
PACCO OFFERTA
Centri infanzia
Scuole infanzia

Comitati genitori

Tempera a dita 2+
Colla Kids 2+
Colla vinilica CE
Tempera pronta 3+
Color Hive experience
Pennarelli a punta grossa
Pennarelli a punta media
Pastelli a cera
Matite colorate
Acquerelli maxi
Tempera sensoriale
Pompette per flaconi

l’alta qualità italiana

Il kit contiene:
I nostri bambini meritano il meglio

centro didattico



THE PAINT MAKERS 
la fabbrica dei colori
la fabbrica dei colori

2019

Garanzia Italiana
dal 1953

Sicurezza prima di tutto!

Siamo apprezzati per questo

in più di 50 paesi nel mondo.

Tutti i prodotti Toycolor sono sviluppati e prodotti in Italia nei nostri 
stabilimenti ad eccezione dei pastelli a cera e delle matite colorate

• Prodotti per bambini dai 2 anni 
• Tempere e colori a dita superlavabili

• Tutti i prodotti sono certificati   

• Prodotti dalla Pasuto in Veneto



Tempera a dita 
superlavabile
 e supersicura! Kids glue

2+

Kids glue 2+
da 100 ml

• antiribaltamento
• gioco componibile ispirato
   all’alveare per lavorare in
   gruppo senza mescolare i colori

COLLA CERTIFICATA 
PER BAMBINI !

COLLA CERTIFICATA 
PER BAMBINI !

n°6 colori da 1lt

n° 7 vaschette

n° 20 pz colla

1lt colla

HIVE
COLOR

LA COLLA 
DEI PICCOLI

• colla certificata
per bambini dai 2
anni in su

• con tappo con dosatore
per applicazioni precise

ART. 0939

ART. 0975

ART. 0988

ART. 0838



Il marchio   è garanzia 
di sicurezza sui prodotti destinati
ai bambini dai 3 anni.

        Verificate sempre che 

        il marchio   sia 
        presente sui prodotti 
        che utilizzate.

finalmente! 
COLLA VINILICA 
PER I BAMBINI!

Colla vinilica
1lt con tappo dosatore

Tempera pronta
superlavabile!

n°6 colori da 1lt

ART. 0763

ART. 0556



DISEGNO “NATURALE”ATTIVITA’ “VELOCI”

la quantità di 
inchiostro
permette una 
lunga durata!

Pastelli a cera
PUNTA MAXI

Pennarelli Junior
PUNTA MEDIA

Matite colorate
PUNTA MAXI

Pennarelli Jumbo
PUNTA GROSSA

n°3 barattoli da 48 pz

n°1 barattolo da 72 pz

n°1 barattolo da 50 pz

n°1 barattolo da 48 pz

ART. 0043

ART. 0032

ART. 0066

ART. 0098



n°6 pz da 6 pastiglie

L’ACQUERELLO PER I PICCOLI
pastiglie da ø57mm

Acquarelli Maxi

COLORARE CON PIU’SENSI
un’attività nuova: la tempera che si vede e si tocca!

Tempera sensoriale
n° 6 colori da 180ml

Pompette
per flaconi 
di tempera

n°6 

lunga durata!

ART. 0798
ART. 0889

ART. 0207



Acquerelli ecologici
Colori per tessuti

Acrilici per bambini
Pasta per modellare

www.toycolor.it

Vedi le nostre innovazioni
anche per:

Kit fondamentale per le vostre 
attività didattiche dai 2 ai 5 anni.

Implementabile nelle singole 
referenze acquistando 

dal catalogo “Attività Creative”
dell’albero centro Didattico

centro didattico

www.alberodidattico.com
VIA FIUME 3/A - 31015 CONEGLIANO TV

TEL E FAX 0438 39 40 90 
E-MAIL albero@alberodidattico.com

NADIA 347 14 281 54 - WALTER 336 64 42 54


