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AS40896
Papera da spingere
Adatta per invogliare il bambino a camminare, la simpatica papera
gialla in legno si spinge facilmente grazie al pratico manico in legno ad
altezza bambino piccolo. Durante il movimento, le ruote fanno girare
le zampine creando un simpatico suono e azionano le ali. Favorisce lo
sviluppo della coordinazione e dell’equilibrio. Dimensione prodotto
cm 38 x 47 x 11. Da 12 mesi.
Imb. 0

*AS40896*

il divertimento senza tempo
dei classici in legno!

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

AS40892
Macchina fotografica

NEW

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

*AS40892*

AS40893
Sonaglino rullo

NEW

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

*AS40893*

AS40894
Sonaglio da schiacciare

NEW

Divertente sonaglio realizzato con delle semisfere colorate legate
tra loro con elastici e parti in legno, facilmente impugnabile e
schiacciabile dal bambino. Muovendolo i cerchietti in legno produrranno un simpatico suono. Dimensione prodotto cm 15 x 15 x 15.
Da 18 mesi.
Imb. 12

*AS40894*
5

n studiati

Dettagli be
AS40895
Cagnolino trainabile

NEW

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

*AS40895*

AS40896
Papera da spingere

NEW

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

*AS40896*

6

Un
irresis gioco che re
tibile l
n
’appre de
ndime
nto

XILOFONO

OROLOGIO

INGRANAGGI

PUZZLE

AS40897
Primi passi attività

IMBUCA FORME

NEW

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

*AS40897*
7

AS40898
Mini tracciato

NEW

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

*AS40898*

AS40899
Perle in legno da infilare

NEW

Ideali per realizzare colorate collane e braccialetti, la confezione
include 90 perle di forme e colori assortiti per favorire lo sviluppo delle
capacità motorie e della coordinazione mani e occhi, divertendosi.
Confezione a forma di tubo, diametro cm 12 x 19.
Da 3 anni.
Imb. 12

*AS40899

8

AS40902
Blocchi in legno 50

NEW

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

*AS40902*

AS40903
Blocchi in legno 100

NEW

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

*AS40903*

AS40904
Blocchi esplorazione

NEW

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

*AS40904*
9

AS40901
Discesa a precipizio

NEW

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

*AS40901*

AS40906
Pallottoliere

NEW

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

*AS40906*
10

imparare giocando
una delle più belle storie
dell’umanità

Il tetto si apre!
Gli animali entrano nell’Arca
grazie al corretto abbinamento delle forme

Scaletta mobile

Altezza cm 14,5
Lunghezza cm 26

19 elementi

AS40900
Arca di Noè

NEW

Il bambino potrà partecipare attivamente alla narrazione facendo
vivere ai protagonisti avventure sempre nuove. Questo gioco aiuta
a sviluppare la coordinazione mano-occhio, le abilità motorie, la
consapevolezza spaziale di base spingendo le forme attraverso
i fori corrispondenti e stimola anche la creatività e la fantasia.
Dimensione prodotto cm 26 x 14 x 20. Da 18 mesi.
La confezione contiene 2 personaggi, 12 animali e una scaletta.
Imb. 12

*AS40900*
11

AS40905
Orologio TicToc

NEW

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

*AS40905*

AS40909
Sonaglino maracas

NEW

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

*AS40909*

12

Lavagna per gessi

Lavagna magnetica

Profondità cm 45
Altezza cm 113
Base cm 54

ole

v
Pieghe

regolabile in altezza

AS40907
Lavagna attività

NEW

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

*AS40907*
13

AS40910
Verdure con tagliere

NEW

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

*AS40910*

AS40911
Frutta con tagliere

NEW

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

*AS40911*
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ricca di accessori

AS40912
Cucina

NEW

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

*AS40912*
15

☛

Tavolo e sedie in ot
timo legno e perfetta
mente
stabili grazie alle ga
mbe divaricate.
Con design semplice,
bordi lisci e curvi,
assicurano la sicure
zza del bambino.
Perfetti per i bambi
ni in età prescolare
.

Diametro tavolo
cm 78

Altezza complessiva sedia cm 54

NEW
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NEW

NEW

AS40914
Sedia in legno Orso rossa

AS40913
Tavolo in legno

AS40915
Sedia in legno Orso verde

Dimensioni cm 28 x 28 x 54.

Dimensioni cm 78 ø x 43.

Dimensioni cm 28 x 28 x 54.

Imb. 4

Imb. 3

Imb. 4

*AS40914*

*AS40913*

*AS40915*

40x30
Base cm
m 56
Altezza c
Banco e utensili in legno

AS40953
Banco da lavoro

NEW

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

*AS40953*
17

Semplice, unico, sofisticato

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

Lalaboom: è un gioco
che offre la possibilità
di sperimentare
molteplici attività
stimolando diversi livelli di
competenze nei bambini
da 10 a 36 mesi e oltre.

6+

Staccare
Attaccare

10+

Avvitare
Svitare

18+

Combinare

2048+

Costruire

2436+

infilare

11 forme + 11 texture x 10 colori
20

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

1

1. Staccare/attaccare

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

2

2. Avvitare/Svitare

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

3. Combinare

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

3

4. Costruire

Creatività - per bambini di 20-48+ mesi

4

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

5. infilare

Composizione - per bambini di 24-36+ mesi

5

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

21

sfere creative

LL40850
Cestello da bagno

NEW

Prodotto multifunzionale compatibile con le sfere Lalaboom
contenute all’interno della confezione, ideale per lo sviluppo della
manualità fine e della coordinazione, della creatività e dell’approccio
alla progettualità. Una divertente sfera da utilizzare anche durante
il bagnetto del bambino, con un pratico manico per il trasporto
e il sollevamento in acqua per fare entrare ed uscire l’acqua. Il
coperchio è dotato di una ventosa all’interno e può essere staccato
e posizionato alla base per dare maggiore stabilità al gioco. Una
volta terminato il gioco le sfere possono essere riposte all’interno del
cestello. Da 12 mesi.
Imb. 4

*LL40850*
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NEW
LL40851
Arcobaleno
Archi colorati realizzati in colori assortiti, come un vero e proprio
arcobaleno, per poter realizzare infinite combinazioni di colori e forme.
Grazie alle diverse consistenze, manipolando e giocando con gli archi
e le sfere di Lalaboom, il bambino potrà sviluppare le capacità motorie
di coordinamento mani-occhi-bocca, lo sviluppo della manualità fine,
della creatività e dell’approccio alla progettualità. Da 18 mesi.
La confezione contiene 13 pezzi di cui 5 archi e 4 sfere.
Imb. 6

*LL40851*
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sfere creative

LL40852
Valigetta delle forme

NEW

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

*LL40852*
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LL40688
Tavoletta gioco
La Tavoletta creativa ed educativa consente
lo sviluppo di capacità di memoria e abbinamento dei colori tramite l’utilizzo delle 10
schede contenute nella confezione. Il gioco
continua creando infinite figure con le 21
sfere colorate che si avvitano facilmente alla
tavoletta. Da 18 a 48 mesi.
Imb. 6

*LL40688*
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sfere creative

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

*LL40689*
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LL40210
Tubo da 6 pezzi
Contiene 6 pezzi in colori, forme e consistenze differenti.
In display da 9 tubi.
Imb. 9

*LL40210*

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

*LL40212*
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sfere creative

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

*LL40214*

LL40211
Secchiello da 24 pezzi
Contiene 23 pezzi in colori, forme e consistenze differenti e 1 stringa con ago per
infilare le sfere.
Imb. 8

*LL40211*
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Materiale
allestimento
scaffali
Disponibili:
strisce, crowner, try me.

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

*ZZLL439*
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immaginazione, creatività,
natura e magia!

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

la magica f resta

Strisce scaffale

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

*ZZKF344*
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KF40260
L’Albero magico

45 mm

Premendo semplicemente sul tetto, l’albero si apre a POP UP e ci svela tutti i suoi segreti:
la camera da letto, il bagno, la cucina, il soggiorno e addirittura il garage! E le sorprese non
sono finite qui! L’ascensore che si muove con la manovella, un cespuglio con all’interno la
zona relax, un’altalena, una macchina… Tutta la magia dell’albero può essere conservata
al suo interno e facilmente trasportata grazie alla pratica maniglia. Dimensioni prodotto
aperto cm 28,5 x 22 x 40. Chiuso cm 28,5 x 22 x 27,5.
La confezione include 2 personaggi.
Imb. 4

Eliot

*KF40260*

roby

facile da
trasportare

manovella
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la magica f resta

facile da trasportare

cascata che scorre

3 barchette
removibili

45 mm

manovella per far girare il fiume

Margot
KF40624
La Cascata

NEW

Premi l’albero e con effetto POP UP ecco sollevarsi la chioma svelando
un’amaca, un tavolo da picnic e tante verdure tra cui scegliere. Ideale per
sviluppare la creatività, le attività motorie e la curiosità del bambino, la
cascata è il luogo preferito dai nostri personaggi per trascorrere l’estate.
Facile da trasportare grazie alla pratica maniglia, contiene 1 canoa, 1 fiore
e 1 foglia che fungono da barchetta, 1 amaca ed altri accessori.
Con le due manovelle è possibile far girare le barchette sul corso d’acqua.
Nella parte superiore c’è una piattaforma e sul tronco un punto panoramico
per osservare l’orizzonte. Dimensione prodotto cm 25 x 20 x 19.
La confezione include 1 personaggio.
Imb. 6

*KF40624*
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50 mm

facile da
trasportare
si alza

Leo

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

*KF40271*

facile da
trasportare
45 mm
Ella
KF40268
La Casa delle Nocciole
Premi il pulsante e con l’effetto
POP UP si apre un mondo
incantato! Ideale per giocare a
nascondino, ci sono ben 3 stanze
da scoprire: la camera da letto,
il bagno e la cucina; 3 accessori
movibili: il letto, il frigorifero apribile,
il tavolo pieghevole! La casa si
chiude facilmente e all’interno
possono essere conservati tutti
i suoi elementi. Semplice da
trasportare grazie alla pratica
maniglia! Dimensione prodotto
cm 17 x 14 x 13.
La confezione include
1 personaggio.
Imb. 6

*KF40268*
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la magica f resta

area relax
nascosta

piscina
pop up

scaletta richiudibile

KF40625
La Barca

45 mm
John

Ideale per attraversare i fiumi e raggiungere differenti parti
del mondo di Klorofil, la barca è dotata di tutti i confort.
Premendo sullo scafo ecco aprirsi a POP UP una fantastica
piscina collegata all’area per il relax e il pranzo sul tetto con
un divertente scivolo. La barca è dotata di ruote per andare
ovunque, una scaletta richiudibile per scendere a terra, una
barchetta nascosta nel garage e 9 postazioni. Dimensione
prodotto cm 10 x 17 x 12.
La confezione include 1 personaggio.
Imb. 6

*KF40625*
36

NEW

45 mm

due stanze

Liam

NEW

KF40627
La Casa sull’Albero

Il playset ideale da portare sempre con sé perché occupa
poco spazio ed ha una pratica maniglia. Premendo sul
ramo si apre magicamente a POP UP una stanza dove
nascondere il personaggio. La porticina frontale si apre
veramente e all’esterno è possibile divertirsi sull’altalena.
Dimensione prodotto cm 12 x 8,5 x 12.
La confezione include 1 personaggio.
Imb. 6

porta apribile

*KF40627*

45 mm

Paco

Lucie

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

*KF40270*
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la magica f resta

45 mm
Liam

KF40629
La Zattera luminosa

NEW

Divertente mezzo di trasporto via fiume a forma di
zattera con effetto luminoso che si attiva quando il
personaggio viene posizionato sulla base. Funziona
con 3 batterie LR incluse. Con pulsante on/off.
Dimensione prodotto cm 8 x 7 x 10,5.
La confezione include 1 personaggio.
Imb. 8

*KF40629*

45 mm
Tess

KF40630
La Ninfea luminosa

NEW

Elegante mezzo di trasporto via fiume a forma di ninfea
con effetto luminoso che si attiva quando il personaggio
viene posizionato sulla base. Funziona con 3 batterie LR
incluse. Con pulsante on/off. Dimensione prodotto
cm 8,5 x 8,5 x 4,5.
La confezione include 1 personaggio.
Imb. 8

*KF40630*
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45 mm
rafi

KF40628
La Noce luminosa

NEW

Divertente mezzo di trasporto via fiume a forma
di noce con effetto luminoso che si attiva
quando il personaggio viene posizionato al suo
interno. Funziona con 3 batterie LR incluse.
Con pulsante on/off. Dimensione prodotto
cm 7,5 x 5,5 x 7.
La confezione include 1 personaggio.
Imb. 8

*KF40628*

50 mm
Jack

KF40626
L’idrovolante

NEW

É un vero e proprio idrovolante! Premendo sulla
seduta, a effetto POP UP ecco che l’elica inizia
a girare veramente! Dotato di due postazioni,
di cui una nascosta, l’aereo ha le ruote per
spostarsi anche su terraferma. Dimensione
prodotto cm 12,5 x 12 x 7.
La confezione include 1 personaggio.
Imb. 6

*KF40626*
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KF40269
L’Autobus delle Avventure
Con ben 6 posti a sedere, l’autobus è un valido
mezzo di trasporto per muoversi alla scoperta
del magico mondo di Klorofil. Il bus è dotato di
un vano posteriore per riporre gli oggetti, per
salire a bordo basta semplicemente premere sul
tetto e con effetto POP UP l’autobus si apre e si
chiude! Dimensione prodotto cm 16 x 11 x 11.
La confezione include 1 personaggio.
Imb. 6

*KF40269*

50 mm
Harry

45 mm

KF40267
L’Elicottero

rachel

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

*KF40267*
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45 mm

KF40265
il Quad

Noah

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

*KF40265*

KF40266
il Side Car

45 mm

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

*KF40266*

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

dim: 30 x 30 x 50 mm

dim: 30 x 25 x 45 mm

NEW
KF40631
La famiglia Panda
Set di 4 personaggi.

Bao

Jian

Tam

Poppy

Imb. 10

*KF40631*

KF40264
La famiglia Orsetti
Set di 4 personaggi.

David

Emma

Basile

Alice

Imb. 10

*KF40264*

KF40263
La famiglia Nocciole
Set di 4 personaggi.

Simon

Betty

Marc

Mia

Imb. 10

*KF40263*

KF40262
La famiglia Pulcini
Set di 4 personaggi.

Jim

Lili

Nino

Patty

Imb. 10

*KF40262*

KF40261
La famiglia Castori
Set di 4 personaggi.

Thomas
42

Nina

Martin

Lisa

Imb. 10

*KF40261*
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Giochi per tutte le fasi di sviluppo
del bambino, dai primi mesi
all’età prescolare
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3637570
Nido multiattivo 3 in 1
Anello gonfiabile con rivestimento in tessuto, utilizzabile da entrambi i lati,
funge da nido e palestrina. La morbida area con cucitura sostiene il bambino
fin dalla nascita, in modo sicuro grazie alla pratica cintura. Una volta che
il bambino cresce, l’anello si trasforma in un comodo nido che supporta il
bambino in posizione seduta. Il prodotto è dotato di un bordo con 8 attività
multisensoriali e di un pratico arco removibile con agganciati 3 giochi colorati,
che favoriscono lo sviluppo tattile e sensoriale del bambino. Il rivestimento è
lavabile in lavatrice. L’arco si pulisce con acqua. Diametro cm 90. Da 0 mesi.
Imb. 3

*3637570*

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

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

*3603646*
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3639269
Cuscino gonfiabile orso
Cuscino gonfiabile rivestito in morbido tessuto
lavabile in lavatrice, raﬃgurante un tenero orsacchiotto, ideale per sorreggere il bambino steso sul
pancino. Il sonaglio a forma di mela, la fetta di torta
e il panino che producono piacevoli suoni e rumori
al tatto, completano il gioco. Sono tutti staccabili e
utilizzabili separatamente. Perfetto per l’utilizzo in
casa oppure in viaggio, il cuscino si sgonfia facilmente ed è comodamente ripiegabile e occupa poco
spazio. Larghezza cm 40. Da 0 mesi.
Imb. 4

*3639269*

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

*3604126*
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3605248
Dentaruolo Linkies
3 dentaruoli ideali per dare sollievo durante la fase della crescita dei denti
dei bambini. Dotati di gancio per essere appesi alla carrozzina, culla, lettino,
seggiolone, possono essere uniti tra di loro creando una catena.
Facilmente impugnabili, stimolano la manualità e lo sviluppo tattile.
Dimensione indicativa: cm 10 x 9. Da 0 mesi.
Imb. 6

*3605248*

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

*3605233*

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

*3633481*
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3604576
Libretti in stoffa
Realizzati con 8 pagine imbottite con diverse attività che favoriscono
lo sviluppo sensoriale e tattile del bambino, in 4 soggetti differenti
e divertenti, sono lavabili in lavatrice. Dotati di gancio per poterli
appendere al passeggino, sono larghi cm 10. Ideali per l’utilizzo in casa
e in viaggio. Disponibili in display assortito da 12 pezzi. Da 3 mesi.
Imb. 12

*3604576*

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

*3604363*

3601166
Libro morbido gigante
Realizzato con 8 pagine in
morbido tessuto con colorati
disegni e diverse attività multisensoriali, favorisce lo sviluppo
manuale e tattile del bambino,
è ideale per l’utilizzo in casa e
in viaggio. Lavabile in lavatrice.
Dimensione cm 25 x 25.
Da 6 mesi.
Imb. 6

*3601166*
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3605242
Cubi morbidi sensoriali
6 diversi e colorati cubi realizzati in morbido
foam rivestito con materiale soﬃce e piacevole
al tatto, ideali per lo sviluppo tattile e sensoriale
del bambino. Alcuni lati hanno del materiale che
permette di attaccare i cubi tra loro realizzando
differenti combinazioni. Una volta terminato il
gioco è possibile riporre tutti gli elementi in una
pratica borsa con maniglia. Lavabili in lavatrice.
Dimensione cubi cm 8 x 8. Da 6 mesi.
Imb. 6

*3605242*
3605245
Domino Soft
Il primo domino del bambino realizzato in morbido foam rivestito con
materiale soﬃce e piacevole al tatto. Sei coloratissimi differenti cubi
ideali per sviluppare la coordinazione mani-occhi, l’abbinamento degli
animali, il riconoscimento delle forme, dei colori e degli animali. Una
volta terminato il gioco è possibile riporre tutti gli elementi in una pratica
borsa con maniglia. Lavabili in lavatrice. Dimensione dei singoli elementi
cm 18 x 10 x 5. Da 6 mesi.
Imb. 6

*3605245*

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

*3601085*
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6 attività, tutte da scoprire !

rivestimen

to lavabile

in lavatrice

26 cm di diametro

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

*3639994*
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3639268
Segui la palla
Una palla motorizzata da seguire che cambia colore mentre rotola,
poi si ferma e cambia direzione. I colori cambiano mentre la palla si
muove. I bambini saranno affascinati dal movimento casuale e dai
colori mutevoli. Funziona con 3 batterie AAA incluse. Diametro cm 11.
Da 6 mesi.
Imb. 4

*3639268*

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

*3601129*
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3605230
Pallottoliere altalena in legno
Realizzato in legno di qualità, ideale per insegnare al bambino a
ordinare, impilare, contare e bilanciare, favorisce lo sviluppo della
manualità e della coordinazione mani-occhi. Le perle sono facilmente
impugnabili dal bambino e hanno delle faccine divertenti raﬃgurate
su un lato. Dimensioni cm 21 x 16. Da 12 mesi.
Imb. 4

*3605230*

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
corrispondenti. Lungo cm 15. Da 12 mesi.
Imb. 5

*3600138*
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3600576
Primi ottagoni
Uno dei primi giochi a incastro
formato da 48 ottagoni di polietilene
flessibile. Trattandosi di un materiale
non strutturato che invita a una
costruzione funzionale o imitativa, è
particolarmente indicato per la fase
intorno ai 30 mesi in cui la capacità
progettuale non è ancora sviluppata.
Da 3 anni.
Imb. 5

*3600576*

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

*3600555*

3603023
Grembiule Galt
Ideale per proteggere i vestiti dei
bambini durante le attività con tempere
e pennarelli. Facile da indossare, veste
da 3 a 5 anni.
Imb. 10

*3603023*
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3639271
Colora con l’acqua: nascondino
Sei immagini da colorare con la penna ad acqua
inclusa. Basterà riempire la penna di acqua e
passarla sui disegni per far comparire i colori.
Riutilizzabile più volte. Da 3 anni.
Imb. 12

*3639271*

3613079
Colora con l’acqua: animali
Sei immagini da colorare con la penna ad acqua
inclusa. Basterà riempire la penna di acqua e
passarla sui disegni per far comparire i colori.
Riutilizzabile più volte. Da 3 anni.
Imb. 12

*3613079*

3637575
Colora con l’acqua: safari
Sei immagini da colorare con la penna ad acqua
inclusa. Basterà riempire la penna di acqua e
passarla sui disegni per far comparire i colori.
Riutilizzabile più volte. Da 3 anni.
Imb. 12

*3637575*

3604651
Colora con l’acqua: flip book
Una nuova versione di colorare con l’acqua.
Ogni pagina è divisa in 3 parti per creare
anche animali fantastici. Da 4 anni.
Imb. 12

*3604651*
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☛

Collezione scatole Ac
tivity Pack:
misurano cm 15,6 x
3,5 x 26,5h

3623277
Fatti la faccia
Colori per il viso che rispettano tutti i requisiti
necessari di sicurezza e atossicità per essere usati
dai bambini.
La confezione contiene l’occorrente per il trucco:
6 colori, gel con brillantini, stickers, pennello,
spugnetta e vari modelli da seguire. Da 5 anni.
Imb. 6

*3623277*
3623295
Gioielli brillanti
Tutto ciò che occorre per creare brillanti bijoux.
Da 5 anni.
La confezone contiene 15 perline grandi rotonde,
5 perline grandi a cuore, 5 perline grandi floreali,
1 foglio di adesivi brillanti, 120 perline classiche,
20 perline piccole a stella, 20 perline piccole a
cuore, 1 cordoncino di seta e 1 cordoncino elastico.
Imb. 6

*3623295*
3604606
Gioielli magici
Il set include tutto l’occorrente per
realizzare colorati braccialetti e collane con
le perline assortite e le immagini lenticolari.
Da 5 anni.
Imb. 6

*3604606*

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*
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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*
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. Da 6 anni.
Imb. 6

*3605086*

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

*3603286*

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

*3604393*

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

*3623262*
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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*

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*

3639273
Accessori moda da decorare
Un kit completo di materiali e accessori per realizzare scintillanti
oggetti di perline. Da 7 anni.
La confezione include spazzola, specchio, due mollette
e due bracciali, da personalizzare con il ricco
assortimento di perline a gemma e floreali.
Imb. 5

*3639273*

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

*3603421*
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3603975
Servizio da tè da dipingere
4 tazze con piattino, teiera, zuccheriera e bricco del latte in
ceramica: tutti da decorare con i colori e pennelli inclusi. Da 5 anni.
Imb. 5

*3603975*

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

*3637582*

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

*3605143*
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3604094
Colori per il trucco
Un set completo per realizzare diverse grafiche
sul viso dei bambini, include 7 colori, 5 pastelli
per il viso, gel con brillantini, stickers, pennelli,
spugnette. Colori facilmente removibili con
acqua e sapone. Da 5 anni.
Imb. 5

*3604094*

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

*3605083*

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

*3605077*
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☛

Grande puzzle da pa
vimento
da 30 pezzi: 8 pezzi
sono sagome intere

.

Finito misura circa cm 90x60

3+

3639270
Grande puzzle
da pavimento: città
Imb. 6

*3639270*

3600866
Grande puzzle da pavimento:
dinosauri
Imb. 6

*3600866*

3600858
Grande puzzle
da pavimento: giungla
Imb. 6

*3600858*

3600857
Grande puzzle
da pavimento: fattoria
Imb. 6

*3600857*
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Cavalcabili semplici,
sicuri e divertenti!
60

Contiene fino a 12 pezzi

Altezza cm 180

Base cm 40x40
ZZFH001
Display quadriciclo Chillafish
L’espositore viene fornito vuoto e da montare. Contiene fino a 12 pezzi.
Misura cm 40 x 40 x 180.

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

Sedile confortevole
Limitatore
angolo di sterzata,
per evitare
il ribaltamento
Asse in acciaio

ato
Progett
empo
re nel t
a
r
u
d
r
pe

Leggero e facile da trasportare
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FH40696
Quadriciclo iTSiBiTSi blu

FH40697
Quadriciclo iTSiBiTSi rosa

Da 1 a 3 anni.

Da 1 a 3 anni.

Imb. 10

Imb. 10

*FH40696*

*FH40697*

Vano sotto al sedile

Maniglia per il trasporto

Ruote in gomma
antiscivolo

☛

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

FH39968
Triciclo 2 in 1

NEW

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

*FH39968*
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Manubrio regolabile
in altezza

Maniglia per un
comodo trasporto
Sedile confortevole
e regolabile in altezza
(cm 28 - 37)

Pneumatici antiforatura EVA da 10’’

FH40699
Bicicletta senza pedali Charlie
Charlie, la prima bici da equilibrio dal design semplice,
estremamente leggera e a misura di bambino.
Da 18 a 48 mesi.
Imb. 2

*FH40699*
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Sedile confortevole
e regolabile in altezza
(cm 32 - 39)

Pneumatici pieni,
antiforatura

Poggiapiedi
e freno a pedale
integrati

FH39969
Bicicletta senza pedali Bmxie

NEW

Bicicletta senza pedali con poggiapiedi, leggera e con le
ruote a prova di buchi perchè imbottite in gomma. Sellino
facilmente regolabile in altezza. Da 2 a 5 anni.
Imb. 2

*FH39969*
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Micromobilità per bambini,
adolescenti e adulti

i nostri 3in1

ro 3in1

c
Mini mi

MINI MICRO 3in1 DELUXE

Manubrio a O che facilita
la presa dei più piccoli.

Seduta imbottita
regolabile
in 2 altezze 23/29 cm.

Da 12 mesi

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

Sicurezza
Comfort
Facilità di utilizzo
Resistenza

Manubrio a T in
alluminio anodizzato
regolabile 49/67 cm

Cuscinetti di alta precisone,
facilita di utilizzo e
scorrevolezza.

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

Manopole con estremità
rigonfiata anti-trauma.

Da 2 anni

Ruote in PU maggior aderenza
e durata nel tempo.
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DATi TECNiCi
Età:

1-5 anni

Peso:

1,95 -2,2 kg

Portata max:

20 kg con seduta;
50 kg senza seduta

PEDANA

68

Dimensione:

cm 11 x 30

Materiale:

PP; PA; GF30

MiNi MiCrO 3iN1

RUOTE

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

Diametro:

mm 120/80

Materiale:

poliuretano (PU)

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

Cuscinetti:

ABEC9

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

Altezza:

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

Garanzia di 2 anni

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

MP32316
Mini Micro 3in1 blu

MP39254
Mini Micro 3in1 giallo

MP32315
Mini Micro 3in1 rosa

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP32316*

*MP39254*

*MP32315*

DATi TECNiCi
Età:

1-5 anni

Peso:

1,95 -2,2 kg

Portata max:

20 kg con seduta;
50 kg senza seduta

PEDANA
Dimensione:

cm 11 x 30

Materiale:

PP; TRP; PA; GF30

RUOTE

MiNi MiCrO 3iN1 DELUXE
la versione deluxe è talmente resistente che può portare bambini fino a 50 kg.
La pedana, il freno e il manubrio sono dello stesso colore, in tonalità diverse.
La barra a T anodizzata dà al monopattino un look esclusivo e una resistenza
all’usura senza paragoni. L’aderenza è garantita, grazie alla pedana antiscivolo
con logo in rilievo.

Diametro:

mm 120/80

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC9

MANUBRIO Intercambiabile e regolabile
Altezza:

cm 51 con seduta;
cm 46-68 senza seduta

Garanzia di 2 anni

MP37161
Mini Micro 3in1 deluxe rosa

MP37162
Mini Micro 3in1 deluxe verde

MP37163
Mini Micro 3in1 deluxe aqua

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP37161*

*MP37162*

*MP37163*

MP37166
Mini Micro 3in1 deluxe rosso

MP37167
Mini Micro 3in1 deluxe arancio

MP37165
Mini Micro 3in1 deluxe blu

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP37166*

*MP37167*

*MP37165*
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MiNi MiCrO

DATi TECNiCi

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

Età:

2-5 anni

Peso:

1,9 kg

Portata max:

50 kg

PEDANA
Dimensione:

cm 11 x 30

Materiale:

PP; PA; GF30

RUOTE
Diametro:

mm 120/80

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC9

MANUBRIO Removibile
Altezza:
Garanzia di 2 anni

MiNi MiCrO LED
Le ruote sono luminose
grazie ai LED inseriti
all’interno che si attivano
con il movimento del
monopattino.
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MP97422
Mini Micro rosa

MP95923
Mini Micro verde

Imb. 4

Imb. 4

*MP97422*

*MP95923*

MP99521
Mini Micro rosso

MP97325
Mini Micro blu

MP39458
ruote led mini Micro
120 mm due ruote

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 10

*MP99521*

*MP97325*

*MP39458*

MP39457
Mini Micro led
verde
Imb. 4

*MP39457*

cm 67

MiNi MiCrO DELUXE
In versione deluxe, il manubrio è regolabile
da 44 a 64 cm per adattarsi al bambino
che cresce ed è talmente resistente che
può portare bambini fino a 50 kg.
Pedana, il freno e il manubrio sono dello
stesso colore, in tonalità diverse. La barra
a T anodizzata dà al monopattino un look
esclusivo e una resistenza all’usura senza
paragoni. L’aderenza è garantita, grazie
alla pedana antiscivolo con logo in rilievo.

MP36792
Mini Micro deluxe blu

MP37157
Mini Micro deluxe rosa

Imb. 4

Imb. 4

*MP36792*

*MP37157*

MP36793
Mini Micro deluxe rosso

MP37158
Mini Micro deluxe viola

Imb. 4

Imb. 4

*MP36793*

*MP37158*

MP37156
Mini Micro deluxe verde

MP40633
Mini Micro deluxe blu oceano

Imb. 4

Imb. 4

*MP37156*

*MP40633*

Il monopattino è molto stabile, grazie alla
due ruote anteriori, l’innovativo e intuitivo
sistema di sterzo tramite semplice
inclinazione del corpo, e il freno facile
e eﬃcace.

DATi TECNiCi
Età:

2-5 anni

Peso:

1,95 kg

Portata max:

50 kg

PEDANA
Dimensione:

cm 11 x 30

Materiale:

PP; TPR; PA; GF30

RUOTE
Diametro:

mm 120/80

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC9

MANUBRIO Regolabile e removibile
Altezza:
Garanzia di 2 anni

cm 49-67
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MAXi MiCrO
Ha tre ruote per garantire stabilità e
sicurezza e lo straordinario sistema di sterzo
tramite inclinazione del corpo. Il manubrio è
regolabile in altezza per seguire il bambino
che cresce. Può accompagnare il bambino
fino ai 12 anni, quando sarà il momento di
passare a un monopattino da grandi...

DATi TECNiCi
Età:

5-12 anni

Peso:

2,5 kg

Portata max:

70 kg

PEDANA
Dimensione:

cm 14,2 x 33

Materiale:

PP; PA; GF30

RUOTE
Diametro:

mm 120/80

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC9

MANUBRIO Regolabile e removibile
Altezza:

cm 67-91

Garanzia di 2 anni
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MP30873
Maxi Micro blu

MP99596
Maxi Micro rosa

MP30872
Maxi Micro rosso

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP30873*

*MP99596*

*MP30872*

MP99595
Maxi Micro verde

MP37172
Maxi Micro viola

MP40635
Maxi Micro blu metallizzato

Imb. 4

Imb. 4

Imb. 4

*MP99595*

*MP37172*

*MP40635*

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

DATI TECNICI
Età:		

5-12 anni

Peso:		

2,5 kg

Portata max:

70 kg

MP36794
Maxi Micro deluxe blu

MP37174
Maxi Micro deluxe nero

Imb. 4

Imb. 4

*MP36794*

*MP37174*

MP37175
Maxi Micro deluxe rosa

MP36795
Maxi Micro deluxe rosso

Imb. 4

Imb. 4

*MP37175*

*MP36795*

MP37176
Maxi Micro deluxe verde

MP37178
Maxi Micro deluxe viola

Imb. 4

Imb. 4

*MP37176*

*MP37178*

PEDANA
Dimensione:

cm 14,2 x 33

Materiale:

PP; TPR; PA; GF30

RUOTE
Diametro:

mm 120/80

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC9

MANUBRIO Regolabile e removibile
Altezza:
Garanzia di 2 anni

cm 67-91
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MAXi MiCrO DELUXE
PiEGHEVOLE
In questa versione, il Maxi Micro si piega
con un semplice gesto e trasportarlo
diventa un gioco da ragazzi. L’ingombro
diventa minimo, si può infilare in uno
zaino o trasportare a mano, senza
intralcio.

DATi TECNiCi
Età:

5-12 anni

Peso:

2,5 kg

Portata max:

70 kg

PEDANA
Dimensione:

cm 14,2 x 33

Materiale:

PP; TPR; PA; GF30

RUOTE
Diametro:

mm 120/80

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC9

MANUBRIO Regolabile e pieghevole
Altezza:

cm 67-91

Garanzia di 2 anni
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MP37179
Maxi Micro deluxe pieghevole blu

MP40024
Maxi Micro deluxe pieghevole rosso

Imb. 4

Imb. 4

*MP37179*

*MP40024*

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

DATi TECNiCi
Età:

Bambini e ragazzi

Peso:

2,85 kg

Portata max:

100 kg

MP97326
Micro sprite alluminio

MP33545
Micro sprite blu

Imb. 4

Imb. 4

*MP97326*

*MP33545*

MP32512
Micro sprite nero

MP32510
Micro sprite rosa

Imb. 4

Imb. 4

*MP32512*

*MP32510*

MP32511
Micro sprite rosso

MP37183
Micro sprite viola
metallizzato

Imb. 4

Imb. 4

*MP32511*

*MP37183*

PEDANA
Dimensione:

cm 10 x 35

Materiale:

Alluminio

RUOTE
Diametro:

mm 120/100

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC9

MANUBRIO Regolabile e pieghevole
Altezza:

cm 63-95

Garanzia di 2 anni
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DATi TECNiCi
Età:

Ragazzi

Peso:

4,5 kg

Portata max:

100 kg

PEDANA
Dimensione:

cm 11 x 50,84

Materiale:

Alluminio

RUOTE
Diametro:

mm 200

Materiale:

poliuretano (PU)

Cuscinetti:

ABEC5

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

MANUBRIO Regolabile e pieghevole
Altezza:

cm 74-89

Garanzia di 2 anni
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MP39451
Micro cruiser blu

MP39452
Micro cruiser rosso

Imb. 4

Imb. 4

*MP39451*

*MP39452*

NEW
MP40331
Ginocchiere e gomitiere Monster S
Imb. 50

*MP40331*

MP40332
Ginocchiere e gomitiere S
Imb. 50

*MP40332*

MP33258
Ginocchiere e gomitiere L
Imb. 20

*MP33258*
77

Inserti decorativi morbidi,
antitrauma e sicuri.
Caschi kids:
look più accattivante
per invogliare i più piccoli
all’utilizzo .

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

*

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

Finitura satinata
design elegante
e resistente.

**

Chiusura con clip magnetica
,
facilità, comfort e sicurezza.
Regolazione
circonferenza precisa.

I codici MP39780 / 39781 / 39782 / 39783 / 37451
hanno la finitura lucida
e senza decori; inoltre
non hanno la chiusura con clip magnetica
.

*

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

**

☛

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

MP39782
Casco blu S
con luce

MP39783
Casco blu M
con luce

MP39780
Casco rosa S
con luce

MP39781
Casco rosa M
con luce

MP37451
Casco verde M

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

Imb. 6

*MP39782*

*MP39783*

*MP39780*

*MP39781*

*MP37451*

MP39786
Casco dinosauro S
Imb. 6
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MP40329
Casco monster S
Imb. 6

*MP39786*

*MP40329*

MP39787
Casco dinosauro M

MP40330
Casco monster M

Imb. 6

Imb. 6

*MP39787*

*MP40330*

POrTABOrrACCiA
Porta borraccia/bottiglia in neoprene, dotato di comoda
clip per agganciarlo al monopattino e di una chiusura con
cordoncino. Adatto ad una borraccia da 500 ml. Borraccia
non inclusa.
Attenzione: il portaborraccia non è compatibile con il Mini
Micro deluxe.

NEW

NEW

MP36471
Zainetto micro pois

MP39000
Portaborraccia
ghirigori

MP37999
Portaborraccia
razzo

Imb. 50

Imb. 50

Imb. 50

*MP39000*

*MP37999*

*MP36471*

NEW

Si aggancia con un clic al monopattino. Chiusura a Velcro.
100% Poliestere. Dimensioni cm 17,5 x 16,5 x 7,5.

CAMPANELLi

LUCi

Da agganciare al manubrio del monopattino
con un semplice clic.

Piccole luci frontali bianche, da agganciare
al manubrio del monopattino.

MP40333
Campanello rosa

MP40337
Luce rosa

Imb. 60

Imb. 50

*MP40333*

*MP40337*

MP40335
Campanello blu

MP40336
Luce blu

Imb. 60

Imb. 50

*MP40335*

*MP40336*

MP40334
Campanello nero

MP40338
Luce nera

Imb. 60

Imb. 50

*MP40334*

*MP40338*
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Creatività, manualità e gioco
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2219939
Display Ses Outdoor

2219909
Display Ses in cartone

L’espositore viene consegnato
vuoto e da montare.

L’espositore viene consegnato
vuoto e da montare.

*2219939*

*2219909*
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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*

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*

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. 4

*2202257*
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2202263
Moltiplica le bolle
Con la rete in dotazione e la soluzione mega bolle
inclusa nella confezione è possibile divertirsi creando
infinite bolle soﬃando nell’apposita rete forata. Tutte
da prendere al volo e scoppiare.
La confezione contiene la rete speciale, vaschetta, un
flacone di soluzione saponosa.
Imb. 6

*2202263*

2202265
Squalo acchiappa bolle
Di fronte ad un attacco di bolle, ecco il divertente
squalo con collo allungabile per catturare il maggior
numero di bolle in volo! Chi vincerà la battaglia?
La confezione include 1 confezione da 200 ml di
soluzione di mega bolle e lo squalo. Da 5 anni.
Imb. 6

*2202265*
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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 concentrazione. 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*

2202261
Bolle fruttate
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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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*

2202262
Salva le Bolle - 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*

2202206
Gessi da pavimento

2202202
Gessi da pavimento e rulli

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.

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 in colori
assortiti.
Imb. 12

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

*2202206*

*2202202*
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1 vasetto di Slime lilla glitterato,

liquido e scivoloso

2215001
Slime - Galassia 2x120 gr
Due vasetti di Slime di diverse consistenze per run gioco
divertente ed unico! Lo Slime lilla glitterato è superscivoloso,
non sarà semplice tenerlo tra le mani!!! Entrambi pronti per
l’uso e facilmente lavabili, non lasciano traccia sui tessuti.
Imb. 9

1 vasetto di Slime

viola, consistente, elastico e modellabile

*2215001*

1 vasetto di Slime blu azzurro,

liquido e scivoloso

Pietra “lunare”
fluorescente
nascosta all’interno.

2215002
Slime - La Magia della Pietra Lunare
2x120 gr
Due vasetti di Slime di diverse consistenze. Entrambi pronti
per l’uso e facilmente lavabili, non lasciano traccia sui tessuti.
Imb. 9

1 vasetto di Slime

di colore blu notte iridescente, spesso ed elastico

*2215002*

1 vasetto di Slime più liquido
viola glitterato

2 Slime
con i brillantini
in una sola
confezione!

2215003
Slime - Brillantini 2x120 gr
Due consistenze, due colori e due giocabilità differenti,
sempre con l’eleganza del glitter. Entrambi pronti per l’uso e
facilmente lavabili, non lasciano traccia sui tessuti.
Imb. 9

1 vasetto di Slime

più compatto rosa fucsia glitterato

*2215003*

1 vasetto di Slime più compatto,
rosso fragola

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

1 vasetto di Slime

giallo semiliquido, scivoloso e... profumato!!
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Imb. 9

*2215004*

Due giochi in 1!
Quale Dinosauro si nasconde?

1 vasetto

di Slime verde
semiliquido...con sorpresa nascosta!

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 pronti per l’uso e facilmente
lavabili, non lasciano traccia sui tessuti.
Imb. 9

1 vasetto di Slime

*2215005*

rosso, elastico e modellabile

2 vasetti di Slime semiliquido

e scivolosissimo!

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*

Chi si nasconde nel blu profondo?

2215017
Slim mix-it
3 colori brillanti, 2 consistenze diverse, 1 profumo speciale
e tantissime palline di gomma piuma e confetti fruttati per
creare dei mix unici.
Imb. 8

*2215017*
87
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prodotti

ergonom

ici
ipoallergenici
atossici

2200299
My First: pennarelli
La punta resistente e arrotondata 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
Un prodotto esclusivo, sei colori a cera diversi su un’unica pallina che,
grazie all’impugnatura ergonomica, si tiene in mano facilmente. Adatta
per bambini a partire dai 12 mesi.
Imb. 12

*2200242*

2214441
My First: pittura a dito morbida
Pittura dalla consistenza morbida e densa come una mousse.
Non cola e non si rovescia piegando il barattolo.
La confezione contiene 4 vasetti in colori assortiti.
Imb. 15

*2214441*

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*
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ù piccoli

er i pi
pensati p

senza glutine
lavabili

2214426
My First: morbido orsetto da colorare
Un morbido orso che si può colorare più e più volte perchè
lavabile. Stimola la creatività dei bambini.
La confezione contiene 5 pennarelli e 1 orsetto.
Imb. 6

*2214426*

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*

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*
89

attività creative

2200469
Pasta da modellare cambiacolore

NEW

Manipolando la pasta con le mani, il prodotto cambia colore.
Il calore delle mani cambierà il colore della pasta da gioco da blu
a bianco, da viola a rosa, da arancio a giallo e da verde a verde
chiaro! Dai colori brillanti e dalla consistenza morbida, la pasta
può essere riutilizzata più volte grazie alla confezione richiudibile.
La confezione contiene 4 vasetti di pasta da modellare
cambiacolore in colori assortiti.
Imb.8

*2200469*

2200426
Valigetta cavalli

NEW

Con la pasta da modellare, morbida e dai colori vivaci,
è possibile realizzare elementi a tema da ambientare
all’interno della valigetta. É possibile realizzare fiori,
farfalle, animali, piante e tutto quello che l’immaginazione
suggerisce.
La confezione contiene una valigetta-scenario, 3 vasetti
di pasta da modellare e 6 piccoli cavalli in plastica.
Imb. 3

*2200426*

2200427
Valigetta dinosauri

NEW

Con la pasta da modellare, morbida e dai colori vivaci,
è possibile realizzare elementi a tema da ambientare
all’interno della valigetta. É possibile realizzare animali,
piante, rocce e tutto quello che l’immaginazione
suggerisce.
La confezione contiene una valigetta-scenario, 3 vasetti
di pasta da modellare e 6 piccoli dinosauri in plastica.
Imb. 3

*2200427*
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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 stampini.
Imb. 10

*2200884*

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*

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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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*

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 e altri materiali.
La confezione contiene 6 vasetti in colori assortiti.
Imb. 12

*2200331*

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*
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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*

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*
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2214591
Costruzioni morbide

NEW

Il legno foam è l’ideale per i giovani costruttori che
possono sbizzarrire la loro fantasia per creare infinite
creazioni: auto, aerei, dinosauri.
La confezione contiene 6 fogli di parti da ritagliare,
una sega sicura per ritagliare le parti necessarie per
costruire, martello, cacciavite, viti, chiodi e un foglio
adesivo per le decorazioni.
Imb. 6

*2214591*

2200945
Atelier del costruttore
Un set carpenteria che permette ai bambini di
costruire nuovi oggetti stimolando la loro creatività!
Un modo fantastico per sviluppare la coordinazione
mano-occhio e le facoltà fino motorie nei bambini.
È richiesta la supervisione di un adulto.
La confezione contiene un martello in legno, pezzi
in legno e chiodini.
Imb. 6

*2200945*

2200944
Atelier del carpentiere
L’atelier che insegna a tagliare il legno e inchiodare,
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*
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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*

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*

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*
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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*

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*

2214614
Prime trecce
Un semplice kit per imparare a fare le trecce.
Prima si fa pratica con le strisce colorate per poi passare
ai cordoncini marroni proprio come fossero dei veri capelli.
La confezione contiene 2 elastici e 8 cordini.
Imb. 8

*2214614*
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2214975
Decora unghie
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*

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. 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*

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*
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Perle da stirare

☛

Questi set di perline colorate di alta qualità sono un’attività perfetta
per sviluppare la coordinazione mano-occhio e le facoltà fino-motorie nei bambini.
Disponi le perline sulla base, scegliendo i colori che preferisci, poi chiedi a un adulto di stirare
la tua composizione per fondere le perline in modo che la tua creazione duri a lungo!

2200790
Basi per perle
da stirare

2200786
Carta per perle
da stirare

36 basi da utilizzare
con le perle da stirare.
Imb. 36

10 fogli di carta per stirare
le perline
Imb. 24

*2200790*

*2200786*

2200771
Perle da stirare
base

2200777
Perle da stirare
pastello

La confezione contiene
3000 perline multicolore.
Imb. 12

La confezione contiene 3000
perline multicolore pastello.
Imb. 12

*2200771*

*2200777*

2200773
Perle da stirare
perlate
La confezione contiene
3000 perline multicolore
perlate.
Imb. 12

*2200773*

2200774
Perle da stirare
glitter
La confezione contiene
3000 perline multicolore
glitter.
Imb. 12

*2200774*
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2200758
Perle da stirare cavalli
La confezione contiene una base e 1200
perline colorate per creare cavalli di tutte
le razze.
Imb. 10

*2200758*

2206117
Perle da stirare T-rex
La confezione contiene una base e 1200 perline colorate.
Imb. 10

*2206117*

2206253
Perle da stirare veicoli 3D
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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sservare la natura

Alla scoperta della natura!

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

*5408070*

il giocattolo scientifico per eccellenza!

rimane in equilibrio in qualsiasi posizione
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*
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5408027
Mega bug viewer

Doppio ingranditore. Da 6 anni.

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

In espositore da 12 pezzi.

In espositore da 12 pezzi.

*5408020*

*5408027*

5408030
ingranditore a tre vie

5408035
ingranditore Buggy

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

A 3 vie: superiore (a 360°), orizzontale
e inferiore. Da 6 anni.

In espositore da 12 pezzi
in colori assortiti.

In espositore da 12 pezzi
in colori assortiti.

*5408030*

*5408035*

5408020
ingranditore

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

5407020
Mega lente

In espositore da 12 pezzi
in colori assortiti.

In espositore da 12 pezzi in colori assortiti.

*5408030*
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Da 6 anni.

*5407020*

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

5405011
Telescopio Explorer
Ingrandimento 15x. Da 6 anni.

Imb. 12

Espositore da 12 pezzi in colori assortiti.

*5408050*

*5405011*

5408097
Threek-triscope

5408091
Kit Explorer

Microscopio, telescopio e periscopio. Da 8 anni.

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

Imb. 12

Imb. 12

*5408097*

*5408091*

5408099
Cintura dell’esploratore
Cintura regolabile con moschettoni, borsa, block notes, borraccia,
visore ingranditore, Optic wonder. Da 5 anni.
Imb. 18

*5408099*
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5404020
Super Optic wonder plus

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

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

In espositore da 24 pezzi in colori assortiti.

In espositore da 12 pezzi in colori assortiti.

*5404010*

*5404020*

5404010
Optic wonder trasparente

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

*5401021*

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

*5401050*

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

*5401053*
104

Cervelli all’opera

gi chi da tav l
Una sfida per la
mente
in 10 secondi

6+
Ideale per uno o più
giocatori
Scegli quello che potrebbe
mettere maggiormente
alla prova la tua mente!
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GG37484
Brainbox prima matematica

GG37485
Brainbox fattoria

Da 4 anni.

Da 4 anni.

Imb. 12

Imb. 12

*GG37484*

*GG37485*

GG36631
Brainbox abc

GG35537
Brainbox immagini

GG39442
Brainbox trasporti

Da 4 anni.

Da 4 anni.

Da 4 anni.

Imb. 12

Imb. 12

Imb. 12

*GG36631*

*GG35537*

*GG39442*

Memorizza il contenuto della carta
e rispondi alle domande!

8+

GG39241
Brainbox italia
Da 8 anni.
Imb. 12

*GG39241*

GG36193
Brainbox animali

GG35538
Brainbox il giro del mondo

GG40027
Brainbox let’s learn english

Da 8 anni.

Da 8 anni.

Da 8 anni.

Imb. 12

Imb. 12

Imb. 12

*GG36193*

*GG35538*

*GG40027*

GG36473
Bandiere al volo

GG35539
Brainbox invenzioni
Da 8 anni.

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

Imb. 12

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

*GG35539*

*GG36473*
107

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*
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2200208

Gessi con cancellino

92

2214808

Perle da infilare

93

2200242

My First: palla 6 colori

88

2214810

Nastri da disegno

93

2200299

My First: pennarelli

88

2214818

Sassi da dipingere

95

2200331

Colori per stoffa

92

2214836

Disegni da bucherellare

93

2200333

Tempere pronte Glitter

92

2214924

Ghirlanda di luci

97

2200426

Valigetta cavalli

90

2214975

Decora unghie

97

2200427

Valigetta dinosauri

90

2215001

Slime - Galassia 2x120 gr

86

2200465

Pasta da modellare

91

2215002

Slime - Magia della Pietra Lunare 2x120 gr

86

2200469

Pasta da modellare cambiacolore

90

2215003

Slime - Brillantini 2x120 gr

86

2200498

Pasta da modellare grande formato

91

2215004

Slime - Aroma Tropicale 2x120 gr

86
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2215005

Slime - Dinosauro T-Rex 2x120 gr

87

2200758

Perle da stirare cavalli

2200771

Perle da stirare base

98

2215006

Slime - Oceano profondo 2x120 gr

87

2200773

Perle da stirare perlate

98

2215017

Slim mix-it

87

2200774

Perle da stirare glitter

98

2219909

Display Ses in cartone

81

2200777

Perle da stirare pastello

98

2219939

Display Ses Outdoor

81

2200786

Carta per perle da stirare

98

3600138

Balza su

51

2200790

Basi per perle da stirare

98

3600555

Pista di biglie

52

2200833

Forbici di sicurezza

96

3600576

Primi ottagoni

52

2200852

Piegature di aerei

96

3600857

Grande puzzle da pavimento: fattoria

59

2200884

Formine in scatola

91

3600858

Grande puzzle da pavimento: giungla

59

2200910

Saponette da fare

97

3600866

Grande puzzle da pavimento: dinosauri

59

2200944

Atelier del carpentiere

94

3601085

Cubi di pezza

48

2200945

Atelier del costruttore

94

3601129

Birilli della giungla

50

Libro morbido gigante

47

2201401

Macchinine crea e colora

95

3601166

2201406

Animali in gesso dinosauri

95

3603023

Grembiule Galt

52

85

3603286

Decora le unghie

55

2202202

Gessi da pavimento e rulli

2202206

Gessi da pavimento

85

3603421

L’arte del gioiello

56

2202251

Kit bolle giganti

82

3603646

Nido multiattivo fattoria

44

2202253

Tennis con le bolle

84

3603975

Servizio da tè da dipingere

57

2202256

Bolle giganti refill 750 ml

82

3604057

Nido anello fattoria

44

2202257

Bimbi in bolla

82

3604085

Primi punti

56

2202261

Bolle fruttate

84

3604094

Colori per il trucco

58

2202262

Salva le Bolle - profumo di fragola

85

3604126

Tappeto fattoria

45

2202263

Moltiplica le bolle

83

3604363

Libretto burattini

47

2202265

Squalo acchiappa bolle

83

3604393

Braccialetti amici

55

2202281

Battaglia di gavettoni

85

3604576

Libretti in stoffa

47

2206117

Perle da stirare T-Rex

99

3604606

Gioielli magici

54

2206253

Perle da stirare veicoli 3D

99

3604609

Gioielli con animali

56

88

3604651

Colora con l’acqua: flip book

53

2214413

My First: colori a dito

2214419

My First: primi disegni

89

3605077

Creazioni per capelli

58

2214426

My First: morbido orsetto da colorare

89

3605083

Body art

58

2214431

My First: pasta da modellare

89

3605086

Make-up kit

55

2214441

My First: pittura a dito morbida

88

3605143

Animali di argilla

57

2214591

Costruzioni morbide

94

3605230

Pallottoliere altalena in legno

51

2214614

Prime trecce

96

3605233

Leone a spirale

46

2214646

Lavagnetta magnetica

93

3605242

Cubi morbidi sensoriali

48

3605245

Domino Soft

48

AS40900

Arca di Noè

11

3605248

Dentaruolo Linkies

46

AS40901

Discesa a precipizio

10

3613079

Colora con l’acqua: animali

53

AS40902

Blocchi in legno 50

9

3623262

Braccialetti con ciondoli

55

AS40903

Blocchi in legno 100

9

3623277

Fatti la faccia

54

AS40904

Blocchi esplorazione

3623295

Gioielli brillanti

54

AS40905

Orologio TicToc

12

9

3633481

Spirale passeggino bruco

46

AS40906

Pallottoliere

10

3637570

Nido multiattivo 3 in 1

44

AS40907

Lavagna attività

13

3637575

Colora con l’acqua: safari

53

AS40909

Sonaglino maracas

12

3637582

Prime ceramiche

57

AS40910

Verdure con tagliere

14

3639264

Portachiavi animali

55

AS40911

Frutta con tagliere

14

3639267

Colora capelli

54

AS40912

Cucina

15

3639268

Segui la palla

50

AS40913

Tavolo in legno

16

3639269

Cuscino gonfiabile orso

45

AS40914

Sedia in legno Orso rossa

16

3639270

Grande puzzle da pavimento: città

59

AS40915

Sedia in legno Orso verde

16

3639271

Colora con l’acqua: nascondino

53

AS40953

Banco da lavoro

17

3639273

Accessori moda da decorare

56

FH39968

Triciclo 2 in 1

63

3639994

Palla attività

49

FH39969

Bicicletta senza pedali Bmxie

65

5401021

Binocolo giallo

104

FH40696

Quadriciclo Itsibitsi blu

62

5401050

Binocolo rosso

104

FH40697

Quadriciclo itsibitsi rosa

62

5401053

Binocolo trasparente

104

FH40699

Bicicletta senza pedali Charlie

64

5404010

Optic wonder trasparente

104

GG35537

Brainbox immagini

106

5404020

Super Optic wonder plus

104

GG35538

Brainbox il giro del mondo

107

5405011

Telescopio Explorer

103

GG35539

Brainbox invenzioni

107

5406010

Giroscopio

101

GG36193

Brainbox animali

107

5406050

Giroscopio con luci

101

GG36473

Bandiere al volo

107

5407020

Mega lente

102

GG36631

Brainbox abc

106

5408020

Ingranditore

102

GG37484

Brainbox prima matematica

106

5408027

Mega bug viewer

102

GG37485

Brainbox fattoria

106

5408030

Ingranditore a tre vie

102

GG39241

Brainbox Italia

107

5408035

Ingranditore Buggy

102

GG39442

Brainbox trasporti

106

5408040

Super ingranditore

102

GG40027

Brainbox let’s learn english

107

5408050

Zoomscope trasparente

103

HS99538

Star theatre

109

5408070

fabbrica di piantine

101

KF40260

L’Albero magico

33

5408091

Kit Explorer

103

KF40261

La famiglia Castori

42

5408097

Threek-triscope

103

KF40262

La famiglia Pulcini

42

5408099

Cintura dell’esploratore

103

KF40263

La famiglia Nocciole

42

AS40892

Macchina fotografica

5

KF40264

La famiglia Orsetti

42

AS40893

Sonaglino rullo

5

KF40265

Il Quad

41

AS40894

Sonaglio da schiacciare

5

KF40266

Il Side Car

41

AS40895

Cagnolino trainabile

6

KF40267

L’Elicottero

40

AS40896

Papera da spingere

4

KF40268

La Casa delle Nocciole

35

AS40896

Papera da spingere

6

KF40269

L’Autobus delle Avventure

40

AS40897

Primi passi attività

7

KF40270

Il Parco incantato

37

AS40898

Mini tracciato

8

KF40271

La magica Casa Fungo

35

AS40899

Perle in legno da infilare

8

KF40624

La Cascata

34

KF40625

La Barca

36

MP37451

Casco verde M

78

KF40626

L’Idrovolante

39

MP37999

Portaborraccia razzo

79

KF40627

La Casa sull’Albero

37

MP39000

Portaborraccia ghirigori

79

KF40628

La Noce luminosa

39

MP39254

Mini Micro 3in1 giallo

68

KF40629

La Zattera luminosa

38

MP39451

Micro cruiser blu

76

KF40630

La Ninfea luminosa

38

MP39452

Micro cruiser rosso

76

KF40631

La famiglia Panda

42

MP39457

Mini Micro led verde

70

LL40210

Tubo da 6 pezzi

27

MP39458

Ruote led mini Micro 120 mm due ruote

70

LL40211

Secchiello da 24 pezzi

28

MP39780

Casco rosa S con luce

78

LL40212

Scatola da 36 pezzi

27

MP39781

Casco rosa M con luce

78

LL40214

Bruco da bagno

28

MP39782

Casco blu S con luce

78

LL40688

Tavoletta gioco

25

MP39783

Casco blu M con luce

78

LL40689

Palle sensoriali

26

MP39786

Casco dinosauro S

78

LL40850

Cestello da bagno

22

MP39787

Casco dinosauro M

78

LL40851

Arcobaleno

23

MP40024

Maxi Micro deluxe pieghevole rosso

74

LL40852

Valigetta delle forme

24

MP40329

Casco monster S

78

MP30872

Maxi Micro rosso

72

MP40330

Casco monster M

78

MP30873

Maxi Micro blu

72

MP40331

Ginocchiere e gomitiere Monster S

77

MP32315

Mini Micro 3in1 rosa

68

MP40332

Ginocchiere e gomitiere S

77

MP32316

Mini Micro 3in1 blu

68

MP40333

Campanello rosa

79

MP32510

Micro sprite rosa

75

MP40334

Campanello nero

79

MP32511

Micro sprite rosso

75

MP40335

Campanello blu

79

MP32512

Micro sprite nero

75

MP40336

Luce blu

79

MP33258

Ginocchiere e gomitiere L

77

MP40337

Luce rosa

79

MP33545

Micro sprite blu

75

MP40338

Luce nera

79

MP36471

Zainetto micro pois

79

MP40633

Mini Micro deluxe blu oceano

71

MP36792

Mini Micro deluxe blu

71

MP40635

Maxi Micro blu metallizzato

72

MP36793

Mini Micro deluxe rosso

71

MP95923

Mini Micro verde

70

MP36794

Maxi Micro deluxe blu

73

MP97325

Mini Micro blu

70

MP36795

Maxi Micro deluxe rosso

73

MP97326

Micro sprite alluminio

75

MP37156

Mini Micro deluxe verde

71

MP97422

Mini Micro rosa

70

MP37157

Mini Micro deluxe rosa

71

MP99521

Mini Micro rosso

70

MP37158

Mini Micro deluxe viola

71

MP99595

Maxi Micro verde

72

MP37161

Mini Micro 3in1 deluxe rosa

69

MP99596

Maxi Micro rosa

72

MP37162

Mini Micro 3in1 deluxe verde

69

ZZFH001

Display quadriciclo Chillafish

61

MP37163

Mini Micro 3in1 deluxe aqua

69

ZZKF344

Display Klorofil

32

MP37165

Mini Micro 3in1 deluxe blu

69

ZZLL439

Display Lalaboom

29

MP37166

Mini Micro 3in1 deluxe rosso

69

MP37167

Mini Micro 3in1 deluxe arancio

69

MP37172

Maxi Micro viola

72

MP37174

Maxi Micro deluxe nero

73

MP37175

Maxi Micro deluxe rosa

73

MP37176

Maxi Micro deluxe verde

73

MP37178

Maxi Micro deluxe viola

73

MP37179

Maxi Micro deluxe pieghevole blu

74

MP37183

Micro sprite viola metallizzato

75

ZZST012
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