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SALVIAMO LE GIRAFFE ORA
SAVE GIRAFFES NOW
Le Giraffe hanno bisogno di una mano, ORA PIU' CHE MAI!
Sono animali molto vulnerabili; negli ultimi 30 anni, il numero delle
Giraffe nel mondo si è drasticamente ridotto: oggi ci sono meno di
100.000 esemplari sul pianeta e la maggior parte di questi non arriva
all'età adulta.

Questa operazione permetterà di
reintrodurre la Giraffa in zone in cui è
presente con pochi esemplari o è
scomparsa del tutto.
Questo tipo di intervento è essenziale per
garantire il futuro delle Giraffe allo stato
selvatico.
Con l’acquisto di un TRUDINO Giraffa ci
impegniamo a contribuire direttamente alla
salvaguardia delle Giraffe in Africa.
Per ogni Trudino Giraffa venduto, Gruppo
La Giraffa, si impegna a versare 2 Euro per
il finanziamento di un programma di
traslocazione messo in atto da

GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION

I fondi raccolti saranno utilizzati
per sostenere l’associazione
GIRAFFE CONSERVATION
FOUNDATION nelle loro attività
di ripopolamento della specie.
Contribuisci a questa iniziativa
che permetterà di fermare
l'estinzione di uno dei più
eleganti ed amati animali
Africani, LA GIRAFFA!

Prezzo di vendita
al pubblico

€ 15.99
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0417-01011410

0417-180262

SONAGLINO
TOPINO MIMSY

0417-181594

TAPPETO SAFARI 5 IN 1

ELEFANTINO MANGIA FORME
Simpatico elefante per imparare a riconoscere le
forme. Le orecchie scricchiolanti e i colori vivaci
saranno una vera attrazione. Infila i cubetti al posto
giusto!
12M+

Simpatico topino colorato
con orecchie che
scricchiolano e piedini
tintinnanti. Incoraggia la
percezione visiva e stimola
il senso dell’udito.
0M+

Palestrina multifunzioni con tappeto a tema
animali, dotata di un morbido cuscino per il
relax del bambino. Facilmente ripiegabile e
trasportabile.
0M+

€54.90

€19.90

€14.90

0417-0186362

BABY CAR CENTRO ATTIVITA’

0417-180271

PALLA LOOPY LOOPS

Colori brillanti che stimolano lo sviluppo visivo,
tessuti diversi per sviluppare il senso del tatto,
specchietto per l’autoriconoscimento.
3M+

€12.90

€79.90

0417-0186991

PALESTRINA CLIP CLOP
Morbido tappeto attività con giochi sospesi
e specchio per lo sviluppo multisensoriale.
Animaletti staccabili e massaggia gengive.
ø 63 Cm.
0M+

0417-184557

PALLA BENDY CON SONAGLINO

€64.90

Da scuotere, afferrare, mordicchiare, lanciare. Ideale per
lo sviluppo motorio e per stimolare l’interesse visivo.
Adatta per la dentizione.
6M+

€12.90

Con luci e suoni e tante attività. Cruscotto interattivo con
volante removibile ed adattabile al passeggino. Morbido
rivestimento per giocare in sicurezza.
6M+

€24.90

0417-183077

CALZINE E BRACCIALETTI

Colorati animaletti da mettere ai piedini ed ai
polsi del tuo bimbo. Tintinnanti e con varietà di
tessuti, colori e forme.
0M+

€19.90

0417-186995

TAPPETO PIANO MUSICALE

Premendo i tasti, il bimbo imparerà a riconoscere i
versi degli animali. 8 melodie musicali.
2 modalità di gioco.
6M+

0417-186992

TAPPETO TUNNEL ATTIVITA’

6

120

Colorato e in morbido tessuto, segue le fasi di crescita del
bimbo. Sdraiato, seduto o a gattoni, potrà giocare con i
suoi amici della foresta. Tappetino lavabile in lavatrice.
100*36 Cm.
0M+

€54.90

0417-0183171 PUPPY
0417-0183172 BUTTERFLY

GIFT PACK

4 giochi differenti, morbidi e colorati per stimolare
lo sviluppo visivo e tattile. Ideali per la dentizione.
0M+

€29.90
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0417-018697

MASSAGGIA
GENGIVE GERRY

Simpatica giraffina, utile per la
dentizione. Bordi morbidi e gommosi
da mordicchiare, anello con acqua
da raffreddare in frigorifero.
3M+

€19.90

T39375

PENNY L’ORSETTO

Morbido peluche con funzione carillon, allieterà
il momento della nanna con rilassanti motivetti.
0M+

€14.90

a partire da

€24.90

Quale di questi teneri animali aiuterà il vostro bambino
a superare la paura del buio? Da stringere e coccolare,
proiettano luci sul soffitto.
0M+

SONAGLINO ANIMALETTO
Ideali per le piccole manine. Leggeri e con
effetti sonori, morbide orecchie di silicone da
mordicchiare.
3M+

€9.90

2689-FM666-12

2689-FM666-7

2689-FM666-13

LAMPADA PROIETTORE FARFALLA

LAMPADA PROIETTORE RICCIO

€19.90
2664-3134

2689-FM666-5

LAMPADA PROIETTORE UNICORNO
0417-186980 CLIP CLOP
0417-186981 STELLA UNICORN

ACTIVITY FRIEND

LAMPADA PROIETTORE APE

2689-FM666-10

LAMPADA PROIETTORE LEONE

Animaletti ricchi di attività, saranno un
prezioso stimolo per l’apprendimento.
Adattabili a passeggini, carrozzine e
seggiolini auto.
0M+
T69083A
2664-3150A/B/C

GIOCO ATTIVITA’
CON VENTOSA

8

120

Spiritosi animaletti con ventosa,
da fissare al seggiolone per allietare l’ora
della pappa.
6M+

€14.90

TORCIA DEL CAGNOLINO
Un cucciolo che funziona come una torcia!
Con luci, suoni e una comoda impugnatura.
Sviluppa la percezione visiva e la manualità.
12M+

€12.90
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Materiali
Riciclati e
Riciclabili

800512517201.6

eco-friendly

ALICE,
LA MIA
PRIMA BAMBOLA

Bambola educativa parlante
con ciuccio interattivo
10M+
800512517434.8

L'ORCHESTRA SALTERINA

0417-0187483 BOY
0417-0187484 GIRL
800512517403.4

Tappeto elettronico musicale per giocare
con mani e piedi.
2+

800512517198.9

BUBÙ
CAGNOLINO CUCÙ

Cammina e gioca a fare
cucù, con attività educative
10-36M
800512517304.4

BABY MINNIE
GIOCA E IMPARA

IL MIO PRIMO SCOOTER

Scooter primi passi Made in Italy dal
design ricercato, prodotto con plastica
al 100% riciclata.
10-36M

800512517298.6

EUGENIO GRAN PREMIO

Auto da corsa telecomandata
interattiva parlante con rumori ed
effetti realistici.
2-4+

€14.90

ANIMALETTI PER BAGNETTO

Per le avventure nell’acqua, 8 divertenti animaletti in
morbida gomma. Con borsetta per riporli.
6M+
0417-0186965

LIBRO PER BAGNETTO

Colori e disegni attirano l’interesse del bimbo
durante il bagnetto. Bordi arrotondati e pagine
facili da impugnare.
6M+

€6.90

2664-8103

PESCE LANTERNA
MULTIFUNZIONE

Per rendere emozionante il momento
del bagnetto! Il pesce nuota, spruzza
acqua dalla bocca e la sua lanterna
lampeggia.
12M+

800512517303.7

BABY MICKEY
GIOCA E IMPARA

€19.90

Peluche interattivi con tanti
contenuti educativi.1
6M+
1350-3880T

TROTTOLA APE

800512517065.4

NICOLÒ, GO GO

Premi il pulsante e guarda le api
volteggiare. Colori luminosi e vivaci
per stimolare tutti i sensi.
6M+

800512517087.6

SOFIA, PRONTI... VIA!
Cavalcabili Made in
Italy e centro attività
educativi parlanti.
12-36M

10

120

800512517437.9

1,2,3, CANESTRO!

Canestro elettronico
parlante, riconosce i
passaggi della palla.
18M+

ODG894

TROTTOLA IN METALLO

Un gioco classico e intramontabile. Sviluppa
la manualità e la coordinazione occhio mano.
3+

€9.90

€26.90
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€16.90

1350-3883T

2664-3121

PLAYSET FATTORIA

BABY TABLET

Divertiti in fattoria! C’è proprio tutto: il trattore,
il contadino, gli animali, gli attrezzi. Con luci
e suoni.
18M+

Con effetti sonori, luci che lampeggiano
e versi di animali; un mix per incoraggiare
lo sviluppo sensoriale del bambino.
6M+

€44.90

T66917

PRIMI PASSI TRASFORMABILE

Un aiuto per i primi passi o un comodo tavolino attività
interattivo? Si trasforma in poche mosse. Luci e suoni per
uno sviluppo cognitivo e fisico.
12M+

T69085

TRENINO TOUCH & GO

€44.90

Premi il pulsante del clacson e fai partire la locomotiva.
Luci e suoni accompagnano gli animaletti in un simpatico
viaggio.
12M+

2664-3136

€26.90

UNICORNO SEMPRE
IN PIEDI

T68009-S

T64263

Tanti anelli colorati da impilare.
Diverse attività per lo sviluppo
della crescita: l’unicorno dondola,
le immagini raffigurate stimolano
l’apprendimento.
3M+

FATTORIA CON
SERRATURE

Quanti animali in questa
fattoria! Trova la chiave giusta
per aprire tutte le porte. Con
luci e suoni.
12M+

TRENINO DELLA FATTORIA

Premi il pulsante per far partire il treno; vedrai gli animaletti
girare sul circuito e il macchinista muoversi. Con luci e suoni.
18M+

€24.90

€12.90

€19.90

T69089

CAGNOLINO PULL & GO

Tira la corda sul dorso di Puppy e lo vedrai muoversi in
avanti, illuminandosi e suonando simpatici motivetti.
12M+

€19.90

T69001-S

T65039-E

ANIMALETTO MUSICALE

Colorati animaletti trainabili.
Schiaccia i tasti per imparare lettere e forme ed
ascoltare simpatiche melodie.
12M+

€9.90

FATTORIA MUSICALE

Insegna i versi degli animali, le lettere e i
numeri. Con musiche e luci. Maniglia per
un facile trasporto.
12M+

€24.90

0596-ST1002B3
T63977-F

DOGGY MUSICALE TRAINABILE

Simpatico cagnolino da portare a spasso con te. Abbaia,
canta simpatiche melodie e ti seguirà ovunque!
12M+

12

120

€16.90

TAPPETO PUZZLE
LETTERE

26 mattonelle colorate con lettere
estraibili. Morbide, realizzate in
materiale eva e facili da pulire.
10M+

€39.90

13
1

p

RIMA INFANZIA

CATALOGO 2021/2022

WWW.HASBRO.COM

1350-4223T

LA MIA PRIMA BATTERIA

Per piccoli musicisti in erba. Con luci, suoni ed
effetti di percussione. Sviluppa la creatività
musicale e del ritmo.
12M+

SPIDEY VEICOLI &
PERSONAGGI AST

F14605L0

F14615L0

Il veicolo di Spidey ospita fino a 4 eroi
per portare tutta la squadra dove il
pericolo incombe!
3+

Il quartier generale di Spidey sembra un ragno
gigante. Dotato di effetti stupefacenti effetti
sonori e luminosi
3+

SPIDEY ULTIMATE
WEB CRAWLER

F14595L0

Rivivi al massimo le avventure di Spidey e i suoi
Fantastici Amici con i personaggi e i loro veicoli!
3+

€32.90

SPIDEY WEBQUARTERS
PLAYSET

1350-4215T

MICROFONO

Come una vera star! Melodie
differenti ed effetti luminosi,
stimolano il gioco di ruolo.
12M+

€22.90

T69029-E

PIANOLA ATTIVITA’

F21795L0
F21715L0

LA FAMIGLIA DI
PEPPA PIG AST.

Peppa Pig ha una famiglia molto unita,
che passa tutto il tempo insieme!
3+

F21875I0

CANTA CON
PEPPA PIG

Una splendida versione peluche alta 30 cm, Peppa Pig
ride e grugnisce felice ogni volta che può cantare!
3+

I PERSONAGGI DI
PEPPA PIG

Colleziona tutti i protagonisti delle storie e
delle avventure di Peppa Pig! In questo
assortimento
3+

1350-3856T

LA MIA PRIMA CHITARRA

Una vera postazione musicale! Animali
removibili, grandi tasti per imparare
le note, microfono e tante attività per i
primi passi nel mondo della musica.
12M+

€39.90

Per piccoli musicisti in erba. Con luci, suoni ed
effetti di percussione. Sviluppa la creatività
musicale e del ritmo.
12M+

€34.90

2664-808

PAPERA DANZANTE

F20995L0

VEICOLI
PJ MASK AST.

14

120

Per precipitarsi dove il pericolo
incombe, i Pigiamini usano
veicoli con posto di guida
facilmente accessibile.
3+

F20985L0

QUARTIER
GENERALE 2 IN 1

I Super Pigiamini hanno un quartier generale
mobile 2-in-1: nella versione razzo, raggiunge al
volo l’area di intervento.
3+

F20885L0

GUANTI ROLE PLAY

I guanti di Gattoboy e di Geco trasportano
l’azione in una nuova dimensione!
3+

Muoviti a ritmo di musica! Premi i tasti
e attiva luci e melodie. Adatto per lo
sviluppo motorio e uditivo.
18M+

€22.90

2664-828

OCA SWING

Musicale, con luci e suoni
preregistrati. A ritmo della musica
hip hop, scateniamoci in fantastiche
esibizioni.
18M+

€26.90
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2762-TAG82233 CAMION
2762-TAG82234 MEZZI DI SOCCORSO

T63748

GARAGE CON AUTO

SET MEZZI A FRIZIONE

I piccoli piloti si divertiranno a far correre le auto su e giù per
le rampe. Con ascensore, include 3 veicoli.
18M+

€19.90

3 mini modellini realistici per un divertimento
assicurato, grazie al comodo movimento a
frizione.
18M+

€9.90

T67068

PISTA AUTO MICRO

Guida l’auto sul circuito pieno
di imprevisti! Abbassa il ponte,
schiaccia il bottone, ruota i binari,
aziona l’ascensore! Arriverai presto
a destinazione.
3+

T63749

2762-TAW05297 VERDE
2762-TAW05099 BLU

BISARCA CON AUTO A FRIZIONE

€34.90

BISARCA SONORA
CON AUTO

Camion porta auto, robusto e funzionale. Il rimorchio può essere
staccato dalla cabina. Luci e suoni realistici. Completo di 2 veicoli a
frizione.
18M+

Veicolo robusto con maniglia per il trasporto,
pedana superiore mobile e scivolo per le auto. Fari
luminosi e suoni.
18M+

€14.90

€29.90

TAW5070/2/3/6 POMPIERI/ AMBULANZA/ BETONIERA

MEZZI A FRIZIONE
CON LUCI E SUONI

Scegli il veicolo più adatto alla tua mansione e sfreccia
per la città. Schiacciando i pulsanti si attivano suoni e
luci. Divertimento assicurato!
18M+

2664-6103

AEROPLANO
INTERATTIVO

€9.90

Premi il tasto per far muovere
l’aereo. Sentirai il rumore del
decollo e le luci si attiveranno.
Insegna lettere e numeri.
12M+

2664-907

BANCHETTO LAVORO

€26.90

T65077-T

LOCOMOTIVA MUSICALE
CON PALLINE

16

120

Ciuf ciuf! Premi il pulsante e vedrai il trenino
partire. Luci lampeggianti, versi di animali e suoni
realistici.
12M+

€26.90

C’è tutto l’occorrente per i tuoi lavoretti:
sega, trapano, cacciavite, martello. Con
luci e suoni realistici.
18M+

€34.90

2477-KL246875 CITY ACTION
2477-KL246876B CAMION
2477-KL31801ABC MEZZI DI SOCCORSO

MEZZI PRESS & GO

Simpatici e divertenti veicoli! Basta premere un
tasto e con un rombo sfrecceranno via a tutta
velocità.
2+

€12.90
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T40588

CUBO MULTIATTIVITA’

2662-TKC409A

Molteplici attività su ogni lato; sviluppa il senso logico e la
manualità, il riconoscimento di forme, colori e dimensioni.
18M+

PRIMI PASSI MULTIATTIVITA’

Un gioco sicuro che aiuterà il bambino a muovere i
suoi primi passi. Uno stimolo per tutti i sensi grazie
alle innumerevoli attività.
12M+

€19.90

€69.90

T40546

LUNA EQUILIBRISTA

€39.90
2662-TKC281A

CARRETTO CON BLOCCHI

Per i primi passi, un simpatico carretto in legno da
spingere, completo di colorati blocchi logici che
stimolano le capacità di costruzione.
12M+
1093-SAWT224-1

FUSTINO 100 BLOCCHI

Per il tuo piccolo costruttore un pratico fustino
contenente blocchi in legno colorato di forme
e misure diverse. Simpatico mangiaforme sul
coperchio.
12M+

In stile montessoriano per riconoscere forme,
colori, pesi e dimensioni. Tira il dado, pesca
il blocco del colore associato e posizionalo
sulla luna senza farlo cadere.
3+

€9.90

2662-TL642

CUBO MANGIAFORME

Coloratissimi animaletti in legno da incastrare al loro
posto. Per imparare a perfezionare la coordinazione
occhio mano e a riconoscere i colori.
12M+

€19.90

€24.90

2662-TL171

FUSTINO 70 BLOCCHI

Contenitore con blocchi in legno colorato di misure e
forme diverse. Aiuta a potenziare le abilità motorie.
12M+

€29.90

2662-TKC264 ELEFANTINO
2662-TKC266 GIRAFFA

2662-TKB502

PIRAMIDE PINGUINO

Impilare i cerchi uno sopra l’altro, dal più grande al
più piccolo è sempre divertente, e se poi alla fine c’è
un pinguino, lo è ancora di più!
12M+

€14.90

2662-TKF008A

TRIS PIRAMIDI

Scegli le forme che preferisci e posizionale nel
giusto ordine! Sviluppa il riconoscimento di forme e
colori e il concetto di sequenze.
18M+

€19.90

MINI TRAINABILE

Questi divertenti animali in legno da trainare aiuteranno il tuo
bimbo a sviluppare le capacità motorie e lo incoraggeranno
a camminare.
12M+

18

€9.90

2662-TKE011

TRAINABILE RICCIO MANGIAFORME

Simpatico trainabile in legno colorato; formine da inserire negli
appositi spazi. Stimola la motricità e la coordinazione.
12M+

€29.90
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2662-TY854

2662-TY857

2662-TY858

FRUTTA

ZOO

FATTORIA

2662-TL001

CHIODINI

Adatto allo sviluppo della logica, della
memoria e della motricità fine, permette al
bambino di dare spazio alla sua creativita’.
3+

€29.90

2662-TF401

2662-TY860

2662-TY859

GIOCO DEGLI ANELLI

VEICOLI

DINOSAURI

Per una vera sfida con i tuoi amici, posiziona gli animali, lancia gli
anelli e fai centro! Sviluppa la precisione e stimola la coordinazione
motoria.
3+

€14.90

2662-TY855

VERDURA
PUZZLE FORME AD INCASTRO

Grandi sagome in legno da incastrare per sviluppare la percezione visiva e
stimolare la coordinazione. I pomelli in legno facilitano la presa delle tessere.
12M+

€9.90

2662-TF642

TANGRAM

Con questo gioco, il bambino imparerà
attraverso varie possibilità di composizione,
ad allenare l’immaginazione con pazienza e
creatività.
3+

€12.90

PUZZLE A CUBI

20

Un gioco classico con cui creare
6 figure differenti. In legno, adatto
per l’apprendimento sensoriale e lo
sviluppo delle capacità motorie.
2+

PERLINE MONTESSORI

Coloratissime forme in legno, con cui
creare delle sequenze corrette. Ideale per
lo sviluppo del senso logico.
3+

€19.90

€12.90
2662-TL690

T40552

T40547

INCASTRI GEOMETRICI

Incastrando o avvitando le forme in modo
corretto, sviluppa la coordinazione occhio
mano, il riconoscimento di forme, colori e
dimensioni.
3+

€19.90

21211
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2662-TF330

2662-TKC466

ARCA DI NOE’

BANCO LAVORO

Quanti animali ha messo in salvo Noè sulla
sua arca? Il racconto biblico diventa un
divertente gioco in legno.
2+

In legno, completo di tanti accessori tra cui:
seghetto, cacciavite, martello, chiave inglese,
livella, bulloni e tanto altro. Cassetto per riporre gli
accessori. 45*31*81 Cm.
3+

€29.90

€89.90

2662-TY841

PISTA DA CORSA
CON AUTO

2662-TY863A

GIOCO DELLA PESCA

Crea il fondale marino, tuffati nel mare e accaparrati
più pesci possibile! 18 pesci con calamita e 3 canne da
pesca magnetiche.
3+

Preparati per una gara avvincente!
6 auto da corsa che sfrecciano su
rampe colorate. Chi vincerà?
18M+

€24.90

€24.90

2662-TKF053

CASETTE IMPILABILI

Casette colorate in cui mettere i tuoi animali.
Possono essere disposte una sopra l’altra per
costruire una torre, o l’una dentro l’altra come
una matrioska.
12M+

€19.90

2662-TY704

€19.90

TORRE DEGLI ANIMALI

T40460

TRENINO CON CIRCUITO BASIC

Costruisci la torre e lancia il dado; togli
dalla torre il legnetto con l’animale
raffigurato sul dado ma attenzione a non
far crollare tutto!
3+

Pista componibile in legno, locomotiva e vagoni con
aggancio magnetico e tanti accessori inclusi. Lunghezza
pista 120 Cm.
2+

€19.90

T40502

2662-TKC567

TRENINO CON CIRCUITO DELUXE

VALIGETTA DEL DOTTORE

La possibilità di diverse combinazioni nella costruzione del
circuito permette al tuo bambino di dar sfogo alla sua creatività.
Lunghezza pista 265 Cm.
3+

Borsetta in tessuto con tutto ciò che serve per le
urgenze: siringa, stetoscopio, termometro. Oggetti
in legno accuratamente rifiniti.
3+

€19.90

€29.90
2662-TF827

BATTI BATTI CON XILOFONO

22

Divertimento assicurato con il martello e le palline da far
rotolare per scoprire il concetto di causa effetto. Xilofono
per stimolare il senso del ritmo.
12M+

€29.90

2662-TKF050

SET AUTO IN BOX

Tanti veicoli e cartelli stradali per creare avvincenti
storie cittadine. Comoda cassettina in legno per
riporli.
3+

€24.90
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2322-DN15-0102-5-35 CM. 35
2322-DN15-0102-5-47 CM.53
2322-DN15-0102-5-63 CM.63
2322-DN15-0102-5-90 CM.90
2322-DN15-0102-5-115 CM.115

0172-P5442-36 CM.90
0172-P5422-58 CM.145
0172-P5422-72 CM.180

ORSO PELUCHE

GIRAFFA PELUCHE

a partire da €24.90

a partire da €69.90

Collo lungo e occhioni dolci! Una vera
amica per i tuoi bimbi.
Disponibile da 90 a 180 Cm.
3+

Coccolosi, morbidosi, abbracciosi.
Questi simpatici orsi diventeranno gli
amici inseparabili di grandi e piccini.
2+

2322-DCN20-5001-25

ORSO PELUCHE
CON MAGLIETTA

Disponibile anche con la simpatica
maglietta della tua amica GIRAFFA!
2+

€19.90

€14.90

ODG437
ODG847

TESTA DI CAVALLO
CON BASTONE
T63277

CAGNOLINO FILOGUIDATO

Porta a spasso il tuo cucciolo. Premendo il guinzaglio il
cane comincerà a camminare, abbaiare e scodinzolare.
Un vero tesoro!
3+

24
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€19.90

Pronti per una bella galoppata?
Premendo l’orecchio del peluche lo
sentirai nitrire e galoppare, proprio
come un cavallo vero!
3+

€19.90

CAGNOLINO CON TRASPORTINO

Una comoda cuccia con cui portare il tuo cane sempre con te.
Include tutti gli accessori per la pappa e la toelettatura.
3+

€49.90
0079-KD310

UNICORNO PELUCHE

Con i suoi occhioni diventerà un magico amico per ogni
bimba. Folta criniera e zoccoli e ali luccicanti. 80 Cm.
2+
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6315870231 TOPOLINO
6315870232 MINNIE

PELUCHE MICKEY MOUSE

Amici perfetti per ogni bambino, adatto anche ai più
piccoli. Cm.61
0+

105893460009

CHI CHI LOVE PII PII PUPPY
Tenero cucciolo con guinzaglio da portare a
passeggio. Beve dal biberon e quando si siede
fa pipì.
3+

105893264

CHI CHI LOVE POO
POO PUPPY
Tenero cucciolo con guinzaglio
da portare a passeggio. Mangia
il biscotto e quando si siede fa
popò.
3+

105893500009

CHI CHI LOVE BABY BOO

Cucciolo interattivo che risponde a 12 comandi.
Cammina, si siede, si sdraia, si alza e balla. Inclusi 60
suoni. Cm 30.
3+
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0079-JR290

DONDOLO UNICORNO

€84.90

Magico unicorno rosa con poggiaschiena e pratiche
maniglie da afferrare. Premi l’orecchio e sentirai divertenti
suoni. 67*33*54 Cm.
12M+
0079-JR613

F1996ES0

F1998ES0

Questo adorabile cagnolino
adora scorrazzare da solo per
casa, ma è così obbediente
che si lascia mettere il
guinzaglio senza fare storie!.
4+

Una gattina così dolce non si
è mai vista prima: adora
andare a spasso con i suoi
padroncini e indossa
docilmente il guinzaglio!.
4+

FURREAL
WALKALOTS
CAGNOLINO

FURREAL
WALKALOTS
GATTINO

CAVALLO A DONDOLO
CON ROTELLE

Dotato di basculante per dondolare e di ruote
per spingersi, questo simpatico cavallo nitrisce
e muove la bocca. Altezza sella 46 Cm.
2+

€89.90

0079-JR603

CAVALLO A DONDOLO

Con sella e briglie, pronto per divertenti cavalcate.
Telaio in metallo e base in legno per supportare
fino a 50 Kg. Altezza sella 46 Cm.
2+

€69.90

F19715L0

FURREAL GOGO, IL
CAGNOLINO BELLERINO

Gogo ha due grandi passioni: andare a spasso con i
padroncini e danzare! L’entusiasmo di Gogo nel ballo è
travolgente: un’ottima scusa per fare nuove amicizie!
4+

T40612

CAVALLO A DONDOLO IN LEGNO

€59.90

Ottimo per sviluppare equilibrio e coordinazione. In robusto
legno, dotato di protezioni di sicurezza removibili. Altezza 53
Cm. Portata massima 35 Kg.
12M+

T40595

MOTO PEDAGOGICA IN LEGNO

Allena l’equilibrio e fa sperimentare al tuo bimbo la gioia di
sentirsi sicuro in sella. Sedile imbottito, manopole morbide e
ruote in materiale eva.
2+

€69.90

T40594
E4591EU4
F24015L0
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FURREAL DOLLY IL DELFINO
Dolly è un delfino intelligente, amichevole, adora
giocare con i bambini e guardarli mentre si tuffano in
mare o in piscina!
4+

FURREAL CUBBY,
IL MIO ORSETTO CURIOSO

Il più amabile, interattivo e adorabile orsetto, sempre pronto
a giocare con te! Più di 100 combinazioni di suoni e
movimenti: le sue espressioni sono talmente realistiche da
sembrare vere!
4+

BICI PEDAGOGICA IN LEGNO

In legno colorato e con morbido sellino imbottito, regolabile in
altezza. Ruote in materiale eva. Portata massima 30 Kg.
2+

€59.90
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T66376

KART A PEDALI

Per sfidare i tuoi amici pedalando! Trazione a
catena, telaio a tubi di metallo e plastica. Ruote in
plastica dura con inserti in gomma. 82*50*48 Cm.
3+

ODG246

€89.90

MACCHINA A PEDALI

Look elegante e design ergonomico, come quella di papà!
Specchietti regolabili, ruote in plastica dura con inserti in
gomma. Portata massima 35 Kg. 104*59*52 Cm.
3+

€99.90

€46.90

€49.90
1282-1288-6

SWING CAR

ODG924W

BICI PEDAGOGICA

Ideale per le scorribande dei più
piccoli! Telaio in metallo, freno
anteriore, sellino regolabile in
altezza e ruote piene.
2+
ODG800T

ODG804T

TRICICLO RIVER

TRICICLO SKY

Trasformabile in base all’età del bambino. Sedile comodo
e ruotabile a 360°, cinture di sicurezza, capote parasole e
maniglia direzionale. Ruote gonfiabili.
12M+

colori disponibili

€109.90

Veicolo solido ed innovativo.
Si muove senza bisogno di
pedali, ma semplicemente
con il movimento del volante.
Portata massima 50 Kg.
3+

Pratico e comodo, con sedile reclinabile e cinture di sicurezza.
Capote parasole e poggiapiedi. Ruote in materiale espanso.
12M+

colori disponibili

€84.90

BULLDOZER CAVALCABILE

SCAVATORE CAVALCABILE
100050211 SCAVATORE
100050216 BULLDOZER

30

Pronti per il cantiere? Sali in sella ed inizia i lavori! La benna si attiva con l’utilizzo della
maniglia.
3+
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JOHN DEERE GROUND FORCE

CATALOGO 2021/2022

Giocare all’aria aperta con una marcia in più!
Con due velocità di marcia avanti + retromarcia,
funziona con una batteria ricaricabile da
12V/8Ah/100Wh. Completo di radio FM, rimorchio,
batteria e caricabatteria.
3+

T63262

BANCO OFFICINA

0143-2017

IGMD0007

IGED0922

La prima moto Ducati non si scorda
mai, soprattutto se è così speciale.
Con luci, suoni, melodie, clacson e
tutta la sicurezza dei materiali made
in Italy. La moto elettrica funziona
con batteria ricaricabile da
6V/4,5Ah/ 25Wh.
Batteria e caricabatteria inclusi.
1+

Piccoli Ducatisti crescono.
Con luci, suoni, musiche e clacson per divertirsi
come un vero motociclista. La moto elettrica
funziona con batteria ricaricabile da
6V/4,5Ah/25Wh.
Batteria e caricabatteria inclusi.
2+

DUCATI MINI EVO

DUCATI DESMOSEDICI EVO

CASSETTINA ATTREZZI
DA LAVORO

Per aiutare papà nei suoi lavori,
questo banco completo di tantissimi
attrezzi è l’ideale; con caschetto e
trapano a frizione. Altezza 70 Cm.
3+

€34.90

Comodo contenitore per avere sempre a
portata di mano tutti gli attrezzi necessari
per il bricolage.
3+

€14.90

T65193

SOFFIATORE PER FOGLIE

Aiutiamo papà a spazzare le foglie dal vialetto! Con
funzioni reali, soffia aria veramente.
3+

€19.90

IGOR0100

CORRAL T-REX 330W

L’iconico quad Peg Perego
sempre pronto per nuove
avventure.
Con luci, suoni, melodie e
clacson. Il quad elettrico
funziona con una batteria
ricaricabile da 12V/8Ah e
ben 100Wh.
Dotato di due velocità di
marcia avanti + retromarcia
Batteria e caricabatteria
inclusi.
3+

T61107
IGOD0502

GAUCHO SUPERPOWER

Fuoristrada a 2 posti per avventure estreme!
Viaggia sui terreni più accidentati e supera dislivelli del 17% di
pendenza. Abitacolo ampio per garantire un lungo utilizzo nel
tempo. Funziona con una batteria ricaricabile da
24V/12Ah/300Wh che muove due motori da 340W ognuno.
Due velocità di marcia avanti +
retromarcia, radio FM multifunzione
con ingressi USB, MP3, SD card,
luci, suoni, musiche.
6+

DECESPUGLIATORE

Diventa un piccolo giardiniere! Con
luci, suoni e funzioni reali. Lunghezza
70 Cm.
3+

€24.90

T65194

MOTOSEGA

€29.90

Alza la leva dell’accensione, aziona
la catena e sentirai che rombo! Con
funzioni reali e con catena rotativa.
3+

€19.90

T66992

VALIGETTA ATTREZZI
DA LAVORO

Con il trapano a batteria puoi eseguire i
lavori più impegnativi e con gli altri attrezzi
i lavoretti più semplici, e quando hai finito
riponi tutto nella cassettina.
3+

2264-008-952A

TROLLEY BANCO LAVORO 3 IN 1

32

Tutto quello che ti serve per il bricolage lo trovi nel trolley,
che si trasforma in un comodo banco da lavoro o in una
pratica cassetta per i tuoi attrezzi.
3+

€26.90
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2790-38017R

DOUBLE SIDED RADIOCOMANDATA

T65264

RUSPA CINGOLATA
RADIOCOMANDATA

Progettata per fuoristrada, ottimo attrito grazie agli
pneumatici chiodati. Luci e suoni. Pacco pile incluso.
17*16*7 Cm.
8+

Sei pronto per gli scavi? Fai salire
e scendere la pala e spostati nella
direzione che vuoi. Luci e suoni
realistici. Pacco pile incluso.
6+

€34.90

€49.90

T66953

BUGGY TORNADO RADIOCOMANDATO

T66758

MEZZI DA CANTIERE
SMONTA E RIMONTA

Scala 1:18. Sfreccia a grande velocità, fino a 15 Km/H. Pronto a
correre! Pacco pile incluso.
3+

ODG535

CAMION POMPIERI
RADIOCOMANDATO

Ruspa e camion o escavatore e betoniera?
Fantastici veicoli da cantiere che puoi
smontare e rimontare con l’avvitatore a
batteria incluso.
3+

Pronti per domare l’incendio? Attiva i
lampeggianti e le sirene, allunga la scala e
preparati con l’idrante. Modellino realistico
scala 1:16.
3+

€22.90

€32.90

€29.90

2790-37128R

DRIFT BEAST RADIOCOMANDATA

Scala 1:16. Pneumatici con luci led. Guida sportiva con
rotazione del veicolo a 360°. Pacco pile incluso. 27*17*11 Cm.
8+

€69.90

T66232

GRU FILOGUIDATA

Alta 1 M e con tantissime funzioni! Ci
sono le luci e puoi movimentare i carichi
sospesi. La torretta gira a 360°.
3+

2563-27056 MASERATI SUV

2563-27042 PAGANI HUAYRA

€29.90

T65262

€24.90
T66350

SCAVATORE CINGOLATO
RADIOCOMANDATO

Al cantiere c’è bisogno di te! Pilotalo in 6 diverse
direzioni, fallo ruotare sui cingoli a 360° e articolare
la benna. Pacco pile incluso.
4+

VEICOLI CON LUCI E SUONI
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2563-27057 AUDI
2563-27050 FORD MUSTANG
2563-27020 HUMMER

Veicoli in avaria? Nessun problema, con questi
camion con gru si puo’ procedere al traino.
Con luci e suoni.
3+

€34.90

2563-27046 MERCEDES BENZ

T66580

RACING CAR RADIOCOMANDATA
Scala 1:24. Auto da rally piccola e maneggevole, ideale
anche per giocare in casa. Con 6 diverse funzioni.
3+

€12.90

AUTO 1:24
RADIOCOMANDATA
Scala 1:24, con luci. Ideale da
utilizzare in casa. Modellini
realistici delle migliori scuderie.
6+

a partire da €22.90
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T67076

ART. 2234

ART. 2287

Scala 1:16 - 2.4 GHz

Scala 1:12 - 2.4 GHz

AUDI RS5
DTM

AUTO SCORPIONE CON
GUANTO RADIOCOMANDATA
Indossa il guanto e fai compiere al tuo bolide
fantastiche evoluzioni! Rotazione a 360°,
movimento controllato tramite la tua mano.
Pacco pile incluso. 42*20*9 Cm.
8+

LAMBORGHINI
HIRACAN GT3

€36.90 €49.90

€26.90

2790-38021

ART. 2183

ALFA ROMEO
GIULIA CC

Con luci - Scala 1:18 - 2.4 GHz

STUNT CAR
RADIOCOMANDATA

ART. 2211

ALFA ROMEO
GIULIA POLIZIA

Per veri avventurieri! Ribaltamento
estremo a 360° con acrobazie
radiocontrollate. 16*16*7 Cm.
8+

Con luci - Scala 1:14 - 2.4 GHz

2790-38015R

ART. 2259

SPORT
EXTREME

MOONLIGHT SMOKE RADIOCOMANDATA

Pronti per la sfida? Accelera e vedrai il fumo uscire dal tubo di scappamento
del tuo bolide. Luci e suoni. Pacco pile incluso. 21*12*8 Cm.
8+

€29.90

T66249

Scala 1:10 - 2.4 GHz

TUONO DEL DESERTO RADIOCOMANDATO

Scala 1:18. Senti il motore come romba! Con sospensioni attive e 6 diverse
funzioni. Pacco pile incluso.
6+

ART. 0906

ART. 0910

Con luci - 3 mt

Scala 1:64 - Con luci

PISTA
POLIZIA

€49.90

MICRO SLOT
RACE
2790-37103R

ROCK ROVER AMPHIBIOUS
RADIOCOMANDATO

ART. 0329

ITALO
EVO

Con luci - 3 mt
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ART. 2253

FRECCIAROSSA1000
RADIOCOMANDATO
Con luci - 2.4 GHz

Scopri tutti i nostri prodotti su www.reeltoys.it e segui tutte le novità
del mondo Re.El Toys® su Facebook, YouTube e Instagram.

2790-37115R

THUNDER STORM
RADIOCOMANDATA

Scala 1:18. Fuoristrada con velocità
massima di 36 Km/H. Sospensioni
e servo sterzo integrati. Pacco pile
incluso. 26*18*11 Cm.
6+

€99.90

Scala 1:12. Performante su terra, acqua e neve.
Sospensioni che permettono una guida spericolata.
Pacco pile incluso. 35*25*16 Cm.
6+

€74.90
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20063026

MARIO KARTTM
20062530

BUILD ‘N RACE - RACING SET 4.9
• Lunghezza del circuito 4,9 m
• Dimensioni 150 x 95 cm.
• Include due mezzi da gara ed
accessori scomponibili e
riassemblabili.
• Parti compatibili con le costruzioni
di altri produttori (i mattoncini
mostrati
non sono inclusi nella confezione).
6+

109251002038

• Pista a batteria lunga 2,4 m
• Mario contro Yoshi
• Batterie non incluse
3+

ELICOTTERO WALLABY 2
Elicottero con personaggio Tom incluso. Pale
rotanti, luci e suoni. Portellone apribile. Cm 34.
3+

109251085038

20063033

PAW PATROL - ON THE TRACK

• Pista a batteria lunga 2,4 m
• Chase contro Marshall
• Batterie non incluse
3+

CAMION DELUXE JUPITER

Camion con personaggi Sam e Perry inclusi. Con
luci, suoni e funzione spruzza acqua.
Incluso microfono funzionante.
3+
7600180912

FLEXTREME SUPER
LOOP

20062485

NO LIMITS

• Pista elettrica lunga 8,9 m
• Mercedes-AMG F1 W09 EQ
Power+ contro Ferrari SF71H
• 2 controller con pulsante
turbo, contagiri,
paraboliche, 2 loop.
6+

20063039

•

DISNEY PIXAR CARS - PISTON CUP

• Pista a batteria lunga 2,9 m
• Disney·Pixar Cars – Lightning
McQueen contro Jackson
Storm
• Batterie non incluse
3+

20062491

7600180902

PISTA DISCOVERY
FLEXTREME

MARIO KARTTM

• Pista elettrica lunga 4,9 m
• Mario KartTM
– Mario contro Luigi
• controller con pulsante turbo,
contagiri, parabolica, loop
6+

Accessorio per la pista Flextreme per
creare giri della morte e spirali all’interno
del circuito. Include 24 pezzi.
4+

20063033

MARIO KART™ MACH 8, MARIO

Crea fantastici circuiti! Include
un’auto con scocca
intercambiabile e 184 pezzi per
creare più di 4 M di pista.

• Tecnologia 2,4 GHz - Full Function
• Velocità ﬁno a 9 km/h
• Radiocomando - Ready to Run
• incl. 2x AAA,
3,2V - 700 mAh LiFePO4
6+
370200989

MARIO PIPE KART
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• Tecnologia 2,4 GHz Full Function
• Velocità: ﬁno a 9 km/h
• Radiocomando - Ready to Run
• incl. 2x AAA,
3,2V - 700 mAh LiFePO4
6+

20063033

MARIO KARTTM QUAD

• Tecnologia 2,4 GHz - Full Function
• Velocità ﬁno a 9 km/h
• Radiocomando - Ready to Run
• incl. 2x AAA,
3,2V - 700 mAh LiFePO4
6+

6315875778

THE CHILD BABY
YODA

The Child “il Bambino” è pronto a
vivere avventure intergalattiche!
Peluche Cm 25.
0+
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6060759

0322-T103

6060444

VEICOLO
CITY CRUISER
TRASFORMABILE
DI CHASE

CAMION DEI
POMPIERI DI
MARSHALL
TRASFORMABILE

CIRCUITO TGV

Modellino realistico, dotato di 2
locomotive, una con motore, e di 2
vagoni passeggeri; si sviluppa su un
percorso di circa 3 M.
8+

Il nuovissimo Camion dei
pompieri di Marshall con la
scala più lunga di sempre,
proprio come nel film
3+

Nessun ostacolo può
fermare Chase e il suo
nuovo veicolo trasformabile,
lancia la moto e salva
Adventure City!
3+

€99.90

0322-T112

6058905

€19.90

6059295

DINO PATROLLER

QUARTIERE
GENERALE
DINO

Salva i dinosauri con il Dino
Patroller, il primo veicolo
motorizzato di Paw Patrol!
3+

Nuove missioni di
salvataggio dei dinosauri
con il Quartier Generale
trasformabile Dino! Aiuta
Rex a portare a termine la
missione!
3+

CIRCUITO MOUNTAIN SPECIAL

Trenino elettrico con locomotiva a trazione integrale
che traina i vagoni carichi di merci lungo un percorso
di quasi 3 M.
8+

€79.90

ODG515

LOCOMOTIVA A VAPORE

Divertiti a viaggiare nel vecchio west! A batteria,
suoni e luce anteriore. Dal camino esce del fumo
vero! 35*11*14 Cm.
3+

6055747

6055697

PERSONAGGI
BATMAN
+ NO BATMAN
IN SCALA 30 CM

6060471

GRAVITOR DI
AIRHOGS
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Con Gravitor sfida la
gravità con il solo potere
delle tue mani!
4+

Entra in azione con Batman™
per salvare Gotham City™!
Colleziona tutti i personaggi in
scala 30 cm.
4+

BATMOBILE
RADIOCOMANDATA
LAUNCH AND DEFEND

Guida la Batmobile™
radiocomandata e fai
entrare Batman™ in
azione grazie al sedile
ad espulsione!
4+

0322-T365

CIRCUITO THALYS CON PLASTICO

Fai sfrecciare il tuo treno in questo paesaggio realistico! Con
locomotiva motorizzata che traina 2 vagoni su un percorso di
circa 3m.
8+

€129.90

T67066

PISTA AUTO IN VALIGETTA

Una sfida da portare ovunque! Include 2 auto in scala
1:59. Funziona a batteria.
3+

€59.90
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©MARVEL
E74755L2 - E73815L2

E7879ES6 - E7876ES6 E7877ES6 E7875EL7 - E7873ES6 E7874ES6

AVENGERS
PERSONAGGO
TITAN HERO
30CM
HULK - THANOS

AVENGERS
PERSONAGGI
TITAN HERO
30CM

Thor - Black Panther Capitan America - Capitan
Marvel - Iron Man e Loki, 6
super-eroi, super-giganti e
super-fedeli (colori, finiture
e 5 punti di articolazione)
non possono mancare nella
tua collezione!
4+

2789-5578

JEEP CON DINOSAURO

Un feroce dinosauro con un ruggito realistico, una
jeep per trasportarlo e armi per difenderti. Inizia
l’avventura!
3+

Hulk e Thanos si uniscono al
club degli eroi titanici, per un
realismo sorprendente!
4+

€24.90

2789-7112

PLAYSET GUARDA
COSTIERA

Arrivano i soccorsi! Attiva le sirene
e preparati per il salvataggio in
mare. Barca, moto, personaggi e
tanti accessori inclusi.
3+

€24.90

©MARVEL

2789-7131

CARRO ARMATO

F02345L0

SPIDER-MAN 3
MOVIE FEATURE
MASK
Con gli occhi d'oro che si
illuminano veramente
5+

Per le tue avventurose incursioni militari. Con suoni
realistici, soldatini e armi.
3+

F02335L0

SPIDER-MAN 3
MOVIE TITAN
HERO AST

Ogni super-eroe è alto oltre 30 cm.
4+

F0237EU4

SPIDER-MAN 3
MOVIE NERF
BLASTER

Anche Spider-Man ha capito
che Nerf può fare la differenza
al centro dell’azione
4+

€24.90

F11105L0
F1111E27

SPIDER-MAN 3
MOVIE NUOVO
GUANTO SPARA
RAGNATELE

Indossa il guanto e paralizza i cattivi
con il fluido de ragno!
4+

ODG057

SPIDER-MAN 3
MOVIE MOTO
15CM

CARRO ARMATO RADIOCOMANDATO
Modellino corazzato con luci e suoni realistici. Il cannone ruota a
360° e si alza. Pacco pile incluso.
3+

Per arrivare puntuale all’appuntamento con l’avventura, balza
in sella a uno stupefacente
veicolo 2-in-14+

€29.90

F03645L0

TRANSFORMERS
GEN WFC K
DELUXE AST

Ogni personaggio, alto 18 cm ha
più punti di articolazione
per riprodurre
le pose
dell’animale
a cui si ispira.
8+
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F28495L0

STAR WARS THE
CHILD ULTIMATE
EDITION

Questa fedele riproduzione di Baby
Yoda è un personaggio animatronic di
30 cm pieno di sorprendenti funzioni
speciali e corredato da una serie di
accessori segretissimi.
3+

T66933

SET POMPIERE

Per il tuo bimbo che sogna di
diventare un pompiere: ascia,
estintore, maschera, casco.
Non manca proprio nulla!
3+

€24.90

T66935

T66938

SET POLIZIA

C’è tutto l’occorrente per
mettere in fuga i malviventi!
Casco antisommossa, manette
e pistola; pronti per la cattura!
3+

€24.90

SET SWAT

Arrivano le forze speciali!
Cannocchiale per gli appostamenti,
casco, ricetrasmittente per comunicare
con la centrale
operativa.
3+

€24.90
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T67046
2541462

STAZIONE
DI RICERCA

La stazione è dotata
degli strumenti
necessari per condurre
le ricerche sui giganti
della preistoria.
4+

DINO RADIOCOMANDATO
AD INFRAROSSI

Entra nel mondo giurassico. Attiva il tuo t-rex
con il telecomando; lo vedrai camminare,
aprire la bocca ed emettere fumo e suoni.
3+

€44.90

2541464

2541468

VEICOLO 4X4
E DINOSAURO

ELICOTTERO

Il mezzo
Ideale per
l'inseguimento
e la cattura
dei Dinosauri
in volo.
4+

T66719

DRAGO RADIOCOMANDATO
AD INFRAROSSI

Un fuoristrada con
moltissimi accessori.
4+

Suoni ruggenti, occhi di fuoco e grandi ali. Quando
cammina apre la bocca ed emette fumo come un
drago vero!
3+

€44.90

ODG547

ROBOT TRASFORMABILI

Con poche e semplici mosse potrai
trasformare i robot in bellissimi veicoli.
5+

€29.90

2541466
2541467

CINTURA RAZZO
E DINOSAURO

Evoluzioni preistoriche per
inseguire il Dinosauro da
catturare!
4+
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2541465

CATTURA DEL
TYRANNOSAURO

Il pericoloso T-Rex è in
agguato! Riuscirà Flynn
a domarlo con il lazzo?
4+

FUGA SUL QUAD

Un 4x4 per portare in salvo
i Dinosauri.
4+

T67067

NEW
2542564

VULCANO

Grande novità Schleich!!!
Il vulcano è dotato di
funzioni che rendono
l'eruzione realistica: il
vulcano vibra e dalla parte
centrale fuoriesce la lava
che si illumina veramente!!
Scopri tutte le funzioni
e vivi grandi avventure
con i Dinosauri!
4+

BIG ROBOT RADIOCOMANDATO
Luci e suoni per tuffarsi in un mondo ultrastellare.
Robot che cammina, lancia dardi e gira su se stesso.
Altezza 35 Cm.
5+

€64.90

ODG595

INSETTO RADIOCOMANDATO

Non abbiamo paura dei ragni, né degli scorpioni!
Sembrano veri, camminano muovendo
le zampette, ruotano a 360°.
3+

€22.90
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0244-425/6

€19.90

PISTOLA POLICE
CON FODERO

2400-ZC7068

FUCILE DART SOFT

Set con pistola in metallo da 8
colpi con fondina, manette e
distintivo.
3+

Con mirino per agire con precisione, dotato di 20 proiettili in
gommapiuma. Affronterai qualsiasi nemico e sarai invincibile!
8+

€39.90

2578-ARG-05

PISTOLA PER REALTA’ AUMENTATA

Collega lo smartphone alla pistola, scarica l’applicazione gratuita,
scegli i tuoi giochi preferiti e vivi fantastiche avventure in un mondo
virtuale.
6+

€19.90

€39.90
0244-498

ODG730

SET COWBOY

BERSAGLIO POLIGONO
SPAZIALE

Insegui i banditi e non lasciarteli scappare! Fucile e pistola in metallo
ad 8 colpi, manette, fodero con cintura e stella da sceriffo.
3+

Una vera e propria postazione di tiro al
bersaglio per sfidare i tuoi amici. Luci e
suoni spaziali. Include una pistola.
3+

€24.90

0244-446/6

ODG548

BERSAGLIO ELETTRONICO

Prendi la mira e preparati per ore di divertimento.
Punteggio elettronico, 18 giochi inclusi.
7+

€34.90

2400-ZC7069

PISTOLA DART
SOFT MINI

SET SPECIAL FORCE

Per essere sempre in prima linea nella lotta contro
il crimine. Mitraglietta e pistola ad 8 colpi, fodero,
cannocchiale e distintivo.
3+

€39.90

Piccola e compatta, la puoi
portare sempre con te. 4 dardi in
gommapiuma inclusi.
8+

€6.90

0244-117/0
2400-ZC7108

PISTOLA DART
SOFT

Affronta il nemico in
un’avvicente battaglia!
5 dardi in gommapiuma inclusi.
5+
0244-441/0
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€29.90

SET PIRATA

€9.90

All’arrembaggio! Pistola, spada, uncino, benda e medaglione non possono
mancare nelle scorribande di ogni piccolo pirata.
3+

FUCILE A CANNA LUNGA

Si parte per la caccia grossa. Doppietta da caccia in metallo e plastica,
con comoda tracolla per il trasporto. Cartucce incluse.
3+

€29.90

0244-950/0

PAPER SHOOTER

Per una battaglia a colpi di carta! Puoi creare le
munizioni con un semplice rotolo di carta igienica.
Spara proiettili fino a 10 M di distanza.
8+

€34.90
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T74225

MICROSCOPIO 36 PEZZI

Include tanti accessori per consentire al tuo piccolo
scienziato di esaminare insetti, liquidi e tutto ciò che
troverà interessante. Ingrandimenti 100/450/900x.
8+

69330

83879

I’M A GENIUS
LABORATORIO
DEL BUIO

Con questo kit scientifico
potrai esplorare il buio
e scoprire tutti i segreti sulla
luminescenza e fosforescenza.
7-12

I’M A GENIUS
IL SUPER
LABORATORIO
DEI 101 ESPERIMENTI

€26.90

101 esperimenti semplici da
realizzare e intuitivi per
muovere i primi passi nella
scienza e toccare con mano il
metodo scientifico.
8-12

T74226

MICROSCOPIO SMART

Impara la scienza e studia il mondo guardandolo a
distanza ravvicinata. Con adattatore smartphone,
ottica avanzata. Ingrandimenti 100/450/900x.
8+

€36.90

T74281

MICROSCOPIO IN VALIGETTA

83923

84258

I’M A GENIUS
LABORATORIO
DI BOTANICA

Linea deluxe con tantissimi accessori. Comodo da
portare ovunque per osservare insetti, piante, fiori e
molto altro. Ingrandimenti 100/600/1200x.
8+

I’M A GENIUS
LABORATORIO
DI MINERALOGIA

Un gioco per muovere i primi
passi nel mondo della
botanica!
7-12

Il kit ideale per scoprire
l’affascinante mondo dei
minerali e dar vita a una
collezione di gemme preziose
7-12

€49.90

T74227

GUANTO SPIA 7 IN 1

Per un perfetto 007! Torcia per missioni notturne,
mini telescopio, bussola per orientarsi, orologio
digitale, matita e notes per gli appunti.
8+

€29.90

T74249

OCCHIALI VISTA NOTTURNA
83862

I’M A GENIUS
MAPPAMONDO
KIDS

Quando la luce scompare,
grazie alla speciale fotocellula
si trasforma in un fantastico
planetario luminoso.
8+

48

120

75102

CRAZY SCIENZE
LABORATORIO
DELLA
DOTTORESSA SLIME
Un super laboratorio per
realizzare in modo facile,
divertente e super sicuro,
tantissimi fluidi e slime
8+

Visore per avventure notturne; indossalo e potrai
orientarti al buio grazie alla luce che arriverà fino a
7,6 M.
8+

€19.90

T74251

TORSO UMANO

Per un aspirante medico, modello
realistico con parti anatomiche
staccabili. Include manuale, schede
tecniche e un poster.
8+

€49.90
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Materiali
Riciclati e Riciclabili

T74212

TELESCOPIO IN VALIGETTA
375 POWER

®

Per esplorare pianeti sconosciuti. In alluminio, con
treppiede incluso e riponibile nella sua valigetta.
Potenza 375 con obiettivo 50 Mm.
8+

eco-friendly

800512519133.8

SLIME SUPER
COLORATI

800512519175.8

ORTO IN SERRA

Slime super colorati,
glitterati e profumati da
creare giocando con la
chimica.
8+

€89.90

Serra realizzata in plastica riciclata, vasetti
biodegradabili e sementi biologiche.
7+

T74211

TELESCOPIO
90 POWER

800512513967.5

800512519280.9

Microscopio con ingrandimenti
fino a 600 volte.
8+

Tanti tatuaggi in stile pop. Incluso banchetto
super accessoriato.
8+

Per muovere i primi passi
nel mondo dell’astronomia!
Con treppiede in alluminio,
potenza 90 con obiettivo 50
Mm.
8+

MICROSCOPIO SUPER KIT TATTOO POP

800512519243.4

NASA MARS EXPLORATION
Una futuristica base spaziale NASA con
rover esploratore da assemblare e tanti
esperimenti coinvolgenti
8+

€49.90

T74250

METAL DETECTOR

Vai alla ricerca di metalli preziosi!
Display con retroilluminazione per
esplorazioni notturne. Asta allungabile
e allarme sonoro.
8+

€49.90

800512519181.9

CAMION DEI POMPIERI

Un grande camion dei pompieri motorizzato e altri
4 modelli da costruire Un grande camion dei
pompieri motorizzato e altri 4 modelli da costruire.
10+

800512519244.1

SUPER SCIENZIATE. PRONTE
A MIGLIORARE IL MONDO?
Tanti esperimenti per incuriosire le
bambine e farle avvicinare allle
materie STEM e alle scienziate più
famose.
8+
800512519250.2

NASA ROVER MARZIANO

Un avveniristico modello di rover da trasporto
NASA per un'avventurosa esplorazione su Marte
8+
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T74252

SISTEMA SOLARE

Una rappresentazione realistica
in cui il sole si illumina e attorno
ruotano i pianeti. Ottimo per
scoprire le dinamiche del sistema
solare.
8+

€16.90

T74246

PLANETARIO

Scopri i percorsi dei movimenti stellari giorno per
giorno! Mappa del cielo completa, lenti ottiche
professionali.
8+

€69.90

T74224

BINOCOLO

In montagna, al mare o in città,
divertiti a scrutare l’orizzonte.
Ingrandimento 4x30, con lenti in
vetro di ottima qualità.
8+

€16.90
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20132

IL TEATRINO DELLE OMBRE
NEL MONDO DELLE FIABE
Un vero teatro delle ombre con magici
scenari e i personaggi delle ﬁabe più amate
che prendono vita con la luce! Nella confezione
sono presenti i personaggi e gli scenari utili per
mettere in scena Cappuccetto Rosso,
Hansel e Gretel e I tre Porcellini.
4+

Gioco
vincitore
categoria
prescolare

MONTESSORI

GIOCA E SCOPRI I COLORI

Una raccolta giochi per
scoprire lettere numeri e
animali seguendo il
metodo Montessori.
3-6

Un gioco di percorso tridimensionale, il cui obiettivo è recuperare
i gettoni componi-storia all’interno del bosco, in compagnia del
Gruﬀalò e degli altri animali del bosco.
3-6

Un cofanetto contenente elementi in
cartone per costruire una vera e
propria fattoria.
3-7

Un kit per scoprire i colori
attraverso la sperimentazione
pratica.
3-6

RACCOLTA GIOCHI

A PASSEGGIO CON IL GRUFFALÒ

FATTORIA PAROLE E FRASI

800512516370.0

800512516357.1

21146

800512516369.4

800512516372.4

800512516371.7

Un fantastico kit che avvicina il
bambino al mondo della
scrittura.
3-6

Un kit per imparare a
conoscere i continenti e le
meraviglie del mondo con
il metodo Montessori.
3-7

SCRIVO SULLA SABBIA IL MONDO

800512516211.6

21276

21269

21252

LA SAVANA

UNICORNO
FATATO

IL BOSCO

21245

IL MARE

21290

GIOCO DELA
GENTILEZZA

52

Un gioco di percorso davvero speciale
ambientato nel magico mondo di Nina
e Olga! Un grande tabellone con un albero
tridimensionale in robusto cartone
donerà ai giocatori gentili i semini e le
aiuole necessarie per completare il
giardino della gentilezza!
4-7

Un puzzle di legno da 48 pezzi e dalla
forma speciale con illustrato un colorato
paesaggio. Tra i pezzi che lo compongono
ci sono 12 animali sagomati da posizionare
in piedi sulle apposite basette per
trasformare il puzzle in un divertente play set.
4+

20071

CASTLE CRASH

Un divertente gioco di velocità
e di equilibrio in cui i più piccoli
possono sﬁdare gli adulti ad
armi pari e costruire il castello
più alto. Ma attenzione agli
imprevisti che sopraggiungono
lanciando il dado!
4+

LA PENNA
PARLANTE 1000 QUIZ
800512516211.6

LA PENNA PARLANTE
50 GIOCHI EDUCATIVI
Un ricchissimo set di
giochi educativi con
penna parlante svela
risposte.
3-6

Gioco educativo con 1000
quiz e penna parlante
svela risposte.
3-6
800512513346.8

TAVOLINO SEMPRE CON TE
Set di giochi educativi
racchiusi in un tavolino
trasportabile.
3-6
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IT28597

PAROLE E LETTERE

IT20454

Ricomponi i puzzle progressivi,
pesca le letterine e componi
per primo le parole!
3+

LA MIA CASETTA
MONTESSORI

CATALOGO 2021/2022

Il bambino classifica gli oggetti
sagomati, ne individua la
forma e li colloca nella loro
giusta posizione.
2+

IT26166

IT28108

IT29426

IL MIO PRIMO
CORPO UMANO
MONTESSORI

LABORATORIO
SCRIVO E LEGGO
MONTESSORI

Un gioco per scoprire le parti e
le posizioni del corpo, i cinque
sensi, le espressioni del viso e
altro ancora.
3+

IT28641

BUFFO ABC

ALFABETIERE
GIGANTE

Ricomponi le buffe lettere
dell’alfabeto e impara tante
parole.
3+

Ricomponi il grande
alfabetiere e riconosci lettere
e parole grazie anche alle
sagome autocorrettive.
3+

Una raccolta completa di
materiali di sviluppo, ispirata al
metodo e alla pedagogia di
Maria Montessori.
3+

IT27897

LABORATORIO
MAGNETICO
LEGGO E SCRIVO
Con questo gioco i bambini
imparano a riconoscere le
lettere dell’alfabeto e a leggere
e scrivere le prime parole.
3+

MU28566

MU29518

COCOMELON GIANT
PROGRESSIVE
PUZZLE

Sei puzzle progressivi dedicati
ai personaggi di Cocomelon,
da ricomporre dal più grande
al più piccolo.
2+

IT24162

COLPO D'OCCHIO
Colpo d’Occhio è
un’appassionante gara di
osservazione e prontezza con
diverse modalità di gioco.
5+

54

123 LITTLE TRAIN

Ricomponi il puzzle sagomato,
associa le cifre alle quantità e
inserisci i bambini negli spazi
corrispondenti.
2+

MU28573

MU29501

ANIMAL COLORS

COCOMELON
MY LITTLE HOUSE

I bambini si divertono ad
inserire le sagome negli spazi
corrispondenti e a ricomporre
la fantastica casetta.
2+

MU28610

ANIMAL LOTTO

Ricomponi i puzzle, incastra le
forme in legno e completa i
manti degli animali.
2+

Gioca con questa divertente
tombola e impara a
riconoscere gli animali e il loro
caratteristico manto!
3+
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77465
88775

STEP LEGGO
E SCRIVO
Un simpatico robot parlante
che insegna e leggere e a
scrivere ai più piccoli in modo
semplice e coinvolgente.
3-8

CAROTINA
BANCHETTO LED
GIOCO E IMPARO
3 IN 1

Con 20 giochi educativi e il kit
con 4 pennarelli fluo e cancellino. Impara tante cose e
accendi i tuoi disegni
3-6

84883

LIFE SKILLS
IMPARO A
PRENDERE DECISIONI
Con questo coinvolgente
gioco ti troverai spesso di
fronte ad una scelta. Alla fine
del gioco avrai imparato a non
essere mai indeciso.
6+

72507

LIFE SKILLS
LE MIE PRIME PAROLE
LA FATTORIA
Impara le paroline della
fattoria ricostruendo i puzzle
con lettere e disegni! In questo
modo arricchire il lessico e il
linguaggio e facile e divertente
3-6

88614

BANCHETTO
PROIETTORE LED
SCUOLA DI SCRITTURA
Un banchetto con il magico
proiettore led, per tante attività
educative e creative.
3-6

84838

APPICCICHINI
LA CITTA’
77427

CAROTINA
SUPER SCUOLA
DEI BAMBINI

Una grandissima base parlante
ricca di effetti sonori, luci e
colori. Un gioco divertente per
imparare davvero tutto
2-5

Un grande puzzle illustrato
della città, ricco di dettagli da
scoprire!
Con gli adesivi attacca e
stacca, potrai giocare tutte le
volte che vuoi!
3-6

Una grande casa in tessuto
con tanti giochi da fare dentro
e fuori la casetta. Tutti i giochi
basati sul metodo Montessori
3-6

56

LIFE SKILLS
LE MIE PRIME PAROLE
LA MIA CASA
Impara le paroline della casa
ricostruendo i puzzle con le
lettere e disegni! In questo
modo arricchire il lessico e il
linguaggio, è facile e divertente
3-6

76758

88782

LA MIA CASA
DEI GIOCHI EDUCATIVI

72514

76741

85903

MONTESSORI
STORYTELLING
DELLE FIABE

Un grande kit per lo sviluppo
del linguaggio e della fantasia!
3-6

LIFE SKILLS
IL TRENINO
DELL’ALFABETO

Scopri l’alfabeto col trenino
degli animali. Costruisci il
trenino e metti gli animali al
posto giusto!
Troverai all’interno la stazione
tridimensionale
3-6

LIFE SKILLS
GLI ALLEGRI
LABIRINTI EDUCATIVI
Un nuovo modo per giocare
con gli esercizi di prescrittura,
in modo facile e soprattutto
divertente! Gira lo spinner, gira
lo spinner e trova l’uscita
3+
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T40548

LAVAGNA MAGNETICA

Per creare con la fantasia! Da un lato usa i
magneti per comporre scenette e dall’altro
i gessi per disegnare.
3+

1135-7291

€14.90

MARIONETTE CAPPUCCETTO ROSSO
Che fiaba raccontiamo oggi? 4 personaggi inclusi.
3+

1135-7291

T40559

MARIONETTE PINOCCHIO

IMPARA I NUMERI
MONTESSORI

Imparare i numeri e le forme sarà
facilissimo! Ideale per i primi calcoli e
le addizioni.
3+

€19.90

2780-46187

MACCHINA PER POP CORN
Per preparare squisiti pop corn in pochi minuti! Comoda e facile da usare, senza utilizzo di
olio, piastra antiaderente. Potenza 1100 Watt.
16*20*38 Cm.
14+

€19.90

€44.90

T40563

PALLOTTOLIERE

Contiamo insieme! 10 perle di legno per ogni
fila. Ideale per il primo approccio al mondo dei
numeri e della matematica.
3+

€14.90

T40570

TABELLINE MULTICOLOR

Per imparare facilmente le tabelline, gira i cubetti e scopri il
risultato. Sviluppa la memoria.
5+
T40462

€12.90

1135-7328

TEATRINO IN LEGNO

PUZZLE ITALIA

I tuoi spettacoli faranno il tutto esaurito!
Fondale intercambiabile e 2 marionette
incluse per mettere in scena storie avvincenti.
61*30*125 Cm.
3+

Imparare la geografia sarà facilissimo!
Puzzle in legno per conoscere le regioni e i
capoluoghi d’Italia.
5+

€12.90

€79.90

T40518

2780-30865

CALENDARIO DIDATTICO

In legno colorato. Per imparare ore e numeri, date e
stagioni, tempo e meteo.
5+

58

€19.90

MACCHINA PER
ZUCCHERO FILATO

€49.90

Porta l’atmosfera del luna park a casa
tua creando lo zucchero filato in pochi
minuti! Ciotola removibile, potenza 500
Watt. 22*24*26 Cm.
14+
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2662-TL112

LAVAGNA DA TAVOLO
2793-WB12B103

LAVAGNA CON ATTIVITA’

Per il tuo piccolo artista! Double face: da un lato per
gessi e dall’altro magnetica e per pennarelli.
3+

€69.90

€34.90

Lavagna da tavolo double face: superficie nera per
disegnare con i gessi, superficie bianca per
pennarelli e magneti. Dotata di base d’appoggio.
Ideale per lo sviluppo della creatività e del disegno
libero.
3+

ODG940

TAVOLO MULTIATTIVITA’

2 diversi piani intercambiabili. Il tuo bimbo potrà
disegnare o giocare con le costruzioni. Include 2 sedie e
pratici contenitori laterali.
6+

€69.90

2662-TL509

CALEIDOSCOPIO
In legno colorato e con
immagini di fiabe. Fallo
ruotare e vedrai fantastici
giochi di luci e colori.
3+
1232-120387

LAVAGNA IN LEGNO

Da una parte nera per disegnare con i gessi,
dall’altra bianca da utilizzare con pennarelli e
magneti. Vano porta oggetti, rullo di carta e
accessori inclusi. 57*57*112 Cm.
3+

€69.90

0131-5207

€6.90

SET MAGIA 100
TRUCCHI

Stupisci i tuoi amici con strabilianti
giochi di prestigio! Include dvd
dimostrativo con la spiegazione dei
trucchi per diventare un vero mago.
8+

€24.90

1232-120222

TAVOLO LAVAGNA IN LEGNO

60

Da tavolo a lavagna, trasformabile con semplici
mosse. Su un lato puoi disegnare con gli appositi
pennarelli, sull’altro con i gessi colorati. 116*46*45
Cm.
3+

€119,90 €99.90

0131-5212

SET MAGIA 200 TRUCCHI

Fai apparire il coniglio dal tuo cilindro magico e
stupisci i tuoi spettatori! Include dvd dimostrativo
con manuale.
8+

€29.90
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2662-TL509

BIGLIETTI DI AUGURI

Gli auguri migliori

ITEM 0151 / 0155

TAGS 48
PRIMARY
TRENDY

sono quelli che

ITEM 0160 / 0161

TAGS 200
PRIMARY
TRENDY

3+

rimangono scritti

su un biglietto fatto

3+

La barretta magnetica prende forma e si arricchisce di nuovi
elementi di asseblaggio, grazie al nuovo sistema innovativo e
brevettato della linea Supermag Tags. La funzione decorativa e
creativa di questi componenti arricchisce la barretta magnetica
donandole una nuova identità.

con il cuore

ITEM 0156

TAGS 67
PRIMARY
3+

ITEM 0405

CLASSIC 72
TRENDY
3+

Scopri la linea Supermag Classic nella sua nuova
ITEM 0400 / 0404

CLASSIC 48
PRIMARY
TRENDY
3+
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versione, un look totalmente innovativo per il giocattolo
di costruzioni magnetico preferito di tutti i tempi.

Editore:
MARPIMAR EDIZIONI SRL
Via Provinciale, 1/c
25050 Rodengo Saiano (BS)
info@marpimar.com
www.marpimar.com
www,shoppingbags.online
P.Iva 02095390171

Attenzione. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi.
Piccole parti possono essere ingerite o inalate causando il soffocamento

Realizzato e stampato
interamente in Italia
Tutti i diritti sono riservati.
E’ vietata ogni riproduzione anche parziale.
Progetto grafico e illustrazioni di
Gloria Giobbi

20LBB01

€ 2,30

L’aggiunta delle basi e dei piccoli cerchi alle barrette
classiche e alle sfere permette ai bambini di costruire
strutture più leggere ma allo stesso tempo più stabili
consentendo lo spostamento delle stesse con facilità.

2662-TL509

ALBUM DA COLORARE
Colora i tuoi album come un vero artista!

63
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HP0818

CUFFIE HARRY POTTER
Harry Potter Study Headphone
Cuffia con Microfono per Bambini
modalità di volume: 85dB e 94dB
Cavo 1,5 Mt – Speaker 40mm
3+

SM0762

CUFFIE SUPER MARIO
E4576EU4

PLAY-DOH LA PIZZERIA

Stampa, modella e decora per creare la
pizza dei tuoi sogni! Il playset ruota
veramente: metti il composto in forno,
abbassa la leva e guardalo girare come una
deliziosa pizza.
3+

F12595L0

F12605L0

Fai tirare fuori la lingua al paziente e preparati
all’intervento: in questo set c’è quello che serve
per creare con Play-Doh un sorriso tutto nuovo!
3+

Diventa il re delle acconciature con Play-Doh.
Fai crescere una bella capigliatura multicolore
al tuo cliente; quando poi serve un bel taglio,
usa le forbici professionali e il potente rasoio!
3+

PLAY-DOH IL DOTTOR
TRAPANINO NEW

Cuffia per Bambini
modalità di volume limittata 85dB
jack universale 3,5mm
3+

PLAY-DOH IL
FANTASTICO BARBIERE

MK0819

CUFFIE MARIO KART
Cuffia con Microfono per Bambini
modalità di volume: 85dB e 94dB
Cavo 1,5 Mt – Speaker 40mm
3+

LOL814

CUFFIE LOL
F13225L0
F13905L0

F13215L0

Preparatevi e nuove avventure con il Carrello
dei gelati di Play-Doh! I bambini potranno
usare questo carrello per creare fantastici
snack, coppette e gelati.
3+

Il forno di Play-Doh funziona davvero! Metti un
po’ di speciale pastella Play-Doh nella teglia,
prepara la tua delizia, infilala nel forno e
guardala crescere sotto i tuoi occhi!
3+

PLAY-DOH IL CARRELLO
DEI GELATI

PLAY-DOH IL DOLCE
FORNO DI PLAY-DOH

PLAY-DOH CHOMPIN
MONSTER TRUCK

Cuffia con Microfono per Bambini
modalità di volume: 85dB e 94dB
Cavo 1,5 Mt – Speaker 40mM
3+

Mai visto un camion con questo caratteraccio!
Dal motore escono nuvole di fumo di Play-Doh,
mentre con le mega-ruote schiaccia tutte le
macchinine che incontra!
3+

PP7350MAN

LUCE TI THE CHILD

64

F15045L0

F1500RC0

E’ arrivato il T-Rex mangione! Metti fra le sue fauci il
Play-Doh e sentirai il dinosauro mangiarlo con gusto,
digerirlo e poi ti lascerà un ricordino!
3+

Sull’isola, le avventure non finiscono mai. Prendi le sagome dei
dinosauri, mettile sopra la bocca del vulcano e dai vita a una
colonia di creature preistoriche!
3+

PLAY-DOH T-REX MANGIONE

PLAY-DOH L'ISOLA DEI DINOSAURI

PP8307NN

PP7975MCF

TAZZA DI MARIO KART

TAZZA DI MINECRAFT

Cambia immagine in base alla temperatura
LICENZA UFFICIALE

Cambia immagine in base alla temperatura
LICENZA UFFICIALE

LICENZA UFFICIALE DELLA SERIE
“THE MANDALORIAN”
13X11X9 cm
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12345-272544

70510 RANCH DEI PONY
CON ROULOTTE

12345-272544

12345-272544

70222 CASTELLO
DI NOVELMORE

70745
VIOLET
VALE TORRE
DEL MAGO

12345-272544

70221 FORTEZZA DEI
GUERRIERI DI BURNHAM

12345-272544

70511 FUORISTRADA
CON RIMORCHIO

12345-272544

6927 MANEGGIO DEI PONY

12345-272544

12345-272544

70623
DINO ROCK

70625 SPINOSAURO:
POTERE DELLA
DOPPIA DIFESA

12345-272544

70624 T-REX:
BATTAGLIA TRA
GIGANTI

12345-272544

9373
ARCA DI NOÈ

12345-272544

70341 GRANDE ZOO
12345-272544

12345-272544

70556 COVO DEL
TESORO DEI PIRATI

12345-272544

12345-272544

5167 CASA DELLE
BAMBOLE PORTATILE

70411 GALEONE
DEI PIRATI

12345-272544

70361 LA CASA DEL MISTERO

70205 GRANDE CASA
DELLE BAMBOLE

12345-272544

70286
SCOOBY-DOO!
MYSTERY
MACHINE

12345-272544

70336 PIZZERIA CON GIARDINO

12345-272544

70575
FURGONE
DELLA
BANDA
DI LADRI
12345-272544
12345-272544
12345-272544

66

70750
THE A-TEAM VAN

6916 STAZIONE
DELLA POLIZIA
CON PRIGIONE

70571 ROBOT
DELLA
POLIZIA
E BANDITO

12345-272544

70799
ALBERO
DEL MAGICO
RITROVO

12345-272544

70800 FONTE
DELLA MAGICA
ENERGIA
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2677-L2021

VILLA GIAPPONESE

Assembla tutti i piccoli pezzi; con colla e pennellino
crea la tua splendida villa in stile giapponese.
35*26*31 Cm.
14+

€94.90

2677-PC902

JAPAN HOUSE

Una vacanza in Giappone, tra fiori di pesco
e sushi! Costruisci la casa e ammirala in
tutta la sua bellezza!
30*20*19 Cm.
14+

€56.90

2677-M2011

GIBBON SUSHI

Un elegante ristorante giapponese da costruire
e decorare nei minimi particolari. Luci e suoni
accompagneranno le tue cene.
22*17*19 Cm.
14+

€34.90

2677-M027

COFFE HOUSE

Costruisci la miniatura realistica di un
caffè alla moda, con luci e suoni che
renderanno lounge questa bellissima
ambientazione.
18*20*20 Cm.
14+

€34.90

2677-M038

LOFT

Appartamento pratico, funzionale e molto cool!
Decoralo con svariati minuscoli accessori!
30*14*19 Cm.
14+
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€36.90

LA GIRAFFA ACTIVITY

AIUTA LA GIRAFFA A PRENDERE IL REGALO

DIVERTITI A COLORARE!
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SMIMANDO

Un leone che dipinge, un
pizzaiolo che si trucca, una
gallina innamorata…
Sai mimare e far indovinare
personaggi buffi?
6+

IT27736

Come in un talk show, in
questo party game bisogna
affrontare gli avversari
sostenendo opinioni insolite
e divertenti.
10+

6033849

Il gioco di parole in
scatola per tutti gli
Italiani! Una sfida
semplice e divertente
adatta a tutta la
famiglia
10+

Il gioco di strategia
più giocato in Italia!
Riuscirete a
conquistare la
Kamchatka?
10+

SCARABEO RISIKO!

IT27521

DIBATTITO!

6033993

TAUTOTÌ

Un avvincente party game
in cui bisogna inventare e
scrivere frasi con il maggior
numero di parole che hanno
la stessa lettera iniziale.
7+

6059526

6059335

ESSERE O
NON ESSERE
HARRY POTTER

ESSERE O
NON ESSERE

Il gioco per indovinare
chi sei, con nuove
fascette personalizzate!
Vince il giocatore che
per primo indovina il
soggetto raffigurato su
5 carte poste sulla
propria fronte.
7+

Il gioco di successo per
indovinare chi sei, in una
versione interamente ispirata al
meraviglioso mondo di Harry
Potter, con pozioni magiche,
incantesimi e creature
fantastiche!
7+

6062356

6063729

In Legno pregiato e
identico in tutti i dettagli
al gioco originale
protagonista del mitico
film uscito nel 1995,
Jumanji vi conquisterà!
Attenzione! Se iniziar
intendete…terminar
dovrete!
8+

Un gioco di carte rapido e
dinamico ispirato al
Quiddich, sport iconico del
mondo di Harry Potter!
Studiate le combinazioni
più forti e tenetevi pronti ad
afferrare il Boccino d’Oro!
8+

JUMANJI
NUOVA EDIZIONE
IT27682

CONTATTO

Un gioco di abilità linguistica
in cui l’obiettivo è stabilire
legami lessicali tra le parole.
Occorre un po’ di logica ma
anche creatività!
8+

IT27637

SEMANTICA

Associa le parole dello stesso
ambito oppure stabilisci
connessioni sempre nuove
e originali.
8+

HARRY POTTER
CACCIA AL
BOCCINO D’ORO

IT27781

LESSICANDO

Un party game in cui i
concorrenti si sfidano a
formulare la definizione di tanti
vocaboli: vince chi riesce ad
essere più convincente!
10+
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6062086

RISIKO!
BATMAN DC,
LA CADUTA
DI GOTHAM CITY

Nei panni dei 6
Supercriminali più pericolosi
di Gotham City vi sfiderete
per il dominio assoluto della
città sempre che riusciate a
sconfiggere Batman!
10+
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ODG304
T40500

DAMA TRIA E SCACCHI

Un gioco classico con cui sfidare mamma e papà.
Struttura in legno con pratici cassetti dove riporre le
pedine. 3 giochi in 1. 29*29 Cm.
4+

€24.90

BOWLING DA TAVOLO

Diventa un asso del bowling e sfida i tuoi
amici in emozionanti partite! Posiziona la
pallina sul lanciatore, tira, strike!
3+

€19.90

T66955

FLIPPER ELETTRONICO
Come in una vera sala giochi! Flipper da
tavolo con luci, suoni e segnapunti
elettronico.
3+

T40520

DAMA CINESE

In legno, con pedine colorate. I giocatori dovranno
cercare di portare le loro pedine al lato opposto
della scacchiera esagonale. Ø 22 Cm.
6+

€29.90

T63030

GIOCO DELLA PESCA
ELETTRONICO

€14.90

Pronti per la pesca? Fai abboccare i
pesci che girano e prendine più che
puoi. Include 21 pesci e 2 lenze.
3+

T40519

SOLITARIO

€16.90

Tanto divertimento e strategia! Alla fine del gioco
deve restare solo una pallina al centro. Ø 22 Cm.
6+

€14.90

T40027

DOMINO

Gioco classico, sempre attuale e divertente! Include
28 tasselli in legno. Vince chi per primo termina le
proprie tessere.
5+

ODG015

€6.90

ROULETTE TIROLESE

Per tutta la famiglia! Raggiungi il punteggio che
viene stabilito prima dell’inizio della partita. Gira la
trottola e buona fortuna!
3+

€14.90
ODG013

LABIRINTO

Gioco di abilità per imparare a combinare destrezza
e logica. Fai muovere la pallina attraverso il labirinto,
evita ostacoli e buche e portala al traguardo.
3+

€16.90
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ODG016

JENGA

Per vincere occorrono mano ferma e
nervi d’acciaio; chi riuscirà a togliere
l’ultimo mattoncino prima che la torre
crolli?
6+

€9.90

T04157

SHANGHAI

Servono calma e sangue freddo!
Acchiappa un bastoncino alla volta
senza muovere gli altri. Con custodia
in legno per riporli.
3+

€6.90
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C2124456

INDOVINA CHI?

Scopri il personaggio
misterioso facendo
domande a cui si risponde
solo “sì” o “no”.
6+

A4626103

TABOO

F1695103

Con Taboo devi far indovinare senza
usare le vietatissime parole Taboo. Ma
non riesci proprio a trovare le parole…
Per vincere servono creatività,
abilità e prontezza!
13+

ELEFUN AL VOLO

Elefun è di buon umore: ha caricato la
sua proboscide di dischi volanti e non
vede l’ora di sfidare te e i tuoi amici!
4+

E2489103

NON
CALPESTARLA

Quando cammini, stai
attento a non calpestarla...
ma sei capace di farlo
bendato?
4+

A2120EU4

JENGA

Togli un mattoncino dalla
torre e mettilo in alto sfidando
tutte le leggi della gravità!
6+

F0800103

IL GIOCO DELLA VITA REFRESH

76

Ecco la versione aggiornata di un grande classico! Il
concetto di famiglia è in continua evoluzione ed il nostro
famoso Gioco della Vita si rinnova con esso! Contenuti e
grafiche nuove e al passo con i tempi: pioli colorati per
non doversi più schierare in uno specifico genere, nuove
caselle e nuovi percorsi di vita che i giocatori potranno
scegliere e che meglio li rappresentano!
8+

B2176456

L’ALLEGRO CHIRURGO

Dario, il malato immaginario, aspetta
(im)paziente sul lettino operatorio: te la senti di prendere le
pinzette chirurgiche e asportare le varie parti anatomiche
doloranti? Allora vai, ma attento a non toccare i bordi
metallici delle cavità, sennò lo sentirai lamentarsi e il
suonasone rosso si accenderà di collera e di dolore!
6+

F2674103

MONOPOLY NIENTE È
COME SEMBRA

In questa versione di Monopoly niente è
come sembra! Nel gioco sono state introdotte banconote e carte false, ma per fortuna
Mr. Monopoly ci presta la sua lente di
ingrandimento per svelare i falsi e guadagnare una fortuna! Vince chi alla fine del gioco
avrà più banconote, vere o false che siano!
8+
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89147

LUDOTECA
IL GIOCO DELL’OCA
DELUXE
Un grande classico
divertente e spassoso
,per grandi e piccoli!
con materiali di qualità
ed elementi 3D.
6-99

Un gioco di società
ambientato nel
fantastico mondo di Zio
Paperone!
Per giocare con tutta la
famiglia! 6+

89185

Un divertente gioco di
percorso basato sulla
teoria delle intelligenze
multiple. Per lo sviluppo
dell’intelligenza
Emozionale. 6-99

Un gioco di percorso
basato sulla teoria delle
intelligenze multiple. Per
lo sviluppo di intelligenza Matematica,musicale, spaziale. 6-99

68791

LUDOTECA
GIOCHI RIUNITI
PIÙ DI 100
Una grande collezione
in un’unica confezione!
Per giocare con i grandi
classici, dimostrare le
abilità con giochi di
strategia. 3+

26

PAPEROPOLI

89178

LUDOTECA
IL GIOCO
DELLE EMOZIONI

78

venerdi

68111

novembre

LUDOTECA
IL GIOCO
DELLE INTELLIGENZE

88966

LUDOTECA
COLOSSEO

Diventa un gladiatore e
comincia la tua sfida
nell’arena!
Alla fine ne resterà
soltanto un uno!
6-99
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Benvenuti nel mondo di FABA dove l’immaginazione e l’ascolto
di storie, filastrocche e canzoncine accompagnano la crescita
del bambino fin dalla nascita. FABA è il Raccontastorie
preferito dai bambini, è un amico fidato per crescere insieme,
passo dopo passo.

2662-TF573

PIANOFORTE

Un elegante strumento con tasti a misura
di bambino che offre una scala musicale
completa per piccoli
compositori in erba. 41*25*30 Cm.
3+

€79.90

FFR14202

IL GATTO CON GLI STIVALI
Le storie del Gatto con gli stivali,
di Quercione l'albero millenario e
dei 3 piccoli draghi.
Prodotto 3+ | Contenuti 4+

FBC10001

FABA STARTER SET

Lo Starter Set contiene: la cassa audio
Bluetooth® con volume limitato a 85dB,
il Personaggio Sonoro Ele l'elefante con
le canzoncine preferite dai bambini, le
carte di FABA e il cavo USB per
collegare la cassa al PC per aggiornarlo e ricaricarlo.
Prodotto 3+ | Contenuti 0+

2662-TF571

UKULELE

Colori pastello e
decori di simpatici
animali. Accordabile,
per muovere i primi
passi nel mondo della
musica.
3+

€29.90

2662-TF567
FFR30002

DOLCI SINFONIE DI MOZART

FFR10005

IL NATALE DI RUDOLPH
Rudolph la renna contiene due
racconti di Babbo Natale e le
bellissime canzoncine in chiave
gospel per festeggiare il
periodo più magico dell'anno!
Prodotto 3+ | Contenuti 0+

Tante sinfonie per avvicinare i bambini alla
musica classica. Perfette da ascoltare
prima di fare la nanna o per un riposino
sulle note della fantasia.
Prodotto 3+ | Contenuti 0+

SET STRUMENTI
MUSICALI

Xilofono, tamburello, maracas e
flauto; per risvegliare tutti i sensi
e sperimentare la gioia
dell’improvvisazione musicale.
3+

€39.90
2662-TKC354A

CENTRO MUSICALE

Postazione musicale dotata di 5 strumenti. Aiuta il
bambino a sviluppare la consapevolezza del ritmo
e della melodia.
2+

€32.90
1234-VC5130 GRANDE
1234-VC3016 PICCOLA

T40566

XILOFONO MAXI

Per imparare le note musicali divertendosi.
In legno colorato, completo di 2 bacchette
con cui suonare e creare strabilanti melodie.
18M+

80

Giocare per crescere insieme

Contenuti scelti con cura

Qualità certificata per
stimolare l’autonomia

Più di 40 Personaggi Sonori
con filastrocche canzoni e storie

€19.90

CHITARRA
IN LEGNO

Accorda la chitarra e
preparati per fantastici
concerti!
3+

a partire da

€19.90
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1234-VC801

BATTERIA JAZZ

Struttura in legno e metallo. Completa di sgabello
e bacchette in legno, un piatto e 3 casse. Cassa
grande 37 Cm.
3+

€159.90

2793-W06A220B

VILLA MATILDA

€34.90

In legno, completa di arredi. Giocabile su 3
piani, con particolari studiati nel dettaglio, per
rendere ancora più reale il momento del gioco.
Adatta a bambole di 29 Cm. 80*41*121 Cm.
3+

T40006

€159.90

FISARMONICA

Divertiti a comporre nuove melodie
come un vero musicista! Sviluppa la
coordinazione manuale e stimola il
ritmo musicale.
3+

€12.90

ODG667

SPEAKER
KARAOKE

Dotato di 2 microfoni e amplificatore. Effetti luminosi per le tue
performance canore.
Connessione bluetooth,
supporta file mp3.
3+

2706-30812

TAMBURO

Con la casa delle bambole, oltre ad imitare i
comportamenti dei genitori, i bambini hanno la possibilità di
dare forma alla loro interpretazione della realtà esternando
desideri e paure. Quando si è piccoli, molte emozioni sono
difficili da interpretare e spiegare a parole, ma attraverso il
gioco comunicare diventa semplice, naturale ed immediato.
Possiamo intraprendere ruoli sempre nuovi, immergerci in
situazioni di vita quotidiana, dare libero sfogo alla fantasia e
dare vita a storie nuove cariche di emozioni.

Per dare sfogo alla cretività
musicale! Dotato di comoda
tracolla per suonare a passo di
marcia! Completo di bacchette
in legno.
3+
ODG666

TASTIERA CON MICROFONO

€29.90

37 tasti e 8 musiche preregistrate, tasti ritmo e
con suoni della batteria. Microfono per fantastiche
esibizioni.
3+

€29.90

ODG670

MICROFONO CON ASTA

Come una vera rock star! Puoi modificare la tua
voce e aggiungere effetti sonori. Asta regolabile in
altezza e presa mp3.
5+

€24.90

ODG654

CHITARRA ELETTRONICA
CON MICROFONO

Per suonare come in una vera band! Chitarra
con corde realistiche, basi musicali, distorsore
treble e funzione demo. Asta con microfono
regolabile.
6+
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€39.90

T40541

VILLA DEI SOGNI

In legno, completa di arredi. Adatta a
bambole di 11 Cm. 60*24*71 Cm.
3+

€69.90
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3131

BEBE’ ANDREA BABY
GATTINO

2333-4109

VILLA SOPHIA

In legno, completa di arredi. Adatta a bambole
di 11 Cm. 60*30*90 Cm.
3+

Che bel bebè travestito da gattina! Include
morbido peluche. Corpo articolato in vinile.
38 Cm.
3+

€129.90

6003

BEBE’ BABY SUSU’

8204

Simpatica bambola interattiva, funzionante
senza l’utilizzo di batterie. Puoi darle il biberon,
farle il bagno, darle da mangiare! Chiude gli
occhi quando è sdraiata per la nanna.
Dandole da mangiare il porridge fa pipì e
cacca. Accessori inclusi. 40 Cm.
3+

BAMBOLA
REBORN CON CUSCINO

Linea Reborn, dai tratti realistici. Appoggiata
sul suo comodo cuscino, questa bellissima
bambola si rilassa. Pelle morbida e
leggermente arrossata ricorda proprio quella
dei veri bebè. Articolata, con capelli. 50 Cm.
3+

8101

BEBE’ NEWBORN
SPECIAL

Nella sua calda coperta, questa
bellissima bambola passerà
giornate rilassanti e divertenti! La
berrettina la riparerà dal
freddo! Corpo articolato in vinile.
45 Cm.
3+

1215

BEBE’ REBORN SWEET

2793-W06A101

Bebè reborn con tratti realistici. Come una
bimba vera da coccolare. Ama giocare con
il suo doudou, lo mette in bocca come il
ciuccio. Dopo la pappa fa il ruttino, proprio
come un bambino vero. Se invece le togli il
ciuccio piange. Include
certificato di autenticità. 50 Cm.
3+

VILLA LINDA

In legno, completa di arredi. Giocabile su 3
piani, con particolari studiati nel dettaglio, per
rendere ancora più reale il momento del gioco.
Adatta a bambole di 29 Cm. 80*41*121 Cm.
3+

€159.90

2334-24 GALA
2334-1571-72-73 BALLERINA

ABITO FASHION DOLL

BEBE’ CONIGLIETTO
CON ACCESSORI

In pizzo, a fiori, con strass o paillette. Romantici
abiti per le serate di gala della tua fashion doll!
Eleganti tutù per le ballerine. Adatto a bambole
di 29 Cm.
3+

€9.90

84

12171

€6.90

E’ nato un maschietto! Con il suo
accappatoio a tema coniglietto è già
il cocco di mamma e papà! Ciuccio
incluso. 45 Cm.
3+
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1952-98053

T74217

CARROZZINA
INGLESINA BICOLOR

REBORN ANNA

€54.90

Linea Reborn che privilegia i dettagli. Corpo morbido ed
estremità in vinile; con un simpatico peluche per la nanna.
Include certificato di autenticità. 40 Cm.
3+

Porta a spasso le tue bambole, farai un figurone!
Struttura in metallo, altezza 90 Cm.
3+

€79.90

€99.90

1952-24566

BAMBOLA CAROLE
Alta quasi quanto te! Vestita alla
moda, capelli lunghi da pettinare e
corpo articolato. Una nuova
compagna di giochi. 105 Cm.
3+

0986-556MNEW

CARROZZINA
PICCOLA

Comoda e funzionale.
Pieghevole, con rete porta
oggetti e manubrio regolabile
in altezza. 70*40*68 Cm.
3+

T65620/65621/63008

BAMBOLA IN PEZZA

Graziosa e morbida bambola in pezza
con occhi dolci e un simpatico sorriso.
Puoi scegliere fra tanti look. 40 Cm. 3
modelli assortiti.
18M+

€14.90

€59.90

1313-AJ33006

BAMBOLA PIPA POIS

Giacchina rosa e pagliaccetto a pois. Corpo morbido.
Include ciuccio e dentaruolo. 40 Cm.
3+

€74.90

T74218

CARROZZINA
ROAD BICOLOR

Comoda ed ergonomica, schienale
reclinabile. Struttura in metallo,
altezza 70 Cm.
3+

€49.90

REBORN VEGA

Linea Reborn che privilegia
i dettagli. Corpo morbido ed
estremità in vinile; toni chiari
e copertina abbinata. Include
certificato di autenticità. 40 Cm.
3+

€99.90

€59.90 €49.90
T74219

PASSEGGINO
ROAD BICOLOR

Compatto e richiudibile, il nostro bebè ci starà
comodamente seduto, godendosi una bella
passeggiata.
Altezza 65 Cm.
3+

86

1952-98075

0986-310NEW

CARROZZINA GRANDE

Porta a spasso il tuo bebè come una vera
mamma! Con un semplice movimento si
trasforma in un passeggino. Pieghevole, con
trasportino estraibile e borsa inclusa. 62*46*82
Cm.
3+

€99.90
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€44.90

€44.90

1952-60618 ROSA
1952-60619 AZZURRO

BEBE’ CON PORTE ENFANT
Mini bebè con porte enfant in coordinato.
Comodo da trasportare. Corpo in vinile. 26 Cm.
3+

2632-DE81031

CARROZZINA
INGLESINA
DELUXE

1313-AJ11019

BEBE’
KIKA INVERNO

Per lunghe passeggiate,
realizzato con materiali
di alta qualità. Include
borsa porta oggetti ed
ombrellino parasole.
81*42*68 Cm.
3+

Pronta per uscire, tutta
imbacuccata nel suo
cappottino di pelo, con
sciarpa e berretta. Piange
se le togli il ciuccio. Corpo
morbido. 27 Cm.
3+

0986-691NEW

PASSEGGINO
GEMELLARE

€126.90

E’ proprio quello che ci vuole
per i tuoi gemellini! Pratico e
facile da richiudere, ruote che
girano a 360°. 53*44*78 Cm.
3+

€89.90

1952-65136

BEBE’ AZZURRO
CON COPERTINA
Adorabile bebè con calzine
e berrettina in coordinato.
Corpo in vinile. 42 Cm.
3+

€54.90

1313-AJ50006

BEBE’ PIPA CON
COPERTINA

€74.90

Tutta sorridente, sta aspettando
te per giocare sulla sua copertina!
Ciuccio incluso. Corpo in vinile.
42 Cm.
3+

1952-98020

REBORN ROCIO

Linea Reborn che privilegia i dettagli. Corpo morbido ed
estremità in vinile. Con morbida copertina. Include certificato
di autenticità.
45 Cm.
6+

€129.90

€129.90

0986-907NEW

PASSEGGINO
PIEGHEVOLE

88

Con chiusura ad ombrello, comodo e
adatto per tutti i tipi di bebè. Altezza
72 Cm.
3+

€29.90

1952-98021

REBORN JOEL

Linea Reborn che privilegia i dettagli. Corpo
morbido ed estremità in vinile. Un sorriso prima
1313-AJ40079
della nanna e i sogni saranno bellissimi! Include
certificato di autenticità.
45 Cm.
Piccolo bebè, elegante nel suo completo
3+
in pizzo san gallo e con il sacco nanna
dove schiacciare un pisolino. Corpo in
vinile. 26 Cm.
2+

BEBE’ PITU IN PIZZO

€34.90
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2632-DE85033

1313-AJ13145

2632-DE90333

CARROZZINA
MARTINA GRANDE

BAMBOLA
CON CHIGNON

PASSEGGINO GEMELLARE
MARTINA

Per le piccole mammine che portano
a spasso i loro bebè! Con ombrellino
parasole e comoda borsa porta
oggetti. Altezza cm. 81.
3+

Ideale per i tuoi gemellini! Pieghevole, con manubrio
regolabile, include borsa porta oggetti. 72*40*70 Cm.
3+

€99.90

€86.90

BEBE’ GRIGIO
CON CUSCINO

E’ già pronta per la nanna sul morbido
cuscino decorato con stelline. Ciuccio
incluso. Corpo morbido. 40 Cm.
3+

€69.90

1313-AJ13144

BAMBOLA CON CODINI
1313-AJ50159

Piccole bamboline con un look alla
moda, pronte per un giro in centro.
Piangono se perdono il ciuccio. Corpo
morbido. 30 Cm.
3+

BEBE’ PIPA
CON SACCO NANNA

Nel sacco nanna a tema coniglietti ci
si sta comodi e si può giocare con il
dentaruolo. Ciuccio incluso. Corpo in
vinile. 42 Cm.
3+

€54.90
1313-AJ13040

BAMBOLA MELENITA

€79.90
1313-AJ80112

REBORN LEA

Linea Reborn che privilegia i dettagli.
Corpo morbido ed estremità in vinile.
Abiti curati e ciuccio con clip. Include
certificato di autenticità. 40 Cm.
14+

€139.90
2632-DE86033

CARROZZINA
MARTINA PICCOLA

Design classico, con borsetta porta
oggetti. Include cuscino e copertina.
50*35*56 Cm.
3+

90

1313-AJ33086

€59.90

1313-AJ70030

BEBE’ TONETA
CON COPERTINA

La bimba sta aspettando che la porti
fuori, avvolta nella sua calda copertina!
Ciuccio incluso e meccanismo sonoro.
Corpo morbido. 34 Cm.
3+

€54.90

2679-71320

LETTINO CARROZZA

La tua bambola si sentirà una principessa in
questo lettino a forma di carrozza dal design
elegante. Include materasso, lenzuolo e cuscino.
54*25*49 Cm.
3+

€59.90
9
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2679-71219

LETTO A BALDACCHINO

Che sogni meravigliosi! In legno, con eleganti
accessori in tessuto rosa e comodo cassetto dove
riporre il necessario per la nanna. 44*22*46 Cm.
3+

€64.90

1313-AJ50086

BEBE’ NICA UNICORNO

BAMBOLE KID KREATION

Amante degli unicorni, non si separa mai dal suo
peluche e dalla copertina a tema! Corpo in vinile.
42 Cm.
3+

€74.90

Amiche speciali che ogni bimba vorrebbe
avere! Le pettini, le vesti alla moda e le rendi
eleganti con i loro accessori. Tu quale scegli?
3+

€49.90

€44.90

2655-KK3888 JESSICA 2655-KK4501 BELLA

€46.90

€54.90

2655-KK5051 MOLLY

2655-KK5052 GRACIE

€49.90

1313-AJ39109

MINI MUFFIN UNICORNO/DRAGHETTO
Chi si nasconde sotto la mantellina? Simpatiche bamboline
sorridenti, pronte per giocare con te! Corpo in vinile. 21 Cm.
3+

2655-KK3146 AIMEE

€29.90

2655-KK3624

ABITO KID KREATION PIGIAMA ROSA €19.90

1313-AJ17089

BEBE’ PEKE CON COPERTINA

Assortimento di abiti trendy per vestire le tue
bambole KK e renderle uniche in ogni occasione.
3+

€44.90

2655-KK4754

ABITO KID KREATION
WINTER WONDERLAND

Avvolgila nella copertina, dalle il ciuccio e falla
addormentare! Nella sua tutina in pizzo starà
d’incanto! Corpo morbido. 29 Cm.
3+

1313-AJ50085

BEBE’ BALLERINA
2679-71220

Ama ballare con il suo tutù rosa!
Ciuccio incluso. Corpo in vinile.
42 Cm.
3+

DONDOLO CIGNO

€32.90
2655-KK4758

CAVALLO KID KREATION

Metti in sella la tua bambola e falle assaporare
una bella galoppata in mezzo alla natura.
3+

92

€79.90 €59.90

€69.90

Fai divertire la tua bambola sul dondolo oppure
utilizzalo come seggiolone per la pappa.
Elegantissimo e con morbida imbottitura sulla
seduta.
3+

€39.90
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2679-71119

SEGGIOLONE

1313-AJ33115

Una vera comodità per la tua piccola
mangiare su questo seggiolone! In
legno bianco con graziosi fiocchetti
rosa. 53*26*22 Cm.
3+

BEBE’ LEA CON
PORTE ENFANT

Comodo trasportino per portare la
tua bimba sempre con te! Con la
fascetta e il vestitino in tinta, il tuo
bebè sarà felicissimo! Corpo morbido. 40 Cm.
3+

€36.90

€79.90

1313-AJ80110

REBORN SWEET
CONIGLIETTO

€49.90

Linea Reborn che privilegia i dettagli.
Corpo morbido ed estremità in vinile;
simpatiche orecchiette da coniglio per
coccole senza fine! Include certificato di
autenticità. 40 Cm.
14+

BEBE’ LEA CON
PIGIAMINO

Siamo già pronti per la nanna!
Togli la vestaglietta e non
dimenticare il ciuccio! Corpo in
vinile. 42 Cm.
3+

€69.90

2679-71419

ARMADIO

Ottima soluzione per riporre gli
abitini delle bambole. In legno, colori
tenui e design delicato. 40*36*21
Cm.
3+

1313-AJ33116

BEBE’ CON CUSCINO

€139.90

E’ proprio comodo questo cuscino per
schiacciare un pisolino! Ciuccio incluso.
Corpo morbido. 40 Cm.
3+

1313-AJ50151

BAMBOLA
PAREJA OCRA

Trendy e molto moderna con
copertina e berrettina dai colori
accesi. Dalle il ciuccio e coccolala!
Corpo in vinile. 42 Cm.
3+

1313-AJ50153

€74.90

€76.90

1313-AJ50155

BEBE’ NICA
MARIPOSA

Ssst, non svegliamola! Sta
dormendo tranquilla nel
suo sacco nanna decorato
con coloratissime farfalle.
Corpo in vinile. 42 Cm.
3+

€79.90

1313-AJ92004

SCARPETTE

Deliziose scarpine per
vestire la tua bambola
sempre alla moda.
Adatte a bambole di
42 Cm.
3+

€14.90

1313-AJ91026

ABITO CM 26

94

€14.90

Divertiti a scegliere tra
l’assortimento di abitini per cambiare le tue bambole.
Adatti a bambole di 26 Cm.
3+

2679-71519

CULLA

La tua bimba non vedrà
l’ora di fare la nanna! In
legno bianco con eleganti
accessori in stoffa rosa.
37*51*18 Cm.
3+

€39.90
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1313-AJ11114

1952-65285

BEBE’ KIKA CON LUNA

BEBE’ IRIA

Farà sicuramente sogni d’oro questo
bebè adagiato su un cuscino a forma di
luna! Piange se gli togli il ciuccio. Corpo
morbido. 27 Cm.
3+

Cullala fino a farla addormentare.
Piange davvero! Ciuccio incluso.
Corpo morbido. 42 Cm.
3+

€54.90

€44.90

€29.90

2679-71319

FASCIATOIO

1952-40445

FASCIATOIO
CON LETTINO

Puoi cambiare la tua bimba,
darle da mangiare, farle
fare un riposino! Include
giostrina, biberon e vari
accessori. Altezza 92 Cm.
3+

1313-AJ92005/92108

BEAUTY CON
ACCESSORI

Pronti per il bagnetto? Set
completo per la toilette che
include: spugna, pannolino,
biberon, ciuccio, shampoo e
dentaruolo.
3+

€89.90

1952-65302

BAMBOLA SAIRA

Capelli neri, occhioni dolci ed un elegantissimo
vestitino! È talmente felice che se le premi il
pancino ride. Ciuccio incluso. Corpo morbido.
45 Cm.
3+

€64.90

In legno, lo puoi utilizzare come fasciatoio
o come lettino! Armadio e cassetti per
riporre abiti e accessori, decorato con
delicati fiocchi rosa. 42*25*45 Cm.
3+

1952-65248

BAMBOLA LIA

Capelli corti, occhi vispi e berrettina! Dalle il
ciuccio e falla riposare sul suo soffice cuscino. Corpo morbido. 42 Cm.
3+

€64.90

€64.90

1313-AJ50035

BAMBOLOTTO PIPO
CON CUSCINO

Abito a scacchi sulle nuance del blu, con
comodo cuscino su cui rilassarsi! Ciuccio
incluso. Corpo in vinile. 42 Cm.
3+

€84.90

1952-6037

ABITO CM 45

1313-AJ50036

BAMBOLA PIPA
CON CUSCINO

96

Grande fiocco ed abbigliamento moderno,
con orecchini di perle che la rendono unica!
Ciuccio incluso. Corpo in vinile. 42 Cm.
3+

€84.90

1952-6078

ABITO CM 40

Differenti modelli realizzati con
tessuti di alta qualità e dettagli
realistici. Adatti a bambole da 40 a
45 Cm.
3+

€29.90
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1952-6097

7600312303

BEAUTY PER BEBE’

CHEF CORNER
RISTORANTE

Elegante cestino per gli accessori della
toilette del tuo bimbo, da tenere sempre a
portata di mano.
3+

€29.90

Come un vero ristorante!
Dotato di cucina, penisola
con sgabello, registratore di
cassa e più di 70 accessori
3+

1215

BAMBOLA
BALLERINA SWEET

Tutù e scarpette da ballo
renderanno magico il momento del
gioco! Pronta a volteggiare sulle
punte? Corpo morbido ed estremità
in vinile. 50 Cm.
3+
849

BAMBOLA FASHION

Sempre alla moda, con lunghi capelli
da pettinare! Corpo aricolato. 35 Cm.
3+

1313-AJ50083

BEBE’ PIPO GRIGIO

Si diverte un mondo a sgambettare sulla sua
copertina! Pagliaccetto, giacca e berretta in
coordinato. Ciuccio incluso. Corpo in vinile. 42
Cm.
3+

7600312300

CUCINA EVOLUTIVE

Con luci e suoni. Regolabile in altezza
fino a 8 Cm. Include 40 accessori.
3+

€79.90

7600311025

CUCINA STUDIO
XXL BUBBLE

Con luci e suoni. Dotata di
frigorifero, forno, lavastoviglie
e macchina del caffè. Include
38 accessori.
3+

1313-AJ17194

BEBE’ PEKE FIORI

Sguardo birichino, pronta per uscire tutta
imbacuccata col suo vestitino a fiori! Corpo
morbido. 29 Cm.
3+

98

€49.90

7600310911

CUCINA CHERRY

Cucina dal design moderno, con luci e
suoni. Include 25 accessori.
3+
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105732156

STEFFI LOVE
HAPPY ANIMAL

109301032

LA GRANDE CASA DI ORSO
Casa a 2 piani. Include Masha, Orso e tanti
accessori.
3+

Steffi e Evi si prendono cura degli animali.
Cuccioli o animali della fattoria?
3+

105733521

STEFFI LOVE SWEET
DREAM
Steffi con il suo bebè. Include lettino
con stelline che si illuminano al buio e
accessori.
3+

105730472002
109301022
7101100076

RACCONTASTORIE
MASHA
Con 20 storie originali della serie
TV e 4 storie in inglese. Include
libretto con immagini. Con luce
per ascoltare le storie prima di
dormire.
3+

MASHA DAY & NIGHT

Bambola Cm 30. Canta 2 canzoni originali della
serie TV. Include pigiamino che si illumina al buio.
3+

STEFFI LOVE SCUOLA

Steffi diventa una maestra, con 4
alunni e un’aula scolastica completa.
3+

109301081

MASHA VETERINARIA
Bambola Cm 23. Include il maialino e
tutti gli accessori per curarlo.
3+

105733426

STEFFI LOVE
FAMIGLIA WELCOME
SURPRISE

109301016009

MASHA E ORSO PELUCHE

Bambola Cm 23 con corpo morbido. Orso Cm 43
con gambe mobili.
3+

105733552009

Steffi in dolce attesa, Kevin, Evi e il fratellino.
Baby Shower per sapere se il bebè in arrivo
sarà maschio o femmina e tanti accessori per i
piccolli di famiglia.
3+

STEFFI LOVE PIGIAMA PARTY

100

Tutti pronti per il pigiama party! Pigiami e cuscini si illuminano al
buio. Inclusa tenda gioco di Evi e tanti accessori per la cameretta
dei bimbi. Sorpresa: Steffi è in dolce attesa!
3+
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ODG745

E6852IC0 - E6853IC0

FROZEN 2
BAMBOLE
CANTANTI ELSA, ANNA

MACCHINA DEL CAFFE’

F22305I0

Suoni realistici che simulano la preparazione di
un vero caffè! Inserisci la capsula, posiziona la
tazza e il gioco è fatto!
3+

FROZEN 2
ELSA
MOMENTI DI
MAGIA

Queste 2 splendide
bambole, con i loro
lunghi capelli
intrecciati, e gli eleganti
vestiti azzurro e
accessori, cantano
le canzoni originali che
riportano alle
atmosfere del film,
3+

Elsa è stupefacente per
bellezza ed eleganza, con i
capelli biondi sciolti sulle
spalle e l’abito con
brillantini e ricami finissimi!
3+

€22.90

ODG299

LAVELLO

Ruota la manopola del rubinetto e
vedrai l’acqua scorrere! Completo di
tanti accessori: stoviglie, spazzola,
detersivo e scolapiatti.
3+

€29.90

F28285L0

FROZEN 2 FOLD
& GO CASTELLO
DI GHIACCIO +
BAMBOLA

€24.90

T66636

PENTOLINI CON
PIASTRA

Accendi la piastra, posiziona il tegamino e
sentirai friggere. Include pentole, mestoli e
alimenti.
3+

Le più divertenti scene di Frozen
prendono vita in questo playset,
che una volta aperto ricrea 4
ambienti e 2 piani del castello,
con tanti accessori e un vero
trono!
3+

€19.90
T66326

122cm.

CARRELLO
DELLA SPESA

€19.90

T66111

Pronti per andare al
supermercato? Carrello
completo di 25 alimenti.
Altezza 45 Cm.
3+

PENTOLINI
IN METALLO

Pentole, coperchi, scolapasta,
mestoli e presine; un completo
da vera cuoca!
3+

T64204

102

COMPLETO DA CHEF

F08955X6 - F08965X6 - F08975X6 - F08995X6 - F08985X6 - F09005X6
F09015X6 - F0902ES2 - F0903ES2 - F0904ES2 - F0905ES2

F10595L0

L’eleganza di queste Principesse è elettrizzante!
Indossano tutte abiti splendidi e meravigliosi. Le Principesse
Disney, vestite con i nuovi abiti...più eleganti che mai!
3+

Per accogliere degnamente una principessa, o tutte le deliziose e
affascinanti principesse Disney della tua collezione, questo
maestoso castello ha tutte le carte in regola!
3+

DISNEY PRINCESS BAMBOLA
BASE

DISNEY PRINCESS UPC CASTELLO
DELUXE

© Disney

Per aspiranti cuochi che vogliono aiutare la
mamma in cucina. Completo di cappello e
grembiule.
3+

€9.90
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1093-SAWT963-41

CUCINA COLOR

T40626

CUCINA COUNTRY

Con forno, piano cottura, frigorifero,
dispensa e lavello dove poter lavare le
pentole dopo un fantastico pranzetto.
90*29*93 Cm.
3+

Stile vintage, in legno, con suoni e completa
di accessori. Divertiti a preparare fantastici
pranzetti! 94*29*102 Cm.
3+

€119.90 €149.90

€179.90

0914-CH42053

2662-TF841

SERVIZIO DA TE’
IN VALIGETTA

MACCHINA
DEL CAFFE’

Comoda da portare sempre con te!
Valigetta completa di servizio da tè
con vassoio. Ottimo per far merenda
con le tue amiche!
3+

Posiziona la tazza, inserisci
la cialda, aziona il pulsante
ed ecco fatto un buon caffè.
Puoi aggiungere anche
zucchero e un po’ di latte. In
legno.
3+

€29.90

€19.90

0914-CH12029

CESTINO CON
SERVIZIO DA TE’

2662-TF842

FRULLATORE

In vimini, include tazze con piattini, teiera,
lattiera, zuccheriera e cucchiaini in
porcellana, elegantemente decorati.
3+

Con questo mixer puoi miscelare,
impastare e creare sempre nuove
ricette da far provare ai tuoi amici!
In legno.
3+

€19.90

€19.90

2662-TL839

TOSTAPANE

2662-TL057

SERVIZIO DA TE’
CON DOLCETTI

Set completo di piattini, tazze, vassoio
e teiera. Servi il tè, accompagnato da
deliziosi dolcetti.
3+

€34.90

Per preparare una
fantastica colazione
per tutta la famiglia!
Fai tostare il pane e
quando il timer scatta,
impiatta e servi. In
legno.
3+

CUCINA BIANCA

Piccola e compatta, dotata di piano
cottura, forno, lavello e mensole
per avere a portata di mano tutto il
necessario per cucinare. 48*33*92
Cm.
3+

€79.90

2662-TKI014

CASSETTINA DELLA
FRUTTA

€19.90

€24.90
104

2572-TX-1176

In legno colorato. Con velcro per
tagliare e ricomporre gli alimenti.
Include coltello e tagliere.
3+

2662-TKI015

CASSETTINA DELLA
VERDURA
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T66986

CUCINA IN PLASTICA
DELUXE

T40603

CUCINA CON
ELETTRODOMESTICI

Scrivi il menù del giorno sulla lavagnetta,
accendi il forno e metti le uova nel bollitore,
taglia le verdure e metti in tavola! 93*71*29
Cm.
3+

Sarà divertente preparare gustosi
pranzetti! In legno, completa di tutti gli
elettrodomestici. 84*28*13 Cm.
3+

€89.90

€99.90

T66840

SET PICCOLI
SPUNTINI

Dolce o salato? Quando
il pancino brontola scegli
il tuo spuntino preferito e
avrai pronta una merenda
deliziosa!
3+

T66983

FORNO CON
ACCESSORI

Piano cottura a 2 fuochi con
forno incluso. Luci ed effetti
sonori, tasti e manopole di
accensione. Include accessori
e alimenti gustosi!
3+

€24.90

2615-44257

TROLLEY CUCINA

€12.90

Trolley che si trasforma in una
comoda e funzionale cucina,
corredata da tantissimi accessori.
Luci e suoni la rendono ancora
più realistica.
3+

T66982

SET LAVANDERIA

Lavatrice, asse e ferro da stiro completi
di tutti gli accessori! Luci ed effetti sonori;
sportello apribile, pronta per il bucato!
3+

€24.90

MINI CUCINA

2264-008-961A

ZAINETTO CUCINA

€34.90

Apri lo zainetto e divertiti con questa
mini cucina portatile; con fornelli,
lavandino, piano lavoro e tantissimi
accessori.
3+

€19.90

Piccola e funzionale, la
puoi sistemare ovunque.
Forno, lavello e armadietto
per le provviste. Include
pentole e
accessori. 45*22*45 Cm.
3+

T66615

CUCINA IN PLASTICA
BASIC

€39.90

T66984

TOSTAPANE CON
ACCESSORI

106

2264-008-921A

Colazione ricca con toast, uova e un bel
bicchiere di latte! Funzioni reali. Accessori
inclusi.
3+

€19.90

Pratica e funzionale; lavello
funzionante, fornello con luci e
suoni e tantissimi accessori inclusi.
63*22*44 Cm.
3+

€36.90
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T66332

SPECCHIERA
LUCI E SUONI

T67064

SCOPA ELETTRICA

Aspirapovere con luci e suoni realistici,
senza fili per aiutare la mamma a pulire
casa velocemente.
3+

€39.90

Facciamoci belle! Spazzola e
phon per creare fantastiche
acconciature, cosmetici per
il trucco e un cassettino per
riporre il tutto. Con luci e suoni.
3+

T63722

ASSE DA STIRO

€49.90

Per diventare perfette donnine di
casa! Completo di ferro da stiro
con luci e suoni e nebulizzatore per
l’acqua. Altezza asse 50 Cm.
3+

ODG219

SET PARRUCCHIERA

€34.90

2662-TKCL993

VALIGETTA
MAKE UP

T62626

REGISTRATORE DI CASSA

Comoda borsettina per contenere tutto
l’occorrente di una parrucchiera! Phon,
piastra, forbici, specchio, pettine e
mollette.
3+

€19.90

Comoda valigetta in stoffa con
pettine, specchio e molti altri
accessori! Come quella della
mamma!
3+

Come al supermercato: microfono funzionante,
bilancia digitale e scanner con luce. Include
banconote, carta di credito e cestino della spesa
con alimenti.
3+

€19.90

€24.90

T66635

PERLINE IN PLASTICA

Crea fantastici gioielli per le tue occasioni
speciali! Bracciali, anelli, collane e ciondoli
che puoi riporre nel comodo cofanetto
portagioie.
5+

T66902

ASPIRAPOLVERE SENZA
FILI

Suoni realistici, aspira davvero! Lo puoi usare
anche come aspirabriciole, staccando il tubo.
3+

€19.90

€29.90

TROLLEY
SPECCHIERA

ODG044

TESTA DA PETTINARE

T66608

MACCHINA DA CUCIRE

Sembra proprio vera! Funziona davvero,
con meccanismo elettronico azionato
dal pedalino di avviamento.
8+

€19.90
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2264-008-923A

2662-TF436

SET PULIZIA

Tutto il necessario per dare una
bella pulita alla cameretta! Scopa,
paletta, spazzola e tanti accessori
contenuti nell’apposito supporto.
3+

€34.90

Trolley da viaggio che si
trasforma in specchiera.
Include tanti accessori
indispensabili per farti bella.
Luci e suoni.
3+

Ricca di accessori per creare sempre
nuove acconciature e nuovi look.
Spazzola, asciugacapelli e un po’ di
fantasia ed il gioco è fatto.
3+

€29.90

T64162

PERLINE IN LEGNO

Crea colorati gioielli in legno, per essere
sempre fashion! Include deliziose perline e
tanti fili colorati.
5+

€6.90

€36.90
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6061175

2793-W08H094

6061176

GO GLAM
MACCHINA
DECORA UNGHIE

SPECCHIERA CON
BEAUTY

SHIMMER ME
ROLL CREA
TATOO

Manicure colorata e alla
moda in un istante, grazie
alle 5 diverse decorazioni,
la ventolina e gli smalti
atossici.
8+

In legno, completa di valigetta con
accessori. Un arredo per la tua
cameretta, dove potrai passare ore
a farti bella! Specchiera 60*29*98
Cm. Sgabello 27*27*37 Cm.
3+

Preziosi tatuaggi in un solo
gesto, da decorare e
personalizzare con glitter e
gemme.
8+

€99.90 €129.90

€14.90

0883-240FL

NOTES CON
ACCESSORI

6063495

Elegantissimo, per
scrivere i tuoi appunti.
Include una penna pom pom,
un braccialetto ed elastici per
fantastiche acconciature.
5+

6061661

BORSETTA
PURSE PETS
CUCCIOLO
ARCOBALENO

FATINA
VOLANTE
CRYSTAL FLYER

606075

Borsette Fashion e Interattive con
oltre 25 suoni e reazioni per essere
sempre alla moda e in compagnia

0883-262A

SET GLOW €29.90
IN THE DARK

Fai volare la tua fatina
Crystal: la magia è nelle tue
mani!
6+

BORSETTE
PURSE PETS
ASSORTITE

Per essere sempre scintillante, come
una vera star! Contiene braccialetti,
stickers, penne, adesivi per unghie e
tanti accessori fluorescenti.
5+

€24.90

PORTAGIOIE CARILLON
CON MANICO DI PERLE
6061842

CASTELLO
DI HOGWARTS

Il magico Castello di
Hogwarts con stanze
incantate, 12 accessori, luci
e suoni e la bambolina
esclusiva di Hermione.
5+
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6063112

P.LUSHES CUCCIOLI
ALLA MODA

I peluche ispirati
all’alta moda,
icone di stile
dalla
personalità unica!
3+

€19.90

T74221

PORTAGIOIE
CARILLON BASIC

Per riporre le tue cose più
preziose, con carillon e ballerina
danzante.
3+

€19.90

PORTAGIOIE
CARILLON DELUXE

Aprilo e sentirai una musica dolce e
delicata. Con cassettini per riporre i
tuoi oggetti preziosi, a tema
ballerina.
3+

T74223

Impreziosito dal manico di perle, con
cassettino e carillon musicale a tema
ballerina.
3+

T74222

T74220

PORTAGIOIE
CARILLON CUORE

A forma di cuore, con ballerina
danzante sulle note di una dolce
melodia. Un posto sicuro dove
custodire i tuoi gioielli.
3+

€14.90
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11907

ZAINETTO BEAUTY
“MY BEST FRIENDS”

Simpatico zainetto che contiene tutto il
necessario per essere sempre perfette!
Include smalti, lucidalabbra, gloss con
applicatore, fermagli per capelli e adesivi.
6+
30572

VALIGETTA BEAUTY
“MY BEST FRIENDS”

Travel case dai colori pastello che contiene tutti i prodotti per un trucco da star!
Include ombretti, rossetti, matite eyeliner,
smalti, lucidalabbra e adesivi.
6+

30599

VALIGETTA BEAUTY “UNICORN”

Adorabile valigetta a tema unicorno con tutti
gli accessori per apparire spettacolare! Smalti,
rossetti, ombretti, lucidalabbra e tanto altro.
6+

30575

BORSA
BEAUTY “UNICORN”
Borsetta a tema unicorni, con
tanti trucchi e accessori per
bimbe trendy. Include smalti,
rossetti, lucidalabbra, lima per
unghie, elastici per capelli e
anelli.
6+

30598

BEAUTY CASE “YUMMY”

Beauty a 3 livelli per realizzare look luminosi
e moderni. Include ombretti, pennelli,
lucidalabbra, rossetti e tanti altri accessori.
6+
30594

POCHETTE
TONDA “UNICORN”

Comoda borsettina con occhioni
da unicorno. Contiene smalti per
avere unghie sempre brillanti e
alla moda.
6+

30583

VALIGETTA BEAUTY
“SUPER GIRL”
Valigetta portatrucchi dai colori
brillanti da portare sempre con te.
Contiene ombretti, rossetti, smalti,
lucidalabbra, lima per unghie e
adesivi.
6+

30592

VALIGETTA BEAUTY GLITTER
DELUXE “UNICORN”

112

Con questo beauty spettacolare puoi essere sempre alla
moda! Include ombretti, lucidalabbra, rossetti e smalti per
unghie.
6+
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€89.90
2793-W08L109

TENDA GAZEBO

Trasforma la tua cameretta in un luogo
incantato! Le tende in tulle renderanno
l’atmosfera ancora più magica! Ø 140 Cm,
altezza 135 Cm.
3+

T63288

SET ARCIERE

€49.90

Appendi il bersaglio per
creare una vera postazione
di tiro. Prendi la mira e fai
centro! Include frecce con
ventosa e faretra.
5+

€14.90

2793-W08L039

TENDA CAVALIERE

Come un vero eroe medievale! Sguaina la
spada e difendi la tua fortezza! Pieghevole,
comoda da montare e smontare in pochi
minuti. Ø 102 Cm, altezza 130 Cm.
3+

€39.90

2793-W08L060

TENDA PRINCIPESSA

Come una vera principessa nel castello incantato!
Srotola la tenda e immergiti nel fantastico mondo
delle fiabe! Pieghevole, comoda da montare e
smontare in pochi minuti. Ø 110 Cm, altezza 150
Cm.
3+

2264-20881J

BASKET CON
PIANTANA MAXI

T66737

Ideale per gli amanti del basket, regolabile fino
a 216 Cm, con ruote per un facile trasporto.
Struttura in metallo. Contiene pompa e palla
gonfiabile.
5+

BALESTRA

Punta il mirino, concentrati e colpisci; è un gioco da ragazzi! Include
frecce con ventosa e
bersaglio.
6+

€19.90

€39.90
ODG139

BASKET ELETTRONICO

2793-W08L045E

TENDA INDIANA

Giglio Tigrato cerca rifugio! Nella sua
tenda sarà al sicuro. Paletti in legno, telo
in cotone. 120*150 Cm.
3+

114

€74.90

Per le sfide più avvincenti! Struttura in
metallo e segnapunti elettronico. Inclusa
palla gonfiabile. Altezza regolabile fino a
170 Cm.
3+

€44.90

€29.90
ODG594

WALKIE TALKIE

Per restare sempre in
contatto con i tuoi amici!
Portata 500 M tra le mura di
casa.
5+
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T51976

MONOPATTINO URBAN

Pieghevole e con dispositivo di bloccaggio.
Telaio in alluminio e acciaio, cuscinetti in
acciaio abec7, ruote 230 Mm.
Portata massima 100 Kg.
8+

€89.90

F2553EU4

E9533EU4
E9527EU4

NERF ELITE 2.0
SHOCKWAVE RD 15

Questo potente blaster ha un tamburo
girevole a 15 colpi, da usare quando non
puoi lasciare al nemico il tempo di reagire!
8+

NERF ELITE 2.0 ECHO
CS 10

L’Echo è un blaster estremamente versatile e
potente, grazie alla canna e al calcio
rimovibili, che ti permettono di avere tre
differenti combinazioni di blaster.
8+

NERF
ELITE 2.0
FLIPSHOTS 32

Sei pronto a superare ogni
limite con la nuova
tecnologia Elite 2.0
Flipshots? Ruota le canne
di questo blaster per avere
una doppia scorta di dardi
durante le tue missioni.
8+

€29.90 MONOPATTINO IN
ALLUMINIO

Asta di comando regolabile fino a 78 Cm di
altezza, struttura in alluminio e cuscinetti a
sfera di precisione. Pieghevole.
5+

1606-RY002

TAVOLA TWISTING

Pronto per nuove evoluzioni? Skate a 2
ruote con 2 piattaforme collegate da una
barra di torsione. Include sacca per il
trasporto.
6+

€24.90

E6596U50

NERF ULTRA ONE

Ultra One è il primo blaster della linea Ultra,
è motorizzato e grazie ai 25 dardi Ultra
contenuti nel tamburo rotante può colpire
bersagli fino a 36 metri.
8+

T51706

F0803EU4

NERF DINO
TRICERABLAST
F0958U50

NERF ULTRA
SELECT

Il primo blaster che ti fa selezionare i dardi
con l’apposito selettore a seconda del
bersaglio!
8+

Questo blaster di medie dimensioni ha una
riserva di 12 dardi Nerf Elite direttamente nel
calcio per non restare mai sguarniti durante
le missioni!
8+

T51993

SKATE CON LED

Sfreccia a tutta velocità e vedrai le ruote
che si illuminano! Portata massima 100
Kg, lunghezza 57 Cm.
6+

€29.90

T51991

SKATE

F2344EU4

NERF FORTNITE B-AR

B-AR è il nuovo blaster motorizzato della
famiglia Fortnite! Il caricatore dietro il grilletto
permette di avere un blaster più compatto e
quindi perfetto per le tue battaglie!
8+
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F0929EU4

NERF FORTNITE
HEAVY-SR

Il design a canna lunga, il mirino di precisione
e il supporto stabilizzatore, ne fanno un
blaster che non lascia scampo, anche da
lunga distanza!
8+

F0807EU4

NERF DINO
REX RAMPAGE

Attacca i tuoi avversari con la grinta del
T-Rex: velocità, potenza e precisione per non
lasciare scampo!
8+

Grafica accattivante per compiere fantastiche
evoluzioni con i tuoi amici. Portata massima 100
Kg, lunghezza 80 Cm.
6+

€26.90
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706200206

SUPER TAVOLO 4 IN 1

1102-80-392

SACCO PUNCHING

Calcetto con 4 aste telescopiche; ping
pong con rete e racchette; hockey con
manopole e dischi; biliardo con stecche e
set carambola. 122*60*81 Cm.
6+

Appendi il sacco e inizia l’allenamento!
Completo di guantoni. Sacco 80 Cm.
6+

€24.90

1102-82-432G

PUNCHING BALL SET

Completo di guantoni per allenarti a tirare
di boxe. Piantana in metallo, regolabile in
altezza fino a 135 Cm.
6+

€44.90

706200041

CALCETTO PIEGHEVOLE

€32.90

Con aste telescopiche e segnapunti, corredato di palline.
121*61*85 Cm.
6+

T63444

CALCETTO DA TAVOLO

Estremamente maneggevole, lo puoi portare ovunque.
Con 3 aste e segnapunti. Lunghezza 49 Cm.
5+

706200606

BILIARDO CON GAMBE

Per dare inizio ad emozionanti partite!
Completo di tutto il necessario. 69*31*65
Cm.
6+

€69.90
706200601

BILIARDO DA TAVOLO

T62371

CALCETTO 3 ASTE

Sviluppa la tua agilità in campo! Stabile e massiccio
con 18 giocatori controllati da 6 barre di gioco per dei
favolosi tornei. 69*37*68 Cm.
5+

Comprende 2 stecche, palle numerate,
boccino, triangolo e spazzola. 51*31*10
Cm.
3+

1102-WB-06
ODG024

TAVOLO AIR HOCKEY
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€44.90

Come in sala giochi! Lancia il disco, centra
la porta avversaria e corri in difesa. Con
segnapunti, include 2 palette e 2 dischi.
69*36*9 Cm.
3+

MAZZA DA BASEBALL CON GUANTONE

Mazza in legno, guantone e pallina. Pronti a sfidare i vostri amici all’ultimo
lancio?
5+

€24.90
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BABBO NATALE STA PER
PARTIRE CON LA SUA
SLITTA COLMA DI REGALI!

ODG118

PORTE DA CALCIO
RICHIUDIBILI

Comode porte da calcio da portare sempre
con te e da usare dove vuoi. Include pallone,
pompa e picchetti per il fissaggio. 115*80*84
Cm.
3+

€34.90

ODG799

TAPPETO ELASTICO

Struttura in acciaio galvanizzato, rete di
protezione supportata da pali in acciaio.
Portata max 100 Kg. Ø 244 Cm.
3+

SE HAI GIA' SCELTO IL TUO GIOCATTOLO
PREFERITO NON PERDERE TEMPO!
SCRIVI LA LETTERINA PER PRENOTARE
CON ANTICIPO IL REGALO CHE PIU' TI PIACE!

€249.90

ODG629

MINI CAMERA
SPORTIVA

Mini telecamera con cui potrai filmare le tue
acrobazie sportive. Schermo lcd da 2”, waterproof
fino a 30 M.
3+

€29.90

ODG125

TAVOLO PING PONG

Pieghevole e comodo da riporre.
Include racchette e palline.
150*67*69 Cm.
5+

€129.90
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PRENOTA I REGALI DI NATALE
CON ANTICIPO PER AVERE LA
CERTEZZA DI TROVARE
CIO' CHE DESIDERI.
PER INFO CONTATTA IL PUNTO
VENDITA PIU' VICINO A TE.

I nostri
Punti Vendita

BAMMINOPOLI

GIARDINO DEI BALOCCHI

LIGURIA

PUGLIA

SICILIA

Via Roma, 17/19
80059 Torre del Greco NA
081-8493972
bamminopoli@yahoo.it

Via P. Blaserna, 34/36/38 - 00146 Roma
06-5588255
g.balocchisrl@gmail.com

KM2

SASVA

TOYLANDIA GIOCATTOLI

ABRUZZO

EMILIA ROMAGNA

Via Trionfale, 8606 - 00135 Roma
06-30601041
ziocharly@hotmail.com
www.ziocharlygiocattoli.business.site

P.zza Gastaldi, 1 R - 16036 Recco GE
0185-76870
giocattoli@capurrorecco.it
www.capurrorecco.it

Via Appia, 169 - 72100 Brindisi
0831-583000
sasva.giocattoli@gmail.com
www.sasvagiocattoli.it

Piazza Del Popolo, 15/17- 91025 Marsala TP
0923-951078
toylandia.marsala@libero.it
www.toylandiagiocattoli.it

LOMBARDIA

HAPPY BABY SRL

TOSCANA

IO BIMBO
C.Comm. Universo S.S.16 km 432
64028 Silvi e Bellante TE
085-930801
e.bucci@gruppodeugenio.it
www.centrouniverso.it

IO BIMBO
C.Comm. Città Shopping Aquaviva
Via Nazionale snc - 64020 Bellante TE
0861-230088
e.bucci@gruppodeugenio.it
www.centrouniverso.it

BASILICATA

ARCOBALENO
Via T. Stigliani, 80 - 75100 Matera
0835-330232
arcobalenomt@gmail.com
www.arcobalenogiocattoli.com

ARCOBALENO
Via Marconi, 47 - 75100 Matera
0835-385647
arcobalenomt@gmail.com
www.arcobalenogiocattoli.com

CAMPANIA

LEONETTI GIOCATTOLI
Via Toledo, 350/351 - 80134 Napoli
081-412765
info@leonettigiocattoli.it
www.leonettigiocattoli.it

LEONETTI GIOCATTOLI
Via F. Crispi, 82/84 - 80121 Napoli
081-669009
info@leonettigiocattoli.it
www.leonettigiocattoli.it

COPPOLA GIOCATTOLI
Corso Italia, 77 - 80065 S.Agnello di
Sorrento NA
081-8072852
coppolagiocattoli@gmail.com

GIROTONDO GIOCHI
Via Resistenza, 49 - 41058 Vignola MO
059-762709
giroton@hotmail.it
www.girotondo.mo.it

DIVERTILANDIA TOYLAND
Via Anselmi, 14 - 43126 Parma
0521-1967193
info@toylandstore.it
www.toylandstore.it

LAZIO

CIMINI GIOCATTOLI
Via Prenestina 421/A - 00141 Roma
06-2594895
cimini63@libero.it
www.ciminigiocattoli.it

CASA MIA
Via Appia Nuova, 146 - 00183 Roma
06-70491838
casamiatoysroma@gmail.com
www.negoziogiocattoli.roma.it

BABY SOGNO
Via Tiburtina, 614 - 00159 Roma
06-43534660
brunetti@babysogno.it
www.babysogno.com

GIORNI GIOCATTOLI
Via Pompeo Magno, 84/86 - 00192 Roma
06-3216929
06-3214736
giornigiocattoli@gmail.com
www.giornigiocattoli.it

BABY'S STORE GIOCATTOLI
Via XXI Aprile, 56/64 - 00162 Roma
06-44238806
info@babystore.it
babystoregiocattoli@libero.it
www.babystore.it

ZIO CHARLY

IL MONDO DEI PICCOLI

TOFY TOYS

Largo Boccea, 13/13A - 00167 Roma
06-6630957/ 06-6620700
becchibimbi@tiscali.it

Via F.lli Ruffini, 9 - 20123 Milano
02-4694776
info@tofytoys.it
www.tofytoys.it

BABY CENTER

LA ROSA GIOCATTOLI

Via Ugo Ojetti, 247 (Int. Carrefour)
00137 Roma
06-8277466
info@babycentergiocattoli.it
www.babycentergiocattoli.com

CIUFF CIUFF
Via Etruria, 4/4A - 00183 Roma
06-70496454
ciuffciuffgiocattoli@alice.it
www.ciuffciuff.com

MARZI OTELLO GIOCATTOLI
P.zza Filippo Carli, 19/20 - 00191 Roma
06-36306722
slotcars@slotcars.it
info@otellogiocattoli.it
www.otellogiocattoli.it

L'ISOLA CHE NON C'E'
Via C. Pisacane, 5 - 00019 Tivoli Roma
0774-332745
anna.dimastropaolo@tiscali.it
dadosrltivoli@gmail.com
www.isolachenonceshop.it

CIPRIANI
Viale Roma, 240
00012 Guidonia Montecelio Roma
0774/341967
ciprianiguidonia@gmail.com
www.gruppocipriani.com

CIPRIANI
Via Nomentana km 16.000
00012 Colleverde Roma
0774-363752
ciprianicolleverde@gmail.com
www.gruppocipriani.com

Via Staurenghi, 28 - 21100 Varese
0332-236088
larosagiocattoli@gmail.com

LA GIRAFFA
Via Trieste, 3 - 23100 Sondrio
0342-217074
giocattolaio.sondrio@tiscali.it
www.lagiraffasondrio.it

GIOCATTOLI LO BRACCO
Via Del Lanico, 121 - 25053 Malegno BS
0364-340552
giocattolilobracco@gmail.com
www.lobraccogiocattoli.it

GIOCATTOLI LO BRACCO
Via G. Marconi, 17
25048 Edolo BS
0364 71371
giocattolilobracco@gmail.com
www.lobraccogiocattoli.it

MOLISE

F.LLI LEONE GIOCATTOLI
Via Senerchia, 17 - 86170 Isernia
0865-412254
info@leonegiocattoli.it
www.leonegiocattoli.it

PIEMONTE

GIOCATTOLI CERRI
C.Comm. Le Rondò Regione Torame 1/D-E
13011 BORGOSESIA VC
0163-458008
cerriflavio@yahoo.it
www.giocattolicerri.it

Via F. Ferrari, 1 - 73042 Casarano di Lecce LE
0833-513015
amministrazione@dettalgros.com
www.dettalgros.it

ABBRUZZESE GIOCATTOLI
Via Imperatore Adriano, 4-B - 73100 Lecce
0832-246505
abbruzzesegiocattoli@libero.it

FARANO STORE
Via Torino, 54-56 - 76121 Barletta BA
0883-526072
info@faranostore.it
www.faranostore.it

IO BEBE'-FAMILY STORE
P.zza Umberto I, 30-30/A - 70121 Bari
080-3521412
info@iobebestore.com
www.iobebestore.com

PAPERS & DREAM
Via Don Lugi Sturzo, 6A - 76123 Andria BT
0883-894218
mariella.papers@gmail.com
www.papers-dreams.it

SARDEGNA

ZORRO GIOCATTOLI
Via Iglesias, 1/1B - 09127 Cagliari
070/2502409
zorrogiocattolicagliari@gmail.com
www.giocattoliecostumi.it

TUTTO GIOCHI D'AMADIO
Viale Porto Torres, 44 - 07100 Sassari
079/234286
marcodamadio@hotmail.it
www.tdgiochi.com

TUTTO GIOCHI D'AMADIO
Via Brigata Sassari, 73 - 07100 Sassari
079/2016034
marcodamadio@hotmail.it
www.tdgiochi.com

DREONI GIOCATTOLI
Via Cavour 31/33R - Via Ginori, 36/38 50129 Firenze
055-216611
info@dreoni.it
www.dreoni.it

BOBINI GIOCATTOLI
Via L.B. Alberti 1/H -1/G - 52100 Arezzo
0575-902451
info@bobinigiocattoli.it
www.bobinigiocattoli.com

HOBBY CENTRO
Borgo Stretto, 57 - 56100 Pisa
050-580888
hobbycentro.pisa@gmail.com
www.hobbycentropisa.com

PUNTO GIOCO
Corso Matteotti, 122
51016 Montecatini Terme e Tettuccio PT
0572-78178
p.giocosas@libero.it

L'AQUILONE
Via A. Diaz, 60 - 57023 Cecina LI
0586-682667
laquilonemc@gmail.com

VENETO

ARTUSI L'EMPORIO DEL GIOCATTOLO
Via Olivi, 5 - 30170 Venezia Mestre
041-957307
info@artusigiocattoli.it
www.artusigiocattoli.it

IL GIOCATTOLO
Via C. Battisti, 23 - 31046 Oderzo TV
0422-814950
info@ilgiocattolo.it
www.ilgiocattolo.it

Ciao a tutti,

anche quest’anno sono lieta di presentarvi il mio nuovo
Catalogo Giocattoli 2021-2022!
Ooops...che sbadata! A volte mi dimentico che c’è ancora qualcuno
che non mi conosce.. Piacere! Sono “LA GIRAFFA”
Psssh... non lo dite troppo in giro, ma anche se non li dimostro,
ho già compiuto 49 primavere e dietro il mio lungo collo, che
d'inverno tengo ben al calduccio con la mia sciarpa di lana
preferita, ci sono oltre 60 negozi in tutta Italia... i più bei negozi
di giocattoli!

Da sempre mettiamo a disposizione dei clienti, competenza,
professionalità, un tocco di follia ed un assortimento imbattibile!
Sempre al passo con i tempi e alla ricerca di nuovi prodotti,
senza mai perdere di vista la qualità e la sicurezza di ogni
giocattolo che vi proponiamo!
Mettetevi comodi e sfogliate più e più volte questo catalogo;
immergetevi in questo mondo fatato di divertimento e passione, di
giocattoli della tradizione e di ricerca dell'innovazione ludica.
Beh...ora vi lascio! Prima però vi voglio ricordare che qui vi è solo
una minima parte del vasto assortimento che potrete trovare
visitando i punti vendita “LA GIRAFFA” scoprendo così tutto il
mio mondo..
Ciao a tutti!

LA GIRAFFA

Timbro del rivenditore

Seguici sui social
S. legale: Via Adige, 8 - 00198 Roma
Uff. Commerciale: Via Torino, 89
20010 Bareggio (Milano)
Tel.: 02 90364479 Fax: 029028684
Email: info@itnitaly.com

Non si garantisce la disponibilità dei
prodotti in tutti i negozi; colori e
modelli dei giocattoli possono variare
rispetto alle immagini.

Tutti i giocattoli presenti sul
catalogo sono conformi alle
normative europee sulla
sicurezza del giocattolo

