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g mma da picc li  

Forme, materiale e colori originali



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

*FT40869*

10 robuste formine dalle forme più curiose

4 aperture che cambiano continuamente 

Una sfida stimolante:

3

Forme, materiale e colori originali



FT39784 
Ventose girevoli
Tre grandi spinner in morbido silicone in tre forme diverse 
da attaccare con la grossa ventosa a qualunque superficie 
liscia, anche la vasca da bagno. Un volta attaccato, lo 
spinner diventa facile da far ruotare per i bambini più 
piccoli. Da 6 mesi.
Imb. 6

*FT39784*

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

*FT39783*

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

*FT36604*

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

*FT40139*
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FT40868 
Gabbia delle forme
Una sfida tattile per i più piccoli, questo innovativo cubo delle forme: 
da afferrare, esplorare e scoprire! Il classico gioco della scatola 
delle forme con un design davvero originale. Le sei forme (un cubo, 
una sfera, un diamante, un triangolo e un fiore) sono realizzate 
in sei consistenze diverse per incuriosire le piccole dita, e vanno 
fatte passare attraverso gli elastici per essere infilate nella scatola. 
Incoraggia le capacità motorie fini e l’esplorazione tattile già a partire 
dall’anno. In plastica, senza BPA, misura cm 14x14x14. Da 10 mesi. 
Imb. 6

*FT40868*

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

*FT40138*

g mma da picc li  
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FT40140 
Elastiaereo
Ingegneria a misura di bambini. Un aereo 
meccanico che offre l’impressione di un 
motore funzionante: mentre il bambino gioca, 
un peso all’interno della struttura si sposta, 
generando un movimento di ingranaggi e 
azionando l’elica. Lo scomparto trasparente 
consente ai bambini di vedere il movimento 
meccanico in azione. Un gioco che incoraggia 
le capacità motorie fini, l’apprendimento 
causa-effetto, il gioco immaginativo.  
Da 3 anni.
Imb. 6

*FT40140*

FT39786 
Forme a specchio
Un rompicapo per andare oltre l’immagine visibile 
nello specchio. Utilizzando solo le forme a motivi 
geometrici e lo specchio incluso, vanno ricreate 
le diverse immagini stampate sulle 31 carte sfida. 
Si mette alla prova la capacità di ragionamento, 
dovendo ricreare le forme riflesse nello specchio. 
Risolverli tutti è un vera sfida per la mente. 
Include specchio, spazio di lavoro apribile, 2 forme 
a motivi geometrici, 31 carte sfida. Lo specchio si 
chiude con le forme e le carte sfida conservate 
all’interno. Tempo di gioco 2-5 minuti. Giocatore 
singolo. Da 6 anni.
Imb. 6

*FT39786*

FT39785 
Gioco delle galline
Il gioco trova e nascondi con uova e galline! Un primo gioco di società per 
piccoli contadini. Il gioco delle galline stimola la memoria e la concen-
trazione in un modo nuovo e divertente! Un gioco di concentrazione e 
memoria per bambini e adulti, per scoprire e nascondere le uova sotto 
le galline. Il divertimento è assicurato: i pezzi sono in costante e rapido 
movimento. Usa la memoria per raccogliere tutte e 12 le uova e rimetterle 
nella cassa. Poi, usa la memoria per coprire tutte e 12 le uova delle galline. 
Da 3 anni.
Imb. 6

*FT39785*
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Costruire con la fantasia

c struzi ni magnetiche



Un nuovo concetto di costruzioni magnetiche.  
Con i vari elementi è possibile realizzare diverse  

figure di animali o oggetti. I magneti nascosti ruotano in modo 
da favorire l’unione dei pezzi in modo semplice e immediate. 
La dimensione dei singoli elementi permette al bambino di 

impugnarli facilmente, per favorire lo sviluppo della creatività, 
della coordinazione mano-occhi e dell’attività motoria.  

Da 18 mesi.

IK41520 
Stick-O 10 
Imb. 18

*IK41520*

IK41521 
Stick-O 20 
Imb. 8

*IK41521*

IK41522 
Stick-O animali della foresta 
Imb. 8

*IK41522*
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Giochi che educano al rispetto dell’ambiente

gi chi che fsnn  bene 



Collezione Nature Challenge
Un gioco di carte in cui scommettere sui punti di forza 
degli animali, dei dinosauri, del pianeta… Un principio 
molto semplice che permette di scoprire e imparare la 
straordinaria (bio)diversità del nostro pianeta. Attraverso 
regole semplici il bambino scopre il peso, la longevità, 
la lunghezza e il tempo di gestazione degli animali così 
come tante altre curiosità sul pianeta. Da 7 anni.

Da 2 a 6 giocatori

Chi sarà il più veloce a indovinare  
gli enigmi del nostro ambiente?

VV41805 
Espositore pieno 
Challenge 1 30 pezzi

*VV41805*

VV41806 
Espositore pieno 
Challenge 2 30 pezzi

*VV41806*

Vince il primo che raccoglie tutte le carte nel gioco

Identifica la caratteristica della tua carta  
che sembra il più forte  

e confrontala con gli altri giocatori!

Collezione Enigmi
Un pratico gioco da viaggio, 5 indizi magnificamente 
illustrati e la risposta sul retro della carta: un principio 
semplice che permette ai bambini di sviluppare il 
linguaggio e la capacità d’osservazione e di educazione. 
Bisogna essere I più rapidi a indovinare le parole che si 
nascondono dietro  
i 5 indizi. Si può anche dare prova di abilità lanciando  
il gettone sul tabellone per vincere (o no) più carte.  
Il primo giocatore a raccogliere 6 carte vince la partita. 
Da 3 a 9 anni.

Da 2 a 6 giocatori

VV41804 
Espositore pieno  
Enigmi 18 pezzi

*VV41804*

Bioviva è un’azienda Francese che fin dal 1996 realizza e produce giochi secondo un approccio 
di eco-design, incoraggiando la realizzazione personale e proponendo contenuti educativi dei 

bambini, per affrontare le tematiche legate alla tutela dell’ambiente, apprendendo divertendosi. 
Bioviva si è posta l’obiettivo di far scoprire e amare le persone e la natura attraverso il gioco. Per 
Bioviva, infatti, il modo migliore per cambiare il comportamento rispetto dell’ambiente è il gioco, 

considerato il metodo migliore per apprendere nuovi stili di vita.
Tutti I prodotti Bioviva sono realizzati nel massimo rispetto della natura, utilizzando carta e 

cartoncino certificati FSC, un’etichetta ecologica ed ecocompatibile che garantisce che il legno 
o il sottoprodotto del legno come carta o cartone provenga da una foresta gestita in modo 

sostenibile, inchiostri a base vegetale, limitando imballaggio eccessivo all’interno delle scatole 
da gioco (ad es. adesivi al posto dei classici involucri interni), ottimizzando il formato per ridurre 
gli sprechi di carta, evitando utilizzo di batterie, tramite una selezione accurata dei fornitori, delle 

materie prime e della provenienza degli stessi per ridurre i trasporti.
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VV41795 
Nature Challenge: animali inseparabili
Da 7 anni.
Imb. 6

*VV41795*

VV41796  
Nature Challenge: animali preistorici
Da 7 anni.
Imb. 6

*VV41796*

VV41797  
Nature Challenge: spazio
Da 7 anni.
Imb. 6

*VV41797*

VV41792  
Nature Challenge: carnivori
Da 7 anni.
Imb. 6

*VV41792*

VV41793  
Nature Challenge: animali marini
Da 7 anni.
Imb. 6

*VV41793*

VV41794  
Nature Challenge: animali straordinari
Da 7 anni.
Imb. 6

*VV41794*

Serie Nature Challenge

gi chi che fann bene
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VV41798 
Nature Challenge: animali terribili
Da 7 anni.
Imb. 6

*VV41798*

VV41799  
Nature Challenge: animali divertenti
Da 7 anni.
Imb. 6

*VV41799*

VV41800  
Nature Challenge: creature leggendarie
Da 7 anni.
Imb. 6

*VV41800*

VV41801  
Nature Challenge: incredibile pianeta terra
Da 7 anni.
Imb. 6

*VV41801*

VV41802  
Nature Challenge: Re del mimetismo
Da 7 anni.
Imb. 6

*VV41802*

VV41803  
Nature Challenge: minerali
Da 7 anni.
Imb. 6

*VV41803*

☛
Collezionali Tutti!
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VV41786 
Primi enigmi: animali 
Da 3 anni.
Imb. 6

*VV41786*

VV41787 
Enigmi: corpo umano
Da 7 anni.
Imb. 6

*VV41787*

VV41790 
Primi enigmi: veicoli
Da 3 anni.
Imb. 6

*VV41790*

VV41789 
Enigmi: mistero della scienza 
Da 9 anni.
Imb. 6

*VV41789*

VV41791 
Enigmi: spazio
Da 7 anni.
Imb. 6

*VV41791*

VV41788 
Enigmi: mondo animale
Da 7 anni.
Imb. 6

*VV41788*

Serie Enigmi

gi chi che fann bene
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Micromobilità per bambini, 
adolescenti e adulti



Micromobilità per bambini, 
adolescenti e adulti



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

*MP41543*

m n pattini
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MINI MICRO DELUXE PIEGHEVOLE
Monopattino leggero e resistente a tre ruote, adatto a tutti i bambini al di sotto 
dei cinque anni, grazie all’innovativo e intuitivo sistema di sterzo tramite semplice 
inclinazione del corpo. Grazie alla due ruote anteriori il monopattino è molto stabile,  
e con il freno facile, efficace e resistente, il bambino può girare in tutta sicurezza.  
Il manubrio è regolabile da 53 a 67 cm per adattarsi al bambino che cresce  
ed è talmente resistente che può portare bambini fino a 50 kg. 
Pedana, 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.

MP41544 
Mini Micro deluxe pieghevole 
rosso rubino
Imb. 4

*MP41544*

MP40916 
Mini Micro deluxe pieghevole  
blu oceano
Imb. 4

*MP40916*
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MP40202 
Micro sprite deluxe nero
Micro Sprite Deluxe reinventa per le nuove generazioni il primo monopattino 
pieghevole in alluminio. La versione deluxe è dotata di luce bianca frontale, 
utilizzabile in modalità fissa o intermittente, per la sera o in giornate di scarsa 
visibilità. La superficie del freno è più ampia, per piedi più grandi e maggiore 
sicurezza. Il manubrio ampio e curvo consente di gestire con l’equilibrio sul 
monopattino con maggiore sicurezza. Il manubrio è regolabile in altezza per 
adattarsi anche ad ragazzi più grandi. Micro Sprite Deluxe è il monopattino 
perfetto per ragazzi e adolescenti, per divertimento e per gli spostamenti  
da casa a scuola. Da 6 anni.
Imb. 4

*MP40202*

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

MANUBRIO regolabile e pieghevole
Altezza: cm 73-102 

Garanzia di 2 anni.

con luce 
anteriore

m n pattini
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con luce 
anteriore

MP41548 
Micro metropolitan deluxe
Sicurezza e comfort sono le peculiarità principali 
del Micro Metropolitan Deluxe. Il freno a mano e 
il freno a disco regolabile nella ruota posteriore 
garantiscono una potenza frenante ottimale.  
La luce anteriore integrata nel manubrio  
il catarifrangente posteriore assicurano una 
buona visibilità anche al buio. La sospensione 
anteriore, le grandi ruote con diametro di 200 
mm e l’ampio manubrio curvo con impugnature 
garantiscono il massimo comfort. Inoltre, il Micro 
Metropolitan Deluxe ha un parafango anteriore  
e posteriore per proteggere da sporco e schizzi 
di acqua durante la guida.
Imb. 4

*MP41548
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MP41547 
Micro speed deluxe
Leggero, agile e veloce, il compagno ideale per ragazzi e adulti. 
La versione DELUXE dello Speed ha il manubrio con uno stile 
unico, simile a quello delle biciclette, per una maggiore stabilità 
e un migliore controllo. Le ruote hanno un diametro di 18 mm 
garantiscono una guida confortevole anche sulle superfici ruvide. 
Con parafango posteriore più lungo del normale e anteriore, 
per proteggere da sporco e schizzi di acqua. Il monopattino è 
pieghevole e il manubrio regolabile da 78 a 103 cm. Disponibile 
solo nel colore verde chiaro.
Imb. 4

*MP41547*

m n pattini
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MICRO SPRITE CON RUOTE LED
Perfetto anche per gli adulti, supporta fino a 100 kg di peso. Facilissimo da guidare, compatto, 
è in alluminio, straordinariamente leggero. Il manubrio gira a 360 gradi. Ruote luminose grazie 
ai LED di cui sono dotate. Pieghevole, dotato di manubrio telescopico regolabile in altezza  
e cavalletto per il parcheggio.

Ruote luminose grazie a LED incorporati

MP41429 
Micro sprite blu oceano
Imb. 4

*MP41429*

MP41430 
Micro sprite verde muschio
Imb. 4

*MP41430*

MP41431 
Micro sprite rosso autunno
Imb. 4

*MP41431*
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MP41432 
Casco verde muschio M con luce
Imb. 6

*MP41432*

MP41434 
Casco rosso autunno M con luce
Imb. 6

*MP41434*

MP41433 
Casco blu oceano M con luce
Imb. 6

*MP41433*

Taglia M  
per circonferenza  
da 52 a 56 cm

Finitura satinata 

Colori coordinati con i monopattini 
MIcro sprite ruote con LED

Rivestimento interno 
removibile e lavabile a mano 

Luce posteriore  
con tre regolazioni diverse

m n pattini
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MP41529 
Nastri arcobaleno per manubrio
Imb. 80

*MP41529*

MP39796 
Ginocchiere e gomitiere M
Imb. 20

*MP39796*

MP41528 
Cestino  
monopattino
Imb. 24

*MP41528*
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Tutto è scienza

il temp 



6104025 
Orologio canoro piccolo
Diametro cm 20.
Imb. 32

*6104025*

6104023 
Orologio canoro 
Diametro cm 34
Imb. 12

*6104023*

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

HZ36905 
Orologio da costruire
Un kit per cimentarsi a costruire un primo orologio a lancette funzionante.  
Di fronte a un orologio, non è l’ora la prima curiosità dei bambini ma il funziona-
mento del meccanismo nascosto. Ecco un kit per costruirne uno vero: il quadrante 
trasparente permette di ammirare le rotelle in azione. Dato il funzionamento 
meccanico, l’orologio non è silenzioso. Non necessita di batterie poichè la carica 
è manuale. Dimensioni confezione 21,5 x 22,5 x 5 cm. Da 7 anni.
Imb 24

*HZ36905*

diametro  
cm 20



r b t da c struire

Un mondo di Robot



OW41593 
Robot molla spirale 3 in 1
Vi siete mai chiesti la fonte di alimentazione di un auto a carica automatica? 
Da dove vengono il ticchettio dell’orologio e l’orologio meccanico di papà?  
Il segreto sta nella molla principale, presente nel meccanismo dell’orologio.  
Ricarica la molla per dare movimento all’orologio, al robot oppure alla 
macchina. Da 8 anni.
Imb 20

*OW41593*

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

*OW41592*
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Per scoprire il mondo e lo spazio, la terra 
e gli esseri viventi che la popolano

gi  catt  li scientifici



IP37058 
Scheletro 24 cm
Modellino componibile dello 
scheletro umano. 37 pezzi. 
Altezza 24 cm. Da 8 anni.
Imb 24

*IP37058*

IP37057 
Corpo umano 14,7 cm
Modellino anatomico e componibile 
del corpo umano. 32 pezzi.  
Alto 13 cm. Da 8 anni.
Imb 24

*IP37057*

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

*IP93530*
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e gli esseri viventi che la popolano



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

*IP41833*

IP35483 
Primo microscopio
Un microscopio a LED pensato per il 
primo approccio da parte dei bambini. 
Ingrandimento 100x-300x-400x.  
La confezione include: 2 vetrini, 6 porta 
vetrini trasparenti, 12 coperchi scorrevoli, 
12 etichette, 2 fialette, lente di ingrandi-
mento (3-6x), 1 pinzetta, un bastoncino, 
1 piastra di Petri con Magnifier. Funziona 
con 2AAA non incluse. Da 8 anni.
Imb 6

*IP35483*

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

*IP41832*

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

*IP93680*
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HT32388 
Star globe
Globo celeste da tavolo con funzione di astrola-
bio per riconoscere e localizzare le stelle. Sulla 
superficie sono rappresentati il cielo boreale e 
australe con oltre 40 stelle e 70 costellazioni. 
Dopo aver selezionato la latitudine del luogo  
di osservazione, la data e l’ora, si può cominciare 
a osservare e raffrontare la porzione di cielo  
visibile in quel momento. Incorporata una 
bussola e inclusa una piccola lampada, a luce 
rossa, che consente la lettura notturna.

Imb 12

*HT32388*

La volta celeste a portata di mano…

il ciel
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6104023 Orologio canoro 25

6104025 Orologio canoro piccolo 25

FT36604 Pipsquigz 5

FT39783 Palline sensoriali 4

FT39784 Ventose girevoli 4

FT39785 Gioco delle galline 7

FT39786 Forme a specchio 7

FT40138 Cubo incastri 6

FT40139 Dimpl 5

FT40140 Elastiaereo 7

FT40868 Gabbia delle forme 6

FT40869 Fabbrica delle forme 3

HT32388 Star globe 32

HZ36905 Kit orologio da costruire 25

IK41520 Stick-o 10 pezzi 9

IK41521 Stick-o 20 pezzi 9

IK41522 Stick-o animali della foresta 9

IP35483 Primo microscopio 30

IP37057 Corpo umano 14,7 cm 29

IP37058 Scheletro 24 cm 29

IP41832 Telescopio Astrolon 180 31

IP41833 Microscopio con luce e proiettore 30

IP93530 Metal detector 29

IP93680 Telescopio Astrolon 288 31

MP39796 Ginocchiere e gomitiere M 23

MP40202 Micro sprite deluxe nero 18

MP40916 Mini micro deluxe pieghevole blu oceano 17

MP41429 Micro sprite blu oceano 21

MP41430 Micro sprite verde muschio 21

MP41431 Micro sprite rosso autunno 21

MP41432 Casco verde muschio M con luce 22

MP41433 Casco blu oceano M con luce 22

MP41434 Casco rosso autunno M con luce 22

MP41528 Cestino monopattino 23

MP41529 Nastri arcobaleno per manubrio 23

MP41543 Micro Air Hopper 16

MP41544 Mini micro deluxe pieghevole rosso rubino 17

MP41547 Micro speed deluxe 20

MP41548 Micro metropolitan deluxe 19

OW41592 Giroscopio 6 in 1 27

OW41593 Robot molla a spirale 3 in 1 27

VV41786 Primi enigmi - animali 14

VV41787 Enigmi - corpo umano 14

VV41788 Enigmi - mondo animale 14

VV41789 Enigmi - mistero della scienza 14

VV41790 Primi enigmi - veicoli 14

VV41791 Enigmi - spazio 14

VV41792 Nature Challenge - carnivori 12

VV41793 Nature Challenge - animali marini 12

VV41794 Nature Challenge - animali straordinari 12

VV41795 Nature Challenge - animali inseparabili 12

VV41796 Nature Challenge - animali preistorici 12

VV41797 Nature Challenge - spazio 12

VV41798 Nature Challenge - animali terribili 13

VV41799 Nature Challenge - animali divertenti 13

VV41800 Nature Challenge - creature leggendarie 13

VV41801 Nature Challenge - incredibile pianeta terra 13

VV41802 Nature Challenge - re del mimetismo 13

VV41803 Nature Challenge - minerali 13

VV41804 Espositore pieno Enigmi 11

VV41805 Espositore pieno Nature Challenge 1 11

VV41806 Espositore pieno Nature Challenge 2 11
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