
La capacità di esprimere il proprio mondo attraverso il gioco del far per 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 di-
mensioni giuste per le piccole mani. ricchi di accessori e particolari 
favoriscono il gioco e stimolano la fantasia e l’espressività.

45099 | AmbuLAnzA piccoLo 
dottore
tutto il necessario per un pronto intervento. 
dieci pezzi in morbido contenitore. 
In tessuto; lavabile a 30°; cm 15 x 15 x 10. 

€ 47,00

42713 | borsettA fAr per fintA 
cAppuccetto rosso
una morbida borsa con in dotazione tanti 
piccoli oggetti. 
In tessuto; lavabile a 30°; cm 24 x 29,5 x 13. 

€ 49,90
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43240 | fAttoriA morbidA
il contadino, i suoi sette animali e un trattore stanno dentro  
alla fattoria che si apre per farli uscire.
In tessuto; lavabile a 30°; misura cm 25 x 16,5 x 24,5h. 

€ 49,90

47380 | LA chiocciA e i suoi puLcini
mamma chioccia cova un grosso uovo con dentro quattro colorati 
e rumorosi pulcini: se i pulcini escono dall`uovo possono 
comunque ripararsi nella tasca sulla pancia della mamma.  
La chioccia è un burattino per le mani e i pulcini sono  
pupazzetti per le dita. 
In stoffa; altezza cm 22.

€ 36,90

45698 | cesAr dAL veterinArio
Grazie al piccolo zaino, cesar può essere assistito e monitorato 
ovunque. poliestere e cotone.
In tessuto; lavabile a 30°; misura cm 21,5 x 15 x 15,5.
€ 39,00

42914 | borsA deL dottore
poiché giocare al dottore piace anche ai più piccoli, ecco otto 
morbidi elementi per divertirsi insieme.
In tessuto; lavabile a 30°; misura borsa cm 29 x 18 x 20h.
€ 45,90

NEW
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Apri il tetto della 
fattoria e gioca!

44208 | fAttoriA in LeGno
riproduzione del cortile di una fattoria 
con stalla, fienile, casa del contadino. 
include base, portale e fontana.
In legno; misura cm 48 x 30 x 37.

€ 93,00

47373 | GLi AnimALi deLLA fAttoriA con cuccioLi
In plastica; 10 elementi.   

€ 35,90

NEW

47374 | GLi AnimALi deLLA GiunGLA con cuccioLi
In plastica; 12 elementi.   

€ 54,30

NEW
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47377 | GLI ANIMALI 
DEL MARE
In plastica; 8 elementi.

€ 34,90

NEW

47375 | GLI ANIMALI  
DELLA FATTORIA  
E DELLA GIUNGLA  
CON CUCCIOLI
In plastica; 30 elementi.   

€ 116,00

NEW

47378 | GLI INSETTI
In plastica; 12 elementi.  

€ 16,80

NEW

47376 | GLI ANIMALI 
DELLA FORESTA
In plastica; 8 elementi.

€ 32,70

NEW

47379 | I DINOSAURI
In plastica; 12 elementi.  

€ 42,70

NEW
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45123 | set deL forAGGiAmento
set per foraggiamento da utilizzare da 
solo o in abbinamento agli altri articoli. 
In plastica.

€ 11,00

45845 | scuderiA con Accessori
scuderia completa con animali e accessori.
In plastica.

€ 119,90
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45104 | picK up con cAvALLo
In plastica; misura cm 51,5 x 14,5 x 12,5.

€ 59,90

42717 | centro eQuitAzione  
con cAvALLi e Accessori 
In plastica; misura cm 83 x 26 x 39.

€ 119,90

45757 | horse cLub 
In plastica; misura cm 83 x 26 x 39.

€ 27,90
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in queste pagine proponiamo alcuni set di animali in plastica di ottima 
fattura. Anche se non sempre le proporzioni sono rispettate alla let-
tera, la qualità dei singoli pezzi e la riconoscibilità degli animali è fra 
le migliori.

42715 | AnimALi fAttoriA i
In plastica; 4 elementi.

€ 19,90

42728 | AnimALi fAttoriA ii
In plastica; 5 elementi.

€ 18,90

animali

45760 | trAttore con rimorchio
In plastica; 6 elementi e 2 sticker.

€ 59,90
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45770 | 4X4 con verriceLLo
In plastica. 

€ 43,90

42731 | stAzione di ricercA 
croco neLLA GiunGLA
In plastica; misura cm 50 x 24 x 20. 

€ 119,90

47370 | veterinAriA AL LAvoro
In plastica.

€ 16,00

NEW
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42729 | AnimALi sAfAri i
In plastica; 4 elementi.

€ 19,90

42734 | AnimALi sAfAri ii
In plastica; 5 elementi.

€ 18,90

47371 | mAmmA LupA con cuccioLi
In plastica; 3 elementi.

€ 11,00

NEW
47372 | mAmmA orsA GrizzLY con cuccioLo
In plastica; 2 elementi.

€ 11,00

NEW
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47330 | tricerAtopo
In plastica.

€ 13,90

NEW

45771 | veLocirAptor 
In plastica.

€ 11,00

44032 | rAptor piumAti 
In plastica; 3 elementi.

€ 15,90

44030 | cuccioLi  
di t-reX e veLocirAptor
In plastica; 2 elementi.

€ 15,90

44029 
brAchiosAuro
In plastica;  
cm 24 x 13 x 19h. 

€ 21,00

47331 | spinosAuro e t-reX, 
piccoLi
In plastica; 2 elementi.

€ 15,90

NEW

47332 | t-reX
In plastica.

€ 21,90

NEW
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47426 | mAcchinine turbo bALL
Grazie a turbo ball ogni bambino può scoprire il mondo 
dei veicoli e il concetto di movimento. spingi il veicolo 
e guardalo rotolare, grazie alla palla posizionata al suo 
interno. La confezione contiene 3 tipi di veicoli: auto da 
corsa, coupé e camion. 
In plastica; dimensione tubo cm 7,5 x 7,5 x 22.

€ 11,00

NEW

47427 | tAppeto eLettronico 
deLLA città
i bambini hanno l’intera città a portata  
di mano: esplorare le strade e scoprire  
gli edifici più importanti. compatibile con 
le macchinine art. 47426 turbo bALL.  
sul tappeto sono posti 15 punti  
di attivazione. premendoli il tappeto  
si attiva con i suoni caratteristici  
della città. La confezione include  
un veicolo turbo ball.
Misura 110 x 60 cm.  
Funziona con batterie AA non incluse.

€ 25,90

NEW

47428 | turbo bALL cAsermA dei pompieri
divertente stazione dei pompieri composta da 6 livelli di gioco, 
2 curve a gomito e spirale finale per aggiungere la velocità 
massima. Grazie all’elevatore la turbo ball da terra sale nella 
parte superiore e la discesa ha inizio. una turbo ball camion dei 
pompieri inclusa. Altezza cm 43. facile da assemblare.
In plastica; misura cm 47 x 24 x 43h.

€ 32,00

NEW

lInea turBo team
i giochi della linea turbo team di chicco stimolano la fantasia, l’immaginazione e la 
creatività del bambino, facendolo immergere sempre in nuove avventure a due o quattro 
ruote. senti il brivido della velocità!

cm 110
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45686 | veicoLi: cAmion trAsporto
il rimorchio può essere rimosso dal carrello. il bambino può tirare 
l’unità attraverso la motrice, tirando la corda.
In legno; misura cm 30 x 8 x 11.

€ 22,90

40238 | veicoLo: trAttore 
In legno con ruote in gomma; lunghezza cm 13.

€ 24,90

45685 | GArAGe in LeGno
Ampio garage a 3 piani con ascensore 
funzionante. 
In legno; misura cm 43,5 x 36 x 39,5.

€ 68,90

41519 | seGnALini strAdALi
confezione di 12 segnali stradali (10 + 2 semafori), in acero con 
finiture accurate.
In legno di acero; 12 pezzi; altezza cm 7.

€ 19,90

47245 | Auto dA corsA
Auto da corsa in legno per bambini da 24 mesi. colori assortiti.
In legno; misura cm 21 x 10,5 x 10h.

Cad. € 6,90

NEW
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42310 | tappeto villaggio
parte superiore in poliammide, parte 
inferiore in lattice antiscivolo. testato 
contro le sostanze nocive.
In poliammide e lattice; misura cm 95 x 133.

€ 28,50

42312 | tappeto città  
e campagna
due tappeti in uno, percorso città su  
un lato e disegno fattoria sull’altro lato.
In poliammide, misura cm 80 x 120.

€ 35,00

Due diversi  
scenari: città  
e campagna
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44194 | tAppeto boX deL trAffico
una volta chiuso questo tappeto stradale si trasforma in un 
pratico contenitore con manici dove riporre tutti i veicoli e i giochi. 
in materiale sintetico e lavabile.
Aperto misura cm 100 x 100.

€ 12,90

45654 | morbide strAde
cuscino, materasso, tavolino e tappetino 
di gioco, tutto in uno. sfoderabile con 
cerniera e lavabile in lavatrice a 30°. 
dotato di maniglie per un facile trasporto.
Misure tappeto aperto cm 100 x 100 x 4  
di spessore.
€ 81,00

Apri e gioca!

42311 | tAppeto città
parte superiore in poliammide, parte inferiore in lattice 
antiscivolo. testato contro le sostanze nocive.
In poliammide e lattice; misura cm 100 x 165.

€ 31,90
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41589 | tAppeto cAsA dei bimbi 
moquette bordata in poliammide, lavabile, con fondo antisdrucciolo
In poliammide; misura cm 200 x 300.

€ 162,00

45658 | tAppeto piAneti cm 200 X 200
€ 91,00
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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 metri, minimo acquisto metri 2 x 1, a richiesta misure personalizzate 
purchè superiori al metro e multipli del metro.
In PVC; misure a richiesta.

45025 | muLticoLor
prezzo relativo alla fornitura di un tappeto 
dimensioni cm 200 x 100 (2mq).

€ 57,90

45026 | strAdALe
prezzo relativo alla fornitura di un tappeto 
dimensioni cm 200 x 100 (2mq).

€ 57,90
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42743 | mini veicoLi dA LAvoro
piccoli veicoli in plastica robusta e flessibile. ruote di sicurezza, 
non removibili. 14 elementi assortiti in 9 soggetti.  
Ordine minimo 14 pezzi.
In plastica; lunghezza cm 12.

Cad. € 3,90

42742 | set 6 mini veicoLi
mezzi articolati resistenti in plastica con ruote in gomma 
riforzate per renderle stabili.
In plastica; 6 pezzi; lunghezza cm 12.

€ 45,00

42740 | veicoLi in pLAsticA  
Assortiti fun 22 pezzi
una confezione di 22 veicoli molto varia:  
auto, mezzi da lavoro, fuoristrada, aerei 
ed elicotteri. in plastica flessibile  
di assoluta sicurezza.
In plastica; 22 pezzi;  
lunghezza media cm 9 circa. 

€ 44,90

47214 | mini GArAGe in pLAsticA
una solida struttura in plastica con forme 
e dimensioni giuste per i più piccoli. 
centrale di soccorso con luci e suoni,  
2 veicoli e un elicottero.
In plastica; misura cm 48 x 30 x 18h.

€ 49,20

NEW
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44167 | 9 veicoLi  
con LocomotivA 
set che comprende una locomotiva con 
vagoni, che può trainare anche tutti gli 
altri veicoli. 
In plastica; 9 pezzi; lunghezza media cm 15.
€ 35,90

42916 | set 6 veicoLi
set di 6 mezzi da lavoro con elemento 
mobile e ruote impossibili da staccare. 
In plastica; 6 pezzi; lunghezza media cm 15

€ 29,40

41721 | veicoLi in pLAsticA  
Assortiti 22 pezzi
una confezione di 22 veicoli: auto, mezzi 
da lavoro, fuoristrada, aerei ed elicotteri. 
in plastica flessibile di assoluta 
sicurezza.
In plastica; 22 pezzi; lunghezza media cm 9 

€ 37,90
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42318 | ferrovia cargo
54 elementi tra cui 1 trenino 
a batteria (non inclusa) e 1 
camion.in cassetta contenitore.
In legno e plastica;  
54 elementi;  
misura cm 81 x 56. 

€ 139,00

43816 
Passaggio  
a livello
In legno;  
larghezza cm 11. 

€ 12,90

43817  
Binari set 
esPansione
In legno;  
16 binari misti.

€ 32,90

ferrovie  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, treni e accessori per arricchire le proposte di gioco. 

42316 | ferrovia doPPio Percorso
ferrovia importante per dimensioni e accessori, composta da due percorsi connessi 
da scambi, ponte sospeso, stazione sopraelevata, due treni passeggeri (locomotore 
e due vagoni), segnaletica e personaggi. struttura in legno facilmente componibile. 
compatibile con gli altri elementi della serie.
In legno e plastica; misura cm 112 x 62.

€ 113,00
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43818 | Ponte a 2 camPate
In legno e plastica; altezza cm 19.

€ 29,90

42319 | metroPolitana
emette luci e suoni. con trenino a spinta. 
In legno e plastica; 20 elementi;  
montata misura cm 66 x 45.

€ 59,90

45118 | treno con VaGoni BaScUlanti
treno composto da una locomotiva a batteria e due vagoni  
basculanti. Funziona con una batteria aaa non inclusa.
In plastica; lunghezza cm 23.

€ 29,90

42911 | treno PaSSeGGeri 
moderno treno con passeggeri, composto da due locomotori,  
un vagone e due passeggeri. 
In plastica; lunghezza cm 29.

€ 22,90

45865 | treno  
ad alta Velocità
il primo treno espresso al mondo.
In plastica; lunghezza cm 39.

€ 29,90
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Pompa  
di benzina

Parete  
scolastica

Mini market
Canestro

Rete calcio

41359 | Casa delle multi-attività
Proposta che si caratterizza per gli 
innumerevoli stimoli forniti dalle 4 pareti 
esterne a tema. i dettagli e gli accessori 
incitano al movimento fuori e dentro la 
struttura. la parete sportiva è dotata di 
pallone, canestro, rete e bersagli per il tiro 
a segno; la parete scolastica con banco, 
lavagna e alfabeto; la parete mini market 
con cassa e scaffalature e la parete  
stazione di servizio con telefono e altri 
dettagli. 
Struttura in plastica;  
misura cm 140 x 124 x 147h.
€ 419,00

case per 
Il gIoco 
sImbolIco

strutture anche per esterno pensate per i bambini, dalla prima infan-
zia 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 in-
temperie. 

Campanello con  
6 suoni differenti

19 accessori  
inclusi

44484 | Casa del PiC-NiC
accogliente e spaziosa, questa casa 
tecnologica è dotata di dispositivi sonori 
attivabili con 2 batterie C non incluse. 
Ha le caratteristiche tecniche di tutte 
le altre strutture little tikes e pertanto 
può essere lasciata all’esterno. i prodotti 
possono subire variazione di colore.
In plastica; misura cm 168 x 93 x 120h.

€ 329,00
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40634 | viLLA verde 
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.
In plastica; misura cm 127 x 104 x 131h.

€ 399,00

42642 | cAsteLLo
castello per grandi attività di 
gioco collettivo, di movimento e di 
immaginazione. Le pareti sono scalabili, 
la torretta è dotata di una piattaforma 
e di uno scivolo incorporato che 
invita al gioco. c’è anche una porta 
segreta nascosta dietro al camino. 
Assemblaggio a incastro.
Struttura in plastica;  
misura cm 139 x 182 x 156h.

€ 443,00
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47450 | chiosco
casa e chiosco insieme.
In plastica; adesivi inclusi;  
misura cm 139 x 118 x 120h. 

€ 229,00

NEW

47451 | cAsA GiArdino
casetta da giardino luminosa, di facile 
assemblaggio. 
In plastica; adesivi inclusi;  
misura cm 120 x 122 x 120h. 

€ 210,00

NEW

ImmagInazIone ed espressIvItà | la casa

259

45655 | tendA indiAni
tenda reale per giocare con gli amici al coperto o all’aperto.  
il tessuto può essere lavato. struttura in legno facile da costruire.
In tessuto e legno; misura cm 150 x 120 x 120.

€ 107,90
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45978 | forno e piano cottura
In legno; misura cm 41 x 30 x 50h.

€ 139,90

45976 | frigorifero
In legno; misura cm 41 x 30 x 50h.

€ 139,90

45979 | lavello
In legno; misura cm 41 x 30 x 50h.

€ 139,90

cucIna deI pIccolI
In legno dell’albero della gomma.

45980 | cucina con lavandino
In legno; misura cm 79 x 30 x 50h,  
(cm 94 punto più alto).

€ 185,90

la cucIna un classico gioco che diverte i bambini, con un forte significato sim-
bolico 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 prodot-
ti tiene conto delle diverse esigenze dei destinatari a cui sono rivolti 
(nido e infanzia). 

45977 | lavatrice 
In legno; misura cm 41 x 30 x 50h.

€ 139,90
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41232 
lavello
In legno; misura  
cm 40 x 35 x 66h.

€ 149,00

41231 
forno con  
piano cottura
In legno; misura  
cm 40 x 35 x 66h.

€ 149,00

41234 
lavastoviglie
In legno; misura  
cm 40 x 35 x 66h.

€ 149,00

43276  
scaffale
In legno; misura cm 64 x 34 x 73h.

€ 95,00

45689 | centro cucina con accessori
una bella cucina, con tutto ciò che serve. c’è un forno,  
un lavandino, un ripostiglio, una cappa aspirante e persino 
un fornello a induzione con luce e suono. pentole e altri 
utensili inclusi.
In legno; misura cm 60 x 29,5 x 76h.

€ 121,90
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45691 | miXer
completo e funzionale, con una ciotola di miscelazione  
in plastica. La frusta può girare.
In legno; misura cm 10 x 20 x 18.

€ 20,90

45692 | cAffè espresso
una macchina da caffè in legno, che comprende 6 cialde  
e un cucchiaio.
In legno; misura cm 10,5 x 16 x 17,5.

€ 20,90

45690 | tostApAne
include 2 fette di pane, un coltello e un piatto.
In legno; misura cm 8 x 17,5 x 10.

€ 20,90

45947 | mAcchinA deL cAffè
La caffettiera in versione moderna comprende cialde di caffè  
che possono essere collocate nel caricatore superiore,  
2 tazze e un cucchiaio.
In legno; misura cm 13,0 x 20 x 20.

€ 26,90

45695 | biLAnciA
una prima bilancia in legno, semplice nelle forme e nel suo 
funzionamento. 
In legno; misura cm 20 x 16 x 17.

€ 20,90

44921 | forneLLo con Accessori
fornello richiudibile e portatile completo di accessori. 
In legno; misura, cm 38,5 x 9,5 x 32,5h.

€ 49,90
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42636 | FRUTTA DA TAGLIARE
Arancio, kiwi, banana, mela e anguria, coltellino incluso.  
Una combinazione di legno e stoffa.
In legno e stoffa; lunghezza coltellino cm 12.

€ 22,90

45944 | VERDURA DA TAGLIARE con TAGLIERE
6 verdure colorate. Tagliere e coltellino inclusi.
In legno; lunghezza coltellino cm 12.

€ 15,90

45943 | FRUTTA DA TAGLIARE con TAGLIERE
5 frutti colorati. Tagliere e coltellino inclusi.
In legno e stoffa; lunghezza coltellino cm 12.

€ 15,90

45945 | UoVA DA TAGLIARE
4 uova da tagliere nella loro pratica confezione.
In legno e cartone; dimensione portauova cm 10,5 x 10,5 x 7.

€ 6,90

45946 | pIzzA DA TAGLIARE  
con FoRno
Forno in legno con pala e tagliapizza 
inclusi. pizza in legno suddivisa in 4 pezzi 
da condire con numerosi ingredienti.
In legno e cartone; dimensione forno  
cm 28 x 16,5 x 12.

€ 35,90
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cucIne 
realIstIche
ecco proposte due cucine costruite con le carat-
teristiche e i materiali di quelle della “vita vera”. 
strutture di dimensioni contenute ma ben attrezza-
te per rendere immediato il gioco di identificazione 
e indossare i panni dei “piccoli cuochi”.

44923 | cucinA
cucina in robusta plastica con piano 
cottura, lavello, forno e frigo. piatti, 
posate e accessori inclusi.
In plastica; misura cm 47 x 88,5h.

€ 49,90

47453 | cucinA petit Gourmet
cucina completamente equipaggiata di 
forno, cappa, frigorifero e lavatrice. ha 
due zone di gioco, una per cucinare, con 
forno, placca di cottura, cappa, lavandino, 
lavatrice e una con una tavola per 
mangiare e mettere tutti gli accessori  
che include.
In plastica; misura cm 117 x 35 x 110h.

€ 88,00

NEW
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47452 | cucinA stArter
versione compatta dell’art. 47453 
cucinA petit Gourmet. è giocabile  
da 2 lati, con forno da un lato e lavapiatti 
e lavello dall’altro. Accessori inclusi.
In plastica; misura cm 27 x 57 x 90h.

€ 59,90

NEW

47454 | cucinA petit Gourmet internAtionAL
La cucina giocabile da entrambi i lati, con forno da un lato e 
lavapiatti e lavello dall’altro. fornita di accessori: padella e 
pentola, piatti, attrezzi da cucina.
In plastica; misura cm 120 x 45 x 95h.

€ 159,00

NEW
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42780 | cucinA due LAti 
cucina a due comparti per giocare in 
due. comprende un fornello elettronico 
con rumori di cucina, lavello, forno, 
frigorifero, ripiano in finto granito e una 
finestra con vista, 18 accessori da cucina 
inclusi. batterie 2AA non incluse.
In plastica; misura cm 73 x 35 x 96h.

€ 119,00

45159 | cucinA super chef
una supercucina da chef con tanti 
accessori. microonde, frigorifero e 
forno con sportelli apribili, manopole 
rotanti, distributore del ghiaccio inserito 
nella porta del frigo. suoni tipici della 
cucina: acqua che bolle, fritto... include 
14 accessori, tra cui caffettiera, piatti 
e posate, pentola e telefono. piedini in 
dotazione per rialzare la cucina all’altezza 
del bambino. funziona con 8 batterie 
2AAA non incluse.
In plastica; misura cm 73 x 37 x 102h.

€ 135,00
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47247 | Accessori cucinA  
in metALLo 6 pezzi
Stoviglie in metallo e presina in tessuto.

€ 6,90

NEW

47246 | Accessori cucinA  
in metALLo 8 pezzi
Stoviglie in metallo e presina in tessuto.

€ 15,00

NEW

45160 | rete pentoLe
tutto il necessario per cimentarsi  
e diventare grandi chef in cucina.
In metallo, guanto e presina in tessuto, 
mestolino in legno; cm 14,5 x 10 x 20h.

€ 16,90

47248 | compLeto per cucinAre 
con Accessori
completo per grandi chef. 
Cucchiaio e mattarello in legno, frusta in 
metallo, guanto e grembiule in tessuto.

€ 7,20

NEW
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47242 | compLeto prAnzo
In plastica; 24 pezzi;  
lunghezza mestolo cm 21.

€ 12,90

NEW

44925 | mestoLi dA cucinA
In plastica; 5 pezzi; lunghezza cm 21.

€ 4,90

plastIca rIcIclata
una linea di prodotti che utilizza la plastica riciclata delle botti-
glie di latte, la più sicura e pulita.

43280 | Accessori cucinA
bollitore, pentola a pressione e tegame.
In plastica; misura cm 18 x 14 x 15h.

€ 16,90

15279 | cesteLLo di posAte
un cestello contenitore con 4 cucchiai,  
4 coltelli, 4 forchette e 4 cucchiaini.
In plastica; lunghezza cm 19.

€ 3,50

47241 | pentoLe
bollitore, pentola, padella, mestolo e 
paletta.
In plastica.

€ 12,90

NEW

ImmagInazIone ed espressIvItà | la cucina

269

47243 | forneLLo e teGAmi
piastra di cottura con pentola, padella, 
mestolo e paletta.
In plastica; misura cm 30 x 11 x 22.

€ 13,90

NEW

44927 | set deLLo chef
fornello, mestoli, tagliere e altri accessori.
In plastica; 20 pezzi; misura fornello  
cm 30 x 25 x 10h.

€ 46,90

43274 | cestino dA pic-nic
un cestino con 17 stoviglie.
In plastica; cm 25.

€ 13,90

43999 | set cenA per due
set per preparare una gustosa cena per due. Alimenti inclusi.
In plastica; 28 pezzi; ø cm 15.

€ 13,90
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42325 | servizio coLAzione
34 elementi, tra cui 2 toast, 2 cornetti, 
saliera e pepiera.
In plastica; 34 pezzi; ø tazzina cm 5,5.
€ 15,90

43282 | vAssoio dA thè
un vassoio e 17 stoviglie. 
In plastica; ø tazzina cm 5,5.

€ 13,90

43527 | compLeto  
dA thè e cAffè
In plastica; 53 pezzi; ø teiera cm 13.

€ 32,90
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43526 | compLeto dA tAvoLA
per mettere a tavola ben 12 commensali.
In plastica; 81 pezzi; ø piatto cm 13.

€ 32,90

43529 | compLeto  
per LA coLAzione
78 elementi per una prima colazione 
all’inglese.
In plastica, 78 pezzi; ø tazzina cm 5,5.

€ 29,90

43530 | compLeto deL pAsticcere
12 elementi fra ciotole, fruste e altri attrezzi. 
In plastica; 12 pezzi; ø ciotola cm 12,5.
€ 8,90
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43998 | GrAnde set deL bArbeQue
tutto l’occorrente per preparare un grande barbeque. Griglie con 
carbonella, alimenti e condimenti. in plastica morbida e resistente.
In plastica; 79 pezzi; larghezza barbeque cm 30 circa.

€ 54,90

43528 | compLeto per LA cucinA
100 pezzi fra pentole, posate e altri attrezzi. 
In plastica; 100 pezzi.
€ 39,90
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64199 | Telefono
uno stimolo immediato ed essenziale per il linguaggio  
spontaneo.
In plastica; misura cm 13 x 19.

€ 14,90

43291 | Telefono cellulare
in plastica di vari colori. funzionante con 1 pila aa da 1,5.  
in colori assortiti.
In plastica; misura cm 12 x 4 x 2,5.

€ 8,20

43525 | SbaTTiTore
le fruste funzionano con 1 batteria da 1.5V non inclusa.
In plastica; misura cm 15 x 18 circa.

€ 12,90

43524 | ToSTapane
una fedele riproduzione in miniatura.
In plastica; misura cm 15 x 12 circa.

€ 14,90

43523 | roboT da cucina
robot e accessori in plastica. funziona con 2 batterie  
da 1,5V non incluse.
In plastica; misura cm 20 x 22 x 20.

€ 32,90

44302 | macchina da caffè
una riproduzione fedele della macchina del caffè espresso  
per giochi di finzione che stimolano la fantasia.
In plastica; misura cm 15 x 21 x 25h.

€ 21,00
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41505 | pesci
dodici elementi: 8 pesci, 4 molluschi.
In plastica; cm 26; ø crostaceo cm 6; sogliola cm 27.

€ 17,50

44175 | formAGGi
sei diversi tipi di formaggio.
In plastica, 6 pezzi; mozzarella cm 7,5; fette di formaggio cm 16.

€ 12,90

44176 | uovA
12 uova assortite.
In plastica, 12 pezzi; uova cm 6; doppio uovo fritto cm 14.

€ 9,90

41511 | pAne 
sei diversi tipi di pane, un brezel e una brioche.
In plastica, 6 diversi tipi di pane.

€ 17,50

45161 | bAG 24 snAcK
ventiquattro elementi: brioches, tramezzini, hamburgers, 
formaggio, prosciutto, pomodoro.
In plastica, 24 pezzi. 

€ 9,90

42478 | sAndwich set
sei fette di pane, una scatola di tonno, una di margarina, dieci 
alimenti a fette ed un coltello. con inserti in velcro.
In plastica; 19 pezzi da cm 5 a 14.
€ 17,80

ImmagInazIone ed espressIvItà | la spesa

275

40432 | GrAnde Assortimento ALimenti 
In plastica; 72 pezzi; da 4,5 a cm 21,5.

€ 24,50

40433 | doLci
In plastica; 22 pezzi.

€ 14,80

40948 | coni GeLAto
In plastica; 12 pezzi; da 4 a cm 14.
€ 8,50

41507 | verdurA
dodici ortaggi ed 1 fungo porcino, a grandezza naturale.
In plastica; 12 pezzi.

€ 16,90

41509 | fruttA
frutta a grandezza naturale. 
In plastica; 12 pezzi.
€ 15,90
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47455 | CesTINO spesa
Con ruote.
In plastica; misura cm 25 x 33 x 54h  
(manico aperto).

€ 13,30

NEW

41716 | CesTINO 14 verdure
In plastica; misura cm 29 x 12,5h.

€ 19,00

41717 | CesTINO 15 alImeNTI
In plastica; misura cm 29 x 12,5h.

€ 19,00

41715 | CesTINO 14 fruTTI
In plastica; misura cm 29 x 12,5h.

€ 19,00

42479 | CesTINO 
In plastica; misura cm 29 x 12,5h.

€ 4,50

41423 | BIlaNCIa eleTTrONICa
Questa bilancia ha tasti che 
rappresentano gli alimenti da pesare 
e rilascia lo scontrino come quelle del 
supermercato (frutta e verdura non 
incluse).
In plastica; pile 2AA non incluse, 
misura cm 17 x 18,5 x 30,5.

€ 24,90

45693 | regIsTraTOre  
dI Cassa IN legNO
un vero e proprio registratore di cassa in 
legno, con scanner e pin terminal.
In legno; misura cm 17,5 x 26,5 x 16,5.

€ 23,90

la spesa
per “far finta” di far la spesa, capienti cesti-
ni. vuoto da riempire oppure nelle versioni 
con: frutta, verdura, alimenti o barattoli per 
una dispensa sempre fornita.

42564 | regIsTraTOre  
dI Cassa CON CalCOlaTrICe
dotato di calcolatrice a energia solare,  
rende “realistico” il gioco della 
compravendita e divertente  
l’apprendimento matematico. I grossi tasti 
con le cifre ben leggibili sono perfetti  
anche per i piccoli. Contiene un set  
di banconote e monete.
In plastica; misura cm 26 x 24 x 15.

€ 59,00
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41960 | bAnco di venditA
struttura di arredo molto funzionale per il gioco della 
compravendita, uno dei più amati dai bambini che costituisce 
anche un ottimo punto di partenza per operazioni di conteggio e 
di peso. Accessori e cassette esclusi.
In legno; misura cm 78 x 60 x 104h.
€ 155,00

44931 | cArreLLo  
deLLA spesA in pLAsticA
in colori assortiti.
In plastica; misura cm 46 x 27 x 46h.

€ 14,00

43283 | cArreLLo deLLA spesA
un solido carrello, con ruote piroettanti.
In legno massello, cestello in multistrato; 
misura cm 40 x 42 x 58h.

€ 89,00

47395 | LA bAncAreLLA
una piccola tenda da sole decora e completa questa bancarella 
in legno. due ripiani per l’esposizione della merce presentano 
frutta e prodotti alimentari.  Gioco di ruolo per poter imparare ad 
utilizzare il denaro. incl. 18 accessori.
In legno; misura cm 45 x 27 x 91; altezza tavolo da lavoro 45 cm.

€ 137,00

NEW

47396 | cAssette  
per bAnco di venditA
Queste piccole cassette in legno in set 
da 3 sono multifunzionali. sia come 
contenitori per piccoli oggetti, sia come 
complementi del banco di vendita.
In legno; misura cm 10 x 8 x 5,5 cm.

€ 11,00

NEW
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44928 | Asse dA stiro 
struttura metallica, facilmente richiudibile.
In metallo e stoffa; misura cm 60 x 50h.

€ 14,90

45900 | Asse con ferro dA stiro
In plastica; misura cm 50 x 25 x 50h.

€ 34,90

45899 | stendibiAncheriA
Altezza cm 50.

€ 14,90

92908 | ferro dA stiro
un perfetto modello in miniatura.
In plastica; misura cm 18 x 7,5.

€ 13,90

47397 | Asse dA stiro in LeGno
con rivestimento in stoffa, completo di 
ferro da stiro. colori assortiti. 
In legno; misura cm 74 x 19 x 53h.

€ 59,00

NEW

47398 | stendino in LeGno
stendino per appendere i vestitini delle bambole. 
In legno; misura cm 60 x 42 x 62.

€ 35,00

NEW

47399 | moLLetine AnimALi
set di 24 mollette colorate di diverse forme per stendere i panni delle bambole. 
In legno; misura cm 7,5 x 2,5 x 1,5.

€ 12,00

NEW
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45896 | cArreLLo deLLe puLizie 
più AspirApoLvere
il carrello delle pulizie è facile da 
montare. da 3 anni.
In plastica; misura cm 29 x 24 x 60.

€ 56,00

45898 | cArreLLo puLizie
set pulizia con accessori, scopa, mocio, 
scopettino con raccoglitore.

€ 34,70

43830 | AspirApoLvere
realistica imitazione in plastica resistente con dimensioni quasi 
reali. 3 pile (3 x 1.5 volt, non incluse) possono rendere ancora più 
verosimile il suo funzionamento.
In plastica; misura cm 36 x 23 x 21.

€ 45,00

45907 | compLeto di scope  
e pALettA
€ 6,60

45908 | mocio e secchio
€ 11,70

45897 | AspirApoLvere rosso
Giocattolo con funzioni realistiche;  
alimentato a batteria.

€ 57,90



42782 | CARRIOLA  
DEL GIARDINIERE
Carriola completa per il pollice verde  
dei piccoli giardinieri.
In plastica, 18 pezzi.

€ 58,90

45776 | sEt DA GIARDINO bOsCh
Per lavorare in giardino come i grandi!  

In plastica.

€ 31,90

45162 | bORsA DEL GIARDINIERE
Una borsa da giardinaggio contenente:  
1 annaffiatoio, guanti e 3 piccoli attrezzi.
Borsa in tessuto, attrezzi in legno e metallo; 
misura cm 30 x 10 x 18h.

€ 19,90

47124 | tAGLIAERbA AMERICANO
simula il classico rumore del tagliaerba durante la guida.
In plastica; misura cm 25 x 40 x 50h.

€ 8,00

NEW

47216 | IL CEstO  
DEL PICCOLO GIARDINIERE
Un cesto completo di 14 attrezzi 
per i piccoli giardinieri.
In plastica.

€ 15,60

NEW
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41146 | PALA € 5,90

65869 | VANGA  € 5,90

41147 | RAstRELLO  € 5,90

65871 | RAstRELLO PER fOGLIE  € 5,90

arnesi scope
Realistici arnesi e scope con manico in legno, intesi a introdurre 
i bambini all’appassionante attività del giardinaggio e alla pulizia. 
In legno e plastica; lunghezza cm 60/75.

I colori dei prodotti possono variare.

42061 | sCOPA sAGGINA € 6,90

42062 | sCOPA sEtOLA ROssA € 3,80

46006 | sCOPA sEtOLE GIALLE E ROsA € 3,80

46007 | sCOPA sEtOLE bIANChE E NERE € 3,80

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.
In plastica; misura casco cm 22.

€ 59,90

45902 | COstUME DA POMPIERE
In tessuto; misura cm 24 x 30.

€ 19,90
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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. 
In plastica; misura cm 40 x 16,5 x 14.

€ 56,00

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 dotazione sono compatibili con le costruzioni tecnico.
In plastica; misura cm 60 x 40 x 100h.

€ 98,00

43292 | AVVItAtORE
funzionante con 2 pile AA da 1,5 volt. 
In plastica; misura cm 23 x 6,5 x 21.

€ 23,00

40944 | VALIGEttA DEGLI AttREzzI 
tutti gli attrezzi necessari per uno dei giochi più amati dai 
bambini, in comoda cassetta trasparente. 
In plastica; misura cm 27 x 23 x 10.

€ 27,90

47217 | VALIGEttA  
DEL MECCANICO
Una valigetta completa di tutti  
gli attrezzi del meccanico costruttore. 
In plastica; 17 pezzi; misura cm 34 x 28 x 10.

€ 49,40

NEW
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45948 | bANCO DA LAVORO GRANDE
In legno; misura cm 56 x 41 x 82.

€ 109,00

45846 | bANCO DA LAVORO
In legno; misura cm 54 x 20 x 41.

€ 89,90

45949 | sEt DA LAVORO
sempre gli strumenti a portata di mano 
con questa cintura degli attrezzi. Nessun 
lavoro sarà troppo grande o troppo difficile.
In legno; misura cm 33,5 x 7 x 14.

€ 17,90
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44310 | VALIGEttA DEL DOttORE
Una buona dotazione di strumenti ben realizzati, per 
l’intramontabile gioco di imitazione. set di 10 strumenti.
In plastica; misura cm 27 x 23 x 10.

€ 22,90

45777 | CARRELLO DOttORE
Carrello del medico, facile da montare, con un’ampia gamma  
di accessori, flacone per infusioni, elettrocardiogramma.
In plastica; misura cm 29 x 24 x 60.
€ 36,90

45778 | bOX DA tRAsPORtO VEtERINARIO
trasportino per animali. Contiene 1 peluche di un cagnolino  
e vari attrezzi per giocare a fare il veterinario.
In plastica; misura cm 24 x 18,5 x 16,5.
€ 33,00

45901 | CAMICE 
DOttORE
In tessuto; misura  
cm 23,5 x 29.
€ 19,90

40947 | VALIGEttA DEL PARRUCChIERE
Una pratica valigetta con dodici accessori per la cura dei capelli: 
phon, spazzola, pettini ed altro ancora. Pile non incluse.
In plastica; misura cm 27 x 23 x 10.

€ 24,50
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43537 | CULLA DA VIAGGIO DEI bEbè
Culla e accessori in plastica e stoffa (senza bambola).
In plastica; misura cm 42 x 31 x 36h.

€ 28,00

44934 
bIbERON  
PER bAMbOLA
In plastica;  
altezza cm 15.

€ 4,90

44929 | PAssEGGINO  
PER bAMbOLA
struttura metallica, ruote in 
plastica. si richiude ad ombrello.
In metallo, plastica e stoffa; 
misura cm 70 x 50.

€ 12,90

44930 | CARROzzINA 
PER bAMbOLA
Carrozzina in metallo con 
tettuccio. Ruote in plastica.  
Modelli assortiti.
In metallo, plastica e stoffa; 
misura cm 65 x 35 x 65h.

€ 24,00

40511 | PAssEGGINO
Robusto passeggino in legno con 
seduta in tela di cotone.
In legno e tessuto; misura  
cm 44 x 36 x 60h.

€ 74,90

45779 | bAGNEttO E ACCEssORI
Grande vasca da bagno con accessori: termometro febbre, 
pettine, borotalco, pannolino, vasino e pesce giocattolo.
In plastica; misura 41 x 23,5 x 10.

€ 11,90

44225 | bORsA DEL CAMbIO
Una pratica borsa con tutto il necessario 
per il cambio e la cura del bebè.
In cotone, con 7 accessori in plastica; 
chiusa misura cm 26 x 20 x 7. 

€ 28,00
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La stanzetta deLLe BamBoLe

47391 | CULLA
Culla in legno bianco; presenta su entrambi i lati degli intarsi 
a forma di sole, luna e stelle. bambola non inclusa. Laccata in 
vernice bianca, completa di materasso, coperta e cuscino. 
In legno, misura cm 50 x 38 x 36h.

€ 66,00

NEW

47393 | LEttINO
Lettino grazioso, provvisto di cuscino, coperta e lenzuolo. 
In legno; misura cm 50 x 27 x 21.

€ 35,00

NEW

47392 | LEttINO CON ARMADIO
Il lettino in legno laccato in bianco è abbinato ad un armadio con 
ante. La bordatura del letto in tessuto rosa compreso di cuscino e 
coperta completano questo arredo. 
In legno; misura cm 58 x 31 x 54h, altezza da terra fino alla 
superficie interna del lettino: cm 35.

€ 118,00

NEW

47394 | CARROzzINA
La classica carrozzina per bambole. Grazie alle ruote gommate 
scorre sul pavimento in modo silenzioso. 
In legno; misura cm 50 x 28 x 53h.

€ 79,00

NEW

ImmagInazIone ed espressIvItà | la bambola

286

45645 | LEttINO VIAGGIO 
GIUNGLA
Per bambole di 30-42 cm. 
In metallo, plastica e stoffa; 
misura cm 34 x 51 x 20.

€ 26,90

45642 | PAssEGGINO  
GIUNGLA
Per bambole di 30-42 cm. 
In metallo plastica e stoffa; misura cm 65,5 x 23 x 44. 
€ 19,90

45643 | sEGGIOLONE  
GIUNGLA
Per bambole di 36-52 cm. 
In metallo, plastica e stoffa; misura cm 43 x 37 x 29.
€ 23,90

45646 | zAINO PORtA bEbè 
GIUNGLA
Per bambole di 36-52 cm. 
In plastica e stoffa; misura  
cm 46 x 44 x 46.

€ 11,00

45644 | sEGGIOLINO AUtO 
GIUNGLA
Per bambole di 30-42 cm. 
In plastica e stoffa; misura  
cm 45 x 60 x 30,5.

€ 23,90
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42626
EUROPEA

42625
EUROPEO

BeBè etnici h32
Questi bebè, adatti anche ai bambini del nido, hanno tratti somatici ben differenziati. 
In plastica morbida senza ftalati; altezza cm 32.

Cad. € 16,90

42627
AfRICANO

42628 
AfRICANA

42632 
sUDAMERICANA

42631 
sUDAMERICANO

42629
AsIAtICO

42630 
AsIAtICA
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vestiti BeBè 
Un modo diverso per i bambini di acquisire capacità e autonomia personale. 
Contribuiscono allo sviluppo delle abilità manuali. Il bambino imparerà a vestirsi  
e spogliarsi giocando con le bambole. 
Vestitini per bebè alti cm 32. Bebè non incluso.

Cad. € 10,90

45730 
VEstItI bEbè MAsChIO:  
COMPLEtO bIMbO

45731 
VEstItI bEbè fEMMINA:  
COMPLEtO bIMbA

45732 
VEstItI bEbè MAsChIO:  
sALOPEttE bIMbO

45733 
VEstItI bEbè fEMMINA:  
tUtINA bIMbA

45734 
VEstItI bEbè MAsChIO:  
PIGIAMA bIMbO EstAtE

45735 
VEstItI bEbè fEMMINA:  
PIGIAMA bIMbA EstAtE

45871 | VEstItI bEbè MAsChIO: 
PIGIAMA bIMbO INVERNO 

45870 | VEstItI bEbè fEMMINA: 
PIGIAMA bIMbA INVERNO
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44937 
VEstItI DELLA  
bAMbOLA  
fEMMINA
set di 3 vestitini  
per bebè alti cm 40.  
bambola non inclusa.

€ 25,90

44938 | VEstItI DELLA bAMbOLA MAsChIO
set di 3 vestitini per bebè alti cm 40. 

€ 25,90

44204 
ARMADIO  
PER bAMbOLA 
Piccolo armadio in legno  
per riporre gli abiti delle bambole.  
Grucce e accessori non inclusi.
In legno; misura cm 47 x 26 x 62h.

€ 109,00

44324
AsIAtICA

44323
AsIAtICO

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. 
In vinile; altezza cm 40.

Cad. € 22,90

44322 
AfRICANA

44321 
AfRICANO

44319
sUDAMERICANO

44320
sUDAMERICANA

44325
EUROPEO

44326
EUROPEA

42303 
COMPLEtO  
INtIMO
In cotone. 

€ 9,50

42329 
bAMbOLOttO 
Corpo morbido  
e testa mobile.
Altezza cm 40.

€ 29,90
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vestiti BeBè 
I vestiti per le bambole aiutano i bambini a sviluppare abilità manipolative, consentendo 
loro di familiarizzare con diversi elementi di fissaggio in modo divertente.
Vestitini per bebè alti cm 40. Bebè non incluso.

45872 
VEstItI bEbè MAsChIO:  
COMPLEtO bIMbO ROssO
€ 16,90

45873 
VEstItI bEbè fEMMINA:  
COMPLEtO bIMbA ROssO
€ 16,90

45874 
VEstItI bEbè MAsChIO:  
COMPLEtO bIMbO
€ 12,90

45875 
VEstItI bEbè fEMMINA:  
COMPLEtO bIMbA
€ 12,90

45877 
VEstItI bEbè MAsChIO:  
PIGIAMA bIMbO INVERNO
€ 12,90

45879 
VEstItI bEbè MAsChIO:  
PIGIAMA bIMbO EstAtE
€ 12,90

45876 
VEstItI bEbè fEMMINA:  
PIGIAMA bIMbA INVERNO
€ 12,90

45878 
VEstItI bEbè fEMMINA:  
PIGIAMA bIMbA EstAtE
€ 12,90
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43307 | sARA
Priva di parti o elementi rigidi.
Lavabile in lavatrice a 40°; altezza cm 40.

€ 69,90

40651 | sIMONE
Priva di parti o elementi rigidi,.
Lavabile in lavatrice a 40°; altezza cm 40.

€ 69,90

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 abbrac-
cia, 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.
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BamBoLe morBide:
Un modo diverso per i bambini di acquisire capacità e autonomia personale. Contribuiscono allo sviluppo delle abilità manuali.  
Il bambino imparerà a vestirsi e spogliarsi giocando con le bambole. 
Lavabili a 30°; altezza cm 40.

45737 
bAMbOLA MORbIDA:  
RAGAzzA EUROPEA 
In stoffa; altezza cm 40.

€ 19,90

45736 
bAMbOLA MORbIDA:  
RAGAzzO EUROPEO
In stoffa; altezza cm 40.

€ 19,90

47218  
bAMbOLA MORbIDA: 
RAGAzzA AfRICANA
In stoffa; altezza cm 40.

€ 25,80

NEW
47219  
bAMbOLA MORbIDA: 
RAGAzzO CAUCAsICO
In stoffa; altezza cm 40.

€ 25,80

NEW

45741 
bAMbOLA MORbIDA:  
RAGAzzA AsIAtICA
In stoffa; altezza cm 40.

€ 19,90

45740 
bAMbOLA MORbIDA:  
RAGAzzO AsIAtICO
In stoffa; altezza cm 40.

€ 19,90
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43312 | CAsA DI bAMbOLA  
CON tERRAzzA
solo struttura.
In legno; alta cm 60.

€ 114,00
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educazione ambientale

43313 | CAMERA DEI bAMbINI 
€ 22,00

43316 | CAMERA DA LEttO
€ 22,00

43317 | bAGNO
€ 22,00

43319 | sALA DA PRANzO 
€ 22,00

43315 | sOGGIORNO
€ 22,00

43314 | CUCINA 
€ 22,00

43925 | fAMIGLIA AfRICANA
Quattro personaggi in legno con arti flessibili e abiti in cotone.
In legno, abiti in cotone; altezza papà cm 13.

€ 20,90

45164 | fAMIGLIA EUROPEA
Quattro personaggi in legno con arti flessibili e abiti in cotone.
In legno, abiti in cotone; altezza papà cm 13.

€ 20,90

accessori casa di BamBoLa
sei confezioni di mobili con elementi in legno verniciato e rivestimenti in cotone.
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Burattini a guanto
Mila e Mike si incontrano per un picnic in una bella giornata estiva. Ciascuno ha invitato degli amici e insieme...  
In tessuto; misura cm 22 x 27 x 15.

€ 35,80

43545  
RICCIOLI 
D’ORO  
E I tRE ORsI
€ 36,50

43544 
CAPPUCCEttO 
ROssO
€ 36,50

43546  
tRE PICCOLI 
PORCELLINI
€ 36,50

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?
In tessuto; cm 8.

45618 
MILA  
E I sUOI AMICI 

45619 
MIKE  
E I sUOI AMICI 
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Burattini a guanto
Morbidi burattini animali che i bambini indosseranno come 
guanti. basterà muovere le dita per animarli e renderli protago-
nisti di tante storie. 
L’assortimento può variare a seconda dei soggetti disponibili.
In tessuto micronizzato; lavabili a 30°; altezza cm 20.

40519 | bOsCO
€ 42,90

40977 | fOREstA
€ 42,90

40518 | fAttORIA
€ 42,90
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47400 | tEAtRINO E bANCARELLA
struttura bifacciale: bancarella munita di 
tende da sole e tre cassette per la frutta e 
la verdura; piccolo teatrino con una tenda 
di velluto. sulla lavagna si può scrivere  
il titolo del prossimo spettacolo.  
Con 21 accessori. frutta inclusa. 
In legno; misura cm 68 x 23 x 109h, altezza 
banco cm 51 circa.

€ 150,00

NEW

45167 | tEAtRINO DA tAVOLO
teatrino da tavolo con sipario e due burattini.
Struttura in legno; misura cm 46 x 52h. 

€ 49,00

Burattini 
set di burattini in stoffa ideali per creare tante storie.
In stoffa; altezza media cm 30.

45919  
hANsEL&GREtEL 
€ 49,90

45917 | CAPPUCCEttO ROssO 
€ 54,00

45920  
PINOCChIO 
€ 49,90

45918 | I 3 PORCELLINI 
€ 54,00
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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. 
In cotone; lavabili a 30°.

45921 | tIARA ORO 
€ 7,50

45922 | bACChEttA MAGICA
€ 3,50

45924 | COstUME fAtINA AzzURRA
€ 19,90

45925 | MANtELLO REVERsIbILE 
fAtA/REGINA
€ 32,00

45923 | COstUME fAtINA ROsA
€ 34,00

45927 | MANtELLO REVERsIbILE 
sPIDERMAN/bAtMAN
€ 28,90

45928 | MANtELLO REVERsIbILE 
DRAGO/CAVALIERE
€ 28,90

45926 | MANtELLO DRAGO
€ 35,00
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45929 | MANtELLO tRICERAtOPO
€ 32,00

40304 | CAPPELLI fAVOLE
set di 5 copricapo.
In cotone; 5 pezzi.

€ 46,00

41107 | CAPPELLO  
A CILINDRO
€ 13,90

40678 
PRINCIPEssA
€ 35,00

40777 
stREGA
€ 29,00

45932 | MANtELLO ROsA  
CON bRILLANtI
€ 23,00

40782 
GIULLARE
€ 25,90

46902 | CAPPELLO 
fAtA ROsA
€ 7,90
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40306 | sACCA CONtENItORE  
tRAVEstIMENtI
In cotone; lavabile a 30°; misura cm 35 x 50.

€ 15,00

41219 | tORRE DEI tRAVEstIMENtI
Una solida struttura per il gioco dei travestimenti e del teatro.  
bordi e spigoli arrotondati, vernice al naturale. Conforme alle normative EN71, con basso 
contenuto di formaldeide E1.  
fornita con semplici istruzioni  
per un facile montaggio. 
Con ruote piroettanti  
dotate di freno.
In multistrato di betulla;  
misura cm 78 x 50 x 110h.

€ 279,90

51267 | MAKE-UP MAtItE
Matite cosmetiche morbidissime adatte 
per disegnare sulla pelle linee sottili o più 
ampie. La mina è di grandi dimensioni. 
Dura a lungo e non si spezza.
ø mina mm 6,25.

€ 12,90

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

51266 | MAKE-UP OMbREttI
Nuovi ombretti cosmetici morbidi e facili 
da stendere. La confezione comprende 
6 colori, una spugna cosmetica e un 
pennello cosmetico
6 colori.

€ 18,90

51276 
ARGENtO 
€ 4,90

51275 
ORO
€ 4,90

51237 | MAsChERA DONNA 
Misura cm 14 x 20.

€ 2,00

51238 | MAsChERA UOMO 
Misura cm 15 x 23.

€ 2,00
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18104 | XILOfONO bAby
I tasti colorati producono una intera ottava musicale. Le ruote e 
la maniglia fanno sì che il bambino lo possa usare anche come 
gioco da trainare. Un vano permette di riporre gli spartiti musicali 
e il comodo percussore.
In plastica e metallo; misura cm 39 x 17 x 10h.

€ 25,90

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 conse-
guire 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.
In plastica; cm 25 x 21 x 17h.

€ 18,90

43834 | PIANO bAby
bastano 4 note per far partire  
la musica.
In plastica e metallo;  
misura cm 20 x 21 x 11h.

€ 19,00

45577 | XILOfONO LEGNO
Classico xilofono a 5 note, in legno. Note in ordine di tonalità  
e di colore diverso per stimolare l’apprendimento del bambino. 
In legno, cm 22 x 33 x 9h.

€ 26,90
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41765 | COPPIA DI MARACAs 
PROfEssIONALI
In plastica, impugnatura in legno; ø cm 9,3.

€ 12,90

41764 | COPPIA DI MARACAs
In plastica; ø cm 8.

€ 5,80

41551 | COPPIA DI MARACAs MINI
In plastica; ø cm 6.

€ 3,50

41549 | NACChERA  
CON MANICO
In plastica; ø cm 5,7. 
€ 2,60

41763 | COPPIA  
DI NACChERE
In plastica; ø cm 5,7.

€ 3,30

42458 | fIsARMONICA
Dotata di due maniglie per allargare e 
comprimere il sifone, permette anche ai 
piccoli di sperimentare differenti effetti 
sonori.
In plastica; misura cm 14 x 14 x 10h.

€ 22,90

maracas
Maracas in ottimo materiale plastico con 
impugnatura maneggevole.

45773 | PIANO sQUIsh
Il primo piano per bambini che al posto 
dei tasti ha una morbida superficie da 
premere e calpestare, che si illumina al 
tatto. Consente al bambino di premere in 
qualunque punto della tastiera o trascinarci 
le mani. Piano squish è un’esperienza 
tattile e sensoriale unica per il bambino 
per stimolare la curiosità per la musica in 
modo divertente e originale. 
In plastica, misura cm 6 x 25 x 23;  
3 batterie AAA non incluse.

€ 35,00

45772 | tAstIERA
La pianola è dotata di due modalità di 
gioco. Il bambino può riprodurre una 
delle cinque classiche canzoncine 
premendo un semplice tasto, oppure 
suonare liberamente le proprie melodie. 
tutte le note sono funzionanti, mentre i 
tasti si illuminano quando premuti. Un 
unico bottone si utilizza per l’accensione 
e per regolare il volume.
In plastica.

€ 29,90

ImmagInazIone ed espressIvItà | strumenti musicali

303



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.

€ 43,00

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 impugnatura con 5 campanelli.

€ 33,90

41762 | IMPUGNAtURA  
5 CAMPANELLI
€ 6,40

41548 | IMPUGNAtURA  
3 CAMPANELLI
€ 4,20

41769 | MANIGLIA 5 CAMPANELLI
€ 13,90

41550 | CAMPANELLI
Ordine minimo 6 pezzi. 

Cad. € 0,95

41770 | CAVIGLIERA IN PELLE 6 CAMPANELLI
Misura cm 26 x 4.

€ 13,90
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41547 | DUE COPPIE PIAttELLI
€ 4,50

41553 | CINQUE CAMPANELLI
€ 6,90

41572 | AstA sONORA DODICI COPPIE PIAttELLI
Lunghezza cm 46,5.

€ 12,90

41552 | tRE CAMPANELLI 
€ 4,90

41545 | UNA COPPIA PIAttELLI
€ 3,40

Bastoncini musicaLi
Lunghezza cm 17.

41761 | GUIRO
In legno; ø cm 4 x 19,5.

€ 6,50

41766 | GUIRO tONALE
In legno; ø cm 4 x 19,5.

€ 25,00

41570 | GUIRO bItONALE
In legno; cm 27,5 x 9,5 x ø 4.

€ 12,20

41546 | bLOCCO tONALE
In legno; ø cm 3,5 x 13.

€ 3,90

41544 | bLOCCO bItONALE
In legno; ø cm 3,5 x 18 x 18.

€ 9,90

41569 | bLOCCO QUADRItONALE
In legno; ø cm 4 x 21 x 18,5.

€ 18,90
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41741 | bAttENtE IN ACCIAIO
In legno e acciaio; lunghezza cm 18.

€ 1,50

41737 | bAttENtE IN LEGNO
In legno; lunghezza cm 25.

€ 1,50

41566 
PIAttO CM 25
ø cm 25.

€ 25,90

41583  
PIAttO CM 30
ø cm 30.

€ 35,90

41740 | COPPIA PIAttELLI A DItA
ø cm 6,4.

€ 6,90

41760 | COPPIA DI CLAVE
In legno; lunghezza cm 18.

€ 2,90

41767 | bLOCCO IN LEGNO
Con battente. 
In legno; misura cm 18 x 5,7 x 3,7.

€ 13,90

41745 
COPPIA PIAttI 
CM 20
ø cm 20.

€ 35,90

41738 | bAttENtE IN GOMMA
Lunghezza cm 25.

€ 1,90

41739 | bAttENtE IN fELtRO
Lunghezza cm 30.

€ 4,80

41744 
COPPIA PIAttI 
CM 15
ø cm 15.

€ 29,00

41567 | sUPPORtO PER PIAttO
Estensibile da cm 70 a 120h.

€ 29,90

41568 | PIAttELLO  
sUPPORtO E bAttENtE
ø cm 6,4.

€ 4,30

41746 | sUPPORtO  
DA tAVOLO PER PIAttO
Misura cm 17 x 15h.

€ 14,00
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41560 | CEMbALO 4 COPPIE 
PIAttELLI CM 15
€ 4,50

41742 | CEMbALO 18 COPPIE 
PIAttELLI CM 25
€ 17,00

41574 | CEMbALO 8 COPPIE 
PIAttELLI CM 25
€ 8,30

41743 | CEMbALO 6 COPPIE  
PIAttELLI CM 21
€ 5,90

41561 | tAMbURELLO 4 PIAttELLI CM 15
€ 12,50

43331 
bONGOs
Coppia  
di battenti inclusi.
Misura cm 25 x 30h.

€ 25,30

41577 | tAMbURELLO 8 PIAttELLI CM 25
€ 24,00

41563 | tAMbURELLO 6 PIAttELLI CM 21
€ 17,90

41565 
IMPUGNAtURA  
PER tAMbURELLO
€ 3,90

41562 | tAMbURELLO CON bAttENtE CM 15
€ 10,90

41564 | tAMbURELLO CON bAttENtE CM 21
€ 15,90

41578 | tAMbURELLO CON bAttENtE CM 25
€ 18,90
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43327 | RAGANELLA
In legno; misura cm 25 x 17 x 8.

€ 15,90

43325 | CAbAsA
strumento ritmico a raschiamento.
Misura cm 9 x 7.

€ 29,90

43328 | MARACAs shAKER
In legno; misura cm 29 x 7.

€ 19,90

43988 | shAKER IN ALLUMINIO
In alluminio; lunghezza cm 12. 

€ 17,90

41773 | tRIANGOLO CON  
bAsE CM 15
€ 14,30

41554 | tRIANGOLO CM 10
€ 4,50

41771 | tRIANGOLO CM 15
€ 4,90

41772 | tRIANGOLO CM 20
€ 6,90
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41298 | XILOfONO IN LEGNO
In legno, otto note in scala DO-C/DO-C con due battenti.
In legno; misura cm 36 x 20,5 x 10.

€ 49,90

41555 | MEtALLOfONO DIAtONICO 1
scala do/do, con battente.

€ 10,90

41556 | MEtALLOfONO DIAtONICO 2 
scala do/fa, con battente.

€ 13,90

41543 | XILOfONO IN MEtALLO
I tubi metallici hanno un suono gioioso e ben intonato.  
8 note in scala do/do.

€ 15,90

41584 | bLOCChI sONORI
serie di 9 note individuali in scala do/mi più 1 fa# e 1 sib.  
Con 2 battenti.

€ 65,00

41573 | MEtALLOfONO
Nove note in scala do/re più fa# e sib.
In metallo, cassettina in legno; misura cm 32 x 16 x 6,5.

€ 46,90
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41756 | fLAUtO A CURsORE
In plastica; lunghezza cm 27.

€ 1,30

43326 | bAstONE DELLA PIOGGIA
strumento ritmico con effetto pioggia. 
In plastica; lunghezza cm 50.

€ 34,00

45173 | fLAUtO
Realizzato in Abs in due elementi, scovolino e busta di plastica.
In plastica.

€ 5,90

43332 | sCALA DI CAMPANELLE
Con un nuovo supporto bifronte in legno e doppia serie di 
campane in scala DO-C/DO-C, guida e spartito.
Misura cm 53 x 16 x 12.

€ 42,00

41559 | fIsChIEttO
Con 3 tonalità.
In plastica;  
lunghezza cm 5.

€ 1,20

43333 | DONDINA
Grande facilità di utilizzo dovuta al sistema di suonare le campane.  
Ottava in scala DO-C/DO-C.
Misura cm 59 x 13 x 14.

€ 65,00

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. 
Altezza cm 7,5.

€ 31,90

41558 | KAzOO
Con membrana vibrante.
In plastica; lunghezza cm 12.

€ 0,99
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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. 
Contiene:
• 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 campanelle.
Aperta misura cm 40 x 63. 

€ 259,00

41301 | ARPEGGIO
Diciotto barre in lega leggera per glissata, con supporto  
in legno verniciato e battente in metallo. Utilizzabile anche  
senza supporto.
Altezza cm 38.

€ 49,00

43944 | PICCOLA fIsARMONICA
è un vero strumento che permette la corretta esecuzione  
di musiche semplici. ha 7 tasti e produce 14 note, corredata  
di istruzioni.
Misura cm 16 x 10 x 16. 

€ 32,90
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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.
Contiene:
• 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
Misura cm 70 x 87.

€ 255,00

43961 | GIOChI sONORI 
MEzzI DI tRAsPORtO 
Itinerario di educazione all’ascolto 
rivolto ai bambini a partire 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.

€ 18,90

43962 | GIOChI sONORI 
stRUMENtI MUsICALI
Itinerario di educazione all’ascolto 
rivolto ai bambini a partire 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.

€ 16,00

45625 
RUMORINO E MAGO sILENzIO
A che cosa serve questa favola? Il 
bambino lo sa meglio di ogni spiegazione, 
non appena apre il libro. Perché inizia 
a fantasticare sui rumori, sul silenzio, 
sulla musica, sull’importanza delle 
parole. E prova piacere e divertimento 
nell’utilizzare, in più modi, le schede che 
accompagnano il racconto. 
80 pagine; misura cm 21 x 29,7. 
€ 29,90

ImmagInazIone ed espressIvItà | strumenti musicali

312

42161 | CANzONI IN CIELO  
E IN tERRA
Il testo delle filastrocche di Gianni Rodari, 
su CD, completato da suggerimenti  
operativi.

€ 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.
Contiene:
• 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
Misura cm 63 x 27 x 55h.

€ 599,00

41736 | tOMbOLA sONORA DEGLI stRUMENtI
20 cartelle e 1 tabellone con i vari strumenti ordinatamente raggruppati per categoria.  
Il CD presenta i vari strumenti, e la sequenza dei suoni per il gioco. La breve 
presentazione, consente di percepire le qualità timbriche essenziali di ogni strumento.
In cartoncino; misura tabellone cm 39,5 x 25,7.

€ 20,90
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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. 

45175 | PANNELLI
La lavagna mosaico comprende  
2 pannelli, quello blu in cui posizionare 
la scheda e il pannello trasparente in cui 
inserire i bottoni. 

€ 119,00

45177 | LAVAGNA MOsAICO: sChEDE
12 schede; misura cm 84 x 70.

€ 41,00
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40311 | LAVAGNEttA MOsAICO: sChEDE
12 schemi stampati su schede di materiale plastico.
In plastica; misura cm 38 x 30.

€ 19,90

40322 | LAVAGNEttA MOsAICO: bAsI
2 solide basi trasparenti a griglia.
In plastica; misura cm 38 x 30.

€ 19,00

44942 | bOttONI GRANDI 
Grossi bottoni dalle forme stondate, in 4 forme e 4 colori. 
In plastica; 240 pezzi; misura singolo elemento cm 4 x 3,6h.

€ 49,90

47154 | bAby COLOR
Imparare i colori inserendo correttamente i chiodini in ogni 
scheda. 6 schede progressive e 20 chiodini in legno.
In plastica; misura cm 30 x 22 x 5h.

€ 20,30

NEW
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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.
In plastica; ø elemento cm 3,5.

€ 42,00

43976 | GIOCO DEI COLORI
Variante del classico gioco dei chiodini. 
Qui i bambini dovranno completare  
le immagini inserendo nelle schede  
i chiodini nei colori corrispondenti. Le  
5 schede sono a difficoltà progressiva,  
da una parte sono illustrate e dall’altra 
nere per creare combinazioni libere. 
Schede in cartone, chiodini in legno:

€ 15,90

43335 | tAVOLEttA
tavoletta trasparente con 48 fori.
In plastica; misura cm 22 x 29.

€ 3,70

43336 | sChEDE
set di 48 resistenti schede (6 serie di 8) 
stampate su entrambi i lati; propongono 
16 soggetti.

€ 25,00

41877 | bAsE PER ChIODINI
tavoletta adatta a qualunque tipo di 
chiodino.
In plastica; misura cm 20 x 28.

€ 3,20

41875 | ChIODINI 20
750 chiodini del diametro di mm 20.

€ 29,90

41876 | ChIODINI 15
ben 1300 chiodini del diametro di mm 15.

€ 29,90
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47155 | fORME E fIGURE MAGNEtIChE
Gioco di 12 attività con 24 pezzi magnetici in legno per imparare a 
formare le figure. 
In legno e plastica; misura 32 x 24 x 5h.

€ 20,30

NEW
47156 | AttIVItÀ MAGNEtIChE
12 divertenti attività da eseguire con 120 pezzi magnetici in legno. 
è compreso il gessetto per scrivere e disegnare sulla lavagna.
In legno e plastica; misura 32 x 32 x 5h.

€ 31,00

NEW

44511 | MOsAICO sEGUI LE fORME 
Per sovrappore all’immagine le forme magnetiche corrispondenti. 
Vari livelli di difficoltà favoriscono l’apprendimento e lo sviluppo 
visivo e tattile. scatola contenitore con coperchio scorrevole. 
Contenitore in legno; 2 tavolette, 28 immagini, 48 forme magnetiche, 
cm 39 x 31 x 9,5.

€ 95,00

43337 | VALIGEttA MAGNEtICA
Una prima lavagna magnetica con pezzi grossi, per tanti mosaici 
di piccoli artisti. Cassetta con 42 pezzi magnetici e 24 carte 
esempi.
Cassetta in legno e metallo; misura cm 30 x 30 x 4.

€ 38,00
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44512 | MINI MAtCh
Gioco di velocità e osservazione. Ogni giocatore possiede un 
certo numero di figurine, che deve ritrovare su una delle carte e 
posizionarla più rapidamente possibile. Da 3 anni.

€ 12,90

43954 | PAPILIO
Quattro bruchi devono strisciare sul fiore 
più grande e più bello del giardino. solo 
la fortuna dei dadi deciderà quanto ci 
impiegheranno. Dopo essere arrivati sul 
fiore dovranno trovare la corretta coppia 
di ali per trasformarsi in una farfalla.  
Dai 4 anni.
In legno.

€ 21,90

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.

44348 | ChI MANCA?
Memory dedicato ai più piccoli, animaletti che uno alla volta si 
nascondono sotto la scatola cespuglio. Chi indovinerà quale 
animaletto manca vincerà un gettone decorato. Da 2 anni e mezzo.
9 animaletti in plastica, 1 scatola-cespuglio in cartone e 15 gettoni. 

€ 22,00

Trasforma il bruco  
in una bellissima farfalla! 
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40571 | bAMbINI IN VIAGGIO
Accompagna i sei bambini nel loro viaggio intorno  
al mondo. Da 5 anni.
6 personaggi in legno, dado, tabellone di cm 66,5 x 52.

€ 34,00

43837 | MIX MAX DEGLI ANIMALI
27 tessere per ricomporre 9 animali, o sono molti di più?  
Da 3 anni.
In cartone.

€ 18,90

43360 | MIX MAX DEI CLOwN
48 carte e un dado per tanti buffi pagliacci. Da 2 a 6 giocatori.  
Da 3 anni.

€ 9,90
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47417 | zERO
Il classico gioco con regole adatte ai più piccoli. Da 3 anni.  
Da 2 a 6 giocatori.
Carte plastificate.

€ 7,90

NEW

47419 | UNDER thE sEA
Un gioco che unisce capacità tattili per ritrovare tutti i pesciolini 
che si nascondono in fondo al mare. Le tante tessere a difficoltà 
crescente permettono di giocare e divertirsi.  
Da 2 anni. Da 2 a 4 giocatori.
Carte plastificate.

€ 14,90

NEW

47418 | fANtAstORy
Un gioco di storyselling che appassiona grandi e piccini. Il gioco è 
cooperativo nella modalità base, diventa poi competitivo nella sua 
modalità avanzata. Da 3 anni. 
Carte plastificate.

€ 7,90

NEW

47420 | bALLOONs
Un percorso sempre diverso che insegna ai bambini a collaborare 
per raggiungere un obbiettivo comune: battere la nuvola grigia. 
Ogni partita è diversa grazie alle tessere speciali, all’imprevedibile 
dado e alle regole a difficoltà crescente. Da 3 anni. Da 1 a 4 
giocatori.
Carte plastificate.

€ 14,90

NEW
47421 | LIttLE ARROw
Un gioco da tavolo per bambini dai 3 anni in su, che mette in 
risalto abilità e destrezza grazie a regole di difficoltà crescente, 
che aiutano a sviluppare le capacità del bambino e ne incoraggiano 
la socializzazione. Realizzato da Chicco in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE). Da 3 anni.
In plastica. 

€ 16,90

NEW

Linea famiLy games
family Games Chicco è la prima linea che offre giochi di società 
evolutivi per bambini a partire dai 2 anni di età, studiati in colla-
borazione con l’ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti Ita-
liani) e l’Osservatorio Chicco.
I giochi da tavolo family Games sono progettati per stimolare la 
socializzazione tra i bambini e per condividere i momenti di gio-
co in famiglia. Il gioco presenta regole a difficoltà crescente per 
rispettare e stimolare le abilità del bambino nelle diverse fasce 
d’età e quindi evolvere adattandosi alla sua crescita.
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43350 | bAtA wAf
Il cane più grosso piglia tutto. semplice gioco di carte per 2-4 
giocatori. Da 3 anni.

€ 9,50

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.

€ 9,50

44502 | MIMO IO
I giocatori devono indovinare cosa è raffigurato sulla carta 
emettendo un verso oppure mimando un gesto. Adatto anche ai 
più piccoli. 120 carte. Da 5 anni.

€ 16,00

42913 | PIRAtAtAK 
Avventuroso o prudente, ogni giocatore deve impostare la propria 
strategia per costruire la propria nave prima dell’attacco dei 
pirati! semplice gioco di carte per 2-4 giocatori. Da 5 anni. 

€ 9,50

42341 | zANIMAtCh
Aguzzare la vista per ritrovare in 
un’immagine confusa l’animale identico 
a quello raffigurato sulla propria carta, è 
questa l’abilità richiesta. Un gioco di carte 
per osservatori attenti. Da 5 anni.

€ 16,00
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43566 | ARRAMPICAtA
29 funamboli alla ricerca dell’equilibrio. A partire da 5 anni.
Altezza elementi cm 9.

€ 16,90

41112 | MAKE‘N’bREAK 
Per i bambini più grandi, un insolito  
gioco di abilità e prontezza 
di riflessi. 

€ 43,00

47125 | GIOCO RANE sALtERINE
Il classico gioco delle pulci rivisitato. 
In plastica; misura recipienti 11 x 15h.

€ 3,00

NEW

45178 | 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.
Plancia in legno; 4 cavalieri, 4 cavalli, dado colori, 1 mela d’oro; lato tabellone cm 37.

€ 45,00

43371 | UNO
Un gioco di carte divertente e movimentato.  
Da 5 anni.

€ 16,50
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47333 | MIKADO PICCOLO  
IN CASSETTA
Un classico gioco di abilità.  
Bastoncini in legno. 
Cassettina in legno; lunghezza  
cm 21 circa.

€ 16,90

NEW

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, dado colori e dado simboli;  
misura tabellone cm 51 x 36.

€ 21,00

43352 | MICIO
33 carte per un semplice gioco delle coppie. Da 3 anni.

€ 9,50

44947 | L’ACROBATA
Divertente gioco di equilibrio per gruppi di bambini. Da 4 anni.
Misura scatola cm 30 x 26.

€ 8,50
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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. Da 4 anni.
In legno; albero, 2 palette, 10 mele, 30 gettoni.

€ 19,90

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

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; 
lunghezza pesciolino cm 5.

€ 26,90

42344 | tORRE DEI fRUttI
Gioco di osservazione, concentrazione e di associazione frutto-
colore. si può usare come una tombola oppure per costruire una 
torre posizionando una dopo l’altra la frutta che il dado estrae. 
Da 3 anni.
In legno; 12 tavolette e 48 frutti.

€ 31,00
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43364 | GIOCO DELLA PEsCA
scatola in spesso cartone, pesciolini e lenza in legno  
con magnete e 1 clessidra in plastica. Da 3 anni.

€ 26,90

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 osservazione, a domande 
mirate e alla capacità di associazione, i bambini potranno 
indovinare animali, persone, veicoli e molto altro.
40 carte; misura carta cm 18 x 11.

€ 8,50

45136 | PAssA LA bOMbA JUNIOR 
Il classico gioco di parole per i più piccoli. I giocatori devono 
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.

€ 19,90

44946 | PIzzA fIEstA
Diverse le possibilità di gioco, ma tutte richiedono concentrazione 
e velocità. 
In legno e feltro; 4 basi per pizza, 30 ingredienti 14 carte e 1 dado;  
misura cm 32 x 24.

€ 26,90
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43357 | LAbIRINtO MAGICO JUNIOR
Un labirinto che si trasforma ad ogni mossa. Da 1 a 4 giocatori. 
Da 5 anni.

€ 39,00

43346 | QUAttRO PRIMI GIOChI
basati sul dado colore, 4 semplici giochi per 2 o 4 giocatori, 
raccolti su due tabelloni. Da 3 anni.

€ 26,90

44949 | sCOPRI ChI è
Ponendo le domande giuste e con intuizione il giocatore dovrà 
indovinare il personaggio scelto dall’avversario. Per tutte le età.
In plastica; misura cm 30 x 26.

€ 8,50

45183 | bANDIERE AL VOLO
Per imparare a identificare le bandiere, cercando di abbinare  
le proprie carte con quella posizionata al centro del tavolo.  
Vince chi prima si libera di tutte le carte che ha in mano.  
Per 2 o più giocatori. Da 8 anni.
56 carte; misura scatola cm 7,5 x 10h.

€ 12,00

44950 | LINEA 4
Gioco di abilità e intuizione. Da 4 anni.
In plastica; misura cm 30 x 26.

€ 8,90

43558 | tROVA LA CARAMELLA
Un vassoio, dadi e caramelle per un gioco di prontezza.  
A partire da 4 anni.
Vassoio in tessuto, 41 caramelle e 3 dadi in legno; ø cm 45. 

€ 23,00
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Brain BoX
Una sfida per la mente in 10 secondi. 
Memorizza il contenuto della carta e 
rispondi alle domande. Per 1 o più giocatori. 
In cartone; misura scatola cm 12 x 12 x 12. 45185  

AbC
Da 4 anni.

€ 17,90

45187  
IL GIRO  
DEL MONDO
Da 8 anni.

€ 17,90

45186  
ANIMALI
Da 8 anni.

€ 17,90

45188  
INVENzIONI
Da 8 anni.

€ 17,90

45184  
IMMAGINI
Da 4 anni.

€ 17,90

47516 | PIXXO JUNIOR
scegli una scheda e riproduci il disegno rispettando l’ordine delle 
pedine e i colori. Giocando in due con la griglia, invece, chi sarà 
il primo a mettere in fila 3 pedine dello stesso colore? 15 modelli 
da riprodurre, 1 griglia e 50 pedine di 6 colori diversi. Libretto di 
istruzioni illustrato a colori. Da 2 anni.
Misura cm 35 x 9 x 27,5.

€ 25,90

NEW
47517 | tOMbOLA JUNIOR
scegli una cartella, nomina un giocatore per estrarre le palline e 
se la pallina estratta è raffigurata sulla tua cartella, coprila con 
una pedina: il primo che riempie tutta la cartella si aggiudica la 
coppa! 10 cartelle fronte retro, 30 palline, 10 gettoni coppa e 60 
pedine trasparenti inclusi. Da 3 anni.
Misura cm 22,5 x 16,5 x 27,5

€ 25,90

NEW

45847 | sCACChIERA LEGNO
scacchiera in legno con finiture in mogano. 
Altezza re 8 cm. 

€ 49,90

45848 | LA tORRE DI LEGNO
Gioco per due o più giocatori, che 
devono a turno togliere un mattone 
dalla base, e riposizionarlo in lato, 
evitando il crollo. Da 7 anni.
In legno.

€ 14,90
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