




  

La capacità di esprimere il proprio mondo attraverso il gioco del far finta compare a partire 
dai due o tre anni e si sviluppa e consolida nel periodo della scuola dell’infanzia. La sua prima 
manifestazione è la capacità di rappresentarsi le figure di riferimento affettivo anche in loro 
assenza, mentre il primo traguardo è comunicare con gli “altri”: gli educatori e soprattutto i 
compagni. A chiusura della sezione abbiamo inserito una selezione di “giochi di società” intesi 
come veicolo per lo sviluppo delle capacità di relazione.
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Avventure
dei piccoLi

Giochi in morbido tessuto o 

in legno che, dalla semplice 

manipolazione al riconoscimento 

di personaggi e situazioni, 

stimolano nei più piccoli i primi 

processi di immaginazione.  

realizzati con attenta cura dei 

particolari e delle finiture, sono delle 

dimensioni giuste per le piccole 

mani. ricchi di accessori e particolari 

favoriscono il gioco e stimolano la 

fantasia e l’espressività.

NEW
45099 AMBULANZA PICCOLO DOTTORE 

tutto il necessario per un pronto intervento. dieci pezzi in mor-
bido contenitore. 

  cm 15 x 15 x 10        30°

Euro 47,00



prime avventure
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43241 ACCAMPAMENTO DEgLI INDIANI

nella tenda ci sono 10 piccoli indiani e fuori ad aspettarli 
2 cavalli, una canoa, e il focolare.

 tenda cm 34 x 55h   30°      

Euro 59,00

43240   FATTORIA MORBIDA

il contadino, i suoi sette animali e un trattore stanno dentro alla 
fattoria che si apre per farli uscire.

  cm 25 x 16,5 x 24,5h    30°  

Euro 48,00

42914   BORsA DEL DOTTORE

poiché giocare al dottore piace anche ai più piccoli, ecco otto 
morbidi elementi per divertirsi insieme.

  borsa cm 29 x 18 x 20h    30°  

Euro 48,00
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45101 FATTORIA PER EsPLORATORI

fattoria completa con animali e accessori.

 plastica  cm 78,5 x 35 x 44

Euro 129,90

NEW

45123  sET DEL    
 FORAggIAMENTO

set per foraggiamento da utilizzare da 
solo o in abbinamento agli altri articoli. 

 plastica  

 Euro 11,00



Apri il tetto della 
stalla e gioca!!

44207 sTALLA

solida stalla in legno massiccio. tan-
te le porte e i vani in cui sistemare gli 
animali. il tetto è apribile da un lato. 
scaletta inclusa.

 legno         cm 48 x 30 x 37

Euro 85,00

prime avventure
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44208 FATTORIA IN LEgNO

riproduzione del cortile di una fattoria 
con stalla, fienile, casa del contadino. in-
clude base, portale e fontana. in legno.

  legno       cm 48 x 30 x 37

 Euro 74,00



45104  PICK UP CON CAVALLO

 plastica          cm 51,5 x 14,5 x 12,5h

Euro 65,00

NEW

animali e il loro habitat
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45102 ANIMALI FATTORIA I

serie di 10 animali da fattoria.

 plastica          toro cm 13,5 x 6,5 x 8h

Euro 56,00

NEW

AnimALi in queste pagine proponiamo 

alcuni set di animali in plastica 

di ottima fattura. Anche se non 

sempre le proporzioni sono 

rispettate alla lettera, la qualità dei 

singoli pezzi e la riconoscibilità 

degli animali è fra le migliori.



45105 ANIMALI DELLA CAsA

serie di 5 animali della casa. 

 plastica          gattini cm 7,5 x 4 x 4h

Euro 22,00

NEW

animali e il loro habitat
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45103  ANIMALI FATTORIA II

serie di 10 animali da fattoria.

 plastica     maiale cm 10,5 x 3,5 x 6h

Euro 45,00

NEW



animali e il loro habitat
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NEW

45107 ANIMALI sELVATICI I

serie di 8 animali selvatici.

 plastica       zebra cm 10,5 x 4 x 9,5h

 Euro 50,00

45122 AMBIENTAZIONE: ABBEVERATORIO

un grande abbeveratoio da utilizzare come ambientazione per tante possibilità di 
gioco. Animali e piante incluse nella confezione.

 plastica   cm 57 x 38
Euro 89,90



animali e il loro habitat
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45121 AMBIENTAZIONE:   
 TANA DEgLI ANIMALI

una caverna da utilizzare come tana 
per gli animali.

 plastica      cm 26 x 16 x 31

Euro 22,50

NEW
45108 ANIMALI sELVATICI II

serie di 8 animali selvatici.

  plastica   canguro cm 9 x 4 x 9,5h

Euro 48,00



animali e il loro habitat
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NEW

45109 ANIMALI MARINI

serie di 8 animali marini.

 plastica 
 pinguino imperiale cm 4,5 x 3,5 x 7,5h

 Euro 45,00

NEW

45106 ANIMALI BOsCO

serie di 10 animali del bosco.

 plastica 

 coniglio selvatico cm 4,5 x 2.5 x 4h

 Euro 51,00



45110  PEgAsO IN PIEDI

 plastica   altezza cm 13

 Euro 15,90

NEW

45111 ANIMALI PREIsTORICI 

serie di 4 animali preistorici. 

 plastica 

 brachiosauro 23 x 12,5 x 21h

 Euro 66,40

NEW

animali e il loro habitat
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animali e il loro habitat
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45112 CAVALIERI DEL DRAgO

serie di 3 cavalieri del drago.

 plastica 

  cavaliere con lancia cm 18h

 Euro 68,80

NEW

45113 CAVALIERI DEL gRIFONE

serie di 3 cavalieri del grifone.

 plastica 

  cavaliere con lancia cm 18h

 Euro 68,80

NEW



AmbientAzioni: 
cAmpAGnA  
e città

prodotti che stimolano il bambino 

a ricreare ambienti e momenti di 

vita reali o di fantasia: case, edifici 

pubblici, negozi e tanto altro per 

affrontare il tema della città. inoltre 

tappeti con ambientazioni diverse 

da usare come piste o basi ed una 

vasta offerta di veicoli (in legno 

o in plastica) per rendere ancora 

più fruibili le proposte. pensati sia 

per il gioco libero di un nutrito 

gruppo di bambini, sia per attività 

programmate. 

43271  LA CITTà 

187 pezzi   cm 4,5 x 4,5 x 4,5

Euro 195,00

43272 BAsE PER CITTà

 6 elementi   ø cm 60

Euro 23,50

43273 TAVOLO PAEsAggIO

un grande tavolo per disporre gli ele-
menti della città, o un comodo suppor-
to per tutti i giochi di immaginazione o 
di costruzione.

 legno e agglomerato di legno laminato.   
 Sotto le tavole del piano si nascondono   
 2 comodi contenitori 

 cm 83 x 120 x 42h

Euro 229,00

progettare
Legno selezionato, angoli e spigoli smussati, colori vivaci e resistenti, ricchezza 
di particolari, caratterizzano ogni singolo elemento di queste proposte.

città strade e traffico
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45115 gARAgE IN LEgNO

Garage a 3 piani con ascensore fun-
zionante. il set comprende anche un 
personaggio, un’auto, stazione di ser-
vizio e autolavaggio. 

 legno  cm 50 x 37 x 33,5h

Euro 99,00

43264 sET TRE AUTO

 cm 4,5 x 3h

Euro 8,90

42920 CAMION  
 TRAsPORTO AUTO

 cm 15 x 3,5 x 3

Euro 12,90

primi veicoli in legno
Piccoli veicoli che si integrano con le strutture illustrate.

 legno

42921 MEZZI DA LAVORO   
 sTRADALE

 ciascun elemento cm 6 x 4 x 4

Euro 18,90
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NEW



NEW

primi veicoli
Hanno dimensioni giuste per piccole mani e sono un invito  
a una gestualità attenta e affinata. 

 legno con ruote in gomma 

40238 TRATTORE 

 lunghezza cm 13 x 9h

Euro 24,90

45114 AUTO FORMULA UNO

  8,5 x 13 x 6h

 Euro 14,00

NEW

45116 AUsTOsTRADA    
 COMPONIBILE 

permette di realizzare strade con vari 
percorsi. Gli elementi stampati in ambi 
i lati raddoppiano le possibilità di 
composizione.

 legno   44 pz

 assemblata misura cm 180 x 120

Euro 195,00

città strade e traffico
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42312 TAPPETO CITTà E CAMPAgNA

due tappeti in uno, percorso città su un lato 
e disegno fattoria sull’altro lato.

 poliammide  cm 80 x 120

Euro 34,00

42310 TAPPETO VILLAggIO

parte superiore in poliammide, 
parte inferiore in lattice antiscivolo. 
testato contro le sostanze nocive.

 cm 95 x 133

Euro 25,00

Due diversi 
scenari: città  
e  campagna

città strade e traffico
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42311 TAPPETO CITTà

parte superiore in poliammide, parte 
inferiore in lattice antiscivolo. testato 
contro le sostanze nocive.

 cm 100 x 165

Euro 29,90

Apri e gioca!

44194 TAPPETO 
 BOX DEL TRAFFICO

una volta chiuso questo tappeto stra-
dale si trasforma in un pratico conte-
nitore con manici dove riporre tutti i 
veicoli e i giochi. in materiale sintetico 
e lavabile.

 tappeto aperto cm 100 x 100

 Euro 12,00

città strade e traffico
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41589 TAPPETO CAsA DEI BIMBI 

moquette bordata in poliammide, lavabile, con fondo 
antisdrucciolo

  poliammide    cm 200 x 300

Euro 149,00 

41471  TAPPETO gRANDE

  poliammide  30°

 cm 200 x 200

 Euro 79,00

città strade e traffico
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tappeti gioco 
Tappeto in PVC conforme a tutte le norme per la sicurezza, antistatico 
e antiscivolo. Da utilizzare senza scarpe.
Disponibili in rotolo con altezza di due metri e spessore 3 mm. 
Lunghezza massima 25 m, minimo acquisto m 2x1, a richiesta misure 
personalizzate purchè superiori al metro e multipli del metro.

45025 MULTICOLOR

prezzo relativo alla fornitura di un tappeto dimensioni 
cm 200 x 100 (2mq).

Euro 55,60

45026  sTRADALE

prezzo relativo alla fornitura di un tappeto dimensio-
ni cm 200 x 100 (2mq).

Euro 55,60

città strade e traffico
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41518 VEICOLI IN PLAsTICA  
 6 PEZZI

set di 6 camioncini e automobili in plastica 
flessibile, di assoluta sicurezza.

 cm 9 x 5h

Euro 9,00

43993 sET DI AREOPLANI  
 4 PEZZI 

set di 4 aeroplani in metallo con ruote 
in gomma. modelli assortiti.

 cm 14

Euro 43,00

40274 gARAgE IN PLAsTICA 

una solida struttura in plastica con forme e dimensioni giu-
ste per i piccoli. caratterizzata da elementi sonori e lumino-
si, ha in dotazione 3 veicoli.

 cm 60,5 x 32,5 x 21,5h

Euro 78,50

NEW mini veicoli
Mezzi articolati in resistente 
plastica con ruote in gomma 
rinforzate per renderli stabili e 
durevoli. Adatti per attività sia al 
chiuso che all’aperto.

44916 MINI CAMION

 plastica  cm 18

 Euro 7,40

44918 MINI CAMION DEI RIFIUTI

 plastica  cm 19

 Euro 7,40

44917 MINI RUsPA

 plastica  cm 16,5

 Euro 7,40

44166 AEREI IN PLAsTICA 4 PEZZI

set di 4 aerei di diverso tipo in morbido ma-
teriale plastico.

  cm 14 - 15

Euro 7,30

45117  AUTO AssORTITE

modellini di auto 1:64 in metallo e 
piccole parti plastiche. sei modelli 
assortiti. confezione da 36 pezzi.

 36 pz

Euro 149,00

città strade e traffico
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41721  VEICOLI IN PLAsTICA  AssORTITI 22 PEZZI

una confezione di 22 veicoli molto variata: auto, mezzi  
da lavoro, fuoristrada, aerei ed elicotteri.

 plastica flessibile di assoluta sicurezza   cm 9 x 5h 

Euro 36,00

44167 VEICOLI CON LOCOMOTIVA 

set che comprende una locomotiva con vagoni che può 
trainare tutti gli altri veicoli.  

 plastica      9 pezzi  cm 15 circa

Euro 29,90

42916 sET 6 VEICOLI

set di 6 mezzi da lavoro con elemento mobile e ruote 
impossibili da staccare. 

 cm 15 circa

Euro 19,50

plaStica riciclata
Realizzato attraverso 
il riciclo dei contenitori 
del latte. 

44268  CAMION

camion per il carico, il trasporto e lo scarico di diversi 
materiali e giochi.

 plastica  cm 30
Euro 29,90

18098 sTRADA E FERROVIA

un sistema integrato di trasporto con 
elementi che si agganciano a formare 
un’autostrada di montagna con 2 tun-
nel, e un percorso ferroviario. È persi-
no previsto un punto di attracco per 
battelli e un ponte levatoio.

 44 elementi, compresi 5 veicoli  
e 3 personaggi

 plastica  cm 80 x 100

Euro 65,00

città strade e traffico
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ferrovie e piste
in LeGno

La ferrovia in legno è un classico 

gioco che appassiona da sempre i 

bambini. il fascino di poter guidare 

un treno, di poter inventare storie, 

giocando da soli o in gruppo. ciò 

favorisce le capacità relazionali e la 

socializzazione.  

proponiamo una selezione 

di ferrovie e di piste in varie 

ambientazioni (montagna, 

campagna, stazione), treni e 

accessori per arricchire le  

proposte di gioco. 

43818  PONTE A 2 CAMPATE

 1 campata cm 33 x 19h

Euro 32,00

43816 PAssAggIO A LIVELLO

 cm 11 

Euro 12,90

43817 BINARI sET EsPANsIONE

 16 binari misti

Euro 32,00

41519 sEgNALINI sTRADALI

confezione di 12 segnali stradali (10 + 
2 semafori), in acero con finiture accu-
rate.

 cm 7h

Euro 21,00
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44919  PERCORsO sTRADALE

una pista in legno con auto, sopraele-
vate, incroci, alberi e segnali. Le grandi 
dimensioni permettono di utilizzar-
la anche con macchinine diverse da 
quelle in dotazione.

 42 elementi  cm 86 x 64

Euro 52,00

42318 FERROVIA CARgO

54 elementi tra cui 1 trenino a batteria (non inclusa) e 1 camion. 
in cassetta contenitore.

 legno   cm 81 x 56 

Euro 149,00

città strade e traffico
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42316 FERROVIA DOPPIO PERCORsO

ferrovia importante per dimensioni e accessori, composta da due percorsi con-
nessi da scambi, ponte sospeso, stazione sopraelevata, due treni passeggeri (lo-
comotore e due vagoni), segnaletica e personaggi. struttura in legno facilmente 
componibile. compatibile con gli atri elementi della serie.

 legno   cm 112 x 62

Euro 119,00

42319 METROPOLITANA

20 elementi. Luci e suoni. 
trenino a spinta. 

 legno   cm 66 x 45h

Euro 65,00

città strade e traffico
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43522 TRENO  PAssEggERI 

il primo treno espresso al mondo.

 cm 39

Euro 22,90

45118 TRENO CON VAgONI   
 BAsCULANTI

treno composto da una locomotiva a 
batteria e due vagoni basculanti. fun-
ziona con una batteria AAA non inclusa.

 legno, plastica  
 cm 22,9 x 3,8 x 5,1 

Euro 29,90

42321  LOCOMOTIVA    
 TRAsPORTO MERCI

Locomotiva che permette il trasporto 
veloce.

  cm 12 x 3 x 5 

Euro 11,00

città strade e traffico
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NEW



45119 COTTAgE  
 gIARDINO sEgRETO 

casetta dotata di porta-cancelletto, 
buca delle lettere e campanello 
funzionante. funziona con 3 batterie 
AAA non incluse.

 plastica           cm 103x108x114h

Euro 239,00

cAse per iL Gioco 
simboLico

strutture anche per esterno 

pensate per i bambini, dalla 

prima infanzia all’età prescolare.

spaziose, dotate di accessori 

(dispositivi sonori, finestre con 

persiane, telefono, tavolini) che 

le rendono delle casette molto 

realistiche. 

resistenti alle sollecitazioni dei 

bambini e alle intemperie. 
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NEW



44485   CAsA DEI sUONI   
  MAgICI

il campanello della porta emette  
6 suoni facilmente riconoscibili dai 
bambino. numerosi gli accessori, la 
porta ha una fessura per la posta, fi-
nestre disegnate e persiane. funziona 
con tre batterie AA. i prodotti possono 
subire variazione di colore.

 plastica           cm 112 x 104 x 117h

Euro 299,00

40634  VILLA 

casa incantevole con 4 finestre dotate 
di persiane apribili e porta. dotata di 
lavandino, piano di cucina e telefono. i 
prodotti possono subire variazione di 
colore.

 plastica           cm 127 x 104 x 131h

Euro 379,00

la casa
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19 accessori 
inclusi

Campanello con 
6 suoni differenti

Pareti con 
decorazioni Accessori

42322  CAsA CAMBRIDgE

dotata di larghe finestre, un camino 
che si trasforma in passaggio segreto 
per gattonare fuori, angolo cucina e 
seggiolino. i prodotti possono subire 
variazione di colore.

 plastica          cm 130 x 94 x 131

Euro 299,00

44484 CAsA DEL PIC-NIC

Accogliente e spaziosa, questa casa 
tecnologica è dotata di dispositivi so-
nori attivabili con 2 batterie c non in-
cluse. ha le caratteristiche tecniche di 
tutte le altre strutture Little tikes e per-
tanto può essere lasciata all’esterno. i 
prodotti possono subire variazione di 
colore.

 plastica           cm 168 x 93 x 120h

Euro 319,00

la casa
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18131  BAITA

veramente spaziosa questa capanna rustica che imita le costruzioni di montagna 
con tronchi grezzi. All’interno tavolino ribaltabile, telefono e camino. in plastica a 
doppia parete con assemblaggio a incastro. i prodotti possono subire variazione 
di colore.

 plastica  cm 145 x 121 x 150h

Euro 529,00

la casa
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LA cucinA un classico gioco che diverte i 

bambini, con un forte significato 

simbolico che favorisce la 

comunicatività e la socializzazione. 

il bambino per imitazione e 

identificazione ricrea situazioni 

reali, è per questo che abbiamo 

selezionato mobiletti da cucina 

e accessori (lavello, lavatrice, 

lavastoviglie, sedie, tavolini, vassoi,  

pentole, posate, alimenti e tanto 

altro) per arricchire le cucine dei 

piccoli. tutte le proposte sono 

curate nei particolari, con l’utilizzo 

di materiali diversi. La scelta dei 

prodotti tiene conto delle diverse 

esigenze dei destinatari a cui sono 

rivolti (nido e infanzia). 

44272 LAVAsTOVIgLIE 

Euro 115,00

44274  FORNO E PIANO   
 COTTURA

Euro 115,00

44275  LAVELLO

Euro 115,00

cucina dei piccoli
 albero della gomma

  cm 36 x 40 x 54h

44273  LAVATRICE 

Euro 115,00

45027  FORNO MICROONDE

 legno         cm 20 x 29 x 16,5h

Euro 55,00

250

Immaginazione ed espressivita’

44921 FORNELLO CON   
 ACCEssORI

fornello richiudibile e portatile comple-
to di accessori. 

 legno          cm 38,5 x 9,5 x 32,5h

Euro 54,00



44922  CENTRO CUCINA 

cucina compatta su due lati. da un lato lavello, lavatrice; dall’altro 
forno, piano cottura e lavastoviglie.

 legno    cm 90 x 45 x 85h

Euro 199,00

Nuovi accessori 
cucina su ogni lato

43672  TAVOLINO TONDO

molto solido, ha dimensioni adatte anche 
ai bambini del nido.

 legno      cm 60 x 43,5h

Euro 78,00

45158 sEDIA 

 legno    cm 28 x 25 x 35h

Euro 44,00

NEW

la cucina
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41232 LAVELLO

 legno  cm 40 x 35 x 66h

Euro 159,00

41254 FRIgORIFERO

 legno  cm 40 x 35 x 87h

Euro 189,00

la cucina
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41273 BLOCCO CON LAVELLO  
 E PIANO COTTURA

 legno  cm 78 x 35 x 66h

Euro 229,00

43276 sCAFFALE

 legno  cm 64 x 34 x 73h

Euro 95,00

41231 FORNO CON PIANO   
 COTTURA

 legno  cm 40 x 35 x 66h

Euro 159,00

41233  LAVATRICE

 legno  cm 40 x 35 x 66h

Euro 159,00

41234 LAVAsTOVIgLIE

 legno  cm 40 x 35 x 66h

Euro 159,00

la cucina
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Piatti, posate e 
accessori inclusi

44923 CUCINA COMPATTA

cucina in robusta plastica con piano 
cottura, lavello, forno e frigo. piatti, po-
sate e accessori inclusi.

 plastica  cm 47 x 88,5h

Euro 49,90

la cucina
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45159 CUCINA sUPER CHEF

una supercucina da chef con tanti ac-
cessori. microonde, frigorifero e forno 
con sportelli apribili. suoni tipici della 
cucina: acqua che bolle, fritto, mano-
pole rotanti, distributore del ghiaccio 
inserito nella porta del frigo. include 14 
accessori, 1 caffettiera, piatti e posate, 
pentola e telefono. piedini in dotazio-
ne per rialzare la cucina all’altezza del 
bambino.

 plastica  cm 73 x 37 x 102h

Euro 119,00

44750  CUCINA gRILL DUE LATI

due ambienti di gioco in uno: cucina da interni 
o barbecue da giardino. La cucina include una 
caffettiera, porta del frigo magnetica e piano 
di cottura con suoni. Lavello con rubinetto, 
forno, lavastoviglie e contenitori. L’ambiente 
esterno è altrettanto realistico, con tenda para-
sole in tessuto, tavolo da picnic e panca. il grill 
produce suoni e fiamme realistiche. cappello 
da cuoco e 29 accessori inclusi. funziona con 3 
batterie AA e 3 d non incluse.

 plastica   misura cm 94 x 67 x 114h

Euro 239,00

NEW

la cucina
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44276 CUCINA MODERNA

un mobile dalle dimensioni contenute 
ma ben attrezzato. 

 struttura di legno laminato, cerniere 
e guide in acciaio, finiture legno e plexi-
glas, lavello estraibile plastica 

 cm 80 x 37,5 x 126h

Euro 350,00

cucine 
reAListiche

ecco proposte due cucine 

costruite con le caratteristiche e 

i materiali di quelle della “vita 

vera”. strutture di dimensioni 

contenute ma ben attrezzate 

per rendere immediato il gioco 

di identificazione e indossare i 

panni dei “piccoli cuochi”.
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Legno laminato

Sportelli apribili 
e pensili capienti 



41957 TEgLIE IN METALLO

confezione di 7 pezzi in alluminio; dia-
metro della tortiera cm 12.

Euro 23,50

45160 RETE PENTOLE

tutto il necessario per cimentarsi e  
diventare grandi chef in cucina.

 cm 14,5 x 10 x 20h

Euro 16,90

40310 BATTERIA  sTOVIgLIE   
 METALLO

confezione di 12 pezzi; diametro della 
pentola più grande cm 10,5.

Euro 53,00

44277 CUCINA   
 CLAssICA

una cucina gioco ricca di par-
ticolari realistici. un mobile 
attrezzato per rendere imme-
diato il fondamentale gioco 
di identificazione.

 struttura di legno laminato, 
cerniere e guide in acciaio, 
finiture in legno e plexiglas, 
lavello estraibile plastica

 cm 140 x 37 x 120h

Euro 530,00

NEW
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44303  sET PIC-NIC

 ø cm 14,5

Euro 29,90

43527 COMPLETO DA THè E CAFFè

 53 pezzi   plastica          cm 13 x 13h

Euro 29,90

44924 FORNELLO E TEgAMI

fornello e accessori.

 6 pezzi   plastica            cm 30 x 25 x 10h

Euro 13,00

plaStica riciclata
Una linea di prodotti che utilizza la plastica riciclata  
delle bottiglie di latte, la più sicura e pulita.

44304  sERVIZIO DA THè 

 cm 16

Euro 29,90

42995  PENTOLE

 3 pentole in plastica con 1 coperchio               

 plastica  ø cm 15 x 5,5h

Euro 8,50

43280  ACCEssORI CUCINA

 bollitore, pentola a pressione e tegame

 plastica                 cm 18 x 14 x 15h

Euro 16,90

la cucina
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43282  VAssOIO DA THè

 un vassoio e 17 stoviglie 
 plastica           cm 5,5 x 5,5

Euro 10,90

44927  sET DELLO CHEF

fornello, mestoli, tagliere e altri accessori.

 20 pezzi  plastica              

 fornello cm 30 x 25 x 10h

Euro 25,00

44925 MEsTOLI DA CUCINA

 5 pezzi     plastica      

 lunghezza cm 21

Euro 3,50

43274 CEsTINO DA PIC-NIC

  cestino con 17 stoviglie

 plastica  cm 25

Euro 12,10

la cucina
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43529  COMPLETO PER LA COLAZIONE

 78 pezzi per una prima colazione all’inglese

  plastica  cm 5,5 x 5,5h

Euro 28,00

42325 sERVIZIO COLAZIONE

 34 pezzi inclusi  2 toast, 2 cornetti, saliera e pepiera

 plastica  cm 5,5 x 5,5

Euro 18,90

43998 gRANDE sET DEL BARBEQUE

tutto l’occorrente per preparare un grande barbeque. Griglie con carbonella, ali-
menti e condimenti. 79 pezzi in plastica morbida e resistente.

 79 pezzi in plastica morbida e resistente  plastica  
 barbeque cm 30 circa

Euro 59,00

la cucina
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45030 COMPLETO PER IL PRANZO

 22 stoviglie 

 plastica  ø cm 13

Euro 8,70

15279  CEsTELLO DI POsATE

 cestello contenitore con 4 cucchiai, 4 coltelli,  
4 forchette e 4 cucchiaini

 plastica  cm 19

Euro 3,45

43999  sET CENA PER DUE

set per preparare una gustosa cena per due. Ali-
menti inclusi.

 28 pezzi          plastica     ø  cm 15

Euro 13,90

43526 COMPLETO DA TAVOLA

 81 pezzi per mettere a tavola 12 commensali

 plastica  ø cm 13

Euro 30,00

la cucina
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43528 PENTOLE E ATTREZZI   
 DA CUCINA

 59 stoviglie e 1 cestello  

 plastica  ø cm 15 x 5,5h

Euro 33,00

43530  COMPLETO DEL PAsTICCERE

 44 pezzi fra stoviglie e altri attrezzi 

 plastica cm 12,5 x 8

Euro 24,50

la cucina
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43525  sBATTITORE

Le fruste funzionano con 1 batteria da 1.5v non inclusa.

 plastica              cm 15 x 18 circa

Euro 12,00

43524 sCALDATOAsT

una fedele riproduzione in miniatura.

 plastica                          cm 15 x 12 circa

Euro 14,00

43523   ROBOT DA CUCINA

robot e accessori in plastica. funziona con 2 batterie da 1,5v 
non incluse.

 plastica            cm 20 x 22 x 20

Euro 32,50

44302  MACCHINA DA  CAFFè

una riproduzione fedele della macchina del caffè espresso 
per giochi di finzione che stimolano la fantasia.

 plastica              cm 15 x 21 x 25h

Euro 20,50

64199   TELEFONO

uno stimolo immediato ed essenziale per il linguaggio 
spontaneo.

 plastica colorata      cm 13 x 19

Euro 12,50

43291  TELEFONO CELLULARE

in plastica di vari colori. funzionante con 1 pila AA da 1,5.  
in colori assortiti.

 plastica        cm 12 x 4 x 2,5         

Euro 7,70
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40510  sET DI 4 sCOPE CON sUPPORTO

La varietà e l’ottima qualità dei materiali, fan-
no di questo set per pulizia una proposta di 
gioco destinata a durare nel tempo.

 supporto in legno cm 44 x 34 x 3, 4 
      scope cm 75 circa

Euro 75,00

44312  ATTREZZI PER PULIZIE

tutto il necessario per il gioco di imitazio-
ne facendo per  finta le pulizie. 

   plastica        cm 80h 

Euro 32,00

43830 AsPIRAPOLVERE

realistica imitazione in plastica resistente 
con dimensioni quasi reali. 3 pile (3 x 1.5 
volt non incluse) possono rendere anco-
ra più verosimile il suo funzionamento.

 plastica          cm 36 x 23 x 21

Euro 45,00

44311 CARRELLO  
 PULIZIE

in legno, con cesto con co-
pertura in cotone dotato di 
ruote che lo rendono facil-
mente trasportabile. inclusi 
gli accessori: scopa, palet-
ta, straccio, sapone, aspira-
polvere e detersivo.

 legno e stoffa      
  cm 42 x 61 x 82

Euro 105,00

oggetti di casa
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92908  FERRO DA sTIRO

un perfetto modello in miniatura.

 plastica      cm 18 x 7,5

Euro 12,50

43536  sTENDIBIANCHERIA

con le stesse caratteristiche dell’asse da stiro, è dotato 
di mollette.

 legno        cm 35 x 50 x 58h

Euro 32,50

44928  AssE DA sTIRO 

struttura metallica. facilmente richiudibile.

 metallo e stoffa       cm 60 x 50h

Euro 12,50

43535  AssE CON FERRO DA sTIRO

costruito in legno, con particolare attenzione alla stabilità, 
ha in dotazione il ferro da stiro e la copertura in cotone.

 legno          cm 63 x 20 x 53h

Euro 39,00

oggetti di casa
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NEW
45161 BAg 24 sNACK

ventiquattro pezzi: brioches, tramezzini, hamburgers, 
formaggio, prosciutto, pomodoro.

 plastica     

Euro 8,90

41505  PEsCI

dodici pezzi: 4 pesci, 5 molluschi e 3 bastoncini di pesce.

 plastica      cm 26

Euro 12,00

41699 CARNI

un pollo arrosto, 3 cosce di pollo, 1 roastbeef e 4 wurstel.

 plastica       cm 23 di lunghezza

Euro 19,95

44175 FORMAggI

sei diversi tipi di formaggio.

 plastica       cm 16

Euro 11,30

44176 UOVA

12 uova assortite.

 plastica       cm 8

Euro 8,50

41511  PANE 

cinque diversi tipi di pane, un brezel e una brioche.

 plastica      cm 19

Euro 15,00

la spesa
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40432  gRANDE AssORTIMENTO  
 ALIMENTI 

 plastica           cm 9           72 pezzi

Euro 24,00

40433  DOLCI

 plastica      cm 9,5           24 pezzi

Euro 14,50

40948 CONI gELATO

 plastica      cm 11           12 pezzi

Euro 6,70

41509 FRUTTA

diciotto pezzi di frutta a grandezza naturale: albicocca, 
arancia, banana, castagne, fichi, fragole, limone, mandari-
no, mandorle, mela, noci, pera e pesca.

 plastica       cm 19

Euro 14,30

41507 VERDURA

undici pezzi di verdura ed 1 fungo porcino, a grandezza naturale.

 plastica        cm 22

Euro 15,90

la spesa
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la SpeSa
Per “far finta” di far la spesa 
capienti cestini. Vuoto da 
riempire oppure nelle versioni 
con: frutta, verdura, alimenti 
o barattoli per una dispensa 
sempre fornita.

42211  EURO CLAssIFICATORE

una ricca dotazione di tutti i tagli della 
moneta europea riprodotti fedelmen-
te. il contenitore a scomparti contiene 
130 banconote plastificate e 160 mone-
te in plastica.

 cm 48 x 21,5

Euro 32,00

42564 REgIsTRATORE DI   
CAssA CON CALCOLATRICE

dotato di calcolatrice a energia solare, 
rende “realistico” il gioco della com-
pravendita e divertente l’apprendi-
mento matematico. i grossi tasti con le 
cifre ben leggibili sono perfetti anche 
per i piccoli. contiene un set di banco-
note e monete.

 plastica       cm 26 x 24 x 15

Euro 59,00

41685 REgIsTRATORE DI CAssA   
 IN LEgNO

un solido registratore  per il gioco del-
la compravendita, è per “far per finta” 
ma attrezzato come quelli veri.

  legno      cm 20 x 23 x 17

Euro 49,00

41715  CEsTINO 14 FRUTTI

 plastica           cm 29 x 12,5h

Euro 16,90

41716  CEsTINO 14 VERDURE

 plastica         cm 29 x 12,5h

Euro 16,30

41717 CEsTINO 15 ALIMENTI

 plastica          cm 29 x 12,5h

Euro 16,90

42479 CEsTINO 

 plastica            cm 29 x 12,5h

Euro 4,00

42480 CEsTINO E BARATTOLI

 plastica           cm 29 x 12,5h

Euro 16,90

la spesa
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41423  BILANCIA ELETTRONICA

Questa bilancia ha tasti che rappresen-
tano gli alimenti da pesare e rilascia lo 
scontrino come quelle del supermer-
cato (frutta e verdura non incluse).

 plastica      cm 17 x 18,5 x 30,5

 Euro 24,00

44931 CARRELLO DELLA 
 sPEsA IN PLAsTICA

in colori assortiti.

 plastica     cm 46 x 27 x 46h

Euro 12,50

41960 BANCO DI VENDITA

struttura di arredo molto funzionale 
per il gioco della compravendita, uno 
dei più amati dai bambini che costitu-
isce anche un ottimo punto di parten-
za per operazioni di conteggio e di 
peso. Accessori esclusi.

  legno multistrato con 2 ripiani e ampio 
piano superiore

 cm 90 x 60 x 70h, piano profondo cm 30

Euro 185,00

43283 CARRELLO DELLA sPEsA

un solido carrello per tanti acquisti, 
con le sue ruote piroettanti sarà age-
vole muoversi fra i banchi dei negozi.

  legno  massello, cestello in multi-
strato verniciato, 2 ruote gommate,  
2 ruote in plastica piroettanti

  cm 40 x 42 x 58h

Euro 75,00

la spesa
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40289 Accessori dA lAvoro

Due semplici accessori per imparare a proteggersi durante 
il lavoro. 

 cm 18 x 10

Euro 8,30

41146  PAlA

Euro 5,50

65869   vAngA 

Euro 5,50

41147  rAstrello

Euro 5,50

65871 rAstrello Per foglie

Euro 5,50

66764 scoPA 

Euro 5,50

45162 BorsA del giArdiniere

Una borsa da giardinaggio contenente: 1 annaffiatoio, 
guanti e 3 piccoli attrezzi.

 cm 30 x 10 x 18h

Euro 19,90

arnesi
realistici arnesi con manico 
in legno, intesi a introdurre 
i bambini all’appassionante 
attività del giardinaggio. 

 cm 70-75

  legno e plastica 

* i colori dei prodotti
   possono variare

il lavoro
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43287 cArriolA e Accessori  dA giArdino

Ci sono anche i semi (inclusi), basterà procurare un po’ di 
terriccio per verificare il pollice verde dei piccoli giardi-
nieri. Inclusi, oltre la carriola, un secchiello, un innaffiatoio, 
due vasi e due attrezzi per dissodare il terreno. 

  plastica  cm 64

Euro 18,90

42326 tAgliAerBA

Con il tirante riproduce l`avviamento e il rombo del mo-
tore. Comprende alcuni piccoli attrezzi come pala, forbici, 
tanichetta e rastrello ed emette suoni meccanici ed elet-
tronici.

  plastica     cm  28  x 53 x 52

Euro 38,00

il lavoro
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43289 BAnco dA lAvoro

Un banco con una ricca dotazione di 
accessori per tanti giochi di immagina-
zione, o un solido piano di lavoro per 
tutte le costruzioni.

  legno massello, bulloneria di assem-
blaggio in acciaio 

 cm 31 x 52 x 45,5h

Euro 89,90

43293  Attrezzi del 
BoscAiolo

Tagliare i rami può essere pericoloso, 
ecco allora, accanto alla sega elettrica, 
anche le opportune protezioni. Fedele 
riproduzione in plastica, con pulsanti e 
luce. Funziona con 3 pile R6 non incluse.  

 cm 40 x 16,5 x 14

Euro 56,00

il lavoro
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43829  BAnco officinA

Banco da lavoro per piccoli artigiani; 
ricco di accessori realistici e di attrezzi 
(avvitatore escluso), è dotato di ampi 
piani di appoggio. Gli elementi in do-
tazione sono compatibili con le costru-
zioni Tecnico.

  plastica      cm 60 x 40 x 100h

Euro 98,00

43292  AvvitAtore

In plastica funzionante con 2 pile AA 
da 1,5 volt. 

 cm 23 x 6,5 x 21

 Euro 22,00

43428 Attrezzi del PomPiere 

Tutta l’attrezzatura necessaria a rendere più sicura l’attività dei pompieri. L’estintore 
può essere riempito con acqua. La torcia funziona con 2 pile R6 non incluse.

  plastica  casco cm 22

Euro 59,90

il lavoro
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41406  vAligettA del meccAnico

Una bella valigetta nella quale trovano spazio gli attrezzi 
del meccanico costruttore.

 cm 27 x 23 x 10

Euro 25,90

44310   vAligettA del dottore

Una buona dotazione di strumenti ben realizzati, per l’intra-
montabile gioco di imitazione. Set di 10 strumenti.

 cm 27 x 23 x 10

Euro 21,90

44933 trAvestimento del meccAnico

Giacca e berretto in cotone.

 cotone 100%   30° 

Euro 20,00

44932 trAvestimento del dottore

Camice e berretto in cotone.

 cotone 100%   30° 

Euro 18,90

il lavoro
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salone di bellezza
struttura arredo in solido legno, 
composta da due elementi: mensola 
con specchio e ripiano, e sgabello.
non è un giocattolo, prodotto 
destinato a scopo educativo nelle 
scuole e in altri contesti pedagogici. 
da usare con la presenza di un 
educatore adulto.

40944  vAligettA degli Attrezzi 

Tutti gli attrezzi necessari per uno dei giochi più amati dai bam-
bini, in comoda cassetta trasparente. 

 cm 27 x 23 x 10

Euro 26,90

40947  vAligettA del PArrucchiere

Una pratica valigetta con dodici accessori per la cura dei ca-
pelli: phon, spazzola, pettini ed altro ancora. Pile non incluse

 plastica   cm 27 x 23 x 10

Euro 22,50

40946 sgABello

 cm 30h

Euro 45,00

40945 moBile

  cm 70 x 32 x 90h

Euro 185,00

il lavoro
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41425 cArrozzinA

Caratterizzata da accurate finiture, questa robusta carrozzina 
ha ruote gommate e, in dotazione, cuscino e materassino.

 cm 55 x 34,5 x 50,5 h

Euro 47,90

44929  PAsseggino Per BAmBolA

Struttura metallica, ruote in plastica. Si richiude ad ombrello.

 metallo, plastica e stoffa 

 cm 70 x 50

Euro 12,90

44930  cArrozzinA in metAllo

Carrozzina in metallo con tettuccio. Ruote in plastica. 
Modelli assortiti.

 metallo, plastica e stoffa    cm 65 x 35 x 65h

Euro 24,00

40511  PAsseggino

Robusto passeggino in legno 
con seduta in tela di cotone.

 cm 44 x 36 x 60h

Euro 69,00

la bambola
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43294 fAsciAtoio dellA BAmBolA 

Fasciatoio per le bambole, attrezzato anche per il bagno  
e con tanti vani portaoggetti.

 legno laminato, vaschetta in plastica     cm 80 x 40 x 67h

Euro 225,00

44314  BAgnetto e Accessori

Vaschetta da bagno con accessori per bebè: sapone, vaset-
to, termometro per provare a prendersi cura delle proprie 
bambole.

 plastica     cm 41 x 23,5 x 10h

 Euro 10,90

44202 cullA   
 Per BAmBolA

Graziosa culla in legno. 
Coperte non incluse.

 cm 52 x 37 x 33

 Euro 64,00

44203  coPerte  
 Per cullA

Set di coperte per  
l’art. 44202

 2 pezzi

 Euro 20,00

43537  cullA dA viAggio dei BeBè

Culla e accessori in plastica e stoffa (senza bambola).

 plastica     cm 42 x 31 x 36h

Euro 27,00

44934  BiBeron Per BAmBolA

In plastica colorata.

 plastica  cm 15h

Euro 2,50

44225  BorsA del  
 cAmBio

Una pratica borsa con tutto il 
necessario per il cambio e la 
cura del bebè.

 cotone, con 7 accessori in 
plastica     cm 26 x 20 x 7   

Euro 27,50

la bambola
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bebè etnici h32
Questi bebè, adatti anche ai bambini del nido, hanno tratti somatici 
ben differenziati. 

  plastica morbida senza ftalati  cm 32h

42627 AfricAno

Euro 16,60

42629 AsiAtico

Euro 16,60

42625 euroPeo

Euro 16,60

42631 sudAmericAno

Euro 16,60

42632 sudAmericAnA

Euro 16,60

42626 euroPeA

Euro 16,60

42628 AfricAnA

Euro 16,60

42630 AsiAticA

Euro 16,60

44936 vestiti BeBè mAschio

Set di 3 vestitini per bebè alti cm 32.

Euro 23,80

la bambola
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44222 diego

Euro 29,90

44221 lucA

Euro 35,00

44223 BiAncA

Euro 29,50

44220 zoe

Euro 35,00

piccole bambole
graziose bambole alte 35 cm 
in vinile con capelli pettinabili 
e abiti in cotone che si possono 
togliere. sono adatti per i set di 
vestitini presenti a catalogo.

 cm 35h

piccoli bebè
teneri bebè sessuati alti 34 cm 
adatti anche ai bambini  
del nido. in plastica morbida.  
tutina in cotone.

 cm 34h

44224 PiccolA giAdA h24

Piccolo bebè in morbido vinile. 

 cm 24h

Euro 29,90

44219 BAmBolA giuliA

Grande bambola da vestire e pettina-
re. Corpo interamente in vinile. Sempli-
ce abbigliamento in cotone.

 cm 42h

Euro 42,00

la bambola
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44319  sudAmericAno

Euro 21,00

44322   AfricAnA

Euro 21,00

44325 euroPeo

Euro 21,00

42329  BAmBolotto h40

Corpo morbido e testa mobile.

 cm 40

Euro 29,00

44321  AfricAno 

Euro 21,00

44320  sudAmericAnA

Euro 21,00

44326 euroPeA 

Euro 21,00

bambole etniche h40
le quattro principali etnie del mondo sono rappresentate in questa 
serie di bambole sessuate con il corpo in morbido vinile e capelli 
pettinabili. 

 cm 40h

44323 AsiAtico

Euro 21,00

44324 AsiAticA 

Euro 21,00

la bambola
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44938 vestiti dellA BAmBolA mAschio

Set di 3 vestitini per bebè alti cm 40. Bambola non inclusa.

Euro 23,80

42303 comPleto intimo

 cotone 

Euro 9,00

42465 comPleto A fiori

 cotone 

Euro 12,50

44204 ArmAdio Per BAmBolA 

Piccolo armadio in legno per riporre gli abiti delle 
bambole. Privo di grucce e accessori.

 legno    cm 47 x 26 x 62h

Euro 109,00

44209 grucce Per ArmAdio 

Set di cinque grucce per l’armadio della bambola. 

 legno    cm 16           5 pezzi

Euro 12,00

la bambola
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Set di 3 vestitini per bebè alti cm 40. Bambola non inclusa.

Euro 23,80

42302 sAloPette rossA e   
 cAPPello

 cotone

Euro 12,50



43307 sArA

Prive di parti o elementi rigidi, lavabili 
in lavatrice a 40°.

 cm 40h

 Euro 59,00

40651 simone

Prive di parti o elementi rigidi, lavabili 
in lavatrice a 40°.

 cm 40h

Euro 59,00

BAMBoLe 
TeneRe h40

Con una forte valenza affettiva, 

di aspetto semplice e informale, 

lasciano trasparire l’attenzione e 

la cura posta nella produzione: 

dalla scelta dei materiali, per dare 

“corposità” a una sagoma da 

abbracciare e che abbraccia, alla 

definizione dei particolari nei tratti 

somatici: occhi che ti guardano, 

orecchie e naso fatti per essere 

toccati e afferrati, ecc... Bambole 

ma anche oggetti transizionali, 

in grado di suscitare immediata 

empatia e quindi utili anche per 

bambini e adulti con disagio 

psichico.

la bambola
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bambole morbide h30
una proposta di bambole morbide, derivate dalla classica bambola 
di pezza, caratterizzate da capelli acconciabili, e abiti in cotone che 
si possono togliere.

 30°   cm 30h 

44315 mArtinA 

Euro 17,00

44316  violA

Euro 17,00

44317  liviA

Euro 17,00

44318  giAcomo

Euro 17,00

la bambola
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44218 cAsA di BAmBolA   
 comPletA

Graziosa casa di bambola in legno 
completa di arredi (bagno, camera  
da letto, cucina, salotto) e di famiglia  
di 4 elementi.

 legno       cm 48 x 32 x 42

Euro 175,00

43312  cAsA di BAmBolA  
 con terrAzzA

Solo struttura.

 legno       alta cm 60

 Euro 114,00

casa di bambola
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accessori casa di bambola
sei confezioni di mobili con 
elementi in legno verniciato e 
rivestimenti in cotone.

eDUCAzIone AMBIenTALe

43313  cAmerA dei BAmBini 

Euro 22,00

43316 cAmerA dA letto

Euro 22,00

43317 BAgno

Euro 22,00

43319 sAlA dA  PrAnzo 

Euro 22,00

43315  soggiorno

Euro 22,00

43314 cucinA 

Euro 22,00

43925 fAmigliA AfricAnA

Quattro personaggi in legno con arti flessibili e abiti  
in cotone.

 papà cm 13h

Euro 19,90

45164 fAmigliA euroPeA

Quattro personaggi in legno con arti flessibili e abiti  
in cotone.

 papà cm 13h

Euro 19,90

casa di bambola
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burattini a dito fiabe
tre proposte per giocare con le fiabe. ogni gruppo di personaggi è accompagnato da un breve testo in 
inglese ma le storie sono talmente note che non occorre traduzione, e poi chi lo dice che la storia non 
possa essere reinventata?

  tessuto  cm 8

burattini a dito
 5 burattini       cm 10

43545  riccioli d’oro  
 e i tre orsi

Euro 36,50

43544 cAPPuccetto  rosso

Euro 36,50

43546  tre Piccoli    
 Porcellini

 Euro 36,50

45165  BurAttini A dito   
 PersonAggi

Euro 17,90

45166  BurAttini A dito   
 AnimAli

Euro 17,90

burattini
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44939 BurAttini A dito:   
 BAmBini del mondo
Set di 6 burattini a dita raffiguranti bam-
bini di diverse etnie.

  tessuto micronizzato           cm 10x7

Euro 24,50

40977 forestA

Euro 39,00

40518 fAttoriA

Euro 39,00

burattini a guanto
morbidi burattini animali che i bambini indosseranno 
come guanti. Basterà muovere le dita per animarli e 
renderli protagonisti di tante storie.

 tessuto micronizzato    30°            cm 20

40519 Bosco

Euro 39,00

burattini
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40395 le fiABe

Euro 63,00

40398 Pinocchio

Euro 63,00

40389 cAPPuccetto rosso

Euro 63,00

40397 lA fAmigliA

Euro 63,00

burattini 
Quattro set di burattini in stoffa ideali per creare tante storie.

 cm 30h

burattini
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45167 teAtrino dA tAvolo

Teatrino da tavolo con sipario e due 
burattini.

  legno      cm 46 x 52h 

Euro 48,00

NEW



41537 teAtro  
 Per BurAttini

Struttura in legno naturale con pannelli 
verniciati, completa di tendine. Le ante 
possono essere chiuse per un minor 
ingombro.
non è un giocattolo; prodotto destina-
to a scopo educativo nelle scuole e in 
altri contesti pedagogici. Da usare con 
la presenza di un educatore adulto. Il 
colore può subire variazioni.

  legno        cm 90 x 45 x 130h

Euro 250,00

44206 teAtrino in legno

Solida struttura in legno verniciato con 
ante apribili, completo di tendine. Faci-
le da montare.

  legno      cm 73 x 40 x 120h 

Euro 110,00

burattini
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51237  mAscherA  
  donnA 

 cm 14 x 20

Euro 2,40

51238  mAscherA  
  uomo 

 cm 15 x 23

Euro 2,40

50526  mAschere mezzo viso  
 12 Pezzi 

 Euro  6,50

44940 PitturA su viso

Un bellissimo libro che contiene 23 trucchi originali per dipin-
gere il viso: farfalle, pagliacci, zombie, animali e molto altro. 
Con chiare istruzioni illustrate passo a passo. 

 cm 27 x 23

Euro 11,00

45168 mAscherine di cArtA AnimAli

8 mascherine di animali da realizzare a partire da cartoncini. 
Ritaglia, piega lungo le linee e incolla i cartoncini seguen-
do le indicazioni. La mascherina si può decorare con nastri 
e pon pon. Contiene colla, pennello, nastri e pon pon.

 cm 20 x 20 x 4

Euro 9,90

drammatizzazione
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42331 
fAtti lA fAcciA

Colori per il viso 
che rispettano tutti 
i requisiti necessari 
di sicurezza e atos-
sicità per essere 
usati dai bambini. 
La confezione contiene l`occorrente 
per il trucco e una semplice guida ad 
alcuni modelli.

Euro  9,90

51275 oro

Euro 3,30

51276 Argento 

 Euro 3,30

50642  PAstelli viso mAxi

 6 colori cm 10 x ø 1,3 

Euro 7,50

50641  PAstelli viso

 10 colori cm 6 x ø 0,8

Euro 3,00

51266 mAKe-uP omBretti

nuovi ombretti cosmetici morbidi e 
facili da stendere. La confezione com-
prende 6 colori, una spugna cosmeti-
ca e un pennello cosmetico.

Euro  14,50

51267  mAKe-uP mAtite

Matite cosmetiche morbidissime adat-
te per disegnare sulla pelle linee sot-
tili o più ampie. La mina è di grandi 
dimensioni (6,25 mm). Dura a lungo e 
non si spezza.

Euro 9,90

50640  cremA fondotintA

Colori per viso non tossici e lavabili 
con acqua.

 5 colori. ml 30 cadauno

Euro  8,50

stick glitter
sticks dermatologicamente testati, si tolgono facilmente  
con acqua tiepida e sapone. 

drammatizzazione
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45172  elmo

elmo giocattolo in resistente foam.
  cm 19 x 10 x 16

Euro 14,50

NEW

45169  sPAdA in legno

  legno   cm 50

Euro 8,90

NEW 45170  scudo in legno

Scudo in legno con impugnatura sul 
retro.

  legno   cm 27 x 34h

Euro 9,90

NEW

45171  sPAdA

Spada giocattolo in resistente foam.
  legno   cm 45

Euro 14,90

NEW



40678 PrinciPessA

Euro 34,00

40782 giullAre

Euro 25,00

40673 re

Euro 25,00

40786 cAvAliere

Euro 18,00

40777 stregA

Euro 29,00

travestimenti
molto evocativi, saranno 
strumento per dar vita a 
suggestioni e fantasie o per 
interpretare ruoli specifici.
facili da indossare. Adatti per 
bambini di età prescolare. 
Accessori non inclusi. 

 cotone   30°

drammatizzazione
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mantelli
 cotone       30°

44341 PrinciPe

Euro 22,00

44342 stregA

Euro 22,00

44343 PrinciPessA

Euro 22,00

40306 sAccA  contenitore  trAvestimenti

 cotone    30°    cm 35 x 50

 Euro 15,00

drammatizzazione
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44941 set cAPPelli AnimAli

Perfetti per le teste dei bambini.  
Si chiudono con il velcro. 

 cotone   5 pezzi 

 Euro 19,90

41107 cAPPello A cilindro

 Euro 15,50

40304 cAPPelli fAvole

Set di 5 copricapo in cotone.

 5 pezzi

Euro 49,90

drammatizzazione
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41219  torre dei trAvestimenti

Scenografica struttura arredo per il gioco dei travesti-
menti e del teatro. Asta portabiti, cassettone e vano 
superiore, permettono di riporre vestiti e accessori. 
Semplici istruzioni ne guidano il facile montaggio. 
non è un giocattolo; prodotto destinato a scopo 
educativo nelle scuole e in altri contesti pedagogici.  
Da usare con la presenza di un educatore adulto.

 legno multistrato, ruote piroettanti, specchio acrilico 

 cm 91 x 40 x 120h

Euro 230,00

40968  tresPolo dei trAvestimenti

Solida ed essenziale struttura arredo montata su 
ruote piroettanti. Semplici istruzioni ne guidano il 
facile montaggio. 
non è un giocattolo; prodotto destinato a scopo 
educativo nelle scuole e in altri contesti pedagogici. 
Da usare con la presenza di un educatore adulto.

 legno con specchio in acrilico  

  cm 100 x 40 x 105h

Euro 189,00

drammatizzazione
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18104  xilofono BABy

I tasti colorati producono una intera ottava musi-
cale. Le ruote e la maniglia fanno sì che il bambi-
no lo possa usare anche come gioco da trainare. 
Un vano permette di riporre gli spartiti musicali e 
il comodo percussore.

   cm 39 x 17 x 10

Euro 24,90

FARe MUSICA Selezione di strumenti musicali 

che consentono l’approccio alla 

musica fin dalla prima infanzia. Da 

semplici strumenti gioco pensati 

per i più piccoli ad un’ampia 

scelta per un uso più avanzato, 

a scuola, con l’obiettivo di 

conseguire competenze e abilità. 

Si tratta di sollecitare la naturale 

inclinazione, interesse e sensibilità 

verso i suoni prodotti dagli 

strumenti musicali con il grande 

divertimento e soddisfazione di 

averli prodotti da soli.

43833 tAmBuro BABy

non è certo uno strumento, ma 
ha una buona sonorità.

   cm 25 x 21 x 17

Euro 18,90

43834 PiAno BABy

Bastano 4 note per far partire la 
musica.

   cm 20 x 21 x 11

Euro 18,00

43486 xilofono ovAle

Uno xilofono in legno dall’insolita for-
ma, con cinque “note” sospese.

 legno      cm 22 x 12 x 7 

Euro 22,00

42458 fisArmonicA

Dotata di due maniglie per allargare e 
comprimere il sifone, permette anche 
ai piccoli di sperimentare differenti ef-
fetti sonori.

 legno     cm 14 x 14 x 10 

Euro 19,90

40169  tAmBuro di legno

Buone dimensioni, legno spesso, un 
intaglio particolare, e i piccoli presto 
scoprono il piacere di produrre suoni 
diversi. 

 legno      ø cm 16 x 8h 

Euro 18,90

strumenti musicali
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maracas
maracas in ottimo materiale 
plastico con impugnatura 
maneggevole.

43552   set ritmico

Pensato per gruppi di bambini, un set di sei elementi in legno per divertirsi coi suoni.

   cm 17 x 9 x 3

Euro 45,00

41765  coPPiA di mArAcAs   
 ProfessionAli

 impugnatura in legno

    ø cm 9,3

Euro 9,80

41764 coPPiA di mArAcAs

   ø cm 8

Euro 5,20

41551  coPPiA  
 di mArAcAs mini

   ø cm 6

Euro 3,00

41549   nAccherA con mAnico

  Ø cm 5,7, cm 17,5

Euro 2,20

41763   coPPiA di nAcchere

   ø cm 5,7

Euro 2,75

strumenti musicali

297

Immaginazione ed espressivita’



41539   comPleto musicAle

Un tamburello regolabile di cm 21 con battente, 1 coppia di 
mini-maracas, 1 nacchera con manico, 1 impugnatura con 5 
campanelli, 1 coppia di clave, 1 triangolo di cm 15 e 1 coppia 
piattelli a dita.

Euro 38,00

41754  comPleto Per ritmicA

La confezione contiene 1 tamburello di cm 15, 1 triangolo 
di cm 10, 1 coppia di nacchere, 1 coppia di piattelli, 1 impu-
gnatura con 5 campanelli.

Euro 28,60

41762 imPugnAturA 5   
 cAmPAnelli

Euro 5,70

41548  imPugnAturA  3    
  cAmPAnelli

Euro 3,50

41769 mAnigliA 5 cAmPAnelli

Euro 9,90

41550 cAmPAnelli 

 6 pezzi

Euro 5,50

41770  cAviglierA in  Pelle 6 cAmPAnelli

 cm 26 x 4

Euro 11,00

strumenti musicali

298

Immaginazione ed espressivita’



bastoncini musicali
 cm 17

41761 guiro

 cm 19,5, ø 4

Euro 5,50

41766 guiro tonAle

 cm 19,5, ø 4

Euro 10,50

41570  guiro BitonAle

  cm 27,5 x 9,5 x ø 4

Euro 11,00

41546 Blocco tonAle

 Cm 13 x ø 3,5

Euro 3,20

41544 Blocco BitonAle

 cm 18 x 18 x ø 3,5

Euro 8,00

41569 Blocco    
 QuAdritonAle

  cm 21 x 18,5 x ø 4

Euro 13,80

41545 unA coPPiA PiAttelli

Euro 2,70

41552 tre cAmPAnelli 

Euro 3,90

41572 AstA sonorA dodici   
 coPPie PiAttelli

  cm 46,5

Euro 10,00

41553 cinQue cAmPAnelli

Euro 5,50

41547  due  coPPie PiAttelli

Euro 3,90

strumenti musicali
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41760 coPPiA di clAve

 cm 18

Euro 2,90

41767 Blocco in legno

Con battente. 

 cm 18 x 5,7 x 3,7

Euro 10,50

41740 coPPiA PiAttelli  
 A ditA

 ø cm 6,4

Euro 6,90

41745 coPPiA  
 PiAtti   
 cm 20

 ø cm 20

Euro 33,00

41738 BAttente in gommA

 cm 25
Euro 1,50

41739 BAttente in feltro

 cm 30
Euro 3,80

41741 BAttente in AcciAio

 cm 18
Euro 1,30

41744  coPPiA  
 PiAtti   
 cm 15

 ø cm 15

Euro 27,00

41737  BAttente in legno

 cm 25

Euro 1,50

41567 suPPorto  
 Per PiAtto

 da cm 70 a 120h

Euro  24,00

41746 suPPorto dA   
 tAvolo Per PiAtto

 cm 17 x 15h

Euro 9,40

41568  PiAttello suPPorto 
 e BAttente

 ø cm 6,4

Euro 4,30

41566 PiAtto   
 cm 25

 ø cm 25

Euro 24,90

41583 PiAtto   
 cm 30

 ø cm 30

Euro 29,50

strumenti musicali
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41565 imPugnAturA Per tAmBurello

Euro 3,50

41561  tAmBurello 4 PiAttelli cm 15

Euro 9,90

41563 tAmBurello 6 PiAttelli cm 21

Euro 14,30
 
41577 tAmBurello 8 PiAttelli cm 25

Euro 17,80

41562 tAmBurello con BAttente cm 15

Euro 9,90

41564  tAmBurello con BAttente cm 21

Euro 13,50

41578 tAmBurello con BAttente cm 25

Euro 16,90

41560  cemBAlo 4 coPPie  
 PiAttelli cm 15

Euro 4,00

41743  cemBAlo 6 coPPie  
 PiAttelli cm 21

Euro 5,90

41574 cemBAlo 8 coPPie  
 PiAttelli cm 25

Euro 7,30

41742  cemBAlo 18 coPPie  
 PiAttelli cm 25

Euro 16,00

43331 Bongos

Coppia di battenti inclusi.

   cm 25 x 30h

Euro 25,30

strumenti musicali
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43327 rAgAnellA

 cm 25 x 17 x 8

Euro 14,90

43325 cABAsA

Strumento ritmico a raschiamento.

 cm 9 x 7

Euro 26,40

43328  mArAcAs shAKer

 legno    cm 29 x 7

Euro 19,30

43988  shAKer in Alluminio

 alluminio        cm 12 

Euro 17,00

41554 triAngolo  
 cm 10

Euro 4,30

41771 triAngolo  
 cm 15

Euro 4,70

41772  triAngolo  
 cm 20

Euro 6,00

41773 triAngolo  
 con BAse  
 cm 15

Euro 13,80

strumenti musicali
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41555  metAllofono  
 diAtonico 1

Scala do/do, con battente.

Euro 8,50

41556 metAllofono  
 diAtonico 2 

Scala do/fa, con battente.

Euro 10,50

41584  Blocchi sonori

Serie di 9 note individuali in scala do/mi più 1 fa# e 1 sib. 
Con 2 battenti.

Euro  62,00

41573  metAllofono

nove note in scala do/re più fa# e sib.

 cassettina di legno           cm 32 x 16 x 6,5

Euro 46,00

43554 metAllofono chimAlong

Un metallofono di 8 note in chiave di Do (o, con la nota so-
stitutiva, di Fa) accompagnato da istruzioni.

 cm 30 x 40

Euro 42,00

41298 xilofono in legno

In legno, otto note in scala Do-C/Do-C con due battenti.

 cm 36 x 20,5 x 10

Euro 39,00

41543 xilofono in metAllo

I tubi metallici hanno un suono gioioso e ben intonato.  
8 note in scala do/do.

Euro 15,00

strumenti musicali
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41558 KAzoo

Con membrana vibrante.

 cm 12

Euro 0,85

41559 fischietto

Con 3 tonalità.

 cm 5

Euro 0,99

41756  flAuto A cursore

 cm 27

Euro 1,10

43326 BAstone dellA PioggiA

Strumento ritmico con effetto pioggia. 

 plastica            cm 50

Euro 35,00

43333  dondinA

Grande facilità di utilizzo dovuta al si-
stema di suonare le campane. ottava 
in scala Do-C/Do-C.

 cm 59 x 13 x 14

Euro 59,00

40309  cAmPAnelle musicAli

Un’ottava completa nella scala di Do, a ogni 
campanella corrisponde una nota, un colore, un 
numero. Sono accompagnate da 8 melodie da 
eseguire seguendo i colori. 

 cm 7,5h

Euro 29,90

43332  scAlA di    
  cAmPAnelle

Con un nuovo supporto bifronte in le-
gno e doppia serie di campane in scala 
Do-C/Do-C, guida e spartito.

 cm 53 x 16 x 12

Euro 37,00

45174 BAstone dellA PioggiA

Agitandolo, produce il tranquillo rumore della pioggia. 

 legno   cm 34h

Euro 16,90

strumenti musicali
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45173 flAuto

Realizzato in ABS in due elementi, sco-
volino e busta di plastica.

Euro 6,00

NEW



41301 ArPeggio

Diciotto barre in lega leggera 
per glissata, con supporto in 
legno verniciato e battente in 
metallo. Utilizzabile anche senza 
supporto.

 cm 38h

Euro 49,00

43944 PiccolA    
 fisArmonicA

e’ un vero strumento e permette la cor-
retta esecuzione di musiche semplici. 
ha 7 tasti e produce 14 note, corredata 
di istruzioni.

 cm 16 x 10 x 16 

Euro 32,90

43989  BorsA ritmicA dA APPendere 

Una borsa che una volta aperta e dispiegata si appende 
facilmente alla porta, contenente gli strumenti di ritmica 
per la classe. Le cinghie per il fissaggio alla porta sono 
regolabili per consentirne il posizionamento ad altezza 
diverse. 

- 2 coppie di clave

- 2 blocchi bitonali

- 2 blocchi tonali

- 2 guiros

- 1 bastoncino con una coppia di piattelli

- 1 bastoncino con due coppie di piattelli

- 12 nacchere con manico

- 2 coppie di mini maracas

- 2 coppie di piattelli a dita

- 1 coppia di piatti in ottone di cm 15

- 1 piatto in ottone di cm 20

- 1 cembalo di cm 15

- 1 tamburello di cm 21 con battente

- 1 tamburello cm 25 con battente

- 1 triangolo di cm 10 con battente

- 1 triangolo cm 15 con battente

- 1 maniglia con campanelli

- 1 bastoncino tre campanelli

- 1 bastoncino cinque campanelli

 aperta cm 40 x 63 

Euro 230,00

strumenti musicali
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41759  comPleto di strumenti Per ritmicA

Questa bella sacca di tela con comode tasche, contiene tutti 
gli strumenti di ritmica utilizzabili da una classe:

- 3 coppie di clavette in legno

- 2 blocchi tonali con battente

- 1 blocco tonale mini con battente

- 1 guiro in legno con battente

- 1 bastoncino con 1 coppia 
 di piattelli

- 1 bastoncino con 2 coppie
 di piattelli

- 2 coppie di nacchere in fibra

- 2 nacchere con manico in fibra

- 1 coppia di mini maracas

- 1 coppia di maracas

- 1 bastoncino con 5 campanelli

- 1 coppia di piattelli a dita

- 1 coppia di piattelli in ottone

- 1 triangolo di cm 10 con battente

- 1 triangolo di cm 15 con battente

- 1 triangolo di cm 20 
 con battente

- 1 cembalo di cm 15

- 2 tamburelli di cm 15
 con battente

- 1 piatto in ottone di cm 20

- 1 coppia di piatti in ottone  
 di cm 20

  cm 70 x 87

Euro 235,00

43961 giochi sonori - mezzi di trAsPorto 

Itinerario di educazione all’ascolto rivolto ai bambini a par-
tire dalla scuola dell’infanzia. Una serie di attività finalizzate 
al riconoscimento delle fonti sonore riprodotte dal CD e ad 
associarle alle immagini sul tabellone. 

  32 pagine a colori + CD

Euro 16,00

43962  giochi sonori - strumenti musicAli

Itinerario di educazione all’ascolto rivolto ai bambini a par-
tire dalla scuola dell’infanzia. Una serie di attività finalizzate 
al riconoscimento delle fonti sonore riprodotte dal CD e ad 
associarle alle immagini sul tabellone. 

  28 pagine a colori + CD

Euro 16,00

strumenti musicali
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42161  cAnzoni in cielo  
 e in terrA

Il testo delle filastrocche di Gianni Ro-
dari, su CD, completato da suggeri-
menti operativi.

Euro 10,00

41950  cArrello musicAle

Un carrello in legno verniciato di buone dimensioni (cm 63 x 
27 x 55) con 3 cassetti estraibili, ganci laterali e ripiano inferiore,  
completo di 25 strumenti a percussione utilizzabili da una classe:

- 1 coppia di clave

- 1 blocco bitonale

- 1 guiro con battente

- 1 bastoncino con 1 coppia  
 di piattelli

- 1 blocco tonale mini

- 1 bastoncino con 2 coppie  
 di piattelli

- 1 nacchera con manico

- 1 coppia di mini maracas

- 1 guiro bitonale

- 1 bastoncino con 5 campanelli

- 1 coppia di piattelli a dita

- 1 triangolo cm 15

- 1 triangolo cm 20

- 1 blocco di legno

- 1 maniglia con 5 campanelli

- 1 maniglia con 10 campanelli

- 1 asta sonora con 6 coppie  
 di piattelli

- 1 blocchi sonori 10 note

- 1 tamburello cm 25  
 con 8 coppie di piattelli

- 1 tamburello cm 25

- 1 carillon diatonico 13 note

- 1 coppia di piatti cm 20

- 1 piatto cm 25 in ottone

- 1 supporto per piatti

- 1 piattello con supporto

 cm 63 x 27 x 55 h

Euro 499,00

41736  tomBolA sonorA degli strumenti

20 cartelle, e 1 tabellone con i vari strumenti ordinatamente raggruppati per catego-
ria. Il CD  presenta i vari strumenti, e la sequenza dei suoni per il gioco. La breve pre-
sentazione, consente di percepire le qualità timbriche essenziali di ogni strumento.

  cm 19,7 x 25,7, tabellone cm 39,5 x 25,7

Euro 18,00
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40311 12 schede

12 schemi stampati su schede di materiale plastico.

 cm 38 x 30

Euro  22,00

40322  6 BAsi

6 solide basi trasparenti a griglia.

  cm 38 x 30

Euro 49,90

44942  Bottoni 

Grossi bottoni dalle forme stondate, in 4 forme e 4 colori. 

 240 pezzi   cm 4 x 3,6h

Euro  51,90

41879 mosAico grAnde

Una ricca dotazione di grosse e varie 
forme geometriche per far giocare an-
che 5 bambini contemporaneamente.

 120 elementi in plastica robusta (6 
forme in 4 colori), e 5 tavolette. 

 cm 40 x 26

Euro 56,00

42336  fAntAcolor BABy

24 pezzi in 3 forme e colori diversi con 
6 schede.

 plastica    cm 38 x 30

Euro  18,90

mosaici
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fantacolor
una proposta di materiale che permetterà ai bambini, a partire dai due 
anni, di inserire nelle tavolette i chiodi/bottone con molta facilità e tanta 
soddisfazione; per infinite possibilità di composizioni libere o guidate.    

43334 Bottoni

400 chiodi bottone in barattolo.

 plastica  ø cm 3,5

Euro 35,00

43976 gioco dei colori

Variante del classico gioco dei chiodi-
ni. Qui i bambini dovranno completare 
le immagini inserendo nelle schede i 
chiodini nei colori corrispondenti. Le 
schede sono a difficoltà progressiva, 
da una parte sono illustrate e dall’altra 
nere per creare combinazioni libere. 

 5 schede in cartone, chiodini colorati 
in legno

Euro 16,90

43335  tAvolettA

Tavoletta trasparente con 48 fori.

 plastica  cm 22 x 29

Euro 3,30

43336 schede

Set di 48 resistenti schede (6 serie di 8) 
stampate su entrambi i lati propongo-
no 16 soggetti.

Euro 19,90

41877  BAse Per chiodini

Tavoletta adatta a qualunque tipo di 
chiodino.

 cm 20 x 28

Euro 2,40

40435 chiodini QuAdrAti

Una ricca confezione di 2050 chio-
dini a testa quadrata da cm 1.

Euro 22,90

41876  chiodini 15

Ben 1300 chiodini del diametro 
di 15 mm.

Euro 22,90

41875  chiodini 20

Una dotazione di 750 chiodini 
del diametro di 20 mm.

Euro 22,90

mosaici
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lavagna mosaico
una proposta scuola che incoraggia i bambini a riprodurre  
l’immagine della scheda sottostante inserendo sul pannello  
i bottoni della forma e del colore corrispondente.           

NEW

NEW
45175  PAnnelli

La lavagna mosaico comprende  
2 pannelli, quello blu in cui posizionare 
la scheda e il pannelo trasparente in 
cui inserire i bottoni. 

 Euro 119,00

cm 84

cm
 5

6 cm
 70

cm 72

mosaici
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45177 lAvAgnA mosAico:  
 schede

 12 schede

 cm 84 x 70

Euro 19,90



44511  mosAico segui   
  le forme 

Sovrappore all’immagine le forme ma-
gnetiche corrispondenti. Vari livelli di 
difficoltà favoriscono l’apprendimento 
e lo sviluppo visivo e tattile. Scatola in 
legno con coperchio. 

 2 tavolette, 28 immagini, 48 forme 
magnetiche

Euro 89,00

43337  vAligettA mAgneticA

Una prima lavagna magnetica con pezzi grossi, per tanti mo-
saici di piccoli artisti.Cassetta in metallo e legno con 42 pezzi 
magnetici e 24 carte esempi.

 cm 30 x 30 x 4

Euro 38,00

44943  forme e figure

Sul tabellone magnetico si dovranno comporre i disegni 
riprodotti sulle schede modello a difficoltà graduale. 24 
forme, 12 schede e 1 piano magnetico. In pratica cassetta 
in legno. 

 cm 34 x 23 x 6

Euro 44,00

mosaici
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Trasforma il bruco     
in una bellissima farfalla!! 

44512  mini mAtch

Gioco di velocità e osservazione. 
ogni giocatore possiede un certo nu-
mero di figurine, che deve ritrovare su 
una delle carte e posizionarla più rapi-
damente possibile. Da 3 anni.

Euro 12,90

44944  cAstellino

Principi e principesse da ogni parte 
del regno sono invitati al castello. Ma 
bisogna affrettarsi e arrivare prima del 
re. Per bambini dai 2 anni.

 tabellone e personaggi in legno

 cm 34 x 34

Euro 32,00

43954 PAPilio

Quattro bruchi devono strisciare sul 
fiore più grande e più bello del giar-
dino. Solo la fortuna dei dadi deciderà 
quanto ci impiegheranno. Dopo esse-
re arrivati sul fiore dovranno trovare la 
corretta coppia di ali per trasformarsi 
in una farfalla. Dai 4 anni.

 legno

Euro 19,90

GIoCo LIBeRo In queste pagine abbiamo 

raccolto delle proposte di giochi, 

molte delle quali classici (tombola, 

memory, gioco dell’oca). Si tratta 

di giochi con regole semplici 

che consentono ai bambini di 

utilizzarli anche nelle attività non 

strutturate e senza il supporto 

dell’insegnante. Per favorire la 

scelta dei prodotti sono state 

inserite l’età d’utilizzo.

giochi di società
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43338  memo toy

36 tessere in legno, con disegni di nicoletta Costa, per un 
gioco classico. Da 2 anni.

Euro 26,00

43339 lottino

Veste grafica di nicoletta Costa anche per questa prima 
tombola in legno. Da 2 anni.

Euro 26,00

43344 domino gigAnte

Domino reversibile in cartone di gran-
de qualità.

   28 tessere  cm 13 x 6

Euro 12,00

44348 chi mAncA?

Memory dedicato ai più piccoli, ani-
maletti che uno alla volta si nascondo-
no sotto la scatola cespuglio. Chi indo-
vinerà quale animaletto manca vincerà 
un gettone decorato. 9 animaletti in 
plastica, 1 scatola-cespuglio in cartone 
e 15 gettoni. Da 2 anni e mezzo.

Euro 22,00

43836  memory gigAnte

Gioco di memoria in cartone di 
grande qualità.

  34 tessere   

 cm 8,5 x 8, 5  

Euro 12,90

43358 Kinder memory

è noto a tutti che nel memory, finalmen-
te, i piccoli vincono contro i grandi. Un 
classico per tutte le età.

Euro 9,70

giochi di società
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40571 BAmBini in viAggio

Accompagna i sei bambini nel loro viaggio 
intorno al mondo.

 6 personaggi in legno, dado 

 tabellone cm 66,5 x 52

Euro 28,00

43562 tre giochi di AnimAli 

Animali e barattoli per divertenti giochi 
e molteplici attività. A partire da 2 anni.

Euro 39,00

43837 mix mAx degli  AnimAli

27 tessere per ricomporre 9 animali, o sono molti di più? 
Da 3 anni.

Euro 19,90

43360 mix mAx dei clown

48 carte e un dado per tanti buffi pagliacci. Da 2 a 6 giocatori. 
Da 3 anni.

Euro 9,70

giochi di società
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43352 micio

33 carte per un semplice gioco delle coppie. Da 3 anni.

Euro 8,90

43844  BAtA muuh

Una divertente battaglia fra animali a suon di versi. 
Da 4 anni.

Euro 8,90

43350 BAtA wAf

Il cane più grosso piglia tutto. Semplice gioco di carte per 
2-4 giocatori. Da 3 anni.

Euro 8,90

44502  mimo io

I giocatori devono indovinare cosa è raffigurato sulla carta 
emettendo un verso oppure mimando un gesto. Adatto an-
che ai più piccoli. 120 carte. Da 5 anni.

Euro 14,90

42286  mini fAmiglie

28 carte per comporre 7 buffi gruppi familiari. Vince chi 
riesce a formare il maggior numero di famiglie. Da 2 a 4 
giocatori. Da 4 anni.

Euro 8,90

43359  Pierino nero

Una grafica semplice e immediata per un gioco sempre 
attuale. Da 2 a 6 giocatori. Da 3 anni.

Euro 9,70

giochi di società
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43347  gioco dell’ocA

Una bella versione con pedine in legno. Da 3 anni.

Euro 31,00

43960  imitA

Il divertimento con questo gioco è garantito! A turno i giocatori tireranno il dado 
e dovranno imitare o descrivere l’immagine rappresentata sul tabellone.

 tabellone in cartone cm 51 x 36, un dado colori e un dado simboli

Euro 19,50

44945 gioco  
 delle rAne

Il classico gioco delle pulci rivisitato. 
Dai 5 anni.

 plastica      ø cm 11 x 15h

Euro 8,90

NEW45178 melA dorAtA

L’obiettivo è raggiungere la mela dorata. Per questo ogni 
bambino, insieme al suo cavallo, cercherà di raggiungere la 
vetta per primo, ma la salita è ripida e difficoltosa.

 tavola gioco in legno, 4 cavalieri, 4 cavalli, 1 dado con colori, 
1 mela d’oro

Euro 45,00

43371  uno

Un gioco di carte divertente e movi-
mentato. Da 5 anni.

Euro 15,90

giochi di società
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45139 in giro Per  
 lA fAttoriA 

Viaggiando lungo il tabellone si pos-
sono raccogliere uno, due, tre o quat-
tro animali, a seconda che si arrivi su 
+1, +2, +3, +4. Se invece ci si ferma su -1 
o -2 gli animali andranno scaricati dal 
trattore. Vincerà chi avrà più animali 
una volta raggiunta la fattoria. Per avvi-
cinarsi giocando ai concetti di addizio-
ne e sottrazione. Da 4 anni.

 4 cartelle da gioco, 4 trattori segna-
posto, 42 gettoni animale, tabellone e 
dado

Euro 24,00

44947  l’AcroBAtA

Divertente gioco di equilibrio per 
gruppi di bambini. Dai 4 anni.

 cm 30 x 26

  Euro 8,50

45180 miKAdo  
 tuBo cArtone

Un classico gioco di abilità.

 legno e cartone

 cm 23 x 5 x 5h

Euro 9,90

43566 ArrAmPicAtA

29 funamboli alla ricerca dell’equili-
brio. A partire da 5 anni.

  funamboli cm 9

Euro 16,90

41112  mAKe ‘n’ BreAK 

Per i bambini più grandi un insolito 
gioco di abilità e prontezza di riflessi. 

Euro 36,50

giochi di società
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Collabora con i tuoi amici 
per far scivolare il pesciolino 
dentro la busta colorata  
e salvarlo dallo Squalo!! 

42344 torre dei frutti

Gioco di osservazione, con-
centrazione e di associazione 
frutto-colore. Si può usare come 
una tombola oppure per costru-
ire una torre posizionando una 
dopo l’altra la frutta che il dado 
estrae. 12 tavolette in legno e 48 
frutti. 3 anni.

 legno

Euro 29,90

43364 gioco dellA PescA

Scatola in spesso cartone, pesciolini e lenza in legno 
con magnete e 1 clessidra in plastica. Da 3 anni.

 Euro 19,90

43955 BAlAmAri

I giocatori devono far ondeggiare il telo del mare per 
far entrare i pesciolini nei fori colorati evitando quelli 
neri, dove lo squalo li attende per mangiarli! Gioco di 
cooperazione fra 2 o 4 bambini.

 1 telo, 16 pesciolini in legno,4 carte        pesce cm 5

 Euro 26,00

42341  zAnimAtch

Aguzzare la vista per ritrovare in un’immagine confu-
sa l’animale identico a quello raffigurato sulla propria 
carta, è questa l’abilità richiesta. Un gioco di carte per 
osservatori attenti. 5 anni.

Euro 14,90

44217  il corvo  
 lAdro

Il corvo ama rubare tut-
to ciò che gli piace e così 
sparisce sempre qualcosa! 
Dopo aver osservato con 
attenzione gli oggetti spar-
si sul tavolo a turno ogni 
giocatore dovrà prenderne 
uno di nascosto. Tutti gli altri 
dovranno guardare insieme 
e scoprire cosa è stato ruba-
to. Vince il migliore osserva-
tore. Dai 3 ai 6 giocatori.

 40 oggetti, 35 gettoni-corvo

Euro 8,00

giochi di società
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42347 AlBero delle mele

Gioco di equilibrio in cui si aggiudica un gettone chi riesce 
a portare nel minor tempo possibile più mele nel cestino. 
Chi ha il maggior numero di gettoni vince la partita. Albero,  
2 palette, 10 mele, 30 gettoni. Da 4 anni.

 legno

Euro 24,50

NEW
45179 leggi il mio Pensiero

Immaginate di essere in grado di leggere 
nel pensiero... Con la giusta concentrazione 
e le domande adeguate, vi riuscirà in men 
che non si dica. Grazie allo spirito di osser-
vazione, a domande mirate e alla capacità 
di associazione, i bambini potranno indovi-
nare animali, persone, veicoli e molto altro.

   40 carte    cm 18 x 11

Euro 8,50

44946  PizzA fiestA

Diverse le possibilità di gioco, ma tutte ri-
chiedono concentrazione e velocità. 4 basi 
per pizza, 30 ingredienti in feltro, 14 carte e 
1 dado.

 legno e feltro  cm 32 x 24

Euro 26,00

45136  PAssA lA BomBA Junior 

Il classico gioco di parole per i più piccoli. I giocatori devo-
no nominare un oggetto associato all’immagine della carta. 
La durata variabile del timer (tra 10 e 60 secondi) rende i 
giocatori frenetici nel passarsi la bomba prima che esploda.  
Da 2 giocatori in su. Da 5 anni.

Euro 19,90

giochi di società
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43370  tomBolA in legno

48 cartelle, tabellone in robusto cartone e numeri in legno.

  Euro 19,90

43558 trovA lA cArAmellA

Un vassoio, 41 caramelle e 3 dadi colore per un gioco di 
prontezza. A partire da 4 anni.

 vassoio in tessuto, caramelle e dadi in legno     cm 45  

Euro 19,90

44948  gioco 
dell’educAzione 
strAdAle

Gioco interattivo. In 
base al segnale strada-
le che appare tirando il 
dado occorre associare 
le carte rappresentanti 
le situazioni che lo inte-
ressano. Comprende 6 
segnali stradali, 21 carte, 
un dado e un CD con 
gioco multimediale. In 
pratica valigetta in pla-
stica.

 cartone e plastica    carte cm 12,5

Euro 36,00

43357  lABirinto mAgico Junior

Un labirinto che si trasforma ad ogni mossa. 
Da 1 a 4 giocatori. Da 5 anni.

Euro 27,00

43346  QuAttro Primi giochi

Basati sul dado colore, 4 semplici giochi per 2 o 4 giocatori, 
raccolti su 2 tabelloni. Da 3 anni.

Euro 23,00

44949  scoPri chi è

Ponendo le domande giuste e con intuizione il giocatore 
dovrà indovinare il personaggio scelto dall’avversario. Per 
tutte le età.

 plastica   cm 30 x 26

Euro 8,50
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44950  lineA 4

Gioco di abilità e intuizione.

 plastica   cm 30 x 26

Euro 8,00

NEW

45184 dei Piccoli

Euro 16,90

45185 ABc

Euro 16,90

45183 BAndiere Al volo

Impara a identificare le bandiere, cercando di abbinare le tue carte con quella posi-
zionata al centro del tavolo. Vince chi prima si libera di tutte le carte che ha in mano. 
56 carte, per due o più giocatori. 

 cm 7,5 x 10h

Euro 12,90

NEW

NEW NEW

NEWNEW NEW
45187 il giro del mondo

Euro 16,90

45186 AnimAli

Euro 16,90

45188  invenzioni

Euro 16,90

brain boX
una sfida per la mente  
in 10 secondi. memorizza  
il contenuto della carta  
e rispondi alle domande.  
Per uno o più giocatori. 

  cm 12 x 12 x 12
  

45182 comPleto 5 giochi

Confezione in legno che richiude cinque classici giochi da tavolo:  
Scacchi, Dama, Tria, Backgammon, Ludo.

 legno       cm 36,5 x 36,5h x 6

Euro 32,00
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II prezzi indicati nel presente catalogo sono 
comprensivi di IVA, calcolata sulla base delle 
aliquote in vigore alla data della stampa 
(Agosto 2016). Qualora venissero modificate 
ci riserviamo la facoltà di adeguare i prezzi 
alle nuove percentuali d’imposta. La validità 

Prezzi a catalogo

è fissata per tutta la durata del catalogo, 
che annulla il precedente e cesserà alla 
pubblicazione del prossimo catalogo.
Nel caso di errori di stampa sarà nostra cura 
informarvi di tali errori al momento della 
conferma d’ordine.

Il presente catalogo è valido come preventivo 
d’offerta. I nostri uffici sono a disposizione per 
rispondere in tempi brevi a richieste specifiche 

Richiesta preventivi

di preventivi per grosse forniture o gare, anche 
per materiali che, per ragioni di spazio, non 
hanno trovato posto in questo catalogo.

L’importo minimo è da concordarsi sentita la 
sede e comunque da intendersi per consegne 
complete, previo controllo delle disponibilità 

Minimi d’ordine e pagamenti

dei materiali. Il pagamento dovrà essere 
effettuato secondo le norme vigenti che 
regolano la contabilità degli Enti Pubblici.

L’invio può essere effettuato tramite fax, e-mail 
o mezzo servizio postale con raccomandata A/R. 
Tutti i dati e i riferimenti per la trasmissione 
sono riportati sul retro di questo catalogo.

Trasmissione ordini e preventivi

Gli ordini possono essere compilati utilizzando 
il buono d’ordine predisposto alla fine del 
catalogo oppure su carta intestata dell’ente 
ordinante. È importante indicare l’indirizzo di 
fatturazione, il codice fiscale, la partita iva e 
l’indirizzo di consegna se diverso da quello di 

Preparazione ordini

fatturazione. Nella compilazione dell’ordine 
per ciascun articolo dovrà essere indicato: 
codice articolo, quantità, prezzo unitario e 
totale, importo totale, timbro dell’ente e la 
firma del responsabile.

Tutti i nostri prodotti sono spediti smontati. 
Studiati per essere assemblati con facilità, 
vengono forniti con semplici istruzioni per un 
facile montaggio.

Montaggio e posa in opera

Il Gioco
Creativo
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La spedizione del materiale è prevista in 5 gg. 
lavorativi, salvo indisponibilità della merce che 
verrà comunicata in fase di conferma d’ordine.

Tempi di consegna

Il trattamento dei dati personali è eseguito nel
rispetto della legge 675/96 e pertanto 
sono utilizzati esclusivamente per l’invio 
di informazioni commerciali e del nostro 
catalogo, senza divulgazione a terzi.

Garanzia di riservatezza

Al momento della consegna verificare il 
numero e l’integrità dei colli. Se vengono 
riscontrate mancanze o danni, prima di 
accettare i materiali, apporre la riserva sul 
modulo del trasportatore. (La riserva si appone 
scrivendo nel documento del trasportatore ”si 

Ricezione dei materiali

ritira il materiale con riserva di controllo”) 
Eventuali reclami saranno accettati, entro 7 
giorni dall’avvenuta consegna (fa fede la bolla 
di consegna firmata) con comunicazione scritta 
inviata ai nostri uffici.

In caso di difetto o non conformità dei materiali 
ordinati è possibile effettuare la sostituzione 
gratuita dei prodotti. È sufficiente inviare 
comunicazione scritta, entro 10 giorni dal 

Servizio post vendita

ricevimento delle merci, ai nostri uffici. Sarà 
nostra cura intervenire per sostituire i prodotti 
causa della non conformità.

Pag. Codice Descrizione Q.tà PREZZO UNITARIO
IVA inclusa

TOTALE
IVA inclusa

Scuola 
Via Tel.  
C.A.P Città (Prov. )

e-mail Cod. Ministeriale

Codice Fiscale/ Partita IVA

VI ORDINIAMO IL MATERIALE SOTTO ELENCATO CHE DOVRETE FATTURARE A:

TALE MATERIALE DOVRÀ ESSERE SPEDITO A:

Scuola 
Via 
C.A.P Città (Prov. )

Buono prepagato

Insegnante Classe Sezione 

Vogliate inviare il materiale elencato alle seguenti condizioni: 
Porto franco, imballo gratis, iva comPresa nei Prezzi, aliquota calcolata sulla base delle aliquote 
in vigore alla data della stamPa (agosto 2016)
Prot.n° Data 

Spett.le 

TIMBRO DELLA SCUOLA

RIPORTO

ORDINAZIONE MATERIALE

A QUELLI DE... IL GIOCO CREATIVO:

modulo d’ordine
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(I prezzi esposti sono da ritenersi al netto dello sconto previsto per le scuole e pertanto già scontati rispetto il listino ufficiale.)
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