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CerCa all’interno 
del Catalogo 
i prodotti  Accumulo! 

Più prodotti acquisti, 
più punti accumuli, 
più vantaggi avrai!



Pieghevole



E’ arrivata una novità! 

Il monopattino Elettrico merlin! 

Prenota la tua giornata di prova  
con il nostro esperto e invita 
anche i tuoi clienti per una demo 
dei prodotti Micro sul tuo punto 
vendita! 

Rivolgiti al tuo agente di zona  
per conoscere i dettagli.

Micro Day



Creatività, manualità e gioco



NEW

2219941 
Display Ses da banco L.O.L. 
L’espositore viene consegnato vuoto  
e da montare.

*2219941*

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 esattamente 
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.

*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.

Contiene 68 adesivi con brillantini.

*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. 

*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!

Cinque schede nere da grattare e un comodo pennino.

*2214194*

6+
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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 la 
scheda con gli adesivi. Questo set di SES Creative contiene 5 
schede di adesivi con vari personaggi L.O.L. Surprise. 

*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.

*2214196*

6+
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NEW

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.

*2202271*

2202273 
Ricarica Slime per Fucile -  
colore verde fluo 750 ml

*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

*2202274*

NEW

NEW NEW

Arriva fino a 10 metri

Formula speciale  
molto liquida

Facilmente removibile 
 in lavatrice

12
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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. 

*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.

*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!

*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.

*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.

*2202281*

NEW
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2202262 
Salva le Bolle -  
al profumo di fragola
Tutti i genitori hanno sempre sognato di fare 
giocare i loro bambini con bolle di sapone 
che non sporcano! Con la soluzione per bolle 
profumata alla fragola e il contenitore anti 
versamento, i bambini potranno divertirsi 
con le bolle senza il rischio di sprecare bolle e 
sporcare i vestiti. 

La confezione contiene 1 contenitore anti 
versamento per conservare la soluzione, 
con tappo soffiatore, e 200 ml di soluzione 
aromatizzata alla fragola.

*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.

*2202261*

NEW

NEW
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NEW

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

16
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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.

*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.

*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.

*2215003*

NEW

NEW

NEW

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!
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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.

*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.

*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.

*2215006*

NEW

NEW

NEW

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!

il divertimento per tutti,  
in ogni momento, in ogni luogo

 Due giochi in 1! 
Quale Dinosauro si nasconde?

chi si nasconde nel blu profondo?

18

attività creative 



ARiA
ACQuA

TERRA

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

NEW

aria, acqua, terra
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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
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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!!

aria, acqua, terra
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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. 

*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...
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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

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.

*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?

NEW

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.

*DB39828*

DB39829 
palline ricambio palla fionda 

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

*DB39829*

colpisci il bersaglio!

Prendi la mira e lancia!

Aggancia!  
Inserisci l’elastico della pallina nell’apposito 

gancio e della racchettina.

NEW

NEW
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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.

*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.

*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

NEW

NEW
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NEW

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.

*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.

*EO39947*

Anche il polipo rosso è pronto in un attimo

25 x 20 x 10 cm

25 x 20 x 10 cm

NEW

1 =  La formina consente di creare il corpo

2  =  Testa, coda e zampe  
 si aggiungono facilmente

30
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EO39949 
Acquaspruzzo  
Squalo

*EO39949*

EO39950 
Acquaspruzzo  
Coccodrillo

*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

NEW

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

2  =  ...spruzzala tutta!!
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NEW

NEW

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. 

*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.

*EO39954*
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NEW

NEW

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.

*EO39956*

12,5 x 18 x 3 cm
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NEW
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.

*HE39997*

il bagno non è mai stato  
così divertente!

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

NEW

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

12 x

12 x 24 x 20 x

20 x

40 x 40 x

30 x
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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).  

*HE33206*

giochi da bagno

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).

*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*

gi chi da bagn
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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
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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. 

*HE32345*

giochi da bagno

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.

*HE32347*

Scoppiettano sciogliendosi

Una sorpresa all’interno!

gi chi da bagn
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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*

HE36802 
Festa nell’acqua
Con Tinti non finisci mai di divertirti!!! Il bagno diventerà un’espe-
rienza di gioco unica con la morbida manta in gomma spruzza 
acqua. Dopo aver colorato l’acqua del tuo colore preferito con una 
delle pastiglie incluse nella confezione, immergi la manta, riempila 
di acqua e che il gioco abbia inizio!! Il bagnetto non è mai stato così 
divertente.

La confezione contiene 3 bustine di Colori per il bagno, 1 bustina di 
Bagno frizzante e una piccola manta che spruzza acqua.

*HE36802*

21 x 17,5 x 12 cm

Una sorpresa all’interno!

3 colori diversi
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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

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*

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

*ZZHE001*

NEW

gi chi da bagn
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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*

Prodotti sviluppati per i bambinI:

• Colori naturali e coloranti alimentari, senza conservanti 

• Ad elevata tolleranza cutanea

• Non macchiano la pelle nè la vasca da bagno
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Veri mattoncini in miniatura



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

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

*ZZTH001*

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

*ZZTH002*

Divertenti mattoncini multicolore per creare castelli, 

fortezze, mulini a vento e tanti altri soggetti secondo 

la fantasia! Puoi anche combinare diversi edifici per 

creare l’atmosfera di un villaggio, città o medioevo. 

Una volta realizzati i modelli, immergendoli nell’acqua 

puoi recuperare tutti i pezzi e ricominciare.

NEW

NEW

NEW

In cartone
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TH39726 
Brick Trick: fortezza
Una vera e propria fortezza dei cavalieri da costruire e personalizzare 
con elementi in legno e decorativi come erba o arbusti. 

Il set comprende: circa 210 mattoncini veri, colla, pannelli di legno, 
elementi decorativi, pedine, stand, adesivi e istruzioni.

*TH39726*

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

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

*TH39727*

Mattoncini di due colori

Un castello tutto bianco  
come nelle fiabe

6+

c struzi ni matt ncini
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TH39728 
Brick Trick: mulino a vento
Dotato di una meravigliosa pala, il mulino a vento realizzato usando 
veri mattoncini, legno ed elementi decorativi è proprio simile alla 
realtà! 

Il set comprende: circa 220 mattoncini veri, colla, pannelli di legno, 
elementi decorativi, pedine, stand, adesivi e istruzioni.

*TH39728*

TH39729 
Brick Trick: villetta
Costruisci una villetta con i mattoncini e personalizzala con 
staccionata e altri dettagli grazie agli elementi decorativi come 
erba o sughero in dotazione. 
Il set comprende: circa 85 mattoncini veri, colla, pannelli di legno, 
elementi decorativi, pedine, stand, adesivi e istruzioni.

*TH39729*

Una pala  
molto realistica

Sul tetto, veri coppi  
in miniatura

6+
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6+

TH39730 
Brick Trick: caserma dei pompieri
Con l’edifico principale e il garage, la Stazione dei Pompieri può 
gestire tutte le emergenze! Costruita usando veri mattoncini, 
legno e elementi decorativi. 

Il set comprende: circa 130 mattoncini veri, colla, pannelli di legno, 
elementi decorativi, pedine, stand, adesivi e istruzioni.

*TH39730*

TH39731 
Brick Trick: villa con piscina
Una vera e propria villa realizzata su due piani con giardino e 
piscina! Un moderno loft realizzato usando veri mattoncini e legno. 

Il set comprende: circa 95 mattoncini veri, colla, pannelli di legno, 
elementi decorativi, pedine, stand, adesivi e istruzioni.

*TH39731*

Mattoni forati,  
come quelli veri

Completo di tavolo e sedie  
in compensato

c struzi ni matt ncini
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La pasta modellabile  
che non secca mai!



ZZWF467 
Espositore Mad Mattr da terra
L’espositore viene consegnato vuoto e da montare.

*ZZWF467*

Contenuto: 

WF39392 Mad Mattr 283 gr rossa 6x

WF39393 Mad Matt 283 gr rosa 6x

WF39394 Mad Matt 283 gr blu 6x

WF39395 Mad Matt 283 gr verde 6x

WF39396 Mad Matt crea mattoncini  6x 
 57 gr rosa

WF39397 Mad Matt crea mattoncini  6x 
 57 gr blu

WF39399 Mad Matt kit con trafile  6x 
 57 gr rosa

WF39400 Mad Matt kit con trafile  6x 
 57 gr blu

WF39401 Mad Matt kit con trafile  6x  
 283 gr 

WF39433 Cassetta attrezzi Mad Matt 4x

ZZWF001 Vassoio gioco sabbia 4x

ESPOSITORE DA TERRA - 60 x 40 x 134 cm

pasta magica
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MAD MATTR  
Mad Mattr è una pasta modellabile colorata, molto soffice e asciutta al tatto. Andando a comprimere il 

materiale con qualche strumento o anche solo con le mani, Mad Mattr diventa compatta e risulta molto 

stabile per fare costruzioni, blocchetti, animaletti e quant’altro l’immaginazione può creare. La pasta 

non sporca e non lascia residui, non asciuga mai anche se lasciata all’aria aperta e conserva le stesse 

caratteristiche iniziali. 

WF39393 
Mad Mattr 283 gr rosa

*WF39393*

WF39394 
Mad Mattr 283 gr blu

*WF39394*

WF39395 
Mad Mattr 283 gr verde

*WF39395*

WF39392 
Mad Mattr 283 gr rossa

*WF39392*

3+

Colori 
mescolabili

283 grammi 
in ogni 
confezione

MAD MATTR 283 GR 
Buste richiudibili di pasta di colore 

rosso, rosa, blu, verde.
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ZZWF001 
Vassoio gioco sabbia
E’ l’accessorio perfetto per lavorare la pasta 
Mad Mattr, un accessorio indispensabile per 
giocare e riporre la pasta in modo ordinato. 

La pasta non è inclusa nella confezione.

*ZZWF001*

WF39396 
Crea mattoncini 57 gr rosa

*WF39396*

CREA MATTONCiNi 57 GR
Dalla pasta al mattone, il kit per creare 

mattoncini di pasta Mad Mattr e realizzare vere 

e proprie costruzioni. Ogni busta contiene uno 

speciale stampino per realizzare mattoncini e 

57 grammi di pasta di colore rosa o azzurro.

WF39397 
Crea mattoncini 57 gr blu

*WF39397*

25 x 25 x 5 cm

WF39433 
Cassetta attrezzi Mad Mattr
Una vera e propria cassetta porta attrezzi con all’interno stampini per modellare, 
costruire e scolpire la pasta. La valigetta è pratica e comodamente trasportabile 
grazie alla maniglia. 

La confezione contiene 240 gr di pasta di due colori, stampini a forma di 
mattoncini di diverse dimensioni e un pratico coltellino in plastica per tagliare 
facilmente la pasta. 

*WF39433*

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

*WF39401*

WF39399 
Kit trafile 57 gr rosa

*WF39399*

WF39400 
Kit trafile 57 gr blu

*WF39400*

KiT CON TRAFiLE 57 G 
Con il Kit Creativo puoi 

divertirti a creare infinite figure 

semplicemente manipolando a 

mano libera la pasta Mad Mattr 

oppure utilizzando le trafile 

di diverse forme in dotazione. 

Ogni busta contiene uno 

speciale stampino per realizzare 

quadratini o esagoni e 57 grammi di pasta di colore rosa o 

azzurro.

Trafile 
esagonali  
e quadrate
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2202251 Kit Bolle Giganti 13

2202253 Tennis con le Bolle 14

2202256 Bolle Giganti refill 750 ml 13

2202257 Bimbi In Bolla 13

2202261 Bolle fruttate - 3 flaconi da 200 ml 15

2202262 Salva le Bolle al profumo di fragola 15

2202271 Fucile Slime 12

2202273 Ricarica Slime per Fucile - verde 12

2202274 Ricarica Slime per Fucile - arancio 12

2202281 Battaglia di gavettoni 14

2214191  L.O.L. Adesivi glitter 8

2214192  L.O.L. Tatuaggi metallici 8

2214193  L.O.L. Trasferelli per unghie 9

2214194  L.O.L. Sorpresa da grattare 9

2214195  L.O.L. Mosaico diamante 10

2214196  L.O.L. Braccialetti con charm 10

2215001 Slime - Galassia 2x120 gr 17

2215002 Slime - Magia Pietra Lunare 2x120 gr 17

2215003 Slime - Brillantini 2x120 gr 17

2215004 Slime - Aroma Tropicale 2x120 gr 18

2215005 Slime - Dinosauro T-Rex 2x120 gr 18

2215006 Slime - Oceano Profondo 2x120 gr 18

2219939 Display Ses Outdoor 2019 11

2219941 Diplay Ses da banco L.O.L. Flat 7

2219942 Display Ses da banco Slime 16

DB39827 Palla fionda feestyle 26

DB39828 Palla fionda bersaglio 27

DB39829 Palline ricambio Palla fionda 27

EO39947 Forme sabbia Tartaruga 30

EO39948 Forme sabbia Polipo 30

EO39949 Acquaspruzzo Squalo 31

EO39950 Acquaspruzzo Coccodrillo 31

EO39951 Trottola volante 29

EO39952 Mini aerei a eastico 29

EO39953 Elica volante  33

EO39954 Mini aquiilone Pop up 32

EO39955 Aquilone Pop up Diamante 32

EO39956 Diabolo 33

HE32342 Bagno frizzante  38

HE32344 Colori per il bagno 36

HE32345 Uovo magico  38

HE32346 Sapone per dipingere 37

HE32347 Acquaparty  38

HE32349 Bagno magico 3 palline  39

HE33206 Bacchetta magica  36

HE35097 Vulcano magico  36

HE35310 Doccia schiuma 37

HE36801 Bagno cambiacolore 39

HE36802 Festa nell’acqua  39

HE39384 Sapone da modellare 37

HE39997 Bagno in maschera  34

TH39726 Brick Trick: fortezza 44

TH39727 Brick Trick: castello Medievale 44

TH39728 Brick Trick: mulino a vento 45

TH39729 Brick Trick: villetta 45

TH39730 Brick Trick: caserma pompieri 46

TH39731 Brick Trick: villa con piscina 46

WB33550 Pallina Moon  21

WB33551 Pallina Surf  22

WB36192 Pallina Zoo  22

WB36221 Palla Piuma  23

WB36904 Pallina Street 21

WB37218 Waboba Catch 23

WB37223 Pallina Lava  21

WB37229 Pallina Extreme Bright  22

WB39989 Disco volante morbido  20

WF39392 Mad Mattr 283 gr rossa 49

WF39393 Mad Mattr 283 gr rosa 49

WF39394 Mad Mattr 283 gr blu 49

WF39395 Mad Mattr 283 gr verde 49

WF39396 Mad Mattr Crea mattoncini 57 gr rosa 50

WF39397 Mad Mattr Crea mattoncini 57 gr blu 50

WF39399 Mad Mattr Kit con trafile 57 gr rosa 51

WF39400 Mad Mattr Kit con trafile 57 gr blu 51

WF39401 Mad Mattr Kit con trafile 283 gr 51

WF39433 Cassetta attrezzi Mad Mattr 50

ZZHE001 Display Tinti da banco 40

ZZHE002 Espositore Tinti in legno 41

ZZHE003 Espositore Tinti in cartone 40

ZZHE004 Monitor Lcd Tinti  per espositore 41

ZZHE008 Display Tinti Vulcano 35

ZZTH001 Display Trefl 43

ZZTH002 Modellino Trefl per esposizione 43

ZZWB002 Display Waboba da terra 24

ZZWF001 Vassoio gioco sabbia 50

ZZWF467 Display Mad Mattr da terra 48



I prodotti potrebbero subire variazioni rispetto alle immagini riportate.
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