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Le età suggerite sui singoli prodotti sono, a parte le 
prescrizioni di sicurezza da 0 a 3 anni, puramente indicative.

I prezzi sono IVA compresa  
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Catalogo Scuola

Catalogo Attività Creative

Catalogo Famiglia
2018 - 2019
Scoprire Creare Imparare  
Giocando....

...a tutte le età
è da sempre il nostro slogan preferito 
poiché pensiamo che queste attività 
siano, se stimolate con continuità e 
perseveranza, il preludio alla creatività e 
alla capacità di progettare il futuro.
È a questa ulteriore idea del progettare 
il futuro che dedichiamo il catalogo 
Famiglia 2018-2019.
Ci piace inoltre pensare che il gioco 
e l’attività del giocare… a tutte le 
età assolvano appieno la funzione 
di mantenere viva una disincantata 
curiosità anche nei confronti di se stessi.
L’infanzia è fondamentale per lo sviluppo 
e l’affinamento dell’esigenza naturale 
di conoscere, capire e sperimentare: 
schema che non cambia nel tempo e che, 
essendo connaturato al nostro sviluppo 
mentale, pone le basi per il progetto 
futuro di se stessi.
È nostro intento proporre giochi 
adeguati al consolidamento di queste 
funzionalità, al di là delle proposte 
dettate dalla moda e dalla pubblicità.

La Terra dell’Orso - e natura
 

IL CATALOGO È PURAMENTE INDICATIVO 
DELL’AMPIA GAMMA DI GIOCHI, 

GIOCATTOLI E OGGETTI DISPONIBILE IN 
NEGOZIO.

VISITA I NOSTRI NEGOZI  
E CHIEDI IL NOSTRO SUPPORTO!

 
TI AIUTEREMO NELLE TUE SCELTE!
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02. PALLA DA AFFERRARE
Una palla in ciniglia con 
spicchi colorati che ne 
facilitano la presa. Diametro 
cm 12. Da 6 mesi.
€ 15,00

04. LIBRO IN STOFFA BN
Forti contrasti, semplici 
disegni per una vera e propria 
ginnastica oculare. Dai 
primissimi mesi.
€ 20,00

07. FATTORIA DA VIAGGIO
Una casetta che potrai portare 
ovunque, grazie al suo comodo 
manico. Vi abitano un piccolo 
contadino e tutti i tuoi amici della 
campagna. Per un mondo ricco di 
storie! Da 1 anno.
€ 50,00

05. LIBRO MORBIDO VOLPE
Un libro sagomato con 
dentaruolo, campanello, 
superfici diverse per stimolare 
il tatto.
€ 27,00

06. SONAGLINO GABBIA
Un intramontabile classico. Una gabbietta 
facile da afferrare che tintinna ad 
ogni minimo movimento, adatto ai primi 
momenti della sua vita. Dai 6 mesi.
€ 10,00

01. MULTISONAGLINO
5 sonaglini a forma di animali con 
stimolanti attività. Da 3 mesi.
€ 32,00

03. CANE ATTIVO
Un cane fedele che si appende alla carrozzina o 
al passeggino tramite i comodi lacci con velcro. 
Dotato di specchietto, sonaglio, zampa vibrante 
e orecchie fruscianti. Da 3 mesi.
€ 32,00
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08. SONAGLINO 3 ORSI DENTARUOLO
Superfici diverse da toccare e un musetto di 
orso che ci sorride. Dai 3 mesi.
€ 7,90

05. LAMPADA MAGICA PICCOLO PRINCIPE
06. LAMPADA MAGICA GIUNGLA
07. LAMPADA MAGICA IL MARE

Si muovono magicamente proiettando luci e ombre 
in movimento.
€ 65,00 cd

04. DENTARUOLO ATOMO
Dodici pomelli perfetti per la dentizione, con 
anellini che ticchettano ad ogni movimento. 
Da 3 mesi.
€ 15,00

03. TAPPETO ANIMALI
Un morbido tappeto ricco di stimoli: i tre 
animali offrono zampe, orecchie, ali, criniera 
e coda da afferrare e per giocare. Lato cm 
100. Dai primi mesi.
€ 90.00

01. NIDO MULTIATTIVO 3 IN 1
Palestrina multicolore e anello a 
multifunzione per stare sdraiati o seduti, 
per giocare, toccare, riposare. Rivestimento 
lavabile in lavatrice. Da zero mesi
€ 95,00

02. SONAGLI PASSEGGINO BIANCO NERO 
Tre sonaglini indipendenti da posizionare come 
si vuole. Forti contrasti, semplici suoni, uno 
specchio per intrattenere il bambino in diversi 
modi. Da zero mesi.
€ 27,00
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01. LAPIN CREME LARGE € 46,00 03. LAPIN ACQUA MEDIO € 39,0002. ORSO ROSA MEDIO € 39,00

PUPAZZI MORBIDOSI PRIMA INFANZIA - Soffici e piacevoli pupazzi in 
morbida stoffa molto graditi ai piccoli che li adottano tipo coperta di Linus.

 METRI DA PARETE
In cartone riciclato e stampato con inchiostro 
vegetale consentirà di mettere la crescita nero su 
bianco. Arriva a cm 140.

04. GIUNGLA € 17,00
05. ALBERO € 17,00 

08. IMPRONTE
I genitori 
desiderano 
immortalarle, ai 
bambini interessa 
misurarle e 
confrontarle: 
non è mai troppo 
presto per prendere 
le impronte di 
mani e piedi a un 
bambino, ed è 
bello farlo anche 
in seguito, perché 
la crescita incalza 
vistosamente. 
La confezione 
comprende due 
"tele" già preparate, 
colori, pennello e 
vassoio. La scatola 
è riciclabile in tre 
portafoto. Un 
pensiero speciale 
soprattutto per i 
genitori, certi che 
terranno conto 
della misura/
piccolezza dei loro 
bambini anche in 
campo educativo! 
€ 16.00

07. STELLA LUMINOSA
Una stella che brilla di luce propria…
si alimenta con 3 batterie LR44 incluse. 
Misura cm 11,4x12x3,2.
€ 9,90

06. NUVOLETTA LUMINOSA
Una luce notturna a forma di nuvola che 
veglierà sul sonno dei più piccoli. Con LED 
bianchi e interruttore on / off. Funziona con 
3 batterie LR44 incluse. Misura: larghezza 16 
cm, lunghezza 4 cm, altezza 9,5 cm.
 € 12.00



6
-1

2
 m

es
i

4



6
-1

2
 m

es
i

5

05. ORSO CARILLON ORGANICO
In cotone biologico, questo simpatico orso farà 
compagnia al nostro bimbo con la sua musica 
dolce. Il carillon si può estrarre permettendo il 
lavaggio. Da 0 mesi.
€ 40,00

06. DUDU CONIGLIO ORGANICO
In cotone biologico e lana d’agnello, il Dudu 
Coniglio è un compagno di nanna, di gioco, di 
coccola per ogni bambino. Dai 3 mesi.
€ 28,00

03. SONAGLIO DA SCHIACCIARE
Schiaccia e mordi finché vuoi questo colorato 
sonaglio di legno che torna sempre alla sua 
forma originale.  
Dai 3 mesi.
€ 15,00

02. GUFO CARILLON
Un simpatico amico per addormentarsi 
al dolce suono di un carillon. Da zero 
mesi.
€ 20,00

01. PELUCHE BRADIPO PATCHWORK
Da coccolare tutto il giorno questo morbido 
amico un po' insolito ed eccentrico.
Di dimensioni importanti: 42,5 x 10,5 x 14 cm
Dai 6 mesi.
€ 35,00

04. ELEFANTINO MULTIATTIVO
Un piccolo anello da dentizione sul braccio, un 
fruscio nel suo orecchio e  una stella morbida 
sulla proboscide fanno di questo elefantino 
multiattivo uno speciale amico per scoprire il 
nuove sensazioni. Dimensioni 27 x 12 x 15 
Dai 3 mesi
€ 30,00
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05. GIARDINO DELLE ATTIVITÀ

Struttura chiusa, multi 
funzionale, ricca di giochi 
interattivi, che si trasforma 

velocemente in area 
di gioco aperta. 

Dai 6 mesi.
€ 109,00

07. PESCI VIBRANTI
Questo coloratissimo 
pesce farà divertire i più 

piccini grazie a un anello 
da mordicchiare e un 
azione divertente: tira 
il pesce più piccino e il 

grande pesce vibrerà! Dai 
6 mesi.
€ 23,00

06. LIBRO MORBIDO I TRE PORCELLINI
Un libro morbido e attivo per raccontare 
un classico in maniera divertente, con tante 
cose da scoprire, spostare, soffiare! Misura 
28x22 cm. Dai 9 mesi.
€ 50,00

SONAGLINI DA POLSO - un piccolo amico da 
posizionare al polso del bambino che attiverà da sé 
il suono del sonaglio muovendo il braccio. Dai primi 
mesi. 
01. ORSO € 10,00 
02. PROCIONE € 10,00
03. VOLPE € 10,00
04. CAPPUCCETTO ROSSO  € 10,00

09. SKWISH
Il pluripremiato 
Skwish è un sonaglio 
manegevole in legno.  
Si schiaccia e ritorna 
alla sua forma 
originale, con perle 
che scorrono e 
scuotono.  
Misure 15,25 x 15,25 x 
15,25 cm 
Dai 3 mesi
€ 23,00

08. SCATOLA MUSICALE GIREVOLE
Grande carillon in legno e solida plastica 
che suona rotolando. 
Da 3 mesi 
Misure 15.5, x 13, x 18 cm
€ 22,00
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06. BALZA SU
Spingi in giù gli omini di legno e…oplà, loro 
salteranno in su! Poi rimettili al loro posto 
seguendo i colori corrispondenti e rispingi giù! 
Un gioco infinito che affascinerà i bimbi più 
piccoli.  
Da 1 anno.
€ 16,00

03. LA CHIOCCIA E I SUOI 
PULCINI

Una paffuta gallina è un 
burattino morbido da 
toccare; una palla a spicchi 
di diverso colore diventa un 
riparo per i pulcini, burattini 
a dito, ognuno con suoni 
diversi. Da 1 anno.
€ 42,00

05. BARCHETTE IN STOFFA
Le barche si sono capovolte e 
ora, completamente inondate, 
sembrano proprio dei colabrodo! 
Girale e guarda l’acqua che 
scorre in giocosi zampilli! Da 1 
anno.
€ 23,00

02. TROTTOLA DEGLI 
ORSETTI

Premi il bottone giallo e, come 
per magia, ecco un girotondo 
di orsetti. Dai 6 mesi.
€ 25,00

04. UOMO BANDA
Maracas, fischietto, palline 
sonore, campanelli tutti 
raggruppati in un unico 
personaggio. Per suonatori da 
un anno!
€ 25,00

01. CUBI DIVERTENTI DA 
IMPILARE

Dieci cubi di resistentissimo 
cartone da impilare, 
incastrare e guardare. Un’ 
immagine diversa su ogni 
faccia!  
Da 1 anno.
€ 18,00
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Photo by Janko Ferlic on Unsplash
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04. DRAGO 
A SPINTA 
CAVALCABILE

Morbido drago con le ruote 
gommate, adatte anche per 
giocare al chiuso e per volare 
con la fantasia! Dai 18 mesi.

€ 99,00

02. PICCOLO BOWLING
Sei simpatici animali sono 
anche soffici birilli di stoffa, 
protagonisti di questo primo 
gioco da lancio. Dotato di 
palla con sonaglino. Da 1 anno.
€ 40,00

03. 
ANATROCCOLO 
DA SPINGERE

Un anatroccolo da 
spingere con le buffe 
zampette in gomma 
naturale che divertiranno 
i bimbi che hanno da poco 
imparato a camminare. 
Da 1 anno.
€ 22,00

05. CAVALLO A DONDOLO MORBIDO
Un morbido cavallo di velluto a coste con sella e staffe. 
Struttura in legno, Altezza cm. 67. Dai 18 mesi.
€ 70,00

01. QUADRIGO
Primo cavalcabile che invita i più piccoli 
a muoversi in piena libertà e sicurezza. 
Dimensioni: 52x32x33 cm peso: 2.90 kg 
€ 50,00
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01. BABY PIANO
Quattro note per i primi approcci alla musica. Angoli 
smussati e leggermente arrotondati perché dedicato 
ai più piccini. Dai 6 mesi.
€ 18,00

02. XILOFONO RITMICO
I tasti colorati e un’ottava completa. Le ruote e una 
maniglia lo trasformano in un giocattolo da tirare. 
Uno strumento coloratissimo e sicuro.  
Dai 2 anni.
€ 25,00

05.  COMPLETO MUSICALE IMPILABILE
Un set musicale compatto con 5 strumenti musicali 
e una bacchetta in gomma. Ciascun blocco in legno 
è uno strumento a sé che poi si affianca o si impila 
con gli altri, Da 2 anni. 
Dimensioni 25 x 13 x 24 cm
€ 35,00

03. XILOFONO LEGNO
Ispirato a uno strumento musicale della 
tradizione tailandese, questo xilofono dal 

design esclusivo produce gradevoli 
suoni riecheggianti e ordinate 
in scala, stimolando sia la vista 
che l’udito.

Dimensioni : 22x33x9 cm.
€ 27,00

04. CHITARRA MULTIFUNZIONE
Chitarra con 6 strumenti: tamburo, tamburello, 

xilofono, gyro, campanella e un sonaglio girevole. Il 
tutto per imparare il ritmo e suonare come se fosse una 

vera chitarra elettrica!  
Dimensioni: 52 x 6 x 24 cm. Da 2 anni.
€ 40,00
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02. CAVALLO 
A DONDOLO 
IN LEGNO CON 
PROTEZIONE

Un cavallo a 
dondolo essenziale, 
in legno massiccio, 
con una protezione 
sicura,  per cavalcare con 
la fantasia. Da 1 anno.
€ 90,00

03 BRUCO A DONDOLO
Un morbidissimo e coloratissimo 
bruco, che divertirà il vostro 
bimbo anche grazie al suo naso rosso a 
sonaglio! Dai 18 mesi.
€ 119,00

05. CARRETTO PRIMI PASSI
Ideale per imparare a muovere i primi passi in autonomia e senza 
ribaltarsi. Da spingere e da caricare sarà usato per più anni. Da 1 
anno.
€ 60,00

01. CAVALCABILE IN METALLO
Cavalcabile old style con carrozzeria e cerchioni in acciaio, 
decorazione sul lato e ruote in gomma, Volante con clacson 
funzionante. Dimensione cm 59x36x40. Da 12 mesi.
€ 80,00

04. TRENINO ANIMALI
Da trainare e da portare sempre con sé. In stoffa, 
semplici suoni, gli animali posso essere tolti e 
riposizionati. Con ruote in legno removibili per il 
lavaggio. Da 1 anno.
€ 55,00
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06. FAMIGLIA DI PAPERE
Tre anatroccoli dai colori vivaci si 
nascondono dentro mamma anatra, 
ma vengono fuori per giocare nel 
bagnetto insieme al nostro bimbo. 
Da 1 anno.
€ 19,00

07. PESCI BOLLA
Divertimento durante il bagnetto con questi 
tre pesciolini. Li vedrai fare bollicine mentre 
galleggiano. Ogni pinna ha una superficie diversa 
per diverse sensazioni tattili. Dai 6 mesi.
€ 17,00

05. GARAGE CON LA CHIAVE
Tre automobiline in tre colori da parcheggiare 
nei tre box dai colori corrispondenti. La manovra 
viene ulteriormente complicata dall`utilizzo della 
chiave per aprire e chiudere i box. Da 2 anni.
€ 36,00

01. CASA DELLE FORME
Sembra una casetta…sembra un cestino…l’importante è che sul tetto/
coperchio inseriamo la forma giusta nel buco giusto! Dai 18 mesi.
€ 24,00

02. CENTRO ATTIVITÀ PORTATILE
Questo gioco multi attività a 5 lati ha ingranaggi, palline e blocchi girevoli, 
oltre a un labirinto, tanti colori e uno specchio per riflettere il sorriso del 
tuo bimbo. Intorno a 1 anno
€ 30,00

03. ALLIGATORE TRAINABILE
I primi passi sono importanti e farli insieme a questo alligatore è 
anche divertente! Quando viene trainato, col suo movimento da 
“bruco” crea un suono che divertirà i piccoli. Da 1 anno.
€ 22,00

04. CAMPANELLA IMPILABILE SONAGLIO
Un classico impilabile che diventa una 
campanella una volta assemblato. Da 1 anno.
€ 19,00
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03. BLOCCHI MAGNETICI IN LEGNO
Grossi blocchi di legno colorati che, al posto del 
classico incastro, hanno un magnete interno, 
ben nascosto, che facilita le nostre costruzioni. 
Da 1 anno.
€ 18,00

01. MANETICO PICCOLO 16 PEZZI  € 28,00
02. MANETICO BASE 32 PEZZI   € 40,00 

Sembra il classico mattoncino da costruzione ma 
l’incastro è stato sostituito da magneti. In ABS, 
lavabile, atossico, in una pratica valigetta. Da 1 
anno.

04. PAGLIACCIO AD ANELLI
Un look retrò e design originale per un 
giocattolo che esiste dal 1955, resistente e 
sicuro, compagno di gioco perfetto per tutti i 
bambini! Dai 18 mesi.
€ 22,00

05. L'ALBERO DELLE AVVENTURE
Un centro attività in legno  ricco di 
emozionanti caratteristiche, dal tracciato agli 
ingranaggi. Un’attenzione particolare è data ai 
materiali e ai colori rigorosamente all’acqua. 
Altezza 57 cm. Da 1 anno.. 
€ 159,00

06. PUZZLE LEGNO GIORNO E NOTTE
Puzzle fronte giorno retro notte in legno con 
5 pezzi ogni lato. I pezzi invitano al racconto 
della giornata e hanno forme geometriche 
diverse. cm 24. Da 18 mesi.
€ 17.00

07. FORME DA IMBUCARE ROTOLANTE 
Per l’apprendimento delle forme. I bambini fanno 
girare la gabbia per udirne il suono, poi scelgono 
le forme e le inseriscono nei fori corrispondenti. 
Dimensioni : 15x15x12 cm.
€ 20,00

08- PRIMA FERROVIA CON PONTE
Prima ferrovia per i più piccoli con 

agganci magnetico tra i vagoni. 
Larga base per rendere agevole 

l`inserimento del treno nei 
binari. 18 elementi. Da 18 
mesi.
€ 45,00
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Photo by Senjuti Kundu on Unsplash
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06. GESSI CON 
CANCELLINO

Colorati, antipolvere, 
con una piccola cimosa 
in panno. Dai 3 anni.
€ 6,90

01. 12 PENNARELLI MAXI 
PUNTA SUPER LAVABILI

Inchiostri realmente super 
lavabili e a base d’acqua che non 
attraversano la pagina! Punta maxi 
conica resistente agli urti.  Dai 
3 anni.
€ 5,50

02. 8 COLORI FIBRA MINI 
KITS

I primi pennarelli studiati, 
testati e approvati per 
bambini da un anno in su. Le 
punte sono di sicurezza, gli 
inchiostri lavabili anche senza 
sapone grazie alla formula 
delicatissima.
€ 5,00

07. MY FIRST - COLORI A DITA 
My First è una linea di prodotti 
sviluppata appositamente per le menti 
creative più giovani. I prodotti di questa 
linea sono ergonomici, estremamente 
sicuri, ipoallergenici e privi di glutine. 
Questi i colori a dita in contenitori da 
150 ml: rosso, blu, gialli e verde per ore 
di divertimento. Adatto per bambini da 
1 anno. 

€ 11,00 
08. TAGLIA, RITAGLIA ATTACCA

Un libro da poter fare letteralmente a 
pezzi! Con due forbici di sicurezza, a 
zig zag e normale, ha le pagine tutte da 
ritagliare! Dai 4 anni.
€ 14,90

05. MY FIRST - PASTA DA 
MODELLARE

My First è una linea di prodotti 
sviluppata appositamente per la 
creatività dei più piccoli. I prodotti 
di questa linea sono ergonomici, 
estremamente sicuri, ipoallergenico e 
senza glutine.. Quattro vasi di pasta: 
arancio, verde, blu acqua e viola 
scuro con glitter.  Da 1 anno.
€ 9.50

03. TEMPERE LAVABILISSIME
Tempere in 10 colori brillanti, 
intensi e vivaci dalla stesura 
omogenea ed uniforme per 
grandi effetti pittorici. Ricche 
e cremose, si amalgamano 
facilmente per una coprenza 
perfetta. Formula a base 
d’acqua qualità premium ad 
elevata lavabilità, facile da 
rimuovere sia dalla pelle che dai 
tessuti. Da 3 anni.
€ 11,00

09. QUADRETTI ANIMATI
Quattro quadretti da completare con le 
99 sagome da attaccare tramite i colorati 
chiodini con capocchia: una volta appese 
le sagome saranno libere di muoversi 
sull`immagine di sfondo, dando vita al 
disegno. Da 4 anni. Da 3 anni.
€ 17,00

04. PRESSA PASTA DA MODELLARE 
FATTORIA

Grazie allo stampo-animali a forma di fattoria 
si può dar vita a veri e proprie greggi di pecore, 
mucche e maiali per la fattoria più affollata del 
mondo. Include tre vasetti di pasta da modellare. 
Da 4 anni.
€ 30,00
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01. CESTINO DA PIC-NIC
Un prezioso cestino da pic-nic, in legno, con 
tutto l’occorrente per una merenda sul prato. 
Dai 4 anni. 
€ 45,00

09. TRENO ANIMATO
Treno di 4 vagoni composto da 34 elementi in legno naturale e colorato che offrono molteplici 
combinazioni di trasporto. Da 2 anni.
€ 49,00

05. ORSETTO VIAGGIATORE
Un orsetto dentro la valigia che ci 
accompagnerà nei nostri viaggi fantastici. Gli 
orsi Steiff sono da sempre considerati i classici 
“Teddy Bear”, morbidissimi, compagni di chi 
gioca sul serio! Dai 18 mesi. 
€ 50,00

04. MACCHINA DEL CAFFÈ
Un barbecue in legno con tanto di spiedini 
colorati da infilare e schede per le nostre…
ricette! Dai 4 anni.
€ 50,00

COSTRUZIONI A PETTINE
La forma a pettine dei blocchi consente ai poterli 
incastrare molto facilmente con la semplice 
pressione per facili e creativi montaggi. Da 2 anni.
06. 80 PZ BARATTOLO € 29,00
07. 56 PZ SECCHIELLO € 38,00
08. 85 PZ VALIGETTA   € 32,00

03. BLOCCHI SONORI 
ARCOBALENO

Stimolare la curiosità e vedere 
il mondo in diversi colori, 
guardando attraverso i blocchi 
trasparenti singolarmente 
o sovrapponendoli. Una 
costruzione originale, sonora, 
colorata. Dai 18 mesi.
€ 30,00

02. PIXEL JUNIOR
Una nuova versione con tavoletta e cestino 
completamente disegnati e proposti con 
comode maniglie. Dopo aver giocato sul 
piano la tavoletta può essere innestata in 
verticale sul cestino. 48 bottoni (ø 32 mm) in 6 
differenti colori, 8 schede in valigetta.
€ 27,00

10. DENTELLI MISTI
Un confezione con 60 elementi, compatti e 
leggeri, per incastri elementari, di taglio o di 
faccia. La costruzione in 3D è immediata e 
assolutamente stabile e il risultato sarà di sicura 
soddisfazione visto che i pezzi partono già 
grandi (cm 8.5x9). Da 2 anni.
€ 30.00
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06. TAGLIA CON LE FORBICI
Una confezione con forbici di sicurezza che 
tagliano solo la carta (e non le dita!), le 16 
schede da ritagliare, con tratteggi da seguire 
via via sempre più complicati per imparare a 
governare uno strumento “da grandi”. Dai 2 
anni.
€ 11,00

01. TAVOLA MAGNETICA
Dotata di quattro pennarelli cancellabili e 
una spugnetta. (Magneti non inclusi). Dai 3 
anni.
€ 22,00

02. VALIGETTA FORME MAGNETICHE
Forme geometriche colorate per creare 
seguendo le schede - guida o usando la 
fantasia; il tutto in una valigetta di legno. Dai 
4 anni. 
€ 38,00

04. COLLAGE DEI PICCOLI
Per creare collage divertenti, con elementi 
particolari e fantasiosi. Colla stick inclusa. 
Dai 4 anni.
€ 20,00

05. SCOPRIRE I COLORI
Impariamo a mescolare i colori primari per 
creare quattro quadri con tutti i colori 
del mondo! Dai 4 anni.
€ 26,00

03. TIMBRINI DOU DOU FATTORIA
Sette timbri con gli animali della fattoria 
dedicati ai più piccini. In legno, impugnatura 
imbottita, lavabile. Il tampone è superlavabile. 
Dai 2 anni.
€ 34,00

07. TIMBRINI DOU DOU TRASPORTI
Sette timbri con i mezzi di trasporto 
dedicati ai più piccini. In legno, 
impugnatura imbottita, lavabile. Il tampone 
è superlavabile. Dai 2 anni.
€ 34,00
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07. ABC CAVALCABILE
Un originale cavalcabile che può 
diventare un simpatico complemento 
d’arredo con il suo vano porta-
oggetti! Le sue ruote sono adatte 
allo scorrimento sui pavimenti. Da 
1 anno.
€ 67,00

01. CAVALLUCCIO BABY
Testa di cavallo in tessuto scozzese 
con la criniera di lana, montata su un 
bastone che finisce in una ruotina per 
“cavalcare” meglio! Dai 2 anni.
€ 30,00

02. SABBIERA TARTARUGA 
Tartaruga con una buffa 
espressione per giocare con 
la sabbia in ogni momento 
dell’anno. Dotata di 
coperchio per proteggerla 
da eventi atmosferici e da 
intrusioni. Dai 3 anni.
€ 65,00

03. AQUAPLAY
Un set Aquaplay di grandi 
dimensioni richiudibile e 
trasportabile: comprende 
una chiusa con pompa per 
l`acqua, un porta container 
con gru mobile, una nave 
container e una rampa per le 
barche. Misura 135 x 155 cm. 
€ 60,00

06. PASSEGGINO E TRICICLO 
Un triciclo da guidare con il maniglione removibile 
finché il bimbo non impara a pedalare da solo. Con 
cinture di sicurezza. Da 1 anno. 
€ 89,00

PALLA SENSORIALE 
Una sfera gonfiabile con morbide 
protuberanze per sviluppare il tatto, 
affinare l’agilità e le abilità motorie del 
tuo bimbo. Ø 20 cm.

04. BLU € 15,00
05. VERDE € 15,00
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01. FUORISTRADA
Gomme fuoristrada, carrozzeria 
e parafango in plastica robusta. 
Età: 3 anni. 29 x 25 x 23 cm 
Dai 3 anni.
€ 28,00

04. MINI MICRO 3 IN 1 DELUXE ROSSO
Monopattino evolutivo che accompagna il bambino già a 
partire da un anno nell’apprendimento della motricità e 
dell’equilibrio. Da 12 mesi è uno spingi e vai. Da 18 mesi 
monopattino con manubrio a O. Da 2 anni monopattino 
con manubrio a T regolabile in altezza da 44 a 64 cm.
€ 110,00

03. PRIMO BOWLING
Una grande palla blu da lanciare verso 
dei birilli trasparenti, pieni di palline 
colorate che faranno un bel baccano 
divertente. Da 1 anno.
€ 30,00

06. CANESTRO DA CAMERA
Un canestro che crescerà con il vostro 
bimbo, grazie alla barra telescopica che 
permette di regolarne l’altezza. Con il pratico 
gancio, poi, si può fissarlo alla porta senza 
dover fare buchi! Dai 3 anni.
€ 30,00

02. MINIBIKE
Provare per credere! 
Il bambino che impara 
ad usare questa minibike 
non avrà problemi a salire 
sulla sua prima bicicletta coi pedali 

Dai 2 anni.
€ 65,00

05. CASCO ROSSO M
Casco per bambini con rotella di 
regolazione per un adattamento 
perfetto. Morbido rivestimento interno 
per maggiore comfort e sicurezza. Fori 
di ventilazione per mantenere la testa 
aerata durante gli spostamenti. Taglia M 
per circonferenza da 53 a 58 cm.
€ 35,00
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01. PRIMO MEMO
Chi si ricorda quale animaletto si nasconde 
sotto il cilindro colorato? Un memory 
originale con personaggi in plastica, 
dedicato ai più piccini. Dai 2 anni e mezzo.
€ 22,00

07. DOMINO ANIMALI E COLORI
Coloratissimo, con grandi tessere di 
cartone per un classico. Dai 3 anni.
€ 13,50

04. LABIRINTO TARTARUGA 
Con la bacchetta magnetica il bambino 
può guidare le biglie nel labirinto 
tartaruga. Destrezza e coordinazione 
sono le doti da sviluppare. Dai 2 anni.
€ 25,00

08. PUZZLE TACTILO FATTORIA
Un grande puzzle (50x70 cm.) con 12 grandi 
pezzi. La cosa particolare è che all’interno dei 
pezzi ne abbiamo altri 8 che rappresentano 
altrettanti animali della fattoria da 
incastrare…e da toccare perché il manto è in 
tessuto o in peluche. Dai 3 anni.
€ 21,00

06. FATTORIA MAGNETICA
Tanti animali, il trattore, il contadino, tutti in 
legno, magnetici, pronti per essere attaccati al 
frigo o ad una lavagnetta. Dai 2 anni.
€ 20,00

03. PICCOLO PERCORSO
Un semplice puzzle che crea un percorso e un 
primo approccio al dado, con i colori al posto 
dei classici puntini. Le pedine sono animaletti 
di plastica. Dai 2 anni e mezzo.
€ 18,00

09. PUZZLE CAPPUCCETTO ROSSO
Scatola originale per un puzzle da 36 pezzi, in 
spesso cartone, che raffigura 3 scene tratte dalla 
favola. Dai 3 anni e mezzo.
€ 14,00

02. MEMORY LEGNO 48 PEZZI
Memory in legno di 48 pezzi in una pratica 
scatola di legno. Per portarlo con sé in qualsiasi 
situazione Da 3 anni.
€ 20,00

05. GIOCO DELLE GALLINE
Porta le uova al mercato e torna indietro, ma devi 
ricordare il percorso Un gioco di memoria per 
bambini unico e divertente. Da 4 anni.
€ 20,00
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04. CAMION CON BENNA
Un camion in plastica con benna, solido, 
colorato, ecologico, come l’azienda  The 
Original Green Toys tiene a produrre. Da 1 
anno.
€ 35,00

09. 3 AUTO IN LEGNO
Set di 3 automobiline in legno, in tre diversi 
colori. Da 3 anni.
€ 10,00

07. PRIMA AUTO ROSSA
Puro design in queste due auto. 
Alta 9 cm. Da 1 anno
€ 12,00

06. BETONIERA
Betoniera con tamburo 
rotante in entrambe le 
direzioni. Completa di 
operatore. Misura cm 
15x11x12,5 h. Da 2 anni.
€ 20,00

05. SCAVATRICE  
Scavatrice con caricatore 
frontale mobile, completo 
di operatore. Misura cm 
15x11x12.,5. Da 2 anni.
€ 20,00

01. CAMION  
Camion con cassone 
ribaltabile completo di 
autista-operatore. Misura 
cm 15x11x12,5 h. Da 2 anni.
€ 20,00

12. DENTELLI SCUOLABUS
Semplice incastro, dal 1985 aiutano i bambini 
a sviluppare il magico mondo della fantasia. 
Da 3 anni.
€ 35,00

VELIVOLI A PRESSIONE
Basta sfiorare le aree contrassegnate 
per far funzionare e sentire i suoni di 
questi mezzi e volare con la fantasia. 
Dai 3 anni.
10. ELICOTTERO € 23,00 
11. AEREO € 23,00

08. GRANDE GARAGE
Garage in legno a 3 piani con rampa, pompa della 
benzina, autofficina, pista di atterraggio, macchinine ed 
elicottero. Altezza cm 65. Da 3 anni.
€ 100,00

03. BISARCA CON 3 AUTO
Bisarca Green Toys ™ a due piani con due 
rampe di lavoro e spazio per tre Mini Cars. 
Senza parti metalliche e parti di piccole 
dimensioni, è perfetto sia per i giochi al 
chiuso che all'aperto, Il set comprende una 
cabina con rimorchio rimovibile e 3 Mini 
Cars dai colori vivaci.
€ 35,00

02. PRIMO AEREO ROSSO
Un aeroplano, solido, lucido, 
facile da afferrare, l’elica e 
le ruote che girano davvero. 
Da 1 anno.

€ 18,00
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15. PINOCCHIO 24 CM  € 8.90
16. PINOCCHIO 38 CM  € 16.00

Un made in Italy che non ha bisogno di 
presentazioni! In legno. Dai 3 anni.

04. BURATTINO HANSEL   € 18,00
05. BURATTINO PRINCIPE  € 15.00
06. BURATTINO PRINCIPESSA € 15.00
07. BURATTINO PETER PAN  € 20,00
08. BURATTINO NONNA € 15.00
09. BURATTINO LUPO  € 15.00
10. BURATTINO CACCIATORE  € 15.00
11. BURATTINO FATA  € 17,00
12. BURATTINO PINOCCHIO  € 15.00
13. BURATTINO CAPPUCCETTO ROSSO  € 15.00
14. BURATTINO CAPITAN UNCINO  € 20,00

Strumento di gioco ed espressività le cui origini si 
perdono nella notte dei tempi. In tela o cotone, con 
la testa leggera e facili da maneggiare. Dai 3 anni.

BURATTINI A DITO Teste di legno, 
corpi di stoffa: un mondo immaginario 
sulle dita di una mano. La confezione 
comprende 5 burattini, altezza cm 10
17. PERSONAGGI  € 18,00
18. ANIMALI  € 18,00

19. BURATTINO CANE
20. BURATTINO CONIGLIO
21. BURATTINO CAVALLO
22. BURATTINO ORSO 
23. BURATTINO AGNELLINO

Burattini a guanto facili da maneggiare, 
morbidi e leggeri. Da 0 anni.
€ 17,00 cd

01. TEATRINO MAGNETICO
Personaggi dal piedistallo calamitato, da 
muovere grazie a delle bacchette. In legno 
e cartone, con due diversi scenari da poter 
facilmente combinare, cinque personaggi 
per poter interpretare e reinventare storie 
di ogni genere! Dai 3 anni.
€ 22,00

03. TEATRINO DA TAVOLO
Un piccolo teatro in legno 
con sipario di stoffa, con due 
burattini per spettacoli dedicati 
a grandi e piccini. Da 3 anni.
€ 48,00

02. RACCONTASTORIE LUNII
Scopri la Fabbrica delle Storie Lunii! Questa 
scatoletta magica tiene occupati i bambini in 
modo intelligente e senza schermo. Il compagno 
ideale durante i lunghi viaggi!  
I bambini scelgono un eroe, un compagno 
d’avventura, un luogo e un oggetto!   
Facilmente trasportabile e resistente agli urti.  
Funziona senza rete né schermo. 48 storie 
incluse + 6 storie offerte. Centinaia di storie 
scaricabili sul Luniistore. Prodotto dotato di 
batteria ricaricabile tramite cavo micro-usb, 
Altoparlante. Compatibile con Mac, Linux e 
PC, Uscita jack per le cuffie  (non in dotazione). 
Autonomia: 10 ore,Capacità: 4GB / 160 storie
€ 60,00
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08. L'INVENTAFAVOLE
Tutti gli elementi delle 
fiabe in un unico mazzo. 
Quaranta carte dalle 
meravigliose illustrazioni, 
per inventare situazioni 
di ogni genere, prendendo 
spunto dal disegno 
e seguendo semplici 
regole. Per una serata in 
compagnia, per animatori, 
genitori. Dai 5 anni.
€ 17,50

09. PIÚ E MENO
In quest’opera di Bruno Munari entrano in ballo 
trasparenze e sovrapposizioni, creando effetti 
davvero incredibili. Per il bambino che vuole 
inventare, ma anche per l’adulto che vuole 
raccontare. 72 carte. Dai 3 anni.
€ 40,00

07. TINTE PER IL VISO 
6 COLORI

Sei matite per il viso, 
appositamente studiate 
per l’uso infantile. Con 
una spugnetta per 
stendere il colore.
€ 6.90

               MANTELLI PER TRAVESTIMENTI - Mantelli per tutto l’anno, per               
giocare a trasformarsi e a far finta di… Alcuni sono reversibili per intriganti cambi 
di ruolo. Dai 3 ai 6 anni.
01. REVERSIBILE FATA-REGINA € 32,00
02. REVERSIBILE DRAGO-CAVALIERE € 29,00
03. TRICERATOPO € 32,00
04. DRAGO CON ARTIGLI € 35,00
05. COSTUME MAGO € 25.00
06. MANTELLO REVERSIBILE SPIDERMAN/BATMAN € 29,00
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03. BEAUTY CASE
Tanti elementi in legno in una valigetta 
di bellezza da portare sempre con voi. 
Dai 3 anni.
€ 35,00

07. CUCINA CUOCI E 
SERVI

Cucina versatile e 
divertente con banco 
estraibile, scaffale extra 
e lavagna per ricette 
gustosissime. Manca solo il 
cuoco. L 94.1, P 30, A 96,5 
cm Dai 3 anni.
€ 149,00

02. PICCOLA CUCINA 
CON FORNO
Compatta e portatile, 
due fuochi, il forno 
con manopole e timer. 
Una teglia da forno, due 
pentole, un coperchio 
e biscotti inclusi nella 
confezione. Dai 3 anni.
€ 40,00

05. CUCINA PORTATILE
Un piano di cottura a due fuochi 
che può trasformarsi in barbecue. 
Comprende una padella e una spatola. 
€ 35,00

06. CESTELLO COSTRUZIONI 
Tanti elementi colorati, facili da 
maneggiare, adatti dai 3 anni. 
€ 50,00

04. BANCO DA LAVORO
Ecco la tua postazione di lavoro. 
Gioca al ruolo del tuttofare e del 
meccanico aiutando a sistemare le 
cose in casa con gli strumenti forniti 
nel set. Dimensione: 34x41x75,5 cm.
€ 90,00

01. REGISTRATORE DI CASSA
Moderno registratore di cassa 
elettronico, per far per finta di 
essere alla cassa di un megastore. 
Pre imparare a dare il giusto prezzo 
alle cose. Da 4 anni.
€ 40,00
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03. FERROVIA MERCI  
E PASSEGGERI

Ferrovia che abbina il viaggio dei 
passeggeri con le operazioni di carico 
e scarico delle merci. Un piccolo 
universo ferroviario in cui le attività si 
intrecciano. Da 3 anni.
€ 75,00

17. FERROVIA METROPOLITANA
Ferrovia composta da 20 elementi, con tunnel e fermata metropolitana. Le 
luci e i suoni aumentano in base alla velocità del trenino a spinta. Da 3 anni.
€ 60,00

04. PONTE LEVATOIO
Moderno, da abbinare a qualunque ferrovia Brio, con binari 
ascendenti, carrucola manuale. Dai 3 anni.
€ 30,00

05. TRAGHETTO TRASPORTO TRENO  
€ 25,00
e altri ACCESSORI FERROVIA BRIO:

06. GRANDE LOCOMOTIVA ELETTRICA ROSSA  € 25,00
07. TRENO PASSEGGERI TELECOMANDATO € 42,00
08. SCAMBIO MECCANICO  € 20,00
09. PASSAGGIO A LIVELLO  € 13,00
10. SET BINARI 1  € 23,00
11. TRENO PASSEGGERI  € 23,00
12. DOPPIO SEMAFORO CON OPERATORE  € 25,00
13. VAPORIERA VELOCE  € 16,00
14. VAGONE CON GRU  € 16,00
15. SEGNALE MAGNETICO CON CAMPANA  € 10,00 

16. AEREO CON SCALETTA 
IMBARCO
Aereo a 3 posti completo di 
due personaggi, una valigia 
e scaletta d`imbarco. Da 3 
anni..
€ 30,00

01. FERROVIA DOPPIO PERCORSO
Di notevoli dimensioni, composta da 
rotaie e scambi, un ponte sospeso, una 
stazione, due treni (completi di locomotiva 
e due vagoni), passeggeri, semaforo. Dai 
3 anni.
€ 119,00

02. STAZIONE CON BIGLIETTERIA
Moderna stazione con biglietteria 
automatica e al passo coi tempi. 
Da 3 anni. 
€ 37,00
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06. FAMIGLIA EUROPEA  
07. FAMIGLIA AFRICANA
08. FAMIGLIA ASIATICA

Composte da mamma, papà e i due bambini, 
con giunture flessibili, vestiti in cotone per 
giocare in armonia e sicurezza. Dai 3 anni.
€ 20,00 cd

02. NONNO
03. NONNA
04. BAMBINA
05. BAMBINO

Insieme alla famiglia non possono mancare Nonna e 
Nonno e altri bambini, Con giunture flessibili, vestiti 
in cotone per giocare in armonia e sicurezza.
€ 6,90 cd

09. ARNESI DI PULIZIA
Moccio, scopa, piumino a dimensione di 
bambino per spolverare, scopino e paletta 
per giocare a far le pulizie.. o per farle 
davvero dando una mano in casa! Dai 3 
anni.
€ 34,00

01. CASA DI BAMBOLE ARREDATA
In questa magica casa ci sono sei stanze 
colorate e con diversi pavimenti, scale che si 
possono spostare, un lampadario saliscendi e 
una piccola cantina. Il tetto con pannelli solari 
è reversibile: verde in estate e innevato in 
inverno. Il tutto ispirerà ore di gioco durante 
tutto l'anno. Arredi inclusi.  
Dimensione: 60 x 30 x 73. 4cm
€ 149,00
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04. CASA POP-UP
Apriamo i laccetti e…pop! Ecco la casa 
prendere forma, in un attimo, sotto 
i nostri occhi! Per giocare da soli o 
con gli amici, pratica da pulire, aperta 
misura 102x102x102 cm. Dai 3 anni.
€ 60,00

01. LAVAGNA MULTI ATTIVITÀ
Lavagna a doppia funzione, per dipingere, 
scrivere o disegnare su carta o con il gesso. 
Il lato bianco è magnetico ed quindi possibile 
utilizzarlo anche per giocare con numeri, 
lettere o forme magnetiche (non comprese 
nella confezione). Sono inclusi tre barattoli 
vuoti per i colori e un rotolo di carta. Misura 
55,5x45x110,5 cm. L`altezza è regolabile da 95 a 
110,5 cm.
€ 75,00

02. TENDA MULTICOLORE
Una coloratissima tenda per un rifugio 
a misura di bimbo. ø 106 cm, h 130 cm. 
Da 3 anni. 
€ 79,00

07. CASA DI BAMBOLE DA VIAGGIO
Adorabile casa di bambole in scatola di 
cartone che si apre e si chiude per portarla 
ovunque. Viene fornito con 3 personaggi, 
mobili e accessori in legno. 
Dimensioni: 20 x 30 x 20 cm.
€ 47,00

03. BORSA DEL MEDICO
Borsa che racchiude tutti gli strumenti 
necessari per una diagnosi completa e i primi 
soccorsi: stetoscopio, otoscopio, termometro, 
siringhe e forbici varie... Da 3 anni.
€ 38,00

05. BAMBOLA VESTITO ROSA CM 36  € 44,00 
06. BEBE' CON COPERTINA AZZURRA cm 28 € 18,00 
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03. BICICLETTA SENZA PEDALI
Chiamate pre-bike o Balance-bike (bici da 
equilibrio), le biciclette senza pedali sono 
intuitive e il bimbo avrà pieno controllo sul 
suo equilibrio in men che non si dica e potrà 
successivamente evitare le ruotine passando 
direttamente ai pedali. Sedile regolabile. 
Altezza 38,5 - 44 cm. Dai 3 anni.
€ 99,00

04. KIT PEDALI BICICLETTA
Per trasformare la bicicletta senza pedali 

in un biciclino a tutti gli effetti…senza 
dover montare le ruotine!

€ 45,00

01. AUTO COZY GRAN COUPÈ 
La più amata dai piccoli! Dalla faccia buffa, 
con volante, clacson, una pedana removibile 
per quando sarà pronto ad andare da solo. Dai 
2 anni.
€ 90,00

02. TRAMPOLINO ELASTICO
Adatto per interni ed esterni, permette, in 
sicurezza, di saltare e sfogarsi a più non posso! 
Telaio in acciaio con un maniglione di facile 
presa, tappeto elastico resistente agli agenti 
atmosferici, regge fino a 35 kg. Misura cm 
86x86. Dai 3 anni.
€ 115,00

07. MINI MICRO DELUXE VERDE
Il monopattino Mini Micro declinato in versione 
deluxe. Il manubrio è ora regolabile da 44 a 64 cm 
per adattarsi al bambino che cresce ed è talmente 
resistente che può portare bambini fino a 35 kg.  
Dai 3 anni.
€ 90,00  cd

05. PATTINI IN LINEA
Pattini in linea studiati per i più piccoli: ruote 
ampie per una maggiore stabilità e kit completo 
di ginocchiere, gomitiere e casco omologato. 
In dotazione anche 4 coni di segnalazione e un 
comodo zainetto. Si infilano sulle scarpe e sono 
adattabili in 4 posizioni (piede: 24-29). Da 3 anni.
€ 37,00

06. AUTO A 
PEDALI ROSSA

Carrozzeria in acciaio, muso e fanali 
cromati, volante leggero e facile da girare, 
cerchioni in acciaio e ruote in gomma, seduta 
in plastica. Dimensione cm 83x43x48. Da 3 
anni.
€ 169,00

08. PRIMO DRONE
Il primo drone con un sistema unico di 
protezione delle eliche per maggiore sicurezza. 
Munito di luci led è adatto ai piccini. Dai 5 
anni.
€ 56,00
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Photo by Japheth Mast on Unsplash
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3108. SQUALO BIANCO
€ 8,00

07. BALENOTTERA AZZURRA
€ 11,00

02. DELFINO
€ 5,00

GLI ANIMALI MARINI - Conoscere e fantasticare 
con questi animali. Scoprire le profondità dei sette 
mari con terribili squali e adorabili delfini e tante 
creature degli abissi. Dipinti a mano.

03. ORCA
€ 9.00

01. COSTRUISCI IL TUO SQUALO
Gli squali esistono da prima dei dinosauri e 
popolano le acque del nostro pianeta da oltre 
450 milioni di anni. Ci sono più di 500 specie: si 
va dagli esemplari che raggiungono i 12 metri di 
lunghezza  - e sono i più grandi pesci esistenti, 
a quelli che stanno addirittura nel palmo di una 
mano. Tutti gli squali sono carnivori e tra loro 
ci sono alcuni dei maggiori predatori oceanici, 
come il grande squalo bianco. Libro adatto 
dagli 8 anni. I piccoli ameranno ascoltarne la 
lettura.
€ 19,90

09. INVENTARIO MARE
Un ricco inventario illustrato 
con  cento animali e piante 
del mondo marino riprodotti 
da Emmanuelle Tchoukriel 
con l’arte e la precisione degli 
esploratori naturalisti del 
passato.
€ 15,00

04. POLPO  
€ 8.00

05. SQUALO TIGRE 
€ 6.00

06. CAPODOGLIO 
€ 11.00
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06. FEMMINA DI GIRAFFA  € 8,00
07. CUCCIOLO DI GIRAFFA  € 5,00

04. PULEDRO di  ZEBRA € 5,00
05. GIOVANE FEMMINA DI ZEBRA  € 8,00

08. LEONE  CHE RUGGISCE  € 6,00

09. CUCCIOLO 
DI TIGRE 
€ 5,00

10. ELEFANTE AFRICANO FEMMINA 
 € 9,00
11. CUCCIOLO DI ELEFANTE AFRICANO  
€ 5,00

01. GRANDE FATTORIA CON ANIMALI
€ 99,00

06. MAIALE € 5,00
07. MAIALINO IN PIEDI € 4,00

05. GATTO IN PIEDI
€ 4,00

04 ASINO  € 6,00

ANIMALI DELLA FATTORIA - Asinelli, 
maiali, mucche... trasporta la vita della fattoria 
nella tua stanza dei giochi. Dai 3 anni. 

ANIMALI SELVAGGI & SAVANA 
Famiglie di leoni, zebre, elefanti: per 
scoprire il panorama degli animali 
selvaggi, giocosi, timidi, imponenti. 

01. GRANDE ABBEVERATA AVVENTURA
€ 109,90

03. LEOPARDO 
€ 6,00

02. PASTORE  
TEDESCO € 5,00
03. CUCCIOLO 
 € 4,00

02. GLOBO GONFIABILE ANIMALI
Globo mappamondo gonfiabile da 30 cm, 
con 172 animali illustrati e associati al loro 
habitat naturale. Da 5 anni. 
€ 8,90
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06. MAIALE € 5,00
07. MAIALINO IN PIEDI € 4,00

03. CAVALLA TINKER 
 € 8,00

IL MANEGGIO - Eleganti stalloni, massicci cavalli da 
tiro, simpatici pony: troviamo ogni tipo di cavallo nella 
scuderia Schleich

02. TRATTORE CON RIMORCHIO 
€ 59,90

05. CAVALLA KNABSTRUPPER  € 8,00 
06. STALLONE TRAKEHNER € 8,00
07. PULEDRO TRAKEHNER  € 5,00
08. CAVALLA TRAKEHNER € 8,00 
09. STALLONE PINTO  € 8.00 
10. GIUMENTA FRISONE € 8,00

01. PICK UP CON RIMORCHIO PER  CAVALLO
€ 59,90

04. CENTRO EQUITAZIONE CON CAVALLI E ACCESSORI
Scuderia con lucernari mobili e box grandi dove accogliere gli 
animali. Il tetto con i paddock si trasforma in un maneggio aperto. 
Dotata di rastrelliere, abbeveratoi e supporti per selle e briglie e 

altri accessori. Da 4 anni.
€ 109,90

11. VAN DELLA VETERINARIA 
CON PULEDRO HANNOVER

€ 43,90 
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04. TERIZINOSAURO
€ 21,00

03. TRICERATOPO 
€ 13,50

01. VELOCIRAPTOR
€ 11,00

06 VULCANO GIGANTE CON TIRANNOSAURO
Il vulcano gigante è in eruzione! Un canale di lava 
calda scorre nella valle, minacciando di sommergere 
le piante e gli animali. Oltre al grande vulcano 
con numerose funzioni, il set contiene un T-Rex, 
Stegosauro e un sacco di accessori.
€ 109,90

11. HERRERASAURO
€ 15,50

07 DUNKLEOSTEUS
€ 15,50

ANIMALI PREISTORICI - Esplorare il 
mondo della preistoria, con i dinosauri 
Schleich, è affascinante e divertente! 
Dipinti a mano. Dai 3 anni.

02. TERIZINOSAURO
€ 21,00

09. GRANDE PUZZLE DA 
PAVIMENTO: DINOSAURI

Di grandi dimensioni (60x90 cm) in spesso 
cartone. Dai 3 anni.
€ 20,00 10. TYRANNOSAURUS REX

€ 21,00

05. ACROCANTHOSAURO
€ 18,90

08. CARNOTAURO 
€ 15,50
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04. TERIZINOSAURO
€ 21,00

11. HERRERASAURO
€ 15,50

08. CARNOTAURO 
€ 15,50
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02. PRIMO MICROSCOPIO
Per avvicinare i piccini al mondo 
del microscopio, imparando 
l’osservazione e la messa a fuoco 
con un ingrandimento di 8x. Dai 4 
anni.
€ 25,00

03. PRIMO BINOCOLO
Un binocolo semplice e solido, di facile 
impugnatura e con morbide alette per gli 
occhi. Per assecondare l’innata aspirazione 
dei bambini a guardare lontano. Non richiede 
messa a fuoco. Ingrandimento 2x. Da 4 anni.
€ 15,00

04. LAMPADA FRONTALE PROIETTORE
Lampada frontale e proiettore da parete in un 
solo oggetto, con fascia regolabile. Proietta fino a 
3 metri, immagini larghe fino a 1 metro. Contiene 2 
mini-dischi con immagini di animali da proiettare. 
Da 4 anni.
€ 20,00

01. BOTLEY ™ - IL CODING ROBOT 
Arriva finalmente Botley, per imparare il coding 
divertendosi. Botley avvia ai rudimenti del coding in 
modo facile e amichevole. I bambini, e gli adulti con loro, 
possono imparare a codificare con Botley e con le sue 
funzionalità avanzate. Botley è pronto per l'uso, pronto 
per essere codificato in pochi minuti. E non è tutto, 
Botley è al 100% senza schermo e include un set di attività 
da 77 pezzi - l'unico robot a offrirlo!  Età 5+ 
Ecco alcune delle funzionalità interattive e divertenti 
offerte da Botley: 
•  Rileva oggetti - e si muove intorno a loro! 
• Segui i comandi di loop 
• Naviga nei percorsi ad ostacoli
• Segui le linee nere 
Botley ha anche funzioni nascoste aggiuntive da 
sbloccare! 
• Il bambino giocando con Botley aumenterà le sue 
le abilità STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) in modo divertente e pratico. 
Botley insegna le basi della codifica attraverso il gioco 
attivo, completamente privo di schermo. Perfetto per 
promuovere il pensiero critico e le capacità di risoluzione 
dei problemi 
• Codifica completamente senza schermo - nessun 
telefono o tablet richiesto. Botley ha un programmatore 
remoto facile da usare, che trasmette i tuoi comandi ¬- e 
si spegne! 
• Botley è in grado di rilevare oggetti ed essere 
programmato per aggirare gli oggetti con logica if / then. 
Può anche seguire i comandi di loop, seguire percorsi 
a ostacoli, seguire le linee nere e ha caratteristiche 
nascoste da sbloccare!
• Il set di attività di 77 pezzi di Botley è dotato di un 
programmatore remoto, bracci robot staccabili, 40 carte 
di codifica, 6 tessere a doppia faccia, 27 elementi di 
ostacolo e una guida di avviamento con sfide di codifica.
€ 90,00
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01. FLASHCARDS EMOZIONI E 
AZIONI 

€ 13,00

02. LA MIA CASETTA
€ 19,00

03. FLASHCARDS PRIME SCOPERTE
€ 13,00

04. ALFABETO TATTILE
€ 13,00

06. TOMBOLA TATTILE 123 
€ 19,00

07. MIE LETTERE 3-6 ANNI 
€ 19,90

08. MIO COFANETTO ANIMALI 
€ 19,90

09. MIEI NUMERI DA 3 ANNI 
€ 19,90

05. MIE ATTIVITÀ' MONTESSORI 4-7 
ANNI

€ 12,90

MONTESSORI - Il Metodo Montessori è un sistema educativo sviluppato da Maria Montessori, praticato in circa 20.000 scuole in tutto il mondo, al 
servizio dei bambini dalla nascita fino a diciotto anni. (Da Wikipedia) - Proponiamo da sempre giochi e attività ispirate e questo metodo.
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03. MENU HAMBURGER € 20,00 
04. MENU COLAZIONE € 20,00

05. SET PIATTI
Un servizio completo per quattro per 
servire cose buone. Plastica riciclata 
al 100% e BPA-free. Da 3 anni.
€ 35,00

07. RETE DI PENTOLE
Sembrano proprio quelle della mamma…
solo un po’ più piccole! In metallo, il set 
comprende una pentola per la pasta con 
coperchio, un pentolino, uno scolapasta, 
un cucchiaio di legno, un guanto da cucina, 
una presina. Dai 3 anni.
€ 16,00

08. CESTINO DA PIC-NIC
Valigetta in vimini che racchiude un servizio 
completo in ceramica colorata: piatti, tazze, 
cucchiaini. Dai 4 anni.
€ 13,00

10. SET CARNE
Un finto coltello per tagliare salame, 
bistecche…persino il pesce! In legno, 
dai 3 anni.
€ 22,00

09. SET FRUTTA
Un vassoio, un finto coltello, frutta in 
pasta di legno pronta per essere tagliata 
anche dai più piccini. Il velcro tiene 
insieme le due metà. Dai 2 anni.
€ 20,00

01. VALIGETTA DEL PASTICCERE
Con questa valigetta non si gioca più a 
"far per finta", ma si può davvero aiutare 
la mamma e preparare dolcetti squisiti! 
Mattarello, stampini, frusta e tanto 
altro ancora! Dai 5 anni.
€ 36,00

11. SET VERDURA
Pomodoro, cipolla, peperone, cetriolo e 
un fungo…pronti per tagliare? Dai 2 anni.
€ 20,00

02. CESTELLO DELLA SPESA
Un piccolo cestino in metallo (cm 19x14x9), 
contenente 6 verdure in stoffa, 1 confezione 
di latte, 1 confezione di succo d`arancia e 2 
scatole di caramelle in cartoncino.  
Da 5 anni.
€ 19,00

06. VALIGETTA TRAPANO E ACCESSORI
Un giocattolo che mira a un effetto realistico: 
l’avvitatore elettrico, a batterie, (non incluse)  è 
marcato Bosch e serve effettivamente a girare i 
grossi bulloni in plastica. Da 3 anni.
€ 50,00
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04. LIBRO BAMBOLE DI CARTA
Un divertente libro con bamboline di 
carta spessa, tantissimi vestiti e accessori 
da abbinare, ambientazioni per inventare 
storie e un armadio, nell’ultima pagina, 
dove riporre tutto in ordine. Dai 4 anni.
€ 18,90

06. PICCOLO LABORATORIO DEI 
GIOIELLI

Una piccola scatola in cartone (16x12 cm), con 
un cassetto che contiene il necessario per 
montare 3 gioielli: una molletta ferma capelli, 
una collana e un anello. Da 6 anni.
€ 16,00

07. BAMBOLINA BALLERINA
Come costruirsi e dare personalità alla propria 
bambolina. Dai 6 anni.
€ 14,00

05. PASSEGGINO
Struttura metallica, ruote in plastica. Si 
richiude ad ombrello. In metallo, plastica e 
stoffa; misura cm 70 x 50. (bebè non incluso).
€ 16,00

08. MODA A MAGLIA VALIGETTA
Introduzione ideale per lavorare a maglia, con 
gomitoli e ferri da maglia in una simpatica 
valigetta. Da 6 anni.
€ 35,00

01. GUFO PON PON
Un grande gufo da decorare con i pon pon per 
poi inserire l`imbottitura, con un risultato affine 
a quello di un gufo di maglia. Contiene cinque 
forme in feltro e 400 pon-pon. Da 6 anni.
€ 20,00

02. SCATOLA DEL CUCITO
In un’elegante e moderna scatola, tutto 
l’occorrente per avviare all’arte del cucito: 24 
rocchetti di filo colorato, bottoni, spille, spilli e 
portaspilli, aghi, ditale, forbici, metro e un prezioso 
attrezzo per ”scucire” per quando si sbaglia. Da 10 
anni.
€ 31,00

03. COLORA CON LE BIGLIE
Si sceglie una disegno, si mette nella vaschetta 
e si aggiungono le biglie dopo averle ricoperte di 
tempera. Si chiude la scatola e si lascia scorrere 
le biglie, che lasceranno sul disegno la loro scia 
colorata. Da 3 anni.
€ 26,00 



4
-6

 a
n

n
i

40

KAPLA - Una costruzione importante 
ed elementare per esprimere al massimo 
la propria creatività. Tante listarelle, in 
legno naturale, assolutamente identiche 
e piacevoli al tatto, da impilare come 
vogliamo. Una costruzione che stimola 
la concentrazione e il senso di equilibrio, 
rende consapevoli delle forme, dei volumi, 
introducendo il bambino nel mondo 
dell’arte. Dai 3 anni.  
01. KAPLA 100 SCATOLA  € 36,00
02. KAPLA 200 - FUSTINO  € 57,00
03. KAPLA 280 CON LIBRO  € 90,00

10. CHIODINI E MARTELLO
Tessere in legno già forate da fissare con 
i chiodini su un pannello di sughero per 
fantasiose creazioni. Martello in legno 
incluso. Dai 3 anni.
€ 19,00

11. SQUIGZ 24 PZ € 25,00
12. SQUIGZ 50 PZ € 45,00

Gli SQUIGZ sono flessibili, collegabili 
tra loro con le ventose e possono 
aderire a qualsiasi superficie liscia non 
porosa.

04. KALEIDO GEARS
Effetti ottico a go-go in questo bel kit in cui la 
fantasia costruttiva degli ingranaggi si unisce 
alla scoperta di fenomeni visivi inaspettati e 
in parte dipendenti dalla velocità di rotazione 
che si darà alle varie figure. Da notare che tale 
velocità dipende anche dal tipo di rapporto di 
trasmissione e che si sceglie per gli ingranaggi. 
Da 4 anni.
€ 25,00

OTTAGONI - Gli ottagoni, un classico delle 
costruzioni creative! Seguite i modelli suggeriti 
nelle guide o progettate le vostre creazioni con 
questo giocattolo versatile, colorato, creativo. 
Da 6 anni.
05. SUPER OTTAGONI € 38,00
06. PRIMI OTTAGONI € 15,00
07. MINI OTTAGONI € 10,00

COSTRUZIONI CLICFORMERS
Un sistema di costruzioni con un innovativo 
sistema di aggancio: i pezzi si combinano tra 
loro con un clic, si impilano, si piegano e si 
agganciano. Le costruzioni si compongono 
di pochi elementi base e numerosi accessori 
in colori diversi. La confezione contiene 200 
pezzi e un libretto di istruzioni. La valigetta 
in plastica può essere riutilizzata per riporre i 
pezzi dopo il gioco. Da 4 anni. 

 08. SET 90 PEZZI € 35,00  
09. BOX 200 PEZZI € 90,00 
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01. BRIO BUILDER 135 PZ
Un classico sistema di costruzioni che si 
basa su parallelepipedi, ruote e asticciole in 
legno, tutti forati e che si collegano tra loro 
mediante perni, spinotti, viti e dadi in plastica. 
Contiene 135 elementi. Da 3 anni.
€ 45,00

05. QUADRILLA ROUNDABOUT
Ricca pista biglie in legno composta da 41 pezzi di 
cui la spirale è il cuore e una cinquantina di biglie. 
Dai 4 anni.
€ 60,00

03. CASSETTA BRIO BUILDER  48 PZ
Un classico sistema di costruzioni che si 
basa su parallelepipedi, ruote e asticciole 
in legno, tutti forati e che si collegano tra 
loro mediante perni, spinotti, viti e dadi in 
plastica. 48 elementi in una pratica valigetta. 
Da 3 anni. 
€ 25,00

04. GEORELLO GEAR TECH 
Costruisci intricate strutture tridimensionali, 
poi attacca gli ingranaggi e metti tutto in 
movimento con una fantastica reazione a 
catena! Questo ingegnoso sistema di costruzioni 
ti consente persino di connettere i pezzi in 
diagonale,
€ 37,00

02. DOMINO A CASCATA
Costruisci un percorso variopinto con 100 domino 
in legno. Aggiungi il ponte, la campana, i binari 
e gli altri accessori. Dai un colpetto al primo 
domino e guarda come cadono tutti! Non c'è un 
modo giusto o sbagliato di costruire il percorso di 
domino. Creane uno diverso ogni volta, ma sappi 
che serve molta pazienza e molta precisione!
€ 40,00

06. MAGFORMERS SKY TRACK 44PZ
Un tracciato per lo Shuttle (a batteria), 
con monorotaia, da costruire coi pezzi 
magnetici. La pista consente percorsi in 
orizzontale ma soprattutto curve, salite 
e discese vertiginose. Tra gli accessori: 
uno spinner, un ascensore e la "sky car" 
per percorsi fuori rotaia. Include 44 
pezzi. Da 6 anni.
€ 80,00
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05. BIGLIODROMO
Salite, ostacoli, 
curve, per giocare 
alle biglie in casa 
come al mare! Dai 
4 anni.
€ 27,00

08. MISTIGRI
Come nel gioco di carte “Asino”, “Uomo Nero”, 
“Mistigri” in Francia, dobbiamo accoppiare le 
carte pescando dall’avversario. Se il micio rimane 
come unica carta in mano nostra abbiamo perso! 
Per 2-4 giocatori. Dai 3 anni.
€ 9,50

06. BATA-WAF
Gioco di carte veloce e divertente. I cani 
gareggiano tra loro. Quello più grande vince 
sul più piccolo. Ma se i due cani sono uguali si 
farà Bata-Waf! Per 2-4 giocatori. Dai 3 anni.
€ 9,50

09. MINI FAMIGLIE
Riuniamo il maggior numero di famiglie nel 
minore tempo. Per 2-4 giocatori. Dai 4 anni.
€ 9,50

03. GIOCO CARTE - GORILLA
Elimina per primo tutte le carte dalla tua 
mano, associando il più velocemente gli 
animali, i colori dell’autobus ed evita il gorilla! 
3-6 giocatori. Dai 6 anni.
€ 9,00

01. GIOCO CARTE - ZANIMATCH
Gioco d’osservazione e di velocità ben 
congegnato. Dobbiamo ritrovare l’animale 
che estraiamo da un mazzo di carte 
all’interno della scheda prescelta. Dai 5 anni.
€ 16,00

04 AL LUPO AL LUPO WOOLFY
Immedesimiamoci nei personaggi della favola 
dei Tre Porcellini e costruiamo la casa di 
mattoni prima dell’arrivo del lupo che ci 
vuole mettere in pentola. Per 2 - 4 giocatori. 
Dai 5 anni.
€ 35,00

02. PIRATATAK 
GIOCO DI CARTE

Avventuroso o 
prudente, ogni 
giocatore deve 
impostare la 
propria strategia 
per costruire la 
propria nave prima 
dell`attacco dei 
pirati! Semplice 
gioco di carte per 
2-4 giocatori da 5 
anni. La durata del 
gioco è di circa 15 
minuti.
€ 9,50

07. PIPOLO
Il gioco del bugiardo. Contiene 44 carte. 
Per 2-4 giocatori, da 5 anni.
€ 9,50
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06. PALLINE IN GABBIA
Sfila i bastoncini dalla retina del cesto 
cercando la tattica giusta! Vince chi fa cadere 
per primo la pallina. Per 2-4 giocatori. Dai 6 
anni.
€ 33,00

04. RAPIDO
Libera le biglie sul tavolo, e catturale con 
l’apposito contenitore, stando attendo alla 
sequenza: deve essere la stessa della scheda 
estratta. Per 2-4 giocatori. Dai 4 anni.
€ 22,00

03. TOMBOLA DEGLI ODORI
Grandi e piccoli potranno allenarsi a 
riconoscere gli odori con questa tombola! 
Estrai uno dei 30 barattolini profumati e 
indovina che profumo è, posizionandolo sulla 
giusta casella. Dal mughetto alla rosa, dai 
funghi ai biscotti. Dai 7 anni.
€ 40,00

08. BRAIN BOX: IMMAGINI
Una sfida per la mente in 10 secondi. 
Memorizza in 10 secondi il contenuto 
della carta e rispondi alle domande. Per 
uno o più giocatori. Da 4 anni.
€ 17,00

07. IL GIOCO DEL CODING
Avvicinarsi in modo semplice e divertente al mondo 
della programmazione informatica imparando ad 
utilizzare gli strumenti a disposizione per risolvere 
i problemi e programmare una serie di azioni-
istruzioni efficaci e logiche è il desiderio di tutti. 
Dai 4 anni.
€ 19,00

01. ROBOT FACE RACE
È un frenetico gioco di ricerca dei colori che 
caratterizzano ogni robot nella plancia di gioco 
e nelle 120 carte. Per 2-4 giocatori è divertente 
per tutta la famiglia!. Dai 4 anni.
€ 20,00

02. LABIRINTO IN BILICO
Gioco di equilibrio che permette di costruire 
labirinti diversi dove la palla può correre, mettendo 
alla prova abilità e  equilibrio del giocatore. Aiuta 
a sviluppare l`orientamento spaziale, premiando 
la precisione e i movimenti coordinati. Da 4 anni. 
Misura 30x21x1,5 cm.
€ 16.00

05. TORRE DI VERDURE
Riesci a prendere una verdura senza fare 
cadere la torre? Non è facile come sembra e per 
riuscirci devi mettere in campo la precisione dei 
movimenti e la logica delle tue scelte! Dai 3 anni.
€ 22,00
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01. IL MIO PRIMO CALENDARIO
Un calendario perpetuo che 
accompagnerà il vostro bimbo tra 
stagioni, ricorrenze, giornate di sole, di 
pioggia, in quel lungo viaggio che è la vita.
€ 52,00

03. SAGOME DESIGN FATTORIA
Quattro schede con vari stencil studiate per un 
disegno preciso, da poter usare con i pennarelli (in 
dotazione). Dai 4 anni.
€ 20,00

05. MOSAICO MAGNETICO
Pezzi morbidi, calamitati per creare veri e propri 
mosaici! Lavagnetta magnetica e modelli compresi 
nella confezione. Dai 6 anni.
€ 37,00

06. SPIROGIRO
Ingranaggi, pennarelli, per creare composizioni al limite della 
perfezione grafica…con pochissima fatica! Dai 5 anni.
€ 21,00

04. AUGURI DI CARTA
Trasforma ogni ricorrenza in un giorno speciale! Crea con fantasia biglietti d’auguri 
fantastici con carta crespa, lustrini, adesivi e decorazioni. Dagli 8 anni.
€ 20,00

02. ANIMALETTI POMPON
Ecco un vero Pompon demonio! Succede 
quando si incollano molti pompon di tutti 
i tipi e di tutti i colori in modo divertente. 
Un nuovo titolo per la bella collana 
"Chicchirichì" di Editoriale Scienza. Da 4 
anni
€ 13,90
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01. FISARMONICA
Ecco uno dei primi veri strumenti musicali. 
Permette di arrivare a esecuzioni corrette di 
musiche semplici.  Dai 4 anni.
€ 33,00

05. PRIMA BATTERIA
Sarai protagonista di un palco 
immaginario, con questa batteria in legno e gomma 
naturale a misura di piccoli grandi musicisti. 
Dai 3 anni.
€ 56,00

06. CHITARRA
Struttura in legno e sei corde 
in metallo  proprio come 
quella dei grandi… ma a 
misura dei piccoli!
€ 25,00

07. SUPER TAMBURO
Perfetto da mettere a tracolla, con cinghia 
regolabile, questo tamburo ha tutte le 
caratteristiche di uno vero: superficie in 
gomma naturale, buona sonorità e giuste 
dimensioni (cm 21 x 21 x 17). Bacchette in 
legno incluse. Da 3 anni.
€ 38,00

04. CAMPANELLE MUSICALI
Ogni campanella colorata suona una nota, 
per sperimentare sonorità diverse. Nella 
confezione anche uno spartito, facilitato 
da colori corrispondenti alle campanelle, per 
eseguire canzoni semplici.  Dai 3 anni.
€ 30,00

08. PIANO PER BAMBINI
Un piccolo pianoforte per piccoli grandi 
pianisti. In legno laccato con 18 tasti, 1 ottava 
e 1/2, per scoprire il suono di ogni nota e 
cimentarsi nelle prime composizioni. 32x29x21 
cm. Da 3 anni. 
€ 70,00

03. BATTERIA
Batteria con una grande cassa, due 
rullanti e un piatto. Il bello è che la cassa viene 
percossa con il piede, come per quelle vere, 
così le mani rimangono libere per intervenire 
con le bacchette su rullanti e piatto. La 
baraonda sarà inevitabile. Da 4 anni.
€ 35,00

02. PIANO DA PAVIMENTO
Suonare usando i piedi costringe 
ad abbinare il ritmo corporeo 
alle capacità musicali. Riproduce 
i suoni di ben otto strumenti, 
registra e restituisce le 
melodie registrate. Per una 
volta, suonare “coi 
piedi” equivarrà a un 

virtuosismo! Lungo 
180 cm. Da 3 anni
€ 50,00
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04. PRIMI PUNTI
Sagome, formine, colori compresi.  
Dai 6 anni.
€ 15,00

07. TELAIO CON PERLINE
In legno, tanti corallini colorati per 
creare bellissimi braccialetti in stile 
messicano. Dai 9 anni.
€ 20,0008. SERVIZIO DA THE DA 

DIPINGERE
Teiera, lattiera, zuccheriera, 
tazzine con piattino, 12 
colori per ceramica a freddo, 
un pennello e una guida da 
seguire per dipingere il tutto... 
ma se vuoi usa la fantasia per 
creare un servizio da tè unico! 
Dai 5 anni.
€ 17,00

09. ORIGAMI ANIMALI
L’arte di piegare la carta spiegata ai 
bambini che potranno seguire le linee 
guida. Dai 5 anni.
€ 6,90

06. CARTA DA ORIGAMI
Confezione da 80 coloratissimi fogli decorati, 
adatta ai principianti, per il piccolo manuale 
che spiega tre semplici origami, e agli esperti, 
che useranno le carte per i loro capolavori. Dai 
7 anni.
€ 7,90

02. SABBIA CINETICA NATURALE 2,5 KG
Sabbia facile da modellare senza uso di acqua. 
98% pura sabbia. Senza glutine, non asciuga mai, 
facile da pulire, non lascia residui sulle mani e 
sulle superfici, non appiccica, sicura, non tossica. 
Da 3 anni.
€ 20,00

05. TELAIO TESSITURA
Ecco un telaio in miniatura per creare piccoli 
tessuti tramite l`intreccio di fili che seguono due 
andamenti tra loro perpendicolari, la trama e 
l`ordito. Per imparare una tecnica tanto antica 
quanto ingegnosa. Da 8 anni. 
€ 14,00

01. CIOTOLE DI CARTA
Per manipolare la carta in maniera semplice 
e originale. La confezione comprende stampi 
e tutto il materiale necessario per creare le 
nostre ciotole. Da 8 anni.
€ 20,00

03. FORMINE 
CASTELLO

Da usare con 
la sabbia, in 
particolare con la 
sabbia cinetica.
€ 8,50
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05. DISEGNARE UNA COLLEZIONE 
DI MODA

Cartoncini da colorare con modelle 
da vestire, accessori, pennarelli un po’ 
speciali che ci permetteranno di creare 
texture originali. Dai 9 anni.
€ 29.00

07. ATELIER ART NOUVEAU
I bambini potranno divertirsi plasmando 
il proprio capolavoro ispirato a Klimt con 
queste tavole da colorare. Carte delineate, 
speciali pennarelli-pennelli, tanti adesivi e un 
manuale di indicazioni. Dai 9 anni.
€ 31,00

04. ABITI LUCCICANTI
Fissate glitter e luccichini 
per impreziosire i disegni 
nella confezione: l’effetto è 
assicurato. Dai 6 anni.
€ 18,00

03. DISEGNI FLOREALI
Colorare con gli speciali 
pennarelli dalla punta a 
pennello bellissimi quadri da 
appendere alle pareti della 
nostra cameretta, una volta 
terminati. Dai 6 anni.
€ 22,00

02. COLORA CON LA SABBIA 
SABBIE PESCE GLITTER)

Per creare originalissimi quadri 
di sabbia. Ad ogni numero 
corrisponde una sabbia colorata. 
La carta adesiva permette che il 
tutto si incolli.  Dai 6 anni.
€ 18,00

06. LABORATORIO DELLE CURIOSITÀ
Un kit per avvicinarsi al mondo dell`entomologia. 
Basterà colorare gli insetti pre-tagliati con gli 
speciali pennarelli doppia punta, posizionarli 
all`interno delle scatoline colorate ed ecco una 
prima meravigliosa collezione. La confezione 
contiene: 4 fogli con insetti pre-tagliati, 5 cornici 
di carta di diversi colori, 6 pennarelli doppia punta, 
nastro biadesivo e istruzioni.
€ 29,00

01. VALIGETTA DEI COLORI
Una valigetta con tutto l`occorrente 
per disegnare e dipingere. E`possibile 
colorare a piacere anche la valigetta in 
cartone. Contiene: 18 matite, 16 pennarelli, 
18 pastelli a cera, 14 pastelli a olio, 16 
acquerelli, 2 pennelli, 2 matite da disegno, 1 
temperamatite e 1 gomma. Da 8 anni.
€ 42,00
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05. STAMPERIA
Per comporre e stampare le parole: 1 grande 
timbro in legno, 72 lettere e simboli magnetici, 
1 tampone extra large, 1 tampone stick in due 
colori e 1 pinzetta cattura-lettere. Da 7 anni
€ 20,00

BRICK TRICK - Piccoli veri mattoni e un "cemento" 100 % vegetale per costruire il nostro castello, 
la nostra villa, la nostra casa. Se poi vogliamo cambiare, immergiamo la nostra costruzione nell'acqua 
e, come per magia, il "cemento" si scioglie e il gioco può ricominciare! Dai 6 anni.

04. TIMBRI ALFABETO
Timbri in plastica morbida con 
le lettere dell`alfabeto per 
imparare a scrivere il proprio 
nome, formare parole o frasi. 
Contiene: 30 timbri, 1 tampone 
con 4 colori.
€ 17,00

06. PERLE DA STIRARE 
ASSORTITE C/5 BASI

€ 25,00

07. PERLE DA STIRARE 
TREX

€ 7,90

08. PERLE DA STIRARE FATTORIA
€ 16,00

09. PERLE DA STIRARE 3D 
ANIMALI 

€ 20,00

PERLE DA STIRARE - Telaietti per creare con le perline piccole sculture colorate che andranno stirate da un adulto per vedere la magia della propria 
creazione . Dai 5 anni.

01. CASTELLO MEDIEVALE
€ 33,00

03. CASERMA POMPIERI
€ 40,00

02. VILLETTA
  € 33,00
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07. NIDO DA COSTRUIRE
Un divertimento costruirlo, una 
soddisfazione osservare gli uccellini che si 
accoccoleranno nel nido. Dai 6 anni.
€ 25,00

04. COLORI PER IL TRUCCO
Questi colori sono 
appositamente studiati per 
l'uso infantile. Sono facilmente 
lavabili. Confezione con 7 
dischi di fondotinta, 5 pastelli, 
2 vasetti d i gel con lustrini, 
spugnette e pennello. Da 5 
anni.
€ 22,00

05. PRIME CERAMICHE
Tutto l`occorrente per creare e dipingi 
diversi oggetti in ceramica: vasetti, 
ciotoline, portagioie. Contiene: 1,2 kg di 
creta, attrezzi per modellare, colori per 
dipingere, pennello e istruzioni. Da 6 anni. 
€ 20,00

06. VORTICE DI COLORI
Una “spin-machine” portatile per creare disegni 
originali e casuali dal momento che è il disco che 
gira a determinare il risultato finale. L’abilità sta 
nel miscelare e dosare bene i colori. Contiene 4 
colori. Diametro cm 28. Da 5 anni.
€ 27,00

03. TELAIO BRACCIALETTI
Inedita tecnica per creare vivaci braccialetti di 
grande spessore. L’innovativo telaio permette 
di torcere i vari fili creando monili resistenti e 
personalizzati. Non più braccialetti appesi a un 
(solo) filo! Da 9 anni.
€ 35.00

02. GIRAFFE DI FILO
L’arte del filato assume le flessuose sembianze 
di giraffe porta-oggetti. Lunghi fili di 
lana colorata da avvolgere su supporti in 
cartoncino per perfette giraffe dalla criniera 
a cresta e dalla lunga coda. 18 supporti e 100 
metri di filo in diversi colori. Da 9 anni.
€ 22,00

01. CIOTOLE DI FILO
Tre piccoli contenitori per gioielli e piccoli 
oggetti originali e facili da realizzare. 
Le ciotoline sono colorate, divertenti e 
funzionali. La confezione contiene gli stampi 
in tre dimensioni diverse, i fili colorati, la colla 
a base d’acqua e gli adesivi. Da 8 anni.
€ 15,00
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02. T-REX METALLO
Anche i dinosauri arrivano nelle costruzioni 
in metallo: una confezione con 250 pezzi con 
istruzioni per costruire diversi modelli di 
dinosauri. Articolazioni mobili. Attrezzi inclusi. 
Da 8 anni.
€ 26,00

03. COUPE’ RADIOCONTROLLATA C26
Una confezione che permetterà di 
costruire con le proprie mani un`auto con 
telecomando, in due possibili varianti. Da 8 
anni.
€ 40,00

MAGFORMERS  - Infinite costruzioni 3D da realizzare a partire da pochi e semplici elementi 
geometrici magnetici. Tutti i lati hanno le stesse dimensioni e non si respingono mai, grazie ai 
magneti in neodimio.

04. MAGFORMERS 30 PZ     € 42,00
05. MAGFORMERS CARNIVAL SET   € 70,00
06 MAGFORMERS 62 PZ    € 95,00

01. ROBOT CON LED
Oltre 120 pezzi per costruire un robot con 
occhi luminosi. Attrezzi inclusi. Da 8 anni.
€ 26,00

07. MAGFORMERS NEON LED   € 52,00
08. MAGFORMERS VEICOLI DIVERTENTI € 70,00
09. MAGFORMERS ROBOT    € 70,00
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04. IL SOTTOMARINO 
  € 20,00

05. LA VITE AEREA  
  € 20,00

08. LIBRO - AEREI DI CARTA
Dieci diversi modelli con precisi 
tempi di volo, distanza, velocità. 
32 fogli di carta decorata e 
tante curiosità. Dagli 8 anni.
€ 18,90

LE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI -  
Una serie di modellini da montare ripresi dai disegni 
dei vari codici di Leonardo da Vinci. Da 8 anni.

06.  CATAPULTA  
  € 20,00

01. EVOLUZIONE AD ENERGIA SOLARE
Per costruire sei modelli funzionanti grazie 
a un pannello solare. Dagli 8 anni.
€ 50,00

03. LA FORZA DELL'ACQUA
165 elementi e una guida a colori in 
italiano per realizzare 15 diversi modelli di 
macchine o strumenti, il cui movimento 
è ottenuto con la forza dell’acqua. Da 
8 anni.
€ 50,00

07. SUPER ALIANTI
5  alianti da montare con accessori.  
Da 5 Anni.
€ 14,90

02. AEREI DA COSTRUIRE 2 IN 1
2 modelli ultraleggeri di aerei da montare dal 
corpo in balsa e ali in polistirolo; funzionano ad 
elica azionata da un elastico. È compreso un 
caricatore a pile per ricaricare l’elastico. Da 8 
anni.
€ 30,00
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07. KIT - ARTE DELLE CANDELE

Cera, stoppini, essenza, colori, stampi 
per creare candele personalizzate. Dai 
10 anni.
€ 30,00

06. KIT - ARTE DEI SAPONI
Composto, stampi, colori, essenza, 
pipetta per saponi profumati da usare o 
da regalare. Dai 12 anni.
€ 23,00

01. ROBOT GIROSCOPICO DA COSTRUIRE
Finalmente un kit per costruire oggetti che 
fanno uso dell’effetto giroscopico per restare 
in equilibrio. 66 elementi per montare 7 diversi 
modelli. Gli esperimenti che si possono fare hanno 
solo il limite della propria creatività. Da 9 anni.
€ 40,00

02. KART SOLARE
37 componenti che consentono di costruire 
5 differenti esperimenti e modelli. Di facile 
giocabilità è un’ottima introduzione alle 
tecnologie verdi per bambini e principianti. 
Da 8 anni.
€ 22,00 03. MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA

Utile per cucire i propri modelli di sartoria, 
ma anche per dare vita e solidità ad aquiloni 
fantasiosi o tecnologici. Ottima per piccoli 
rammendi. Da 8 anni.
€ 55,00

05. KIT SAPONI NATURALI
Creare saponi con ingredienti naturali è un 
passatempo di sicura soddisfazione. Si possono 
includere un`ampia varietà di materiali e 
risultati eccellenti sono realizzati facilmente. 
Questo kit contiene tutto il necessario per 
creare una selezione unica di saponi profumati. 
Da 12 anni.
€ 30,00

04. CREA ACCHIAPPASOGNI
Tutto quel che serve per creare 
due colorati acchiappa-sogni, 
per lasciar entrare i bei sogni 
e scacciare quelli brutti. Il kit 
include 2 anelli 11 metri di filo 
acrilico, filo in cotone, 4 piume, 
4 pompon, 13 sagome in carta e 
accessori. Da 8 anni.
€ 20,00
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06. BORSA DEL GIARDINIERE

Un robusta borsa con  1 annaffiatoio da 1 lt. 3 piccoli 
attrezzi e i guanti. Ideale per avvicinarsi al giardinaggio 
e dare una mano ai nonni e ai genitori Dai 6 anni.
€ 20,00

05. CINTURA PICCOLO GIARDINIERE
Tre piccoli attrezzi (lunghezza circa 20 cm) con 
manico in legno e punta in metallo, inseriti in un 
comodo marsupio con cintura regolabile. Da 5 anni.
€ 12,00

04. MINI SERRA - FIORI
Nella confezione terra essicata, semi 
di fiori, una piccola serra di plastica. 
Adatta anche ai bimbi che vogliono 
osservare la crescita delle piantine. 
Dai 5 anni.
€ 14,00

02. FABBRICA DI PIANTINE
Kit per il perfetto giardiniere, con un manuale per effettuare 14 
esperimenti che avvicineranno al mondo delle piante. Da 8 anni.
€ 29,00

03. VASETTI RIGOGLIOSI
Vasetto e sottovaso in coccio  (Ø 8 cm) per piantare 
specie belle da vedere e buone da mangiare! Dai 6 
anni.
€ 6,90

07. KIT - FIORI SECCHI
Una pressa per fiori e 
foglie che useremo come 
decorazioni in vari oggetti 
inclusi nella confezione. 
Dai 9 anni.
€ 36,00

01. IL GIARDINO DELLE COCCINELLE
Il giardino delle coccinelle fornisce a questi utili insetti un alimento alternativo 
in assenza di afidi; quando però le afidi si avvicineranno alle vostre piante, le 
coccinelle lasceranno il polline dei fiori per divorare questi insetti dannosi, 
salvando naturalmente il vostro verde. Altri insetti utili, tra cui molti impollinatori, 
sono richiamati da questi fiori. Il Giardino delle coccinelle è collegato alla 
creazione dei “corridoi ecologici”, in stretta contiguità a “Effetto Farfalla“, al fine 
di ripopolare le città di insetti utili.
€ 10,00



6
-9

 a
n

n
i

56

01. MICROFONO DIREZIONALE
Un apparecchio per avvicinarsi agli 
animali senza disturbarli. Con questo 
esploratore potrai ascoltare i suoni 
della natura a debita distanza, senza 
spaventare o interferire con le loro 
attività quotidiane. 
€ 28,00

03. METAL DETECTOR
Per giocare all’esploratore, 
all’archeologo…o 
semplicemente per ritrovare 
le chiavi di mamma perse sulla 
spiaggia! Funziona con una 
batteria a 9 volt (non inclusa). 
Dagli 8 anni.
€ 32,00

09. CINTURA DELL'ESPLORATORE
Per giocare all’esploratore, all’archeologo…o 
semplicemente per ritrovare le chiavi di 
mamma perse sulla spiaggia! Funziona con una 
batteria a 9 volt (non inclusa). Dagli 8 anni.
€ 30,00

07. 
INGRANDITORE

Per osservare 
e ingrandire gli 
insetti. Dai 5 anni.
€ 4,00

08. INGRANDITORE 
A TRE VIE

Visione dall’alto, 
da sotto e laterale, 
per un’osservazione 
globale dell’insetto. 
Dai 5 anni.
€ 8,90

06. ZOOMSCOPE TRASPARENTE 
Microscopio portatile con torcia di illuminazione, 
zoom da 20 fino a 40 ingrandimenti. Il fuoco 
si ottiene ruotando il microscopio alloggiato 
sull'imbuto sottostante. La variazione di zoom si 
ottiene tramite la rotella inserita nell'oggetto. 
€ 16,00

02. MEGA LENTE
Ottima per le prime 
esplorazioni e nella vita di 
tutti i giorni. Com mini Maxi 
lente e pinzetta consente di 
operare anche a mani libere.
€ 5,00

04. MINERALI DA 
SCAVARE

Un completo per i giovani 
geologi: all`interno di un 
blocco di gesso si trovano 
8 minerali naturali di vari 
colori, da estrarre con 
gli appositi strumenti in 
dotazione. Da 5 anni.
€ 12,00

05 MICROSCOPIO 
INGRANDITORE 
BUGGY

Visore ingranditore a 
3 vie: visione da sopra 
con microscopio a 10 e 
20 X, visione orizzontale 
a 3X, visione da sotto 
a 3X
€ 12.00
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01. KIT EXPLORER
Cannocchiale telescopico, periscopio, Super 
optic wonder per giocare all’avventura! Dai 5 
anni.
€ 30,00

03. THREEK - TRISCOPE
Un unico strumento che comprende 
telescopio, microscopio, periscopio. 
Dai 5 anni.
€ 20,00

08. BINOCOLO 4x34
Adatto ai bambini per le dimensioni 
ridotte, un ingrandimento 4x, e il 
rivestimento in gomma antiscivolo.
Dai 10 anni.
€ 17,00

05. BUSSOLA ORIENTAMENTO 
NERA IN METALLO

In metallo, semplice ma precisa, 
per trovare sempre la rotta giusta! 
Dai 6 anni.
€ 13,00

02. SUPER OPTIC WONDER
Un insieme di oggetti per essere pronti ad 
ogni evenienza: binocolo, lente, bussola, 
fischietto, torcetta, meridiana. Dai 6 anni.
€ 13,00

07. INVENTARIO ALBERI
Albero della pioggia, albero del pane, 
baobab, ginkgo biloba, sequoia sempreverde, 
guapuruvu... In questo ampio Inventario 
scoprirete 57 alberi e arbusti in Europa e nel 
mondo. 
€ 15,00

04. LENTE CON LUCE
Ingrandimento 3 x, con la luce, ideale per le 
prime scoperte e come ausilio visivo utile nella 
vita di tutti i giorni.
16,00

06. WALKIE TALKIE
Un innovativo walkie talkie, progettato 
appositamente per i bambini: invece di 
impostazioni di canali complessi, ha un led 
multicolore che indica il canale selezionato ( 6 
canali). Portata fino a 3 km. Da 7 anni.
€ 50.00
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05. PING PONG COMPATTO
Rete estensibile per giocare a Ping Pong 
usando un tavolo di casa.
€ 26,00

04. MONOPATTINO MICRO SPRITE 
ALLUMINIO

Fiore all’occhiello dell’azienda svizzera Micro. 
Design essenziale, linea semplice, facile da 
parcheggiare con il suo cavalletto estraibile 
e adatto anche all’asfalto. Peso massimo 
supportato: 100 kg.
€ 110,00

01. DARDI MAGNETICI
Per giocare a freccette in sicurezza. Bersaglio 
con freccette magnetiche senza punta. Ø 41 cm. 
Sei freccette comprese. Dai 6 anni.
€ 20,00

08. COMPACT CURLING 
09. COMPACT BOWLING

Tappeti da srotolare su di un normale tavolo 
e immergersi in questi due giochi di abilità. La 
sfida è anche quella di calibrare e controllare 
la propria forza nel piccolo. Da 8 anni.
€ 15,00 cd

07. CALCETTO
Il classico gioco del calcetto in versione 
da tavolo, con un campo da gioco di cm 
60x30x14. Da 7 anni.
€ 60,00

06. BILIARDO
Mini biliardo da tavolo in MDF. La scatola 
contiene 1 set di palle da biliardo, 2 stecche, 
2 spazzola, 1 gesso, 1 triangolo. Da 14 anni.
€ 60,00

03. BASKET DA TAVOLO
Uno o due giocatori si possono divertire con 
questi mini canestri e due pedane a molla per i 
lanci. Quattro palline incluse. Da 5 anni.
 € 32,00

02. KLASK
Dal nord Europa, in legno, un gioco che non 
potrà non divertire che si gioca muovendo le 
pedine magnetiche da sotto la plancia. Una 
sfida con diversi modi per fare punti, non 
smetterete più di sfidare parenti e amici. Da 8 
anni a 99.
€ 49,00
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01. BOOMERANG LEGNO
Il più classico dei 
boomerang in legno 
per sperimentare le 
proprie abilità di lancio e 
recupero. Dai 10 anni.
€ 6,90

02. AQUILONE ACROBATICO 
CALIPSO

Ottimo per i principianti, darà grande 
soddisfazione nelle sue evoluzioni. 
Cavi inclusi. Da 8 anni.
€ 30,00

07. BOLLE GIGANTI MULTIBOLLE
Un vassoio, due attrezzi per creare bolle 
giganti. 250 ml di liquido incluso. Da 6 anni. 
€ 13,00

04. HULA HOOP CM 66
05. HULA HOOP CM 74

Il classico cerchio per mettere alla prova 
agilità e abilità motorie. Leggero e luccicante. 
Disponibile in due misure: cm 66 e cm 74. Da 7 
anni.
€ 7,90 cd

06. PALLONCINI MAGICI
Una pipetta e una pasta collosa colorata per 
soffiare palloni che sembrano di vetro e invece 
sono soffici e leggerissimi come bolle di sapone. 
Un gioco intramontabile. Da 6 anni.
€ 4,50

08. PALLACANESTRO REGOLABILE CON 
RUOTE 

Questo set di pallacanestro ha un’altezza 
regolabile in 5 posizioni. L’altezza massima è di 
210 cm. Il set include una palla misura junior. 
Può essere facilmente ripiegato. Il set è adatto 
per bambini dai 3 anni.
€ 129,00

03. POGO SALTARELLO
Un antico gioco per saltare e scaricarsi. 
Portata da 18 a 36 kg. Da 7 anni
€ 45,00

09. RIFLESSI CALCISTICI
Per sperimentare e allenare 
al meglio i propri riflessi e la 
capacità di reazione. Da 6 
anni.
€ 35.00
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05. TANGRAM
Antico rompicapo cinese il cui nome 
significa “le sette pietre della saggezza”. 
Lo scopo del gioco è creare immagini 
con due sole regole: usare tutti i pezzi 
e non sovrapporli. Dagli 8 anni.
€ 20,00

09. GIOCO DELLA TORRE
Nervi saldi e mano ferma sono gli ingredienti 
di questo gioco per due o più giocatori, che 
devono a turno togliere un mattone dalla 
base, e riposizionarlo in alto, evitando il 
crollo. Da 7 anni.
€ 15,00

03. LABIRINTO IN LEGNO
Fai arrivare la pallina di metallo al traguardo, 
evitando tutte le buche del percorso! Due 
manopole regolano l'inclinazione del piano nelle 
due direzioni. Dai 7 anni.
€ 35,00

06. SCACCHI € 16,50 
07. DAMA  € 16,50
08. BACKGAMMON  € 16,50

Tre scatole separate con i classici giochi da tavolo. Pedine in legno e tavola in spesso cartone. Da 
8 anni

04. SUPER FARMER
In Super Farmer sei un contadino e possiedi 
alcuni animali. Il tuo gregge si moltiplica 
e potresti piano piano costruire una 
bella fattoria, ma attenzione! I tuoi piani 
potrebbero venire distrutti in poco tempo se 
non sarai abbastanza cauto! Una volpe e un 
lupo stanno saccheggiando la zona e i tuoi 
animali potrebbero essere facili prede per 
questi cacciatori.
€ 28.00

02. BELLZ!
Riuscirai a raccogliere i campanelli del 
tuo colore catturandoli con la bacchetta 
magnetica senza sbagliare? Da 8 anni.
€ 19,90

01. ICE COOL
Una scuola per pinguini che tentano di 
scappare, un bidello che cercherà di riportarli 
in classe. Un gioco dinamico e mai noioso. Da 
8 anni.
€ 34,90



6
-9

 a
n

n
i

61

10. SFERA DI HOBERMAN PICCOLA € 16,00
11. SFERA DI HOBERMAN € 40,00

Versione originale di un gioco affascinante che 
riesce a sempre a stupire. La sfera può passare da 
compatta ad espansa in un attimo triplicandone 
il diametro per la grande da 23 a 76 cm. e per la 
piccola da 13 a 31 cm.  
Da 6 anni.

09. DIABLO RAIMBOW COMPLETO
Evoluzione dell’antico yo-yo cinese, 
è un articolo di giocoleria a forma di 
clessidra che dobbiamo far roteare 
grazie a un filo e due bacchette. 
Manuale, bacchette, filo compresi. 
Dagli 8 anni.
€ 29,00

GIOCOLERIA - Un gioco, una disciplina 
che può diventare un'arte. Non scoraggiarsi 
e tanto allenamento sono alla base di questa 
attività…ma quanta soddisfazione! Da 8 anni.

08. TRUCCHI DI MAGIA
Selezione di 125 trucchi di magia, facili da 
realizzare grazie alle semplici guide unicamente 
in video e contenute nel dvd incluso. Sempre nel 
DVD da stampare una simpatica guida per fare 
trucchi di magia con le cose di tutti i giorni.  
Da 6 anni.
€ 28,00

05. LE LUCI SULLE 
DITA

Un vero mago può 
controllare la luce, 
farla saltare da una 
mano all`altra e 
apparire e scomparire 
a piacimento. Da 8 
anni.
€ 17,00

06: SVENGALI 
MAGIC CARDS 

Carte con trucco- 
Da 8 anni.
€ 13,00

01. YO-YO VELOCITY
Yo-yo con frizione da usare in maniera 
classica o per evoluzioni a rotazione 
bloccata. Da 8 anni.
€ 15,00

03. MICRO CRUISER BLU  € 130,00 
04. MICRO CRUISER ROSSO  € 130,00

Un piccolo ibrido: un monopattino con un 
manubrio da bicicletta e dalle ruote belle 
grandi! Conquisterà subito i ragazzini. La 
pedana corta e le ruote da 200 mm sono 
appositamente studiate per una maggiore 
scorrevolezza su strada. Pieghevole e salva 
spazio, lo si può portare dappertutto. Da 7 
anni.

02. MATTERELLO: FINGER STICK
Sembra un piccolo mattarello, ma la sua 
forma semplice racchiude infinite possibilità 
di mettere alla prova la propria destrezza. Un 
sorprendente gioco da scrivania per bambini e 
adulti, realizzato in legno di faggio. Lungo cm 9, 
4 colori assortiti. Da 8 anni.
€ 4.00

07. BRACCIALE FLOTTANTE o SPIRALE 
INFINITA

Molla continua si può usare in tanti modi. Noi 
l'abbiamo provata anche aprendo un vecchio 
ula-op per poi unire i due giochi: provare per 
sperimentare un nuovo gioco. Dai 6 anni.
€ 6,90
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Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash
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01. MICROSCOPIO STEREO
Un microscopio stereo per le prime 
osservazioni di insetti, minerali, oggetti, 
particolari elettronici o meccanici o tutto ciò 
che volete osservare ad elevato ingrandimento. 
Due vetrini inclusi. La testa in metallo è 
dotata di illuminazione LED superiore, e di 
comode manopole di messa a fuoco. Da 8 anni.
€ 79,90

07. ALLA SCOPERTA DEGLI INSETTI
Ingranditore per osservare, da 
posizioni diverse, l`insetto che si 
è catturato, un manuale di facile 
consultazione e un`originale casetta 
per le formiche, dotata di un lungo 
tubo d`accesso trasparente. In 
questa casa le formiche potranno 
vivere sotto osservazione per alcuni 
giorni, prima di essere rimesse in libertà.
€ 20,00

02. MICROSCOPIO BIOLOGICO LABS
Ottimo microscopio biologico monoculare 
di primo prezzo ma dalle caratteristiche 
paragonabili a strumenti di livello 
superiore. Corpo in metallo. Consente 
di avere un totale di 6 ingrandimenti 
differenti selezionabili, da 40x a 800x. 
Dai 10 anni..
€ 158,00

03. MICROSCOPIO KIT 28PZ
In valigetta. Microscopio biologico entry 
level completo di kit per l’osservazione e la 
preparazione dei vetrini. Corpo in metallo, 
torretta con 3 obiettivi ingrandimenti 100x, 
600x, 1200x, vetrini pronti, vetrini vuoti, 
coprivetrini, accessori, robusta valigetta in 
ABS,
€ 79,00

05. MICROSCOPIO DIGITALE PORTATILE
Microscopio Digitale con collegamento USB 2.0. 
Risoluzione: 2 MP 1600 x 1200.  
Ingrandimento da 10x a 40x 
Illuminazione a led.
€ 88,00

04. STETOSCOPIO
Stetoscopio realmente funzionante proprio 
come quello che usa il tuo medico.
€ 13.00

06. GUIDA 
COMPLETA AL 
MICROSCOPIO

Un`utile guida 
per ragazzi dagli 
8 ai 12 anni, per 
accompagnare le 
prime osservazioni 
col microscopio, 
fornendo utili 
consigli di utilizzo e 
approfondimenti. 
€ 12,90
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02. GO LAB LEMON CLOCK
Laboratorio per creare batterie elementari 
per far funzionare un orologio digitale. Può 
diventare anche un orologio umano Da 8 
anni.
€ 19,00

09. ESPLORATORE SOLARE - SOLAR ROVER
Progetto scientifico ecologico e divertente! 
Costruisci un robot utilizzando una lattina , 
grazie al pannello solare, lo vedrai muovere! Da 8 
anni.
€ 23,00

05. TORCIA DINAMICA
Costruite da zero una vera e propria torcia 
a dinamo. Il kit ci fornisce tutti gli elementi 
necessari. Gira la manovella e crea energia 
elettrica dal lavoro meccanico e il piccolo 
led si accenderà! Concetti della vita di 
tutti i giorni spiegati in maniera semplice e 
affascinante. Dagli 8 anni.
€ 12,00

08. ILLUSIONI OTTICHE
Da osservare, da creare. Una selezione di 
illusioni ottiche per incuriosire i bambini... e 
non solo! Dagli 8 anni
€ 12,00

06. MESSAGGI SEGRETI
Impara il codice morse, scrivi messaggi che solo 
chi conosce il codice può decifrare, impara le 
arti delle spie! Da 6 anni.
€ 14,00

04. 170 ESPERIMENTI 
SCIENTIFICI

Un libro che aiuta 
a esplorare in modo 
rigorosamente 
divertente e fantasioso 
molti principi della 
dinamica, della chimica, 
dell`elettricità , del 
ciclo dell`acqua. 166 
esperimenti-gioco, che 
contengono anche 
spiegazioni scientifiche 
a portata di bambini. 
Da 8 anni.
€ 19,00

07. ANTI GRAVITA’ MAGNETICA
7 progetti per far galleggiare una matita 
a mezz’aria, progettare un trasportatore 
personale utilizzando il principio del treno 
maglev, costruire una scultura in metallo che 
sfida la gravità, un pendolo caotico che oscilla 
in maniera imprevedibile, e altro ancora. Da 8 
anni.
€ 22,00

03. KINOPTIK ROBOTS
Effetti moirè e grafica di addizione-sottrazione 
a go-go con questo fantastico gioco composto 
da 60 pezzi in cartone magnetizzato e da 2 fogli 
di acetato! Provare per credere e sviluppare la 
sensibilità grafica. Da 6 anni.
€ 30,00

01- TRENO LEVITANTE
La potenza della levitazione magnetica in 
questo modello di trenino levitante in kit di 
montaggio. Da 8 anni.
€ 22,00
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02. CRISTALLI
Sembrerà una magia: unendo i componenti, 
con precisione e pazienza, appariranno dei veri 
cristalli, come quelli che si formano in natura. 
Dai 12 anni.
€ 34,00

06. VULCANO
Con questo kit sarà possibile costruire un 
modellino in scala di vulcano, perfettamente 
funzionante, per poterne ascoltare il suono 
crescente e vederlo infine eruttare. Nella 
confezione è incluso il plastico, la base e gli 
elementi utili alla realizzazione del vostro 
vulcano. Da 9 anni.
€ 35,00

01. DRAGON-LUCERTOLA ROBOT
Lucertola robot da montare dotata di 
sensore “fuga” o “seguimi”. In modalità fuga, 
la lucertola apre il collare, la bocca, si illumina 
e scappa. In modalità seguimi, la lucertola si 
avvicina, finché non rileva pericolo. Lunga cm 
35. Da 10 anni. 
€ 36,00

04. LABORATORIO DI CHIMICA
Bastano le istruzioni, i 22 prodotti chimici, 
le pipette, pinzette e ciò che troviamo nella 
confezione per effettuare oltre 100 esperimenti 
che ci faranno sentire davvero dei piccoli chimici! 
Dai 12 anni.
€ 56,00

07. IL CORPO UMANO
Un modello anatomico 
composto da 11 pezzi 
estraibili per studiare come 
siamo fatti…o per semplice 
voglia di sapere. Da 8 anni.
€ 90,00

03. MINI SCHELETRO
Già montato, fornito di 
piedistallo, alto 46 cm. Da 
8 anni.
€ 20,00

05. TOBBIE IL ROBOT
Un piccolo robot-esploratore da costruire, che 
usa l`IA e i sensori per esplorare l`ambiente. In 
"modalità seguimi", segue qualunque oggetto o 
persona, in "modalità esplora" si aggira evitando 
gli ostacoli. Ha 6 gambe che gli permettono 
di ruotare a 360°, i suoni e i suoi grandi occhi 
digitali trasmettono l`emotività di un compagno 
di avventure. Alto cm.17. Da 9 anni.
€ 35,00
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09. BIGLIE DI NEWTON
Un principio di fisica applicato a un classico dei 
laboratori di fisica. 5 sfere di acciaio appese a fili 
che vengono anche usate per spiegare le leggi di 
conservazione del moto e dell’energia. Da 8 anni.
€ 18,00

05. PRISMA
Lungo cm 10 cm, scompone la luce nei 
colori dello spettro se attraversato da un 
raggio di luce. Da 8 anni.
€ 24,00

08. MOLLA SLINKY
Nasce nel 1943 grazie ad un ingegnere 
della Marina di Philadelphia e ci arriva 
in una scatola di cartone simile a quella 
originale. La molla che scende le scale 
è un passatempo curioso per grandi e 
piccini. Da 6 anni.
€ 7,00

10. BUSY BODY -  PRASSINOSCOPIO 3D
Il primo prassinoscopio 3D al mondo! Puoi 
animare la figura a tuo piacimento simulando 
situazioni e stati d’animo tipici del nostro 
atteggiamento umano. Stupefacente la 
creatività che potrai esprimere con questo 
geniale kit! Da animare a piacere o seguendo 
gli schemi forniti. Dai 9 anni.
€ 35,00

06. GIROSCOPIO
Una trottola speciale che sfrutta 
il principio di fisica che permette 
ai corpi in rotazione di mantenere 
l’orientamento del proprio asse 
nello spazio. Da 8 anni.
€ 8,90

04. AMAZING ILLUSIONS
Illusioni ottiche, ologrammi, immagini 
caleidoscopiche, miraggi 3D, immagini anamorfiche, 
camera oscura e altri effetti ed illusioni ottiche 
tutte da scoprire e soprattutto da creare con le 
proprie mani. 
€ 23,00

07. CALEIDOSCOPIO IN LATTA
Affascinante non solo se guardiamo 
l’effetto dei vetrini colorati riflessi 
negli specchi interni, ma anche per i 
particolari disegno esterni.
€ 10,00

01. ZERO G MAPPAMONDO 
LEVITANTE

Un globo di soli 10 cm che fluttua 
nell’aria e che lascerà tutti a bocca 
aperta!  Da collegare alla corrente col 
suo alimentatore. Dai 12 anni.
€ 89,00

03. TERMOSCOPIO
Chiamata anche “ampolla dell’amore” 
se  racchiusa nel palmo della mano si 
vedrà “bollire” il liquido in dipendenza 
del maggiore o minore calore della 
mano stessa per l’aumentata tensione 
di vapore. Il liquido interno può 
salire anche solo mettendo una 
goccia d’acqua sulla parte superiore 
dell’ampolla.
€ 6,90

02. PAPERO BEVITORE
Un doppio effetto di tensione di vapore 
consente a questo papero di bere finché avrà 
la testa bagnata. 
€ 8,00
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01. MONSTER TRUCK
Per conoscere nuove forme di energia pulita 
e divertirsi in una costruzione che funzionerà 
davvero perché alimentata ad acqua 
salata. Da 8 anni.
€ 23,00

02. BRACCIO ROBOTICO
Da costruire senza saldature, 

con cinque movimenti 
indipendenti (gradi di 
libertà) governati da un 
telecomando collegato. 
Solleva fino a 100 grammi, 
un led sulla pinza illumina 
ciò che vogliamo afferrare. 
Libretto di istruzioni 

compreso. Dai 13 anni.
€ 65,00

07. AUTOMOBILINA AD ACQUA
Qualche goccia di acqua salata e 
vedrete muoversi la vostra automobilina! 
Per imparare giocando le nuove 
tecnologie eco-compatibili. Da 8 anni.
€ 17,00

05. HELIOSTATION 7 IN 1
7 veicoli transformer in 1 a ricarica 
solare.
€ 25,00

03. AUTO AD ARIA COMPRESSA
Auto da montare alimentata ad aria compressa. 
Una volta riempita la camera d`aria, l`auto può 
percorrere fino a 50 metri in 35 secondi. Lunga 
cm 23. Da 10 anni.
€ 27,00

04. ROBOT SOLARE 14 IN 1
Costruisci simpatici robot terrestri, mezzi anfibi, 
cani che scodinzolano il tutto che si muove grazie 
all’energia solare! Pannello solare in dotazione. Da 
8 anni.
€ 27,00

06. ROBOTARM IDRAULICO
Un braccio robotico azionato ad acqua, che 
può afferrare e sollevare piccoli oggetti fino a 
50g. Composto di 229 pezzi di facile montaggio, 
funziona senza motore e senza l`utilizzo di 
batterie. Il sistema di controllo integrato 
contenuto nelle leve di controllo permette di 
eseguire con precisione i comandi dei 5 assi 
idraulici e la chiusura delle pinze. I principi 
dell`idraulica sono qui applicati alla meccanica in 
modo appassionante e divertente. Da 10 anni.
€ 45,00



8
-1

4
 a

n
n

i
68

01. STAR THEATRE: PROIETTORE DI STELLE
Diecimila stelle in una stanza! Questo planetario portatile 
permette di osservare ciò che la città, con l’inquinamento 
luminoso,  ci ha rubato, permettendoci un vero e proprio 
studio delle costellazioni e delle stelle. Possibilità di 
rotazione della volta celeste, timer per lo spegnimento 
e una stella cadente che magicamente compare nella 
notte. Nella confezione due cd con le immagini del cielo 
dell’emisfero boreale, uno con la mappa delle costellazioni 
segnata. Adattatore compreso. Da 8 anni. 
€ 129,00

05. TELESCOPIO SKYWATCHER 60 AZ
Un telescopio che combina un’ottica di qualità con 
un prezzo molto conveniente. Questo primo modello è 
dotato di un obiettivo di mm 60 di diametro e mm 700 
di focale, di due oculari da 20 (35X) e da 10 mm (70X), 
di lente di Barlow (3X) e di raddrizzatore di immagine 
(1,5X). È del tipo rifrattore acromatico; si presta 
molto bene a prime osservazioni astronomiche, 
soprattutto da parte di ragazzi, e può 
anche essere usato per osservazioni 
terrestri. Montatura altazimutale, 
treppiede in alluminio regolabile in 
altezza.
€ 130,00

02. MAPPAMONDO CLICK
La ricerca dei nomi di luoghi e di 
itinerari sulla superficie terrestre può 
affascinare come un gioco se risponde a 
un autentico interesse. Globo fisico-
politico con base in plastica, diametro 
cm 30. E` composto da due semisfere 
da montare.
€ 30,00

06. SISTEMA SOLARE
Il sole si illumina e attorno si possono posizionare gli 8 pianeti. Da 9 anni.
€ 60,00

03. TROVASTELLE
Dedicato ai ragazzi, questo planisfero 
rotante da camera illustra le maggiori 
costellazioni del nostro emisfero. 
Una voce guida con informazioni 
sul cosmo ci faranno sentire in un 
vero planetario. Dai 9 anni.
€ 44,00

04. TELESCOPIO ASTROLON 525
Dedicato ai ragazzi, leggero, con 
raddrizzatore d’immagine che lo fa diventare 
interessante per l’osservazione terrestre. 
Obbiettivo 60 mm, 4 ingrandimenti, lente di 
Barlow, puntatore. Montatura altazimutale in 
alluminio. Dai 12 anni.
€ 135,00



8
-1

4
 a

n
n

i
69

01. CUBO DI RUBIK
Risulta essere il giocattolo più venduto nella 
storia. Inventato nel 1974 da un architetto 
ungherese, fa scervellare ancora oggi grandi 
e piccoli. Da 8 anni.
€ 16,00

05. ROMPICAPO CUBO 
SOMA

Diversi nella forma e vari 
gradi di difficoltà. In legno di 
bambù naturale per passare 
il tempo o per un’idea regalo 
originale. Da 8 anni.
€ 7,90

04. - ROMPICAPO 
TRIANGOLARE

Facile da smontare, ma 
difficile da rimettere 
insieme. Dai 9 anni.
€ 7,90

06. MASTER MIND
Il classico gioco del codice segreto che 
il giocatore avversario deve scoprire 
tramite la collocazione dei piolini 
colorati. Per 2 giocatori, da 8 anni.
€ 16,50

08. COMPENDIO DI 20 GIOCHI
20 giochi classici, in una confezione portatile che non possono mancare nella 
collezione di chi ama giocare o semplicemente vuole avvicinarsi a questo 
mondo. Base di cartone e pedine in legno per imparare tutti i giochi più 
intramontabili. Da 6 anni.
€ 47.00

02. APOLLO 13
Gioco di cooperazione per portare a 
termine la missione e salvare l’equipaggio 
della missione Apollo 13. Dai 14 anni.
€ 39,90

03. QUORIDOR CLASSIC
Sembra facile raggiungere l’altra parte del 
tavoliere...Invece gli avversari useranno le loro 
barriere per impedirlo, e viceversa. Non bisogna 
scoraggiarsi, perché prima o poi ci si riesce. Ma 
vince chi ha percorso la via più breve. Per 2-4 
giocatori da 6 anni. Durata 15` circa.
€ 34,50

07. QUARTO! MINI
Quarto è un eccezionale gioco di deduzione. 
L’obiettivo? Allineare 4 pezzi che abbiano un 
punto in comune. Ma non è cosa facile quando 
è l’avversario che scegli i pezzi da giocare! Per 2 
giocatori, da 10 anni.
€ 22.50

09. KALEIDOS
Scelta 
casualmente 
una lettera, i 
giocatori hanno 
pochi minuti di 
tempo per trovare 
all'interno di una 
tavola illustrata 
tutti gli oggetti 
il cui nome inizia 
con quella lettera. 
Da 10 anni.
€ 35,00
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