruzzala tutta!!
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EO39955 
Aquilone Pop up Diamante
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. Da 5 anni.

Dimensioni 59 x 56 cm.  
Imb. 12

*EO39955*

EO39954 
Mini aquilone Pop up
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! Da 4 anni.

Dimensioni 40 x 41 cm. 
Imb. 24

*EO39954*
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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.

*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. 12

*EO39956*

12,5 x 18 x 3 cm

49



Apertura  

da inventare

Il bagno non è mai stato  
così divertente!



Il bagno non è mai stato  
così divertente!

HE33206 
Bacchetta magica
Bibbidi bobbidi bu!!! E con un semplice tocco 
magico, potrai colorare l’acqua della vasca da 
bagno. Basterà inserire la pastiglia colorata 
che trovi all’interno della confezione con 
la bacchetta magica. Semplice da usare, è 
riutilizzabile con i Colori per il Bagno di Tinti 
(HE32344). 

Imb. 8 

*HE33206*

3 pastiglie:  
giallo, rosso, blu

HE35097 
Vulcano magico
Divertentissimo prodotto da utilizzare nella 
vasca da bagno, sprigiona un arcobaleno di 
colori direttamente nell’acqua. Non lascia 
traccia di colore né sulla pelle né sulla vasca.
La confezione contiene due pastiglie colorate, 
sostituibili con i Colori per il Bagno Tinti 
(HE32344).
Imb. 6

*HE35097*

HE32344 
Colori per il Bagno
Scegli in quale colore vuoi immergerti!!! Con le 3 pastiglie contenute 
nella confezione l’acqua si tinge facilmente e senza sporcare di giallo, 
rosso, blu se utilizzi le pastiglie singolarmente. Se vuoi scoprire i colori 
secondari, mischia le pastiglie tra di loro!!! Il prodotto viene utilizzato 
anche come refill di altri prodotti della stessa linea. Con colori naturali 
e coloranti alimentari: non tingono, non colorano la pelle né la vasca. 

In display da 10 pezzi.

*HE32344*

51



HE35310 
Doccia schiuma
Fare il bagnetto non è mai stato così divertente! La schiuma 
colorata è ideale per far sorridere i bambini sotto la doccia o 
in vasca. Disponibile in due colori assortiti, rosa e blu, contiene 
calendula e pantenolo.

In display da 12 pezzi in confezione da 75 ml. 

*HE35310*

Non contiene parabeni

75 ml

HE32346 
Sapone per dipingere
Un sapone creativo per decorare  
la pelle lavandosi e dipingere la vasca da 
bagno. Ideale per tutti i tipi di pelle, anche le 
più sensibili, perché contiene olio di jojoba, 
calendula e pantenolo. 

Disponibile in 3 colori assortiti - verde, blu  
e rosso - ciascuno in tubi da 70 ml.  
In display da 12 pezzi. 

*HE32346*

HE39384 
Sapone da modellare
Saponette modellabili per 
creare infinite forme... e infine 
lavarsi le mani! Da utilizzare  
in doccia, in vasca da bagno  
o nel lavabo.

La confezione include  
due saponi colorati.  
In display da 10 pezzi.

*HE39384*

22 x 19,5 x 16 cm

22 x 19,5 x 16 cm

gi chi da bagn
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HE32342 
Bagno frizzante
Una linea di prodotti da bagno pensata per favorire la creatività 
dei bimbi. Più colore, più bollicine e più divertimento nella vasca, 
con cristalli da bagno colorati, effervescenti e scoppiettanti. 
Ogni confezione contiene 3 sacchetti. Si può usare anche in 
combinazione con altri prodotti Tinti.

In display da 10 pezzi.

*HE32342*

HE32345 
Uovo magico
Lasciate che l’uovo magico rotoli nell’acqua sciogliendosi. 
Scoprirete che l’acqua si colora e sentirete un delizioso 
profumo. La particolarità del prodotto è la sorpresa, una 
divertente figura di spugna con cui giocare e da colle-
zionare. Dopo il bagno basterà sciacquare la vasca con 
acqua pulita. Il prodotto non macchia, non lascia aloni nè 
sugli oggetti nè sulla pelle. 

La confezione contiene 1 uovo magico da 50 grammi con 
all’interno una spugnetta da collezione. In display da 15 
pezzi assortito in 3 colori diversi.  
Imb. 15

*HE32345*

Scoppiettano sciogliendosi

Una sorpresa all’interno!

HE32347 
Acquaparty
Un set completo dei prodotti più divertenti e colorati  
della linea per trasformare ogni bagnetto in un party!  
La confezione contiene pastiglie per colorare l’acqua, 
cristalli da bagno scoppiettanti, coriandoli colorati a forma 
di animaletti solubili in acqua (da usare per giocare e poi 
lavarti perché realizzati con sapone naturale). 

La confezione contiene 1 pastiglia di Colori per il bagno  
per colorare l’acqua, 1 bustina di Bagno frizzante,  
1 confezione di Coriandoli colorati. 
Imb. 10

*HE32347*
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HE32349 
Bagno magico 3 palline
Una piccola sfera da bagno che 
colora l’acqua della vasca e, una volta 
sciolta, libererà un piccolo animaletto 
di spugna. Ogni confezione contiene 
3 sfere (rossa, gialla e blu). Realizzate 
con materiali che non macchiano né la 
pelle né gli oggetti, delicate anche sulle 
pelli più sensibili.

In display da 6 pezzi.

*HE32349*

HE36801 
Bagno cambiacolore
Dai al tuo bagnetto un tocco di colore!!! Immergi la pallina 
nell’acqua della vasca e dopo qualche istante l’acqua inizierà a 
colorarsi, prima gialla poi blu ed infine verde!! Le palline efferve-
scenti sprigionano un ottimo profumo! 

In display da 12 pezzi. 

*HE36801*

21 x 17,5 x 12 cm

Una sorpresa all’interno!

3 colori diversi

HE39997 
Bagno in maschera
Scimmietta, Tigre o Zebra? Dopo un divertente bagno con i prodotti Tinti 
cosa c’è di meglio di continuare a giocare indossando una simpatica 
maschera del tuo animaletto preferito…!!??

La confezione include 5 prodotti da bagno (2 Bagno frizzante e 3 Colori 
per il bagno) più 1 maschera. 
Imb. 10

*HE39997*

Contenuto: -1 maschera in cartone
 - 3 pastiglie di Colori per il bagno
 - 2 bustine di Bagno frizzante

gi chi da bagn
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ZZHE008 
Display Tinti Vulcano 

Il display è costruito come una vera grotta, 
il bambino all’interno troverà la mappa per 
entrare e uscire. L’espositore viene consegnato 
vuoto e da montare.

*ZZHE008*

ZZHE001 
Display Tinti da banco
L’espositore viene consegnato  
vuoto e da montare.

*ZZHE001*

Contenuto:

HE32344 Colori per il bagno  40x

HE35097 Vulcano magico 12x

HE32345 Uovo magico  30x

HE36801 Bagno cambiacolore  24x

HE32349 Bagno magico 3 palline  12x

HE39384 Sapone da modellare  20x

HE32342 Bagno frizzante  40x

HE32347 Acquaparty  20x

DISPLAY VULCANO - 120 x 80 x 132 cm

Contenuto: 

HE32347 Acquaparty  10x
HE32344 Colori per il bagno  10x
HE32342 Bagno frizzante  10x

DISPLAY DA BANCO IN CARTONE - 37,5 x 31 x 44 cm
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Giochi per tutte le fasi di sviluppo 
del bambino, dai primi mesi 

all’età prescolare

Contenuto:

HE32342 Bagno frizzante  20x

HE32347 Acquaparty  20x

HE32345 Uovo magico  15x

HE32344 Colori per il bagno  30x

HE32346 Sapone per dipingere  12x

HE39384 Sapone da modellare  10x

HE32349 Bagno magico 3 palline  18x

HE33206 Bacchetta magica  8x

ESPOSITORE IN CARTONE - 58 x 38 x 167 cm

ZZHE003 
Espositore Tinti 
in cartone
L’espositore viene  
consegnato vuoto  
e da montare.

*ZZHE003*

Contenuto: 

HE36801 Bagno cambiacolore  24x

HE32344 Colori per il bagno  30x

HE32345 Uovo magico  30x

HE32346 Sapone per dipingere  24x

HE35310 Doccia schiuma  24x

HE32342 Bagno frizzante  20x

HE32347 Acquaparty  20x

HE39384 Sapone da modellare  20x

HE32349 Bagno magico 3 palline 18x

HE33206 Bacchetta magica  8x

HE35097 Vulcano magico 6x

ESPOSITORE IN LEGNO - 45 x 39 x 142 cm

ZZHE002  
Espositore Tinti 
in legno
Realizzato completamente  
in legno. L’espositore viene  
consegnato vuoto  
e da montare.

*ZZHE002*

gi chi da bagn
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Giochi per tutte le fasi di sviluppo 
del bambino, dai primi mesi 

all’età prescolare



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

Imb. 3

*3604057*

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

Imb. 4

*3639269*

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

Imb. 3

*3637570*
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3633481 
Bruco a spirale
Bruco in tessuto con attività  
multisensoriali. Da avvolgere 
alla sponda del lettino.  
Da 0 mesi. 

Imb. 6

*3633481*

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

Imb. 3

*3603646*

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

Imb. 3

*3604126*
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3637562 
Grande libro in stoffa: orsetto 
8 pagine imbottite con materiale frusciante, 
con tessuti diversi e attività da esplorare.  
Il libro racconta per immagini la giornata 
dell’orsetto Teddy. Largo cm 16. Da 3 mesi. 

Imb. 15

*3637562*

3637567 
Grande libro in stoffa: 
coniglio 
8 pagine imbottite con materiale 
frusciante, con tessuti diversi e 
attività da esplorare. Il libro racconta 
per immagini la storia di coniglietto 
che si prepara per andare a dormire. 
Largo cm 16. Da 3 mesi.

Imb. 6

*3637567*

3604576 
Libretti in stoffa 
8 pagine con attività da esplorare, lavabili in lavatrice. 
Gancio per il passeggino. Larghi cm 10. Da 3 mesi. 

Imb. 12

*3604576*
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3601166 
Libro morbido gigante 
8 pagine con attività multisensoriali, 
lato cm 25. Lavabile in lavatrice. 
Esente iva. Da 6 mesi. 

Imb. 6

*3601166*

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

Imb. 6

*3601085*

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

Imb. 6

*3604363*
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NEW

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*

3639994 
Palla attiva 
Una grande palla gonfiabile rivestita 
di stoffa con 6 attività multisenso-
riali. Morbida e leggera, è perfetta 
per le giornate fuoricasa: si sgonfia 
e si ripiega per il viaggio. Lavabile in 
lavatrice. Da 6 mesi. 

Imb. 4

*3639994*

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.  
Diametro cm 11. Da 6 mesi. 

Imb. 4

*3639268*

3600138 
Balza su 
Quattro omini in una base di legno, li spingi 
giù e loro rimbalzano su. Lungo cm 20. A 
un anno il bambino resterà affascinato e 
ripeterà il gioco più volte, inseguito imparerà 
a inserire gli omini nei fori dai colori corrispon-
denti. Lungo cm 15. Da 12 mesi. 

Imb. 5

*3600138*
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NEW

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

Imb. 5

*3600844*

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

Imb. 5

*3600576*

3605092 
Domino da pavimento 
Questo divertentissimo gioco 
da 2 a 4 giocatori promuove il 
riconoscimento delle immagini 
e incoraggia le capacità di 
abbinamento e conteggio. 
Usare inizialmente le tessere 
per il gioco di abbinamento dei 
disegni, dopodiché il bambino 
potrà passare al gioco del domino 
tradizionale, con l’aiuto degli sfondi 
vivacemente colorati. 

Include 28 tessere domino a due 
lati, con gli animali della giungla su 
un lato e dei pallini sull’altro.  
La confezione include una guida 
con vari giochi diversi.  
Imb. 20

*3605092*

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

Imb. 5

*3600555*
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3613079 
Colora con l’acqua: animali 
Blocco a spirale di 6 immagini colorabili. 

Imb. 12

*3613079*

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

Imb. 12

*3637575*

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

Imb. 5

*3604094*

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

Imb. 12

*3604651*

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

Imb. 12

*3639271*
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3623277 
Fatti la faccia 
6 colori, gel con brillantini, sticker, pennello, 
spugnetta e guida. Lavabili con acqua e sapone. 
Da 5 anni. 

Imb. 6

*3623277*

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

Imb.12

*3661513*

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

Imb. 6

*3637580*

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

Imb. 12

*3604027*

3623325 
Palline rimbalzanti 
Palline da creare usando i cristalli colorati e gli stampi. 
Una volta immersi in acqua le palline prendono forma. 
Consente di realizzare fino a 8 palline. Da 8 anni. 

Imb. 6

*3623325*
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3623295 
Gioielli brillanti 
Elastico e perline di ogni forma e colore  
per creare braccialetti. Da 5 anni. 

Imb. 6

*3623295*

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

Imb. 6

*3604606*

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

Imb. 6

*3639265*

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

Imb. 6

*3623262*

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*
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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*

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

Imb. 6

*3639264*

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

Imb. 6

*3603286*

3605086 
Make-up kit 
Crea trucchi favolosi per il viso poi decora 
 le tue unghie con questo fantastico kit. 

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

Imb. 5

*3603421*

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*

3603975 
Servizio da tè da dipingere 
4 tazze con piattino, teiera, zuccheriera e 
bricco del latte in ceramica: tutti da decorare 
con i colori e pennelli inclusi. Da 5 anni. 

Imb. 5

*3603975*

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

Imb. 5

*3604098*
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3637582 
Prime ceramiche 
Crea e dipingi tanti diversi oggetti in ceramica: vasetti, 
ciotoline, portagioie. La confezione contiene tutto  
l’occorrente per iniziare, 1,2 kg di creta, attrezzi per 
modellare, colori per dipingere, pennello e guida.  
Da 6 anni.  
Imb. 5

*3637582*

3605077 
Creazioni per capelli 
Crea e indossa extension a forma di treccine e adornale 
con perle e fiori. Usa i gessetti per aggiungere sfumature 
colorate poi decora i capelli con i tatuaggi metallizzati 
temporanei. Ideale per feste e pigiama party. 

La confezione contiene: 4 gessetti per capelli, 3 extension 
per capelli colorate, 2 fogli di tatuaggi temporanei per 
capelli, 40 perle a cuore, 6 fiori di stoffa con perla, bacchetta 
per inserire le perle, 30 elastici e guida.  
Imb. 5

*3605077*

3605143 
Animali di argilla 
Crea e dipingi sei divertentissimi animali di argilla, tra cui 
una ciotola a forma di cagnolino, un piatto a forma di 
chiocciolina e un uccellino bizzarro. Impara le tecniche 
di base della ceramica e crea ciotole e spirali con l’argilla 
autoindurente. Segui le istruzioni passo a passo per 
modellare i particolari degli animali da aggiungere alle 
ciotole e alle spirali. Decora le tue creazioni con i colori per 
ceramica e finisci aggiungendo i cordoncini per le zampe, 
gli scovolini per le code e gli occhi mobili. 

La confezione contiene: 1,2 kg di argilla autoindurente,  
12 colori per ceramica da 2,3 ml, accessorio per modellare, 
10 scovolini, 4 cordoncini, 12 occhi mobili, colla, pennello 
e guida.  
Imb. 10

*3605143*

3605083 
Body art
Crea tante decorazioni sfavillanti per il corpo aggiungendo 
la carta metallizzata arcobaleno o la polvere di brillantini  
ai tatuaggi temporanei adesivi per creare motivi più  
dettagliati. Personalizza le tue creazioni con il pennarello 
per decorare il corpo e le gemme adesive. Ideale per le 
feste e i pigiama party. Il tutto viene facilmente lavato  
via con acqua e sapone. 

La confezione contiene: 4 tubetti di polvere di brillantini 
e carta metallizzata arcobaleno con 4 fogli di tatuaggi 
temporanei adesivi, 2 fogli di tatuaggi temporanei con 
brillantini, pennarello rosa per decorare il corpo, gemme 
adesive, spugna e guida.  
Imb. 5

*3605083*
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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*

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. 

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

*3640063*

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

Imb. 5

*3639273*

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.

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

*3640064*
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3600858 
Grande puzzle  
da pavimento: giungla 
30 grandi pezzi. Finito misura  
cm 60x90. Da 3 anni. 

Imb. 6

*3600858*

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

Imb. 6

*3600857*

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

Imb. 6

*3639270*
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3633502 
Puzzle magico: nave dei pirati 
50 pezzi. Finito misura circa cm 55x40. Da 4 anni. 

Imb. 5

*3633502*

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

Imb. 5

*3600874*

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

Imb. 5

*3603712*

I pezzi neri nascondono le immagini, che compaiono grazie  al calore prodotto dallo sfregamento  di un dito, per poi svanire raffreddandosi. 

Apprendimento e divertimento 
 tutto in legno!!!
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 tutto in legno!!!



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

Imb. 2

*4311824*

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

Imb. 1

*4311816*

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

Imb. 2

*4311810*
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4301162 
Piramide ad anelli 
Un grande classico nei giochi 
per bambini, la piramide in legno 
multicolore con anelli da infilare 
sulla base. Alta cm 19. Da 12 mesi. 

Imb. 6

*4301162*

4302009 
Tracciato divertente 
Tracciato in legno con 3 percorsi diversi. Tra forme, colori e 
stimoli presenti su questo fantastico zig-zag, i vostri bambini 
troveranno stimoli sempre nuovi. Il gioco aiuta a stimolare 
i sensi del bambino e i concetti basilari di riconoscimento 
delle forme e causa-effetto. Lungo cm 30. Da 18 mesi. 

Imb. 4

*4302009*

4301195 
Sonaglio da schiacciare 
Sonaglino in legno, montato su filo 
elastico, è largo cm 12. Colorato e 
rumoroso, proprio come dev’essere 
un sonaglino. I bambini potranno 
impugnarlo e schiacciarlo senza il 
rischio di romperlo. Da 3 mesi. 

Imb. 24

*4301195*
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4303088 
Palline e martello 
Moderna versione del gioco delle palline da martellare.  
La base inclinata consente alle palline di rotolare 
automaticamente verso l’uscita.  
Un giocattolo classico, con un tocco di design!  
In legno, dimensione cm 15x18x14. Da 12 mesi. 

Imb. 12

*4303088*

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

Imb. 12

*4303089*

4303087 
Forme da imbucare 
Scatola in legno con 4 forme geometriche da infilare nei fori corri-
spondenti, permette ai bambini di imparare il concetto di abbinamento.  
La base inclinata garantisce una visuale migliore durante il gioco.  
In legno, dimensione cm 15x18x14. Da 12 mesi. 

Imb. 12

*4303087*

76

classici del gioc



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

Imb. 6

*4311811*

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

Imb. 6

*4303014*

4301161 
Casa delle forme 
Gioco delle forme in legno con 6 elementi da imbucare. Una casa con il tetto che si 
apre e chiude, aiuterà i vostri piccoli a sviluppare il senso logico e imparare ad aver 
familiarità con le forme geometriche. Da 18 mesi. 

Imb. 16

*4301161*
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4302520 
Blocchi in legno 75 pezzi 
75 blocchi da costruzione in legno naturale  
e colorati. Sono inclusi pezzi curvi per aumentare 
le possibilità di gioco. Da 2 anni. 

Imb. 6

*4302520*

4303123 
Discesa a precipizio 
I bambini si divertiranno a far scendere le macchinine da questa pista in legno con 4 binari.
Compatibile con automobiline 1:16. Altezza cm 36. Da 18 mesi. 2 automobiline incluse.  
Imb. 6

*4303123*

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

Imb. 6

*4302505*
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Si illumina al buio

4301088 
Blocchi sonori arcobaleno 
Blocchi in legno, cavi e trasparenti contenenti 
piccole perline. Consente al bambino di vedere 
attraverso i blocchi, così come di giocare con 
suoni e colori. Il gioco contiene 6 blocchi di colori 
e forme diverse, da utilizzare da soli o a incastro, 
all’interno della struttura in legno. Da 2 anni. 

Imb. 12

*4301088*

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

Imb. 12

*4302514*

4304042 
Piccolo trattore 
Veicolo in legno di piccole dimensioni  
ma grande robustezza, lungo cm 22.  
Da 18 mesi. 

Imb. 6

*4304042*
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4304519 
Piccolo banco da lavoro 
Banchetto da lavoro robusto  
e colorato, capovolto si trasforma  
in una cassetta per gli attrezzi.  
Da 3 anni. 

Imb. 6

*4304519*

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

Imb. 2

*4304567*

4304569 
Macchina del gelato 
Macchina del gelato in legno. I bambini possono 
inserire la scheda nella fessura, prendere un cono 
di cialda, tirare la leva per ottenere un gelato. 
Dimensione: 14,5 × 17,5 × 26,5 cm. Da 3 anni. 

Imb. 2

*4304569*
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4304554 
Set tè legno 
Set da tè in legno per i più piccoli. Da 3 anni. 

Il gioco include due tazzine, con bustina da tè, zuccheriera, 
bricco del latte e teiera.  
Imb. 12

*4304554*

4304568 
Piccola cucina con forno 
Piccola cucina in legno compatta e portatile.  
Dotata di due manopole funzionanti, un forno  
con controllo temperatura e timer.  
Dimensione cm 22x17x24. Da 3 anni.

Sono inclusi nella confezione due pentole e un cucchiaio.  
Imb. 2

*4304568*

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

Imb. 12

*4304538*

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

Imb. 12

*4304552*
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Costruzioni magnetiche in 3D

MG30913 
Magformers 30 pezzi 
Contiene due forme base, quadrati e 
triangoli. Perfetto set di introduzione 
per creare forme 2D e 3D. Da 3 anni. 

Imb. 6

*MG30913*

MG36923  
Magformers 14 pezzi
Contiene due forme base, quadrati  
e triangoli. Perfetto set di introduzione  
per creare forme in 2D e 3D. Da 3 anni. 

Imb. 6

*MG36923*

MG35580 
Magformers 62 pezzi 
Contiene tre forme base, quadrati, triangoli e pentagoni. 
Perfetto e completo set di introduzione per creare forme 
in 2D e 3D ancora più grandi e spettacolari. Da 3 anni. 

Imb. 4

*MG35580*

MG39471 
Magformers box 40 pezzi 
Un pratico contenitore da utilizzare,  
che contiene triangoli, quadrati, pentagoni,  
triangoli isosceli ed esagoni. Da 3 anni. 

Imb. 6

*MG39471*
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MG36353 
Magformers dei piccoli 
20 pezzi: triangoli, quadrati e triangoli 
isosceli. Il set ideale per i bambini più 
piccoli, per creare animali a partire 
dalle forme geometriche. Da 18 mesi. 

Imb. 12

*MG36353*

MG40127 
Magformers  
animali magnetici
40 elementi Magformers 
da impilare per creare 
animali con quadrati 
e triangoli. Da 18 mesi. 

Imb. 6 

*MG40127*

MG36921 
Magformers viaggio nello spazio 
Il piccolo alieno viaggi nello spazio in cerca di pianeti  
dalle diverse forme geometriche.  
Il libretto all’interno della confezione offre suggerimenti 
sui modelli di pianeti e navicelle da costruire. Da 3 anni. 

Contiene 35 pezzi.  
Imb. 6

*MG36921*

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

Imb. 4

*MG30914*
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NEWMG40129 
Magformers veicoli  
trasformabili
27 elementi per costruire veicoli  
classici e curiosi. Ruote trasformabili.  
Da 3 anni.

 Imb. 6

*MG40129*

MG35579 
Magformers wow 
Contiene 14 pezzi, quadrati e triangoli,  
più le ruote. Il set perfetto per iniziare  
a creare i primi veicoli.  Da 3 anni. 

Personaggio incluso.  
Imb. 12

*MG35579*

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

Contiene 20 pezzi, ruote, blocco motore  
e telecomando.  
Imb. 4

*MG37714*

MG40128 
Magformers polizia e soccorso
26 elementi magnetici per creare veicoli 
soccorso e polizia . Nei classici colori blu  
e rosso, polizia e soccorso. Da 3 anni. 

Imb. 6

*MG40128*
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Alla scoperta della natura!

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

Include anche un personaggio.  
Imb. 12

*MG39473*

MG37716 
Magformers ruote clic 
Un set di ruote da combinare con pezzi altri 
pezzi magnetici Magformers e trasformare 
qualunque creazione in un veicolo con ruote.  
Da 3 anni. 

Imb. 48

*MG37716*

MG37715 
Magformers neon led 
La scatola contiene triangoli e quadrati  
in colori neon e una luce a LED, collegabile 
a tutti i pezzi e che si illumina in colori 
diversi. Consente di realizzare strutture  
multicolore e illuminarle. Da 5 anni.

Contiene 31 pezzi in 2 forme diverse  
e un blocco LED.  
Imb. 6

*MG37715*

MG39474 
Magformers wow house 
Una variante dei classici pezzi Magformers che comprende anche pezzi pieni e accessori  
per costruire case. Il set si compone di 28 pezzi con cui costruire 20 diverse case. Da 3 anni. 

Sono inlcusi anche 6 puzzle, un libretto e 4 figure piane per aiutare nella costruzione.  
Imb. 6

*MG39474* 
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5408020 
Ingranditore 
Doppio ingranditore. Da 6 anni.

In espositore da 12 pezzi.

*5408020*

   
5406050 
Giroscopio con luci 
Giroscopio luminoso. Da 7 anni.

In espositore da 6 pezzi. 

*5406050*

5406010 
Giroscopio
Da 7 anni.

Espositore da 18 pezzi in colori assortiti. 

*5406010*

sservare la natura
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5408035 
Ingranditore Buggy 
A 3 vie: superiore (a 360°), 
orizzontale e inferiore. Da 6 anni.

In espositore da 12 pezzi  
in colori assortiti. 

*5408035*

   
5407020 
Mega lente 
Da 6 anni.

In espositore da 12 pezzi  
in colori assortiti. 

*5407020*

5408030 
Ingranditore  
a tre vie 
A 3 vie: superiore,  
orizzontale e inferiore.  
Da 6 anni.

In espositore da 12 pezzi 
 in colori assortiti. 

*5408030*

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

In espositore da 12 pezzi.

*5408027*
5406010 
Giroscopio
Da 7 anni.

Espositore da 18 pezzi in colori assortiti. 

*5406010*
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5405011 
Telescopio Explorer 
Ingrandimento 15x. Da 6 anni.

Espositore da 12 pezzi in colori assortiti. 

*5405011*

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

*5408050*

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

Imb. 18

*5408099*

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

Imb. 12

*5408091*

5408097 
Threek-triscope 
Microscopio, telescopio  
e periscopio. Da 8 anni. 

Imb. 12

*5408097*

sservare la natura
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5401021 
Binocolo giallo
Con custodia. Da 6 anni. 

Imb. 24

*5401021*

5404010 
Optic wonder trasparente 
Binocolo, lente, bussola, specchio,  
visore stereoscopico. Da 6 anni.

Espositore da 24 pezzi in colori assortiti. 

*5404010*

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

In espositore assortito da 12 pezzi.

*5404020*

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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Apertura  

da inventare

il temp

Un suono di uccello  
diverso ad ogni rintocco!



Un suono di uccello  
diverso ad ogni rintocco!

  
6104023 
Orologio canoro 
Diametro cm 34. 

Imb. 12

*6104023*

  
6104025 
Orologio canoro piccolo 
Diametro cm 20. 

Imb. 32

*6104025*

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. 
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il ciel

La volta celeste a portata di mano…
Senza un telescopio!



 
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 e fuoco e angolo di proiezione regolabili, 
timer programmabile. Funzione stelle cadenti. 
Funziona a corrente, alimentatore incluso. 

Imb. 2

*HS99538*

La volta celeste a portata di mano…
Senza un telescopio!
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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.

*HT32389*

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

Imb. 16

*HT32390*

HT32386 
Stellarscope 
Piccolo planetario per riconoscere  
70 costellazioni e le 42 stelle principali 
tra i 20° e i 60° di latitudine nord o sud.  
In dotazione i dischi dei due emisferi, 
4 adattatori di latitudine e una piccola 
lampadina per la visione notturna.

Imb. 12

*HT32386*

Un mondo di Robot

il ciel

96



robot da costruire

Un mondo di Robot



NEW
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. 
Pennarello non incluso. Da 8 anni. 

*OW40029*

OW32360 
Stazione solare 7 in 1 
7 diversi modelli ad energia 
solare da assemblare senza 
attrezzi né viti. Veicoli ricaricabili 
anche a batteria. Da 8 anni. 

Imb. 32

*OW32360*
OW36949 
Automobilina  
a energia solare 
Automobilina da assemblare 
alimentata a energia solare.  
Il telaio dell’auto è in metallo,  
ma leggero abbastanza da 
prendere velocità rapidamente.  
Lunga cm 7. Da 8 anni. 

Imb. 60

*OW36949*

OW37704 
Cavalletta a energia solare 
Cavalletta a energia solare da costruire. 
Una volta assemblati i 51 pezzi, 
 la cavalletta si attiva con la sola energia 
del sole. Lunga cm 9. Da 8 anni. 

Imb. 48

*OW37704*

robot da costruire
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OW35400 
Super riciclo solare 
6 diverse robot solari da realizzare a partire  
da materiali riciclati: lattine, cd, bottiglie.  
Contiene motorino, pannello solare  
e istruzioni per il montaggio. Da 8 anni. 

Imb. 20

*OW35400*

OW39365 
Kit solare 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. Da 8 anni. 

Imb. 14

*OW39365*

OW33631 
Costruzioni solari 14 in 1 
Robot ad energia solare trasformabile in 14 diversi modelli con movimenti 
e funzioni 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. Da 8 anni.

Imb. 18

*OW33631*

OW37705 
Rover a energia solare 
Rover da assemblare 
equipaggiato con sospensioni 
meccaniche a 6 ruote.  
Nel montarlo si imparano  
i concetti legati alla trasmissione 
meccanica e al funzionamento 
dei motori elettrici.  
Il veicolo è anche dotato  
di braccia robotiche regolabili. 
Funziona ad energia solare. 
Lungo cm 11. Da 8 anni. 

Imb. 32

*OW37705*
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OW36217 
Auto ad aria compressa 
Auto da montare alimentata ad aria compressa. 
Una volta riempita la camera d’aria, l’auto può 
percorrere fino a 50 metri in 35 secondi.  
Lunga cm 23. Da 8 anni. 

Imb. 15

*OW36217*

OW32361 
Fuoristrada ad acqua
Fuoristrada da montare, lungo  
cm 21. Alimentazione ad acqua salata. 
Carrozzeria trasparente per osservare 
il funzionamento dei pistoni e ruote 
indipendenti. Il veicolo può cambiare 
forma e altezza. Da 8 anni. 

Imb. 32

*OW32361*

OW30874 
Automobilina ad acqua 
Auto da montare, lunga 8 
cm. Alimentazione ad acqua 
salata, grazie a 3 placchette di 
magnesio incluse. Da 10 anni. 

Imb. 48

*OW30874*

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

Imb. 8

*OW36948*
100

robot da costruire
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OW35399 
Robot 4 in 1
Robot motorizzato da montare 
 in 4 configurazioni diverse. Da 8 anni. 

Imb. 20

*OW35399*

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

Imb. 14

*OW36218*

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.  Alto cm 17. Da 8 anni. 

Imb. 14

*OW39366*
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2200208 Gessi con cancellino  18

2200242 My First: palla 6 colori  21

2200299 My First: pennarelli  21

2200306 Colori a dito  18

2200311 Tempere pronte 18

2200331 Colori per stoffa  18

2200333 Tempere pronte Glitter  18

2200434 Pasta da modellare mix  20

2200439 Pressa per modellare fattoria  20

2200444 Gelati da modellare  20

2200465 Pasta da modellare  19

2200466 Pasta per modellare glitter  19

2200498 Pasta da modellare grande formato  19

2200758 Perle da stirare: cavalli  34

2200771 Perle da stirare base 34

2200790 Basi per perle da stirare  34

2200833 Forbici di sicurezza  25

2200852 Piegature di aerei  29

2200876 Telaio tessitura  27

2200884 Formine in scatola  19

2200910 Saponette da fare  33

2200941 Chiodini e martello  26

2200943 Atelier di falegnameria  30

2200944 Atelier del carpentiere  30

2200945 Atelier del costruttore  30

2200977 Candele  28

2201007 Anelli e braccialetti  33

2201153 Animali spaventosi da dipingere 29

2201154 Animali in gesso: cani e gatti  31

2201283 T- Rex in gesso  31

2201401 Macchinine crea e colora  29

2201406 Animali in gesso dinosauri  31

2202201 Pittura da pavimento  14

2202202 Gessi da pavimento e rulli 14

2202206 Gessi da pavimento  14

2202208 Gessi da pavimento Mandala  14

2202251 Kit bolle giganti  11

2202253 Tennis con le bolle  12

2202256 Bolle giganti refill 750 ml  11

2202257 Bimbi in bolla  11

2202261 Bolle fruttate - 3 flaconi da 200 ml  13

2202262 Salva le bolle - al profumo di fragola  13

2202271 Fucile Slime  10

2202273 Ricarica Slime per Fucile - verde  10

2202274 Ricarica Slime per Fucile - arancio  10

2202281 Battaglia di gavettoni  12

2206117 Perle da stirare: T-Rex  34

2206253 Perle da stirare 3D veicoli  34

2214001 Conchiglie da dipingere  32

2214002 Matrioska da dipingere  28

2214007 Animali in pasta di sale  28

2214013 Schede da scarabocchiare  27

2214017 Palloncini da modellare  27

2214191 L.O.L. Adesivi glitter 6

2214192 L.O.L. Tatuaggi metallici 6

2214193 L.O.L. Trasferelli per unghie 7

2214194 L.O.L. Sorpresa da grattare 7

2214195 L.O.L. Mosaico diamante 8

2214196 L.O.L. Braccialetti con charm 8

2214201 Laboratorio Slime  29

2214413 My First: colori a dito  22

2214414 My First: pittura a dito e timbrini  22

2214416 My First: matite colorate  21

2214418  My First: grembiule per piccoli  21

2214419  My First: primi disegni  22

2214421  My First: colora con l’acqua  21

2214424  My First: figure e martello per piccoli  23

2214431 My First: pasta da modellare  23

2214433 My First: pasta modellare colori e forme  23

2214441 My First: pittura a dito morbida  22

2214583 Set veicoli carpentiere  30

2214613 Primi origami  25

2214618 Prima pittura  25

2214619 Piccolo fai da te  26

2214646 Lavagnetta magnetica  25

2214659 Grande scatola perline assortite  32

2214808 Perle da infilare  24

2214809 Taglia con le forbici  25

2214810 Nastri da disegno  24

2214818 Sassi da dipingere  28

2214827 Primi mosaici  26

2214836 Disegni da bucherellare  24

2214838 Primi ricami 24

2214839 Riconosci le forme  26

2214920 Burattini di carta animali  27

2214924 Ghirlanda di luci  32

2214958 Costruzioni metallo dinosauri  31

2214975 Decora unghie  33

2214979 Mosaici diamanti  32

2215001 Slime - Galassia 2x120 gr 16



2202281 Battaglia di gavettoni  12

2206117 Perle da stirare: T-Rex  34

2206253 Perle da stirare 3D veicoli  34

2214001 Conchiglie da dipingere  32

2214002 Matrioska da dipingere  28

2214007 Animali in pasta di sale  28

2214013 Schede da scarabocchiare  27

2214017 Palloncini da modellare  27

2214191 L.O.L. Adesivi glitter 6

2214192 L.O.L. Tatuaggi metallici 6

2214193 L.O.L. Trasferelli per unghie 7

2214194 L.O.L. Sorpresa da grattare 7

2214195 L.O.L. Mosaico diamante 8

2214196 L.O.L. Braccialetti con charm 8

2214201 Laboratorio Slime  29

2214413 My First: colori a dito  22

2214414 My First: pittura a dito e timbrini  22

2214416 My First: matite colorate  21

2214418  My First: grembiule per piccoli  21

2214419  My First: primi disegni  22

2214421  My First: colora con l’acqua  21

2214424  My First: figure e martello per piccoli  23

2214431 My First: pasta da modellare  23

2214433 My First: pasta modellare colori e forme  23

2214441 My First: pittura a dito morbida  22

2214583 Set veicoli carpentiere  30

2214613 Primi origami  25

2214618 Prima pittura  25

2214619 Piccolo fai da te  26

2214646 Lavagnetta magnetica  25

2214659 Grande scatola perline assortite  32

2214808 Perle da infilare  24

2214809 Taglia con le forbici  25

2214810 Nastri da disegno  24

2214818 Sassi da dipingere  28

2214827 Primi mosaici  26

2214836 Disegni da bucherellare  24

2214838 Primi ricami 24

2214839 Riconosci le forme  26

2214920 Burattini di carta animali  27

2214924 Ghirlanda di luci  32

2214958 Costruzioni metallo dinosauri  31

2214975 Decora unghie  33

2214979 Mosaici diamanti  32

2215001 Slime - Galassia 2x120 gr 16

2215002 Slime - Magia pietra lunare 2x120 gr 16

2215003 Slime - Brillantini 2x120 gr 16

2215004 Slime - Aroma tropicale 2x120 gr 17

2215005 Slime - Dinosauro T-Rex 2x120 gr 17

2215006 Slime - Oceano profondo 2x120 gr 17

2219939 Display Ses outdoor 2019  9

2219942 Display Ses da banco Slime 15

2219944 Display da banco L.O.L.  5

2224964 Funmais 1600 pezzi 35

2224967 Funmais 800 pezzi 35

2224972 Funmais fattoria  35

2224986 Funmais safari  35

2224988 Funmais dinosauro 35

3600138 Balza su  62

3600555 Pista di biglie  63

3600576 Primi ottagoni  63

3600844 Forme magnetiche  63

3600857 Grande puzzle da pavimento: fattoria  71

3600858 Grande puzzle da pavimento: giungla  71

3600874 Puzzle magico: casa dei fantasmi  72

3601085 Cubi di pezza  61

3601129 Birilli della giungla  62

3601166 Libro morbido gigante  61

3603286 Decora le unghie  67

3603421 L’arte del gioiello  68

3603646 Nido multiattivo fattoria  59

3603712 Puzzle magico: castello  72

3603975 Servizio da tè da dipingere  68

3604027 Sticker moda  65

3604057 Nido anello fattoria 58

3604085 Primi punti  70

3604094 Colori per il trucco  64

3604098 Auguri di carta  68

3604126 Tappeto fattoria  59

3604363 Libretto burattini  61

3604393 Braccialetti amici  66

3604576 Libretti in stoffa  60

3604606 Gioielli magici  66

3604609 Gioielli con animali  68

3604651 Colora con l’acqua: flip book  64

3605077 Creazioni per capelli  69

3605083 Body art  69

3605086 Make-up kit  67

3605092 Domino da pavimento  63

3605143 Animali di argilla  69

3613079 Colora con l’acqua: animali  64

3623262 Braccialetti con ciondoli  66

3623277 Fatti la faccia  65

3623295 Gioielli brillanti  66

3623325 Palline rimbalzanti  65

3633481 Bruco a spirale 59

3633502 Puzzle magico: nave dei pirati  72

3637562 Grande libro in stoffa: orsetto  60

3637567 Grande libro in stoffa: coniglio  60

3637570 Nido multiattivo 3 in 1  58

3637575 Colora con l’acqua: safari  64

3637580 Colora con l’acqua: figure  65

3637582 Prime ceramiche  69

3639264 Portachiavi animali  67

3639265 Braccialetti fai da te  66

3639267 Colora capelli  67

3639268 Segui la palla  62

3639269 Cuscino gonfiabile orso  58

3639270 Grande puzzle da pavimento: città  71

3639271 Colora con l’acqua: nascondino  64

3639273 Accessori moda da decorare  70

3640063 Rainbow lab  70

3640064 Science lab  70

3661513 Pennelli liquidi  65

4301088 Blocchi sonori arcobaleno  78

4301161 Casa delle forme  76

4301162 Piramide ad anelli  74

4301195 Sonaglio da schiacciare  74

4302009 Tracciato divertente  74

4302505 Blocchi in legno 50 pezzi  77

4302514 Blocchi in legno luminosi  78

4302520 Blocchi in legno 75 pezzi  77

4303014 Xilofono in legno  76

4303087 Forme da imbucare  75

4303088 Palline e martello  75

4303089 Batti  75

4303123 Discesa a precipizio  77

4304042 Piccolo trattore  78

4304519 Piccolo banco da lavoro  79

4304538  Frutta da tagliare  80

4304552 Verdure con tagliere  80

4304554 Set tè legno  80

4304567 Macchina del caffe  79

4304568 Piccola cucina con forno  80

4304569 Macchina del gelato  79

4311810 Bruco a dondolo  73

4311811 Flamingo  76

4311816 Drago a spinta  73

4311824 Coccodrillo a dondolo  73

5401006 Espositoe Navir new 88

5401021 Binocolo giallo 91

5401050 Binocolo rosso 91

5401053 Binocolo trasparente  91

5404010 Optic wonder trasparente  91

5404020 Super Optic wonder plus  91

5405011 Telescopio Explorer  90

5406010 Giroscopio  88



5406050 Giroscopio con luci  88

5407020 Mega lente  89

5408020 Ingranditore  89

5408027 Mega bug viewer  89

5408030 Ingranditore a tre vie  89

5408035 Ingranditore Buggy  89

5408050 Zoomscope trasparente  90

5408091 Kit Explorer  90

5408097 Threek-triscope  90

5408099 Cintura dell’esploratore  90

6104023 Orologio canoro 93

6104025 Orologio canoro piccolo  93

DB39827 Palla fionda Freestyle  42

DB39828 Palla fionda Bersaglio  43

DB39829 Palline ricambio Palla fionda  43

EO39947 Forme sabbia tartaruga  46

EO39948 Forme sabbia polipo  46

EO39949 Acquaspruzzo Squalo  47

EO39950 Acquaspruzzo Coccodrillo  47

EO39951 Trottola volante  45

EO39952 Mini aerei a elastico  45

EO39953 Elica volante  49

EO39954 Mini aquilone Pop up  48

EO39955 Aquilone Pop up Diamante  48

EO39956 Diabolo  49

HE32342 Bagno frizzante  53

HE32344 Colori per il bagno  51

HE32345 Uovo magico  53

HE32346 Sapone per dipingere  52

HE32347 Acquaparty  53

HE32349 Bagno magico 3 palline  54

HE33206 Bacchetta magica  51

HE35097 Vulcano magico  51

HE35310 Doccia schiuma  52

HE36801 Bagno cambiacolore  54

HE39384 Sapone da modellare  52

HE39997 Bagno in maschera 54

HS99538 Star theatre 95

HT32386 Stellarscope  96

HT32389 Starpocket  96

HT32390 Starlight  96

MG30913 Magformers 30 pezzi 83 

MG30914 Magformers carnival set  84 

MG35579 Magformers wow  85 

MG35580 Magformers 62 pz  83 

MG36353 Magformers dei piccoli  84 

MG36921 Magformers viaggio nello spazio  84 

MG36923 Magformers 14 pezzi  83 

MG37714 Magformers veicoli divertenti  85 

MG37715 Magformers neon led  86 

MG37716 Magformers ruote clic  86 

MG39471 Magformers box 40 pezzii  83 

MG39473 Magformers rally kart 86 

MG39474 Magformers wow house  86 

MG40127 Magformers animali magnetici 40 pezzi 84

MG40128 Magformers polizia e soccorso 85

MG40129 Magformers veicoli trasformabili 85

OW30874 Automobilina ad acqua  100

OW32360 Stazione solare 7 in 1  97

OW32361 Fuoristrada ad acqua 100

OW33631 Costruzioni solari 14 in 1  98

OW35399 Robot 4 in 1 101

OW35400 Super riciclo solare  98

OW36217 Auto ad aria compressa  100

OW36218 Robot lucertola  101

OW36948 Braccio robotico idraulico  100

OW36949 Automobilina a energia solare  97

OW37704 Cavalletta a energia solare  97

OW37705 Rover a energia solare  98

OW39365 Kit solare e idraulico 12 in 1 98

OW39366 Tobbie il robot  101

OW40029 5 in 1 coding robot  97

WB33550 Pallina Moon  38

WB33551 Pallina Surf  39

WB36192 Pallina Zoo  39

WB36221 Palla piuma  40

WB36904 Pallina Street  38

WB37218 Waboba Catch  40

WB37223 Pallina Lava  38

WB37229 Pallina Extreme Bright  39

WB39989 Disco volante morbido  37

ZZHE001 Display Tnti da banco 55

ZZHE002 Espositore Tinti in legno 56

ZZHE003 Espositore Tinti in cartone 56

ZZHE008 Display Tinti Vulcano 55

ZZWB002 Display Waboba da terra 37
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