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Un risveglio sensoriale e creativo!
Prodotti creativi ed artistici, kit scientifici e di cosmesi. Tante esperienze sensoriali olfattive,
tattili, legate a gusto, vista e udito per insegnare e sperimentare a tutte le età!
Da più di 30 anni la missione di Sentosphère è rivelare passioni e vocazioni a grandi e piccini,
ragazze e ragazzi, normodotati e disabili attraverso metodi intuitivi ed educativi basati su
esperienze concrete e magiche. Da soli, con la famiglia o gli amici, tutti possono imparare e
creare divertendosi. Produzione made in France con un’altissima attenzione all’ambiente.

- kit creativi
- kit scientifici
- patarev
- patabul’
- softine
- sablimage
- aquarellum
- colorizzy

Richiedi il catalogo
completo e scopri
i display
disponibili!

Pronto per la sfida?
3 Brand differenti con l’obiettivo comune di garantire intrattenimento stimolante e allenamento
del cervello! Giocare con i prodotti SmartGames significa divertirsi, imparare,conoscere i propri
limiti e superarli, giocare e diventare più intelligenti!
Fanno parte della famiglia i brand:
Intrattenimento stimolante e allenamento del cervello: questi
giochi di logica puntano a sviluppare le potenzialità cerebrali,
scoprire i punti di forza e rafforzare le debolezze, memorizzare di
più, pensare fuori dagli schemi, essere più creativo e molto altro
ancora.

m a g n e t i c

d i s c o v e r y

SmartMax aiuta i bambini 1+ a scoprire la magia dei magneti in
modo completamente sicuro. Tutte le confezioni sono compatibili tra loro per un divertimento extra. SmartMax stimola i
bambini in varie abilità e li aiuta a crescere in modo divertente.
Giochi di costruzioni magnetiche, adatti a bambini 3+. Ogni
pezzo contiene magneti protetti da un doppio sistema di sicurezza e questo rende GeoSmart sicuro e resistente. GeoSmart
include elementi di gioco colorati unici come spinner, ruote,
binari, connettori, luci a LED e un telecomando.
Cubi e cubetti di ogni dimensione. L’incastro tridimensionale
diventa sempre più difficile!

Richiedi il catalogo completo e
scopri i display disponibili!

L'infanzia è un periodo di sogni e avventure
Da quasi 25 anni Papo aiuta i bambini a crescere e a scoprire il mondo che li circonda.
Grazie all'originalità e all'estrema cura nella qualità e nella sicurezza dei prodotti Papo ha
conquistato negli anni bambini e genitori. Papo è ora un riferimento nel mondo dei modellini
e continua a sviluppare nuove gamme per ispirare l'immaginazione dei bambini di tutto il
mondo.
Con oltre 600 riferimenti, Papo copre una vasta gamma di mondi diversi che vanno dagli
animali realizzati con sorprendenti gradi di realismo a personaggi originali o divertenti.
Troverai animali da fattoria, animali selvatici e marini, cavalli, dinosauri, cani e gatti, cavalieri,
fiabe e leggende, personaggi di fantasia, pirati e personaggi storici.
Per accompagnare le figure e fornire ancora più possibilità di gioco,
Papo crea nuovi set di gioco tra cui fattorie, box per cavalli, un
avamposto nella boscaglia, navi pirata, castelli e molte altre
ambientazioni per nuove storie.

Richiedi il
catalogo
completo!

HEY, IT'S A BOARDGAME!
Casa editrice di giochi da tavolo nata dall’iniziativa imprenditoriale di Proludis Giocattoli,
player veronese affermato da oltre 10 anni nel settore toys e prima infanzia. Fondata ufficialmente nel giugno 2017, ManCalamaro si affaccia al settore dei giochi da tavolo con un catalogo composto da titoli per la maggior parte inediti per il mercato italiano. La selezione dei
titoli è frutto di un’attenta analisi del mercato e di un’accurata fase di ricerca e valutazione. Il
risultato è un catalogo dedicato al settore family con alcune proposte più evolute, capaci di
incuriosire, attrarre e conquistare anche un pubblico più esperto. Le scelte editoriali nascono
dall’analisi continua del mercato e da un’attività di scouting sul campo: fiere di settore, associazioni ludiche, prototipazione e, ovviamente, molto gioco!
Tutti i titoli sono stati tradotti e adattati dalla redazione interna di ManCalamaro e l’area
design ha svolto una rigorosa revisione, allineamento e perfezionamento dei contenuti
grafici, una puntuale verifica della qualità della stampa e numerosi controlli dei materiali
utilizzati nei tool di gioco. Tutto questo per offrire un prodotto sempre ai vertici in termini
qualitativi.
ManCalamaro è frutto della passione per il gioco dei suoi fondatori e ha l’obiettivo di affermarsi come punto di riferimento nel settore dei giochi da tavolo.

MANCALAMARO.IT

2 Giocatori
Età: 6+
Durata: 15 minuti
COD: MNC69565
Bomber è un semplice gioco di carte che permette a
due giocatori dai 6 anni di età di giocare una partita
di calcio in meno di quindici minuti.Ogni giocatore
prima della partita sceglie la propria squadra,
decide gli undici giocatori da mandare in campo e
mescola le proprie carte assieme a quelle
dell’avversario, in un unico mazzo.

2-5 Giocatori
Età: 8+
Durata: 30 minuti
COD: MNC19666
Ah, ecco l’autobus! Sbrigatevi,
prendeteposto e scappate dalla pioggia! Proprio come ogni vostro viaggio,
rimanete affascinati da tutti gli altri passeggeri a bordo.. .In Get on Board: New
York e Londra, avrete a disposizione dodici round per costruire la migliore
linea di autobus della città. Caricate i passeggeri e portateli dove vogliono
andare, collegando la loro destinazione alla vostra linea di autobus; Evitate
il traffico e ottenete il maggior numero di punti di vittoria possibile!

2 Giocatori
Età: 7+
Durata: 30 minuti
COD: MNC61553
Due famiglie, i Trabucco e i Balista, costretti loro malgrado a convivere nello
stesso territorio. Ogni giorno però questa vicinanza si fa sentire: quel vecchio
rancore torna e ritorna fino a quando… BASTA! Quando è troppo è troppo! Che
guerra sia!Scegli con quale fazione vuoi giocare, Costruisci la tua fortezza
seguendo le regole di piazzamento dei mattoni, Posiziona le tue truppe in difesa,
Prendi la tua catapulta, mira, carica…FUOCO!!!

2-4 Giocatori
Età: 4+
Durata: 15 minuti
COD: MNC51958

1-4 Giocatori
Età: 6+
Durata: 15 minuti
COD: MNC51960

Fai attenzione ai colori e
alle carte che scegli.
Scopri il tuo Tentacolor
prima di chiunque altro!

Nel cortile c’è un grande
fermento!sono tutti
pronti per gareggiare!
Fai correre l’animale
giusto almomento giusto
e conquista il trofeo!

1-4 Giocatori
Età: 6+
Durata: 20 minuti
COD: MNCMNC51948
cosmic race è uno sfrenato gioco di gare intergalattiche! scopri le
tessere per guidare la
tua astronave, evita gli
ostacoli, raccogli più
stelle possibili e taglia in
fretta il traguardo!

1-4 Giocatori
Età: 8+
Durata: 20 minuti
COD: MNC80207
Siete pronti a sfidare la
vostra fortuna? In Lucky
Numbers dovrete essere i
primi a riempire la vostra
griglia, ma fino all’ultimo
non saprete con quale
numero avrete a
che fare!
All’intero
contiene
anche una
modalità
solitario!
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1
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2-5 Giocatori
Età: 6+
Durata: 15 minuti
COD: MNC14968

2-5 Giocatori
Età: 6+
Durata: 15 minuti
COD: MNC18355

LINGUE MANGIAINSETTI O TENTACOLI APPICCICOSI?
USALI PER ACCHIAPPARE MOSCHE RAGNI E
MOSTRICIATTOLI... MA ATTENTO ALLE INSIDIE!
PROVA I GIOCHI STICKY E NON POTRAI PIù FARNE
A MENO!

1-5 Giocatori
Età: 7+
Durata: 25 minuti
COD: MNB18119
C’è sempre qualcosa di strano che accade a Mysterville
Island, e Charlie Holmes ha bisogno del tuo aiuto per
risolvere il caso! Detective Charlie è un gioco di deduzione
cooperativa: Lanciate il dado per intervistare
i testimoni, Trovate le prove nascoste e Smascherate il colpevole!
Riuscirete a trovarli tutti?
Detective Charlie contiene 6
casi, dal più facile al più difficile!

1-4 Giocatori
Età: 5+
Durata: 20 minuti
COD: MNC80016
Oggi la strega ha proprio un gran voglia di cucinare
una bella zuppa di rane... ma... dove sono finite? sono
scappate e vogliono rovesciare il calderone! In
questo gioco sarete le Rane che hanno deciso di
affrontare la Strega per non finire nella sua zuppa!
Saltate per rovesciare il calderone e mettete fine
alla magia della Strega!

2-4 Giocatori
Età: 6+
Durata: 30 minuti
COD: MNC51819
Il Magic Market è finalmente arrivato! Prendi i
tuoi oggetti magici dalla
soffitta in modo da
poterli vendere al
mercato delle fiabe!
Presta molta attenzione
ai tuoi clienti ... cosa
stanno cercando? Non lasciare che nessuno se ne
vada a mani vuote. Ma tieni d'occhio l'orologio!
Quando l'orologio segna le cinque e il mercato
chiude, il giocatore con più Draghi vince la partita!

2-1 Giocatori
Età: 5+
Durata: 20 minuti
cod: MNC51600
Oh no! Un tornado
magico ha devastato la
biblioteca e le pagine
del grimorio sono
volate via! Diventa un
narratore, crea storie
e riporta le pagine nell'ordine corretto! In Team
Story, i giocatori saranno i narratori e useranno
le immagini davanti a loro per inventare una
storia, che verrà poi raccontata all'avversario.
Le immagini vengono poi mescolate insieme! L'ascoltatore sarà in grado di trovare le immagini giuste e
di rimetterle nell'ordine corretto?

1-4 Giocatori
Età: 7+
Durata: 25 minuti
cod: MNC16870

3-5 Giocatori
Età: 6+
Durata: 20 minuti
cod: MNC16887

Tu e la tua ciurma di pirati
state solcando i Sette
Mari in cerca di avventure quando i tentacoli del
terribile Kraken compaiono all’improvviso dalle
onde per attaccarvi!
Mano alle sciabole, alle
pistole e ai cannoni! Unite le forze e coordinatevi
per salvare la nave! Kraken attack è un gioco
cooperativo.

Bzzz, bzzz! Qui ci sono fin
troppe mosche! Cattura
tutte quelle che puoi con
lo schiacciamosche e
conquista il titolo di
miglior pigliamosche del
circondario! Le carte
mosca sono sul tavolo...
prova a costruire la più grande collezione,
abbinando il colore o la serie di mosche diverse.
«1, 2, 3» colpisci! Schiaccia la carta che desideri
con il tuo schiacciamosche!
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1-4 Giocatori
Età: 5+
Durata: 10/15 minuti
COD: MNC14760
È primavera! Potrai occuparti
della tua fattoria! E che
fortuna, è stato organizzato un grande concorso nella
tua regione! Ingrandisci il tuo
prato, coltiva i tuoi Campi di
Mais e adotta più Animali
possibili per vincere il concorso! Ma attento al Lupo
che può far fuggire gli
Animali e anche agli Animali
stessi che possono distruggere i Campi di Mais!

2-6 Giocatori
Età: 6+
Durata: 20 minuti
cod: MNC80899
affronta la pandemia e
competi per essere il
primo a sradicare il
virus isolando un corpo
sano. moralmente o no,
tutti i mezzi a tua
disposizione sono validi per boicottare i tuoi rivali
e vincere. Virus è un gioco di carte in cui dovrai
creare un corpo umano mentre cerchi di impedire ai
tuoi avversari di infettare, distruggere o rubare i
tuoi organi. metti per primo 4 diversi organi sani sul
tavolo di fronte a te e vinci!

1-4 Giocatori
Età: 7+
Durata: 25 minuti
COD: MNC14746

1-4 Giocatori
Età: 6+
Durata: 20 minuti
COD: MNC14258

SOS DINO è un gioco di
cooperazione dove, a
turno, dovrete far
progredire la Lava dei
Vulcani e far avanzare i
Dinosauri sul tabellone.
Dovrete aiutarli a
raggiungere una delle
Montagne, recuperando lungo il cammino le Uova
disseminate qui e là. Se riuscirete a salvare tutti i
Dinosauri e tutte le Uova avrete vinto la partita.

Dopo essere entrato in
un quadro magico Jonas
si trova immerso in un
mondo fatato… aiutatelo
ad attraversare la
Foresta Misteriosa…
Osservate i luoghi che incontrate, Equipaggiatevi
con saggezza e cominciate l’avventura! Mettete
alla prova la vostra memoria e aiutate Jonas a
sconfiggere la Regina di Draconia!
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2-4 Giocatori
Età: 5+
Durata: 20 minuti
COD: MNC15378

1-4 Giocatori
Età: 6+
Durata: 15 minuti
COD: MNC15385

Scegliete un uovo e mettetelo
sul Porta Uovo al centro del
tavolo. Il primo giocatore
lancia il dado e tutti i giocatori
devono agire velocemente
facendo l’azione mostrata dal
dado. il primo a fare l’azione
corretta prende l’uovo, lancia
il Dado bianco e mette l’uovo dove indicato dal
dado stesso. Si vince con 5 uova, dopo aver fatto
la Danza della Vittoria...

usa gli AcchiappaTessere per raccogliere le
Tessere il più velocemente possibile! Ad ogni
round, i giocatori lanciano i dadi e tutti assieme
cercano di raccogliere con la ventosa le
Tessere corrispondenti. se le tessere corrispondenti sono finite L’ultimo giocatore a far
suonare il suo acchiappatessere perde una sua
Tessera e tira i dadi per un nuovo round. chi ha
collezionato più Tessere è il vincitore!

4-16 Giocatori
Età: 8+
Durata: 15 minuti
COD: MNC82375

2-6 Giocatori
Età: 5+
Durata: 15 minuti
COD: MNC42670

Da solo o in team, gioca
con astuzia per capire
chi è la scimmia!! Vinci il
maggior numero di carte,
trova la Scimmia e fai in
modo che gli altri sbaglino! Party Game tutto
da ridere, 216 azioni da
fare, tutti contemporanea mente, ma occhio
perchè tra di voi c’è qualcuno che non sa
quello che c’è da fare… Velocissimo, si spiega
in 1 minuto ed è estremamente variabile. Quando
siete la Scimmia dovete essere abili a capire e
replicare quello che fanno gli altri.

Arrivano i draghetti! Le
uova di drago stanno per
schiudersi e tutti sono
molto eccitati, faranno la
conoscenza dei piccoli
Draghetti. Aiutate i Draghetti a uscire dall’uovo e raccogliete più
uova possibili per vincere il gioco!

3-8 Giocatori
Età: 8+
Durata: 15 minuti
COD: MNC18843
È stato appena commesso un crimine.
Come possiamo trovare il colpevole in
questa folla enorme? Aspetta un attimo, la
vittima ci sta inviando un messaggio.
Ma una parte è stata cancellata dal colpevole.Trovalo... prima dell'ultimo messaggio!

2-6 Giocatori
Età: 8+
Durata: 30 minuti
COD: MNC14524
Nuova Edizione del capolavoro firmato Richard Gardfield, più di 1
milione di copie vendute in tutto il Mondo! Usa mostri mutanti, giganteschi
robot e altre mostruose creature per scatenarti sulla città e lottare
per essere l’unico incontrastato Re di Tokyo! Metti insieme i tuoi dadi per
ottenere energia, curare il tuo mostro, colpire altri mostri ed ottenere
poteri speciali… Non permettere a nessuno di fermarti!

3-8 Giocatori
Età: 8+
Durata: 30 minuti
COD: MNC80009
IL GIOCO DOVE SI DISEGNA... IN ARIA!
Il Maestro deve riuscire a far disegnare agli altri giocatori un’Opera
che solo lui conosce. Ma come? Disegnando in aria le figure
riportate sulla carta e sfruttando al meglio i codici
del Maestro! Osservate il maestro che disegna in aria…
Disegnate quello che credete di aver capito… Indovinate
gli elementi che avete disegnato!

Gli specialisti delle bambole
PAOLA REINA lavora da decenni per portare speranza ai bambini di tutto il mondo. Questo
percorso è nato all’insegna dell’immaginazione, del sogno e dell’innovazione. Innovare i
processi di elaborazione, la fase di progettazione ed aumentare costantemente la qualità dei
prodotti. Attualmente Paola Reina propone uno dei più vasti e variegati cataloghi di bambole
al mondo, dalle bambole da collezione classiche ai modelli più moderni e attuali. Bambole
con meccanismi, bambolotti educativi e busti da pettinare. Questa varietà ha
permesso al brand di entrare nelle vetrine dei negozi di oltre venti paesi.
Un grande sforzo che viene compensato ogni volta che una ragazza o
un bambino giocano con una delle sue bambole.
Paola Reina cerca di evocare emozioni, sentimenti e momenti magici.
Questa illusione che ci trasmettono è ciò che rende ogni dettaglio,
ogni vestito, il colore degli occhi e i fiocchi … importanti.
Ecco perché tutte le persone che lavorano alla produzione delle
bambole Paola Reina lavorano con professionalità,
entusiasmo e dedizione.

richiedi il catalogo completo
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prodotti intelligenti per bambini
BabyToLove è un brand francese specializzato nel mondo della puericultura. Racchiude ben 4
brand tutti estremamente selezionati e di qualità:
Da oltre 15 anni progetta prodotti innovativi destinati a rendere più facile la vita quotidiana dei genitori. Propone una collezione di prodotti originali, concepiti e fabbricati in Francia da
un gruppo di professionisti esperti.
Massaggiagengive per tutte le fasi del processo di dentizione!
Presentano personaggi dolci e giocosi in colori vivaci e accattivanti per "lenire e divertire" i bambini.
Simpatici animali proposti in un’intera gamma di prodotti per
bambini: dagli animali musicali che sono carillon molto dolci
alla loro versione mini, i sonagli Tiny Friends, dai grandi tappetini da gioco morbidi e ricchi di attività alle spirali multiattività
e alle palline da gioco carine e giocose.
I giocattoli Halftoys stimolano la tua curiosità in un modo
nuovo... nascondono ciò che gli altri giocattoli non hanno! Il
guscio esterno infatti è diviso a metà e contiene al suo interno
le ossa composte a puzzle. Sono realizzati in materiale ABS
atossico e sono conformi alle più recenti norme di sicurezza.

Richiedi i cataloghi completi!

gioco
magnetico!

scheletro
puzzle

C'è qualcosa di magico nel possedere
una marionetta o un peluche
La morbidezza e la fantasia in tutte le forme...
The Puppet Company Ltd® produce marionette di tutte le
forme e dimensioni, comprese marionette da dito, burattini
con guanti e pupazzi a corpo intero. I loro prodotti catturano
l'essenza di ciò che rende un giocattolo davvero raffinato in
quanto consentono all'utente di essere creativo, di intrattenere e, più di ogni altra cosa, di divertirsi!
Splendidi peluches pronti per vivere assieme mille avventure! Puoi scegliere tra oltre 300 diversi Wilberry: dai “petite”
Wilberry Collectables ai nostri divertenti Pets in Baskets,
alcuni luminosi e funky e altri più naturali... ce n'è davvero
per tutti i gusti, tutti adorabili e coccolosi.

Richiedi i cataloghi completi!

new ECO
line!
100%
plastica
riciclata!

Aiuta i tuoi bambini a sognare
3 brand sotto un unico tetto... tutto a misura di bambino!
Fondata nel 1971 da Josette & Francis Trousselier, la Maison
TROUSSELIER è nota per essere lo "chic" francese per i bambini.
La sua vasta linea comprende: luci notturne e lanterne, collezioni
cameretta, regali e decorazioni senza tempo come carillon, danze
musicali e meravigliose sfere di neve con musica.
Giocattoli in legno per tutte le età, riproduzioni di vecchi giochi e
giocattoli che stimolano creatività ed immaginazione... Dai puzzle
per i più piccoli ai vari giochi di costruzioni per bebé. I giocattoli in
legno Bass & Bass sono realizzati in Francia o in Europa con legno di
altissima qualità!
I peluche nemu nemu ti faranno impazzire!
Incredibilmente morbidi con il loro tessuto
simile al velluto e la loro imbottitura unica,
regalano un'esperienza di abbraccio
profondo!

Richiedi i cataloghi completi!

18m

MINIBIKE 2in1: classic&jungle
Le mini bike aiutano lo sviluppo dell’equilibrio e delle capacità motorie del vostro piccolo
corridore. Le mini bike sono il compagno ideale per i bambini tra i 18 e i 36 mesi.
BOX: 49x17x25 cm / Bici: 62,5x38x12,5 cm / Triciclo: 62,5x38x35,5 cm
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GIOCATTOLI MORBIDI IN CAUCCIÙ NATURALE
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I giocattoli RUBBABU sono unici, divertenti, sicuri e ECO FRIENDLY. Fabbricati a mano a partire
da schiuma di caucciù 100 % naturale, la loro consistenza estremamente soffice e vellutata e i
loro colori vivaci li rendono magnifici compagni di gioco multisensoriali per i più piccoli.
Scoprite questa incredibile raccolta nelle pagine seguenti…
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Games & Sports

Rocking
staking toys «duck»

Rocking staking
toys «ball»

Ø 14 x 21 cm
2

Ø 14 x 21 cm
2

My First Finnish Skittles

RBB20376

RUBBABU

RBB20377

RBB20214

Skittle : 5 x 11,5 cm
2

31

Ring Toss Set
RBB20095

18 x 18 x 14,5 cm
2

My First
Bocce Balls Set
RBB20213

RUBBABU

Bocce Ø 8 cm
2

32

Little Bowling Set

Bowling Set

Ø 16 x 10 cm
2

Ø 20x 15 cm
2

RBB20379

RBB20073

Educational toys

Alphabet Set Upper Case

Just Triangle:
Educative Game 9 pieces

Altezza lettere : 6,5 cm
2

Triangoli : 8 x 7 x 3,5 cm
2

RBB20473

Rubbabu Tools
Assortment

Set of 5 tools

2

24 x 5 x 30 cm
4

RBB20256

12 pz | dimensioni 40 x 10 x 20 cm

RBB20255

RUBBABU

RBB20100
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3D Shape
Sorter
Puzzle Fruits

3D Shape
Sorter
Puzzle
Vegetables

23 x 30 x 5 cm
2

24 x 20 x 5 cm
2

RBB20155

Balls
Mini Balls
RBB20327

RUBBABU

Ø 5 cm
1
48 pz | dimensioni 30X20X20 cm
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RBB20156

Sport Balls
RBB20311

2

Ø 10 cm
6 pz | dimensioni 30,5X20,5X10 cm

Sensory Balls
RBB20192

Ø 10 cm
2
6 pz | dimensioni 30,5X20,5X10 cm

Educational
Balls
RBB20313

Tactile Balls
RBB20314

Ø 10 cm
2
6 pz | dimensioni 30,5X20,5X10 cm

RUBBABU

2

Ø 10 cm
6 pz | dimensioni 30,5X20,5X10 cm
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Turquoise Balls

Orange Balls

Green Balls

Ø 10 cm
6

Ø 10 cm
6

Ø 10 cm
6

Red Balls

Blue Balls

Pink Balls

Ø 10 cm
6

Ø 10 cm
6

Ø 10 cm
6

RBB23062

RUBBABU

RBB20066
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RBB24067

RBB21071

RBB22068

RBB26065

Set of 3 Mini
Sport Balls

Set of 3 Mini
Sport Balls

Ø 5 cm
6
3 pz | dimensioni 5x5x15 cm

Ø 5 cm
6
3 pz | dimensioni 5x5x15 cm

RBB20190

RBB20249

Animals

Pull along
Dinosaur

Pull along
Giraffe

19 x 12,5 x 14 cm
2

18 x 12,5 x 19 cm
2

RBB22131

Pull along Elephant
RBB21129

19 x 12,5 x 13,5 cm
2

RUBBABU

RBB26130
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Micro Aniwheelies Animals
RBB20137

≈ 10 cm
2
8 pz | dimensioni 30,5X20,5X10 cm

Medium Aniwheelies
Animals
RBB20460

RUBBABU

≈ 14 cm
2
6 pz
dimensioni 28X28X15 cm
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Dino

Cat

≈ 14 cm
4

≈ 14 cm
4

RBB20461

RBB20463

Giraffe

Monkey

Elephant

Dog

≈ 14 cm
4

≈ 14 cm
4

≈ 14 cm
4

≈ 14 cm
4

RBB20466

RBB20464

RBB20465

RBB20462

Vehicles
Micro
Vehicles
RBB20123

≈ 10 cm
2
8 pz | dimensioni 30,5X20,5X10 cm

Little
Vehicles
Assortment A

RBB20318

2

≈ 12 cm
8 pz | dimensioni 38,5X21X10 cm

Little
Vehicles
Assortment B
RBB20319

≈ 12 cm
2
8 pz | dimensioni 38,5X21X10 cm
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Little Vehicles

Bus Yellow
RBB25031

11,5 x 8 x 8 cm
4

Charles the
Airplane
Turquoise

Police
Car Blue
RBB21029

RBB23034

10,5 x 8 x 8,5 cm
4

12 x 12 x 9 cm
4

Fireman
Red
RBB20032

RUBBABU

12,5 x 8 x 10 cm
4
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Plane Takota
Yellow
RBB25181

12,5 x 15 x 8,5 cm
4

Dump
Truck
Orange
RBB24033

11,5 x 8 x 8,5 cm
4

Modena the Racer Red
Rubbabu Car Pink
RBB26035

RBB20038

14,5 x 11 x 6,5 cm
4

12,5 x 8 x 8,5 cm
4

Rubbabu
Car Turquoise

Funny
Car Orange

RBB23035

12,5 x 8 x 8,5 cm
4

RBB24134

11 x 8 x 8,5 cm
4

Ambulance
Red
RBB20111

Choo-Choo
Train Green

Buggy
Turquoise

10,5 x 8 x 10 cm
4

11,5 x 8 x 8 cm
4

RBB22030

RBB23036

RUBBABU

11 x 8 x 8 cm
4
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Large Vehicles
Buggy
Green
RBB22019

17 x 12,5 x 12 cm
2

Scooter Turquoise
RBB20021

21 x 14 x 16 cm
2

Choo-Choo
Train Blue
RBB21005

16,5 x 12,5 x 14 cm
2

Ambulance Red
RBB20001

RUBBABU

18 x 12,5 x 13,5 cm
2
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Rubbabu
Car Pink
RBB26017

18,5 x 12,5 x 13,5 cm
2

Rubbabu
Car Turquoise
RBB23017

18,5 x 12,5 x 13,5 cm
2

Charles the Airplane
Orange
RBB24013

18 x 12,5 x 13,5 cm
2

Modena the Racer Car Red
RBB20023

23,5 x 18 x 9 cm
2

The Dump Truck

Fireman Truck

22 x 12,5 x 13,5 cm
2

22 x 12,5 x 15 cm
2

RBB24011

RBB20009

RUBBABU

Large Action Vehicles
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Train with 3
magnets coach
RBB20305

RUBBABU

46 x 8 x 10 cm
2

44

Educative Shape
Sorter Bus Turquoise

Educative Shape Sorter
Bus Pink

22 x 12,5 x 15 cm
2

22 x 12,5 x 15 cm
2

RBB23273

RBB26273

Mascot Car

Mascot Car
Turquoise

Mascot
Car Pink

Mascot Car
Green

Mascot
Car Red

12 x 8 x 12 cm
4

12 x 8 x 12 cm
4

12 x 8 x 12 cm
4

12 x 8 x 12 cm
4

RBB23189

RBB26189

RBB22189

RBB20189

Display
RBB10002

44x25x h 160 cm

Spinning
Display
Plexi
RBB10003

38x38x h 155 cm

RUBBABU

Wooden
display
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CELEBRATING DISCOVERY!
Dinamica azienda internazionale che pone massima attenzione all’importanza della scoperta e
dell’esplorazione del bambino. Propone un approccio innovativo al gioco e all’apprendimento
attraverso la stimolazione dei sensi e l’interazione costruttiva con i giocattoli.

YOOKIDOO

Yookidoo, partendo dalla progettazione del giocattolo, è in grado di lanciare sul mercato
prodotti così rivoluzionari da costituire nuove categorie di prodotto che diventano quasi
sempre best seller a livello mondiale. La serie dedicata al bagnetto ad esempio – disponibile al
pubblico da circa dieci anni – ha determinato un cambiamento tale nel settore da modificare
per sempre la categoria dei giocattoli da bagno.
L’azienda è presente in oltre 50 paesi e si rivolge principalmente ai più piccoli con un focus 1/5
anni. Numerosi sono i premi conquistati ad ogni latitudine (oltre 20), a testimonianza dell’alto
valore innovativo e di come la ricerca rappresenti un elemento chiave nelle attività di Yookidoo.
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Palestrine innovative che offrono un'esperienza
sensoriale completa di colori, forme, trame, suoni e
movimento. Incoraggiano e assecondano lo sviluppo
del bambino rendendo questi momenti di gioco i
migliori della giornata!

Gymotion® Tummy Time Playland™
• Un tappetino brevettato per l'attività della fase a pancia in giù con Yookidoo Magic
Motion Track™ motorizzato.
• 2 personaggi della fattoria multi-struttura si attaccano al musical Magic Motion Track™ e
viaggiano costantemente avanti e indietro.
• 10 minuti consecutivi di musica "Old McDonald" (con opzione modalità silenziosa).
• Cuscino grande e colorato per della fase a pancia in giù.
• Si ripiega comodamente in una custodia roll-n-go autonoma con una tasca nascosta per
accessori aggiuntivi.
• Il Tummy Time Playland è progettato per soddisfare tutte le esigenze di sviluppo del
bambino durante il gioco della fase a pancia in giù. Promuove il sollevamento ripetuto della
testa, migliora la concentrazione e la percezione della profondità e incoraggia le capacità di
tracciamento degli occhi da un lato all'altro. Promuove la coordinazione occhio-mano e
sviluppa le capacità motorie. Rafforza le spalle, il torace e la parte superiore del corpo del
bambino e stimola l'azione del bambino. Il Magic Motion Track™ è progettato per
garantire una postura e una distanza ottimali dalla pista. Sviluppa le capacità uditive.

x3
7

290107

721677

YKD40127

YOOKIDOO

Si piega diventando
una comoda borsa!
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0-12
mesi

Fiesta Playmat to Bag™

0-12
mesi

• Un tappetone multi attività extra-large (145X100 cm) con imbottitura spessa e
morbida.
• Si piega diventando una borsa con all’interno il tappetone stesso e i giocattoli!
• Illustrazioni con forti contrasti cromatici che stimolano lo sviluppo visivo.
• Sonaglio a pappagallo a batteria, attivato dal movimento.
• Grande specchio ad ananas in piedino e sonaglio massaggiagengive.
• 3 giocose bandiere "peek-a-boo" che stimolano il senso del tatto del bambino.
• Adatto per attività indoor e outdoor
• Tappetino lavabile in lavatrice.

Grande specchio
7

290107

721677

x3

YKD40167

145 cm

Sonaglio musicale
che si attiva con
il movimento

100 cm

Si piega diventando
una comoda borsa!

bandierine
scricchiolanti
‘Peek-a-Boo’

49

Gymotion® Play ‘N’ Nap™

0-12
mesi

• Un'innovativa palestra da gioco multifunzionale a 3 stadi.
• La coperta morbida e sicura integrata copre il bambino quando si addormenta dopo aver giocato.
• Il cuscino orsacchiotto per il tempo della nanna diventerà un amico del
bambino.
• Sonaglio rana musicale a batteria.
• 4 ganci per appendere i giocattoli a portata di bambino, un grande specchio
per bimbi a coccinella e una mappetta scricchiolante che si attacca facilmente
all'arco.
• Sonaglio a volpe facile da afferrare e con perline colorate scorrevoli.
• Si piega facilmente potendola quindi trasportare comodamente.
• Tappetino lavabile in lavatrice.

Facile da trasportare

x3

7

290107

721684

YKD40168

mappetta fronte/retro

Sonaglio con perline

Sonaglio
a batteria

Cuscino orsacchiotto
per la nanna

Grande specchio coccinella

YOOKIDOO

91cm

Fase 1:
disteso e gioca
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90cm

Fase 2:
di pancia e gioca

Fase 3:
seduto e gioca

YOOKIDOO

15+

attività per
lo sviluppo!
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Gymotion® Lay to Sit-Up Play™

0-12
mesi

• Una palestrina a tre stadi, imbottita e che si trasforma facilmente in un sedile di supporto
per la seduta e il gioco.
• Il passaggio dalla posizione di palestrina orizzontale a quella di appoggio verticale
consente al bambino di giocare e interagire con il mondo mentre è seduto.
• Più di 20 attività di sviluppo e un sacco di giocattoli per muoversi:
- un aeroplanino musicale a batteria attivato con il movimento.
- un grande cuscino a doppio strato con un facile attacco per i giocattoli.
- un grande specchio per bambini da appendere all'arco o tenere in piedi sul tappeto.
- un sonaglio multicolore con piccole perline e con un massaggiagengive.
- un sonaglino facile da manipolare a forma di cane e con perline colorate scorrevoli.
• Facilmente ripiegabile per essere trasportato comodamente.

Custodia ripiegabile
per un facile trasporto

x3

YKD40145

cuscino

sonagli

aeroplano
musicale

sonagli

YOOKIDOO

90cm

Fase 1:
disteso e gioca
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80cm

specchio

soffice
imbracatura

20+

Supporto
per la seduta
portatile

attività per
lo sviluppo!

Fase 2:
di pancia e gioca

Fase 3:
seduto e gioca
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Gymotion™ Robo

Playland

0-12
mesi

La rivoluzionaria Gymotion è una palestrina portatile che si può utilizzare durante gli spostamenti,
nelle diverse fasi della crescita del bambino.
Comprende una macchinina musicale funzionante a batteria, che si muove avanti e indietro su una
speciale rotaia e serve da base per attaccare pupazzi penzolanti che attirano l’attenzione del bambino.
Fase 1: Disteso e gioca - migliora la messa a fuoco, le capacità di inseguimento visivo e il coordinamento
tattile-visivo;
Fase 2: Di pancia e gioca - promuove il sollevamento della testa, rafforza le spalle e la parte superiore
del corpo;
Fase 3: Seduto e gioca - incoraggia l’esplorazione, risveglia la curiosità insegnando causa ed effetto
delle proprie azioni.
Caratteristiche:
- Doppia modalità musicale (riposo e gioco) con 10 min di brani consecutivi + modalità in silenzioso
per il gioco più tranquillo
- Attacco semplificato con traccia applicata ai cinturini, sugli archi e sul tappetone
per la disposizione multi-gioco.
- 2 bizzarri robot possono essere appesi per cavalcare la macchinina (quando la
rotaia è sul tappeto) oppure dondolare al suo fianco (quando la rotaia è sugli archi).
Un comodo cuscino double-face funge da utile supporto quando il bambino gioca
di pancia.
Colori studiati per lo sviluppo dell’occhio nei primi mesi di vita del bambino.

Custodia ripiegabile per
un facile trasporto

x3
Non incluse

100cm

YKD40128

85 cm

Fase 1: disteso
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Fase 2: di pancia

Fase 3: seduto

Gymotion Activity Playland

0-12
mesi

Custodia ripiegabile per
un facile trasporto

Sviluppo in movimento dell'attività, palestra per le diverse fasi di sviluppo del
bambino:
Fase 1: Disteso e gioca - migliora la messa a fuoco, le capacità di inseguimento visivo
e il coordinamento tattile-visivo;
Fase 2: Di pancia e gioca - promuove il sollevamento della testa, rafforza le spalle e la
parte superiore del corpo;
Fase 3: Seduto e gioca - incoraggia l’esplorazione, risveglia la curiosità insegnando
causa ed effetto delle proprie azioni.
Funzionamento a batteria per l'accessorio mobile
Materassino ampio, fantasia a tema gioco circolare (lavabile in lavatrice)
Attacco facile con traccia apposta a cinturini sugli archi e sul tappeto per la posizione
multi-gioco
3 fantasie: Principe, Principessa, Drago
Fiore che sorride con anelli scorrevoli da appendere all'arco
Grande specchio imbottito da appendere all'arco o posizionare in piedi sul tappeto
Doppia modalità musicale (riposo e gioco) con 10 min di brani consecutivi e
modalità in silenzioso per il gioco più tranquillo
Si ripiega comodamente in una custodia indipendente facile da trasportare

x3
Non incluse

100cm

YKD40126

85cm

Fase 1: disteso

Fase 2: di pancia

Fase 3: seduto
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Una varietà di giocattoli per bambini colorati e adatti
ad accompagnare il bambino durante le diverse fasi di
sviluppo: gattonare, sedersi e camminare, incoraggiando
il divertimento, il gioco e la scoperta.

Impila i blocchi
colorati, lascia
cadere dall'alto la
pallina e guardala
volare!

suoni divertenti e un sacco di
attività in un giocattolo

Tumble Ball Stacker

9-24
mesi

Incredibile, coinvolgente divertimento nell’impilare fino alla
sommità!Si possono impilare 5 grandi pezzi colorati, poi tre
palline si lasciano cadere verso il centro
Cadendo toccano il fondo e sbucano fuori
tamburellando ali soffici e scricchiolanti
che si muovono ed emettono suoni divertenti.
Ogni blocco è pensato per incoraggiare
l’esplorazione ed affinare le capacità motorie.

YKD40201

YOOKIDOO

x3
Non incluse
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Shape ’N’ Spin Gear Sorter™
• Una lunga e colorata catena di forme ad incastro per creare
molteplici rotazioni tra gli ingranaggi!
• La base flessibile consente la creazione di più forme: riga,
serpente, cerchio, triangolo, ecc.
• Forma e rimodella. Le ruote dentate gireranno sempre!
• Le forme grandi e facili da montare consentono ore di gioco!

7

290107

722001

YKD40200

Promosso da

STEM

1-3
anni

Ogni ingranaggio
al suo posto

6

diverse forme
geometriche

Dagli la forma
che preferisci

YOOKIDOO

Tantissime composizioni da provare!
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Girerà sempre!

Premi la coda per azionare
la musica e il movimento

Il guscio rotola
e gira quando la
chiocciola si muove

Pulsante ON/OFF

6-24
mesi

Chiocciola musicale a pile con guscio che si muove!
La testa gira da parte a parte.
Perfetto per incoraggiare il trascinamento.
Il guscio si svita e diventa un giocattolo impilabile a 7 pezzi
con una faccina in alto che squittisce alla pressione.
Premi la coda per attivare il movimento rotatorio e la Musica.
x3
Incluse

YKD40113

Il guscio raddoppia in
un gioco a 7 pezzi impilabile

YOOKIDOO

Crawl ‘N’ Go Snail
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Pulsante ON/OFF sulla
coda per giocare in silenzio

Il cilindro con
sonagli rotola
e scorre sul dorso
della paperella

Pull Along Whistling Duck

1-3
anni

Paperella fischiettante da traino, alimentata a batteria.
Fischia e canta quando il vostro bimbo la tira.
I suoni sincronizzati iniziano e si interrompono automaticamente quando la
paperella è in movimento.
Se lasciata senza sorveglianza la paperella fischia e chiama per giocare
ancora un po'.
Il cilindro con i sonagli ruota sul dorso della paperella e può essere
rimosso per farlo rotolare separatamente e fare esercitare così al bambino
le sue abilità motorie più fini
Facilita l'equilibrio e la coordinazione.

x3
Non incluse

YOOKIDOO

YKD40129
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Doppio lato del libro per più stadi di sviluppo

Lights & Music First Book

0-12
mesi

Ognuna delle 10 luci colorate lampeggia in sequenza per incoraggiare il bambino ad individuare e seguire lo spettacolo.
Svilupppa i muscoli della testa e delle spalle, promuove il sollevamento della testa e rafforza il focus visivo.
Scegliete tra due melodie diverse di musica classica (Chopin e Haydn), una calmante e una stimolante, ciascuna di 10 minuti.
Modalità silenziosa per un gioco tranquillo.
Consistenze diverse per lo sviluppo tattile e uno specchio sicuro per il bambino.
Introduce le quattro stagioni dell’anno.
Ottimo per l’uso nella carrozzina, nel passeggino o sul pavimento

YKD40202

x3
Non incluse

10 lucette

YOOKIDOO

Segui le faccine illuminate
a mano a mano che si
accendono
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My First Mirror Friend

0+

mesi

• Un grande e robusto specchio con caratteristiche multiple!
• È dotato di un amico mucca adorabile con diverse texture,
un massaggiagengive nel lato posteriore e un tintinnio sorprendente.
• Una grande clipper una facile connessione alla culla o al passeggino.
• Sta anche in piedi sul pavimento ed è ideale per il bimbo che gattona.
• Particolarmente indicato per i bambini e perfetto da afferrare e stringere.

YKD40144
Cow

YKD40143
Dog

Facilmente
applicabile al
passeggino

Lo specchio sta dritto
appoggiato al pavimento

Lights ‘N’ Music Friends Ball™

3+

mesi

Palla musicale con luci a batteria attivate dal movimento.
Lanciare, scuotere, rotolare e scivolare! Le luci e la musica vengono attivate
agitando, toccando o rotolando la palla.
• Gli animali amichevoli, le texture, i colori, le luci e la musica cattureranno
l'attenzione del tuo bambino e lo incoraggeranno nell’esplorazione.
• Progettato per piccole mani.
• Pulsante On / Off - per la riproduzione silenziosa (senza luci).

YOOKIDOO

•
•

x3
Incluse

YKD40146
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Il movimento
fa attivare la musica!
4

Tessuti soffici
e orecchie
con materiali
scricchiolanti

4 luci

Clips, Rattle 'N' Links

0+

mesi

Un set multifunzione di accessori clip divertenti che possono essere utilizzato
per appendere i giocattoli a palestrine, passeggini e altro ancora.
Il set è composto da:
• 10 anellini Yookidoo®.
• 2 clips alligatore Yookidoo® .
• 1 sonaglio massaggiagengive
Con differenti texture e perline scorrevoli.
Perfetto per giocare e tenere i giocattoli a portata di mano.

2 Yookidoo®
clips alligatore
10 anellini Yookidoo®

Dog
YKD40152

My First Rattle

Cow
YKD40153

0+

mesi

Purple
YKD40151

Blue
YKD40150

YOOKIDOO

Sonaglio multicolore colorato che include un massaggiagengive, perline
e uno sfondo riflettente per giocare.
• Comprende il sistema Yookidoo® di fissaggio a culla, palestra o passeggino.
• Perfetto per divertimento in movimento.
• BPA and Phthalate-Free.
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“Shake Me”Rattles

0+

mesi

Cow
YKD40132

Shake Me Rattles dispone di suoni e musica attivati dal
movimento, con una maniglia per una facile presa, diversi
tessuti, parti scricchiolanti e anelli colorati da scuotere e fare
girare. Ciascun sonaglio riproduce speciali suoni animali
ed allegre melodie. Si aziona con facilità insegnando al
bambino il meccanismo di causa effetto. E’ incluso il gancio
in plastica Yookidoo per appenderlo quasi ovunque.
x3

incluse

Donkey
YKD40135

YOOKIDOO

Chicken
YKD40133
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Dog
YKD40134

Tap 'N' Play Musical Plane™

0+

mesi

Un aeroplano musicale attivato a batteria con un elica rotante
e amichevole cani e mucche come piloti:
• Toccare l’aeroplano per un feedback musicale.
• Differenti texture per un’esperienza multisensoriale
• Comprende il sistema Yookidoo® di fissaggio a culla,
palestra o passeggino.
• Progettato per piccole mani.
• Perfetto per divertimento in movimento.

Musica attivata
dal movimento

x3
incluse

Cow
YKD40147
Dog
YKD40148

Balloon & Parrot Rattle

0+

mesi

Gioco da passeggio attivato dal movimento e con effetti
sonori e musicali, può essere facilmente azionato dal
bambino sviluppando così in lui il meccanismo di causa effetto.
Include tessuti diversi per lo sviluppo tattile e anelli tintinnanti.
Include un gancio alligatore da attaccare al
passeggino, al seggiolino e alle palestrine.
x3

YKD40140

YOOKIDOO

incluse
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Giochi per il bagnetto: ecco come trasformare ogni
ora del bagno in un'avventura traboccante di
divertimento e scoperta.

Elephant baby shower

0-24
mesi

• Doccia a batteria per bambini, compatta e portatile.
• Progettato per manovre sicure, delicate e facili.
• Soffione doccia con attivazione on/off semplice per mettere
facilmente in pausa o continuare il flusso dell'acqua.
• Flusso delicato che consente di lavare facimente i capelli e le pieghe
del collo del bambino.
• Design morbido per una maggiore sicurezza del bambino.
• Adatto a tutti i tipi di vasche da bagno.
• Per neonati e bambini piccoli!
• Può essere usato come giocattolo
da bagno nelle fasi successive.

7

290107

721592

YKD40210
Blue

7

290107

721608

YKD40211
Purple

7

290107

722070

YKD40212
Torquoise

7

290107

722087

7

YKD40213
Pink

Blue - YKD40659

Packaging versione
e-commerce

Purple - YKD40660
Torquoise - YKD40607

290107

YOOKIDOO

x4
Non incluse

722094

YKD40214
Yellow

Pink - YKD40608
Yellow - YKD40609
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FunEleFun Fill ’N’ Sprinkle™

18+
mesi

• Simpatico imbuto a forma di elefante! Riempi e spruzza
• Include 3 accessori intercambiabili:
- Doccino per un ottimo effetto di spruzzatura.
- Mulini rotanti
- Spruzzino per creare deliziosi spruzzi d'acqua.
Riempire FunElefun con acqua sviluppa la coordinazione occhio-mano.
• Incoraggia la curiosità, il gioco indipendente e l'esplorazione.
• Include gancio per vasca a ventosa per giocare e riporlo facilmente.

7

290107

722056

YKD40205
Blue

7

290107

722063

Spruzzino

YKD40206
Grey
Appendimento
per giocare e
riporre tutto in
ordine alla fine
del bagnetto!

3

YOOKIDOO

Doccino
mobile

68

accessori
intercambiabili
Mulini
rotanti

Catch ‘N’ Sprinkle Fishing Set ™

2-6
anni

• Una canna da pesca con un vermetto magnetico pronto a catturare 3 pesci,
creando diversi effetti d'acqua.
• I 3 pesci galleggianti, sempre rivolti verso l'alto, sono pronti per essere
catturati.
• Quando la canna è appesa alla bocca di un pesce, il pesce può essere
sollevato. L'acqua che l'ha riempita scorrerà, spruzzerà o spingerà.
• Un pesce ha anche un pesce in miniatura che sbircia dalla bocca quando
viene sollevato.
• La cattura dei pesci migliora la complessa coordinazione occhio-mano.
• Il set da pesca introduce concetti scientifici e sviluppa capacità di risoluzione
dei problemi.

YKD40217

Bruco
magnetico

Elica
Pesce
"Peek-a-Boo"

Due flussi

YOOKIDOO

Spruzzatore
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Ball Blaster Water Cannon™
• Un cannone ad acqua che spara 5 palle di cannone attraverso un canestro.
• Il cannone ad acqua e il cerchio bersaglio si attaccano facilmente alla vasca
usando le ventose.
• Il cannone può essere manovrato per adattarsi alla posizione del bersaglio.
• Sparare con il cannone insegna mira, pratica, rafforzando tentativi ed errori,
nonché causa ed effetto.
• Progettato per creare fiducia, incoraggia il gioco e la cooperazione congiunti.
• Viene fornito con un pratico cestello portaoggetti che si attacca alla vasca.

YOOKIDOO

YKD40215

70

3-6
anni

Spin ’N’ Sprinkle Water Lab™

1-3
anni

• Una catena di sorprendenti effetti dell'acqua racchiusi in un unico gioco che
si attacca alla vasca grazie a semplicissime ventose!
• Include un contenitore provetta per l'acqua e un imbuto rimovibile.
• Versa l'acqua nell'imbuto del manometro per centrifugare e creare spruzzi
d'acqua.
• Versa l'acqua nell’altro imbuto per far ruotare gli occhi, generare un flusso e
far girare l'elica.

7

290107

Ventosa per provetta

722032

YKD40203

Multijet
Mulinello
rotante!

girella d’acqua

YOOKIDOO

Occhi rotanti
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Spin 'N' Sort Water Gear™

1-3
anni

• Un giocattolo perfetto per divertirsi nella vasca.
• Monta gli ingranaggi nelle forme giuste.
• Versa l’acqua e fai girare l'intero meccanismo!
• Contenitore dell'acqua a forma di provetta con segni di volume e un
supporto che si attacca alla vasca.

7

290107

3

721639

YKD40163

ingranaggi
colorati

Ventosa per provetta

Fill 'N' Spill Action Cups™

8+

mesi

YOOKIDOO

• 3 bicchierini intercambiabili ognuna con un diverso effetto di filtraggio
dell'acqua, getti e spruzzi.
• Il portabicchieri si attacca alla vasca per giocare, impilare e conservare.

7

72

290107

721615

YKD40161

Ventosa per
bicchierini

Un diverso gioco
d’acqua per
ogni bicchierino!

EleFountain Water Show™

18+
mesi

• Una fontana a forma di elefante a batteria con 4 accessori che producono
una serie di effetti d'acqua.
• Il baule crea una doccia, l'ombrello rotante gira e spruzza, la tromba emette 3
getti. La pallina gira sopra il ruscello della tromba.
• La manovra degli accessori sviluppa la coordinazione motoria fine.
• L'elefante e l'azione introducono una scena circense divertente, progettata
per stimolare l'immaginazione e il pensiero creativo.
• Poiché l'acqua crea movimento, dimostra la fisica di base ei principi STEM,
come il funzionamento di macchine e processi.

x4
Non incluse

YKD40416

Trombetta
spruzza-acqua
e pallina girevole

YOOKIDOO

Ombrellino
girevole

Proboscide
doccino
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Ready Freddy Spray 'N' Sprinkle™
• Un giocattolo da bagno a batteria che si fissa facilmente alla vasca da bagno
con ventose.
• Tira la maniglia per attivare la pompa dell'acqua che aspira l'acqua della vasca
per creare un flusso infinito senza sprecare l'acqua del rubinetto!
• Gli occhi di Freddy inizieranno a girare non appena l’acqua comincerà a fluire
dal suo casco.
• Include 4 accessori per pompieri facili da usare, super divertenti e intercambiabili che possono essere collegati rapidamente sia al casco dell'idrante che
all'estremità del tubo:
- Tubo spray eccezionale
- Doccino per il tubo flessibile
- Ruota anti incendio che girerà spruzzando acqua
- mulinello rotante che schizzerà follemente in tutte le direzioni.
• Accessori intercambiabili fissati al corpo dell'idrante per facilitare il gioco e la
conservazione.
• Progettato per giochi di ruolo indipendenti e fantasiosi che incoraggiano la
curiosità e l'esplorazione.

7

290107

722049

YOOKIDOO

YKD40204
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x4
Non incluse

3-6
anni

Spruzza con le dita!

On/Off

Submarine Spray Station

2-6
anni

* incita il gioco in autonomia e l'esplorazione, e nel contempo insegna
forme complesse di causa ed effetto, la coordinazione visiva e le abilità
nel risolvere i problemi.
* Rappresenta un sistema unico di pompaggio dell'acqua azionato a batteria,
che estrae acqua dal sottomarino e la fa arrivare al doccino a forma di
subacqueo.
Quest'ultimo è stato progettato ergonomicamente per adattarsi alle piccole
mani dei bambini e si attiva semplicemente stringendo il doppio pulsante ai
lati, il che rappresenta una fondamentale azione di riflesso nei bambini.
Dirigere il flusso dell’acqua in uno dei due imbuti genera una reazione a
catena di sorprendenti e magici effetti nella vasca da bagno.
Può essere usato per lavare il bambino in modo sostenibile per l'ambiente,
grazie al riciclo dell'acqua a temperatura costante.

x4
Non incluse

YKD40139

Doccino

Livello acqua
rotante

Occhi
roteanti
multigetto

Pompa d'acqua
a batteria

YOOKIDOO

Elica
girevole
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™

Jet Duck Family: Pirate, Marmaid and Firefighter

2-6
anni

Anatra a getto a batteria che sfreccia attraverso la vasca spruzzando acqua.
• 15 accessori intercambiabili a tema Pirata, Sirena o Pompiere per incoraggiare l’immaginazione e il gioco interattivo.
• Cannone spara acqua!
• Ruota il cannone spara acqua e/o rimuovi i piedi d'anatra per cambiare il percorso di nuoto dell'anatra!
• Facile da usare con il pulsante di accensione/spegnimento sulla base anteriore dell'anatra.
• Il contenitore porta oggetti presenta fori sul fondo per lo scolo dell’acqua e si attacca alla vasca.

x4
Non incluse

15

accessori
inclusi

Jet Duck ™
Create Mermaid
7

290107

721714

YKD40171

Jet Duck ™
Create Firefighter
7

290107

721721

YOOKIDOO

YKD40172
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Jet Duck ™
Create Pirate
7

290107

721707

YKD40170

3
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la je t d u c k
c o m e v u o i!

contenitore
portaoggetti

YOOKIDOO
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f in it o il guio
t o r n a t t ttoo !
al suo pos
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Spin’ N’ Sprinkle Sensory Arc
• Bagno sensoriale a batteria mobile con fiori colorati che ruotano
e cospargere mentre l'uccellino orientabile spruzza un lieve getto d'acqua.
• Progettato per creare un'esperienza affascinante multisensoriale per il
bambino.
• Premere il pulsante uccellino per iniziare lo spettacolo acquatico.
• Si fissa saldamente alla maggior parte delle vasche da bagno per bambini
e vasche full-size con 2 connettori opzionali in dotazione.
• Progettato per neonati e come giocattolo da bagno per neonati seduti.
• Arco girevole per reindirizzare spruzzi d'acqua e flusso delicato.
• Disassemblaggi mobili per archiviazione piatta e compatta.

7

290107

0-24
mesi

Gancio per le
vaschette del bagnetto

Ventose per le
vasche da bagno classiche

721585

YKD40158
x4
Non incluse

YOOKIDOO

1: r
e
s
a
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Pulsante di
attivazione

Uccellino orientabile
che spruzza l'acqua

Fiore che gira e
spruzza l’acqua

Esperienza
multi-sensoriale

YOOKIDOO

Fase
vasc 2:
c l a s sa
ica

79

YOOKIDOO

9

80

Giochi d'acqua
multipli

4 paperelle
che girano

Magical Duck Race

6-36
mesi

Falle correre e rincorrile! Scopri le loro caratteristiche uniche!
Gioco per il bagnetto funzionante a batteria con un esclusivo
sistema di pompaggio per il ricircolo dell'acqua che crea un'esperienza di
gioco a dir poco magica.
La fontana raccoglie l'acqua nel centro riempiendo il percorso e creando
una fontana a flusso continuo.
Quattro vivaci paperelle magicamente si rincorrono girando in tondo.
Sviluppa la coordiazione mano-occhio, il meccanismo causa-effetto,
insegna i principi fisici di pieno/vuoto/galleggiare/affondare, incoraggia
l’apprendimento attraverso il gioco sensoriale
Pompa dell'acqua funzionante a batteria

x4

YKD40164

Pompa dell'acqua
a batteria

YOOKIDOO

Non incluse

81

82

Spuzzatore pazzo
che funziona
con un dito!

Un diverso gioco
d’acqua per ogni
coppetta

Spingi la maschera
per avviare o fermare

9-36
mesi

• Un beccuccio a batterie che si attacca alla vasca e attinge all’acqua dal
fondo della vasca creando un flusso infinito senza sprecare acqua
• Più di 10 attività diverse!
• Differenti forme e colori. Ordinale e incastrale nel posto giusto
per veder girare il meccanismo ad ingranaggi.
• 3 tazze intercambiabili ciascuna con un diverso spruzzo d’acqua,
(effetti a schizzo, spruzzo ed elica)
• Scegli un bicchierino “amico” e guarda cosa succede
facendolo riempire d’acqua.
• Tappa il beccuccio col dito e spruzzerà acqua in tutte le direzioni!
• Facile per i bambini da utilizzare. Particolarmente indicato
per le mani piccole.
x3
Non incluse

YKD40141

3 ingranaggi
staccabili

YOOKIDOO

Spin ‘N’ Sort Spout Pro

Pompa d’acqua
a batteria
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Spingere la maschera
per avviare il flusso

Pompa dell'acqua
a batteria
3 bicchieri
3 sorprese!

Flow ‘N’ Fill Spout

9-36
mesi

La distribuzione automatica degli erogatori alla vasca offre molti modi
di giocare con l’acqua, che passa attraverso il beccuccio creando un
flusso infinito. I tre bicchierini sono intecnambiabili e offrono ciascuno
un diverso getto d'azione:
- uno crea una doccia
- uno fa girare un’elica con l’acqua
- uno, quando pieno d’acqua, fa galleggiare un altro bicchierino
Si possono usare i bicchieri singolarmente o impilarli per vedere l'acqua
scorrere attraverso tutti e tre in una volta sola.
Il braccio è orientabile e può essere posizionato direttamente sotto il
flusso d’acqua oppure spinto fuori dal lato. Il beccuccio gira tantissimo!
Facile da accendere e spegnere anche per i bambini, basta premere
sulla "faccia" del beccuccio.
x3
Non incluse

YKD40116

84

Pompa dell'acqua
a batteria

1-6
anni

Getto d'acqua che alimenta il divertimento nella vasca da bagno!
Una base è attaccata al fondo della vasca e tira su l'acqua dal centro
creando una magica fontana per un momento di gioco durante il bagno.
Siccome le barchette sono impilate sulla base, l’acqua esce direttamente da
queste. Si possono cambiare le diverse figure sulla base per creare vari
effetti: la barchetta rossa gira, quella blu ha un'elica girevole, i beccucci
del polipo spruzzano l'acqua in tutte le direzioni, e il sommozzatore giallo
schizza l’acqua dai capelli e dalla bocca.
Le figure sono sagomate per un impilamento intercambiabile.
I bambini potranno accendere e spegnere da soli il gioco premendo
semplicemente il pulsante arancione.

YKD40115

x3
Non incluse

YOOKIDOO

Stack ‘N’ Spray Tub Fountain

impilare pezzi per fontane
di divertimento!
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Doccetta di facile
utilizzo
Balena spruzzante

Nuota e galleggia

Submarine Spray Whale

Pompa d’acqua
a batteria

2-6
anni

• Un sottomarino a batterie che funziona sott’acqua con un sistema di

pompaggio. Il sottomarino fa circolare l’acqua attingendo dalla vasca
ed evitando gli sprechi dovuti al mantenimento del rubinetto sempre aperto

• L'acqua esce magicamente attraverso il doccino a forma di subacqueo che è

progettato per una facile presa e attivazione anche per le piccole mani dei bambini.

•Indirizzare il flusso d’acqua nella coda della balena galleggiante per creare

un'azione di irrorazione molto bella

• Riempire la bocca della balena che diventa un imbuto da cui versare l’acqua!
x4
Non incluse

YKD40142

Versa l’acqua dal muso
della balena

Riempi la balena con acqua
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In Store Bath Toys Display
YKD44444
• Arriva smontato 6.5x63x167cm.
• Montaggio facile e veloce.
• Adatto per 22 giocattoli.

3 Sensory Bath MobileTM
3 Elephant Baby ShowerTM

3 Spin ‘N’ Sort Spout ProTM
4 Jet Ducks
190cm

3 Submarine Spray StationTM
3 Submarine Spray WhaleTM

6 0 cm

c
.5
34

m

YOOKIDOO

1 Musical Duck RaceTM
2 Jet Ducks
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LA NANNA è UNA COSA SERIA
Fondata nel 2002, Cloud B è il principale produttore mondiale di prodotti e accessori che aiutano
bambini e genitori a dormire meglio. L’azienda è riconosciuta a livello internazionale come punto
di riferimento in questa nicchia di mercato, grazie al design estremamente curato e all’alta qualità
costruttiva, caratteristiche a cui si aggiungono standard di sicurezza eccezionali.
Tutti i prodotti hanno dimostrato di essere un valido aiuto per il riposo dei bambini che riescono
a prendere sonno in modo sicuro e sano durante tutte le fasi del proprio sviluppo.
I modelli Cloud B sonori e luminosi sono progettati per creare un effetto calmante e rilassante.
Conciliano il sonno dei neonati, dei bambini e – di riflesso – anche dei genitori.
La ricerca pediatrica ha confermato che suoni familiari e calmanti rilassano la mente e aiutano i
bambini a raggiungere un sonno più sereno e profondo.
Il catalogo Cloud B è disponibile in quasi 100 paesi in tutto il mondo. I prodotti possono essere
acquistati in boutique specializzate e nei migliori negozi di giocattoli e prima infanzia.

suoni rilassanti
Questi teneri amici sono i perfetti compagni notturni. Ognuno include una cassa di risonanza
nascosta e removibile che riproduce suoni rilassanti che aiuteranno il tuo piccolo ad addormentarsi.
Si ﬁssa facilmente alla culla o al letto grazie al cinturino in Velcro®.

Smart sensor

Se il bambino si sveglia e fa rumore, il sensore attiva automaticamente i suoi suoni rilassanti.
Riproduce 8 suoni e melodie rilassanti:
• Brilla brilla
• Battito del cuore della madre
• Rockabye Baby
• Piogge primaverili
• Classica ninna nanna
• Oceano
• Melodia tranquilla
• Canti delle balene
Il sensore intelligente attiva suoni rilassanti quando
il bambino piange
Sleep timer 23/45 minuti
2 batterie AA incluse

Sleep Sheep Smart Sensor ™

Nighty Night Owl™ Smart Sensor

box 24x19x18 cm

box 24x19x18 cm

CLB7304-Z8

CLB8524-OW8

CLOUD B

• Sound box rimovibile
• Lavabile in lavatrice
• Si ﬁssa facilmente alla culla o al letto con cinturino in Velcro®
• Tutte le età
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Peluches musicali

Riproduce suoni calmanti tra cui il battito del cuore per rilassare i neonati
Riproduce 8 suoni e melodie rilassanti:
• Classica ninna nanna
• Battito del cuore della madre
• Melodia tranquilla
• Piogge primaverili
• Rockabye Baby
• Oceano
• Brilla brilla
• Canti delle balene
Sleep timer 23/45 minuti

Peaceful Panda ™

2 batterie AA incluse

box 24x19x18 cm
• Sound box rimovibile
• Lavabile in lavatrice
• Si ﬁssa facilmente alla culla o al letto con cinturino in Velcro®
• Tutte le età

CLB7663-PP

NEW

Frankie The Fox ™

Louis the Lion

Soothing Sounds Ella

box 19,1 x 17,8 x 24.1 cm

box 24x19x18 cm

box 17.8 x 19.1 x 24.1 cm

CLB7801-LI

CLB7470-FX8

CLB7106-UC

NEW

Eli the Elephant
box 25x23x16 cm

CLB7800-EL

Sleep Sheep ™

box 25x23x16 cm

CLB7303-Z8

4 Suoni rilassanti
Riproduce 4 suoni e melodie rilassanti:
• Battito del cuore della madre
• Piogge primaverili
• Oceano
• Canti delle balene
Sleep timer 23/45 minuti
2 batterie AA incluse

Bubbly Bunny ™
• Sound box rimovibile
• Lavabile in lavatrice
• Si ﬁssa facilmente alla culla o al letto con cinturino in Velcro®
• Tutte le età

On the Go

box 17.8 x 19.1 x 24.1 cm

CLB7422-ZZ

NEW

Riproduce 4 suoni e melodie rilassanti:
• Ruscello
• Piogge primaverili
• Oceano
• Canti delle balene
Sleep timer 23/45 minuti
2 batterie AA incluse

Eli the Elephant On the Go
box 22x13x15 cm

CLB7306-EL

Sleep Sheep on the Go
box 22x13x15 cm

CLB7302-ZZ

CLOUD B

• Sound box rimovibile
• Lavabile in lavatrice
• Si ﬁssa facilmente alla culla o al letto con
cinturino in Velcro®
• Tutte le età
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lucine per la notte
Sono i prodotti che hanno ricevuto i maggiori riconoscimenti: uniscono luce, colori, forme e movimento
per catturare l'attenzione dei bambini e accompagnarli nel mondo del sonno e dei sogni.
Questi prodotti sono perfetti per la creazione di routine del sonno divertente consentendo ai bambini
di rilassarsi e raggiungere il sonno profondo!

Twilight Turtle® & Twilight Ladybug ®
Twilight Turtle® :
Proietta un cielo notturno stellato con 8 costellazioni
Si alternano automaticamente i colori blu, verde e ambra
Twilight Ladybug® :
Proietta un cielo notturno stellato con 7 costellazioni
Si alternano automaticamente i colori blu, verde e rosso
Sleep timer da 45 minuti
Sono necessarie 3 batterie AAA
• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata
della batteria
• Include una divertente guida delle stelle
• Tutte le età

Twilight Turtle® Classic
box 29x22x11 cm

CLOUD B

CLB7323-ZZ

Twilight Turtle® Blue
box 29x22x11 cm

CLB7323-BL
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Twilight Turtle® Purple
box 29x22x11 cm

CLB7323-PR

Twilight Ladybug ® Classic
box 29x22x11 cm

CLB7353-ZZ

Twilight Ladybug ® Pink
box 29x22x11 cm

CLOUD B

CLB7353-PK
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Twilight Buddies ™
Un simpatico amico di giorno e una luce rilassante di notte
Proietta luna e cielo notturno stellato con tre costellazioni
Tre opzioni di colori chiari: blu, verde e ambra
Passa automaticamente in rassegna tutti i colori
Sleep timer da 45 minuti
Sono necessarie 3 batterie AAA
• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata
della batteria
• Tutte le età

Twilight Buddies Winged Unicorn
box 15x31x14,5 cm

CLOUD B

CLB7473-WUN
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Twilight Buddies Bunny
box 15x31x14,5 cm

CLB7473-BB

NEW

Twilight Buddies Dragon

Twilight Fawn

box 15x31x14,5 cm

box 15x31x14,5 cm

CLB7473-DR

CLB7474-BD

Dream Buddies

™

Un simpatico amico di giorno e una luce rilassante di notte
Proietta il cielo notturno stellato
Tre opzioni di colori chiari: blu, verde e ambra
Passa automaticamente in rassegna tutti i colori
Sleep timer da 45 minuti

Dream Buddies Patch Puppy

Sono incluse 2 batterie AAA

box 11,5x21,5x13 cm

CLB7472-PP

• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata
della batteria
• Tutte le età

Dream Buddies Benny Bunny

Dream Buddies Ella Unicorn

CLB7472-BUG

CLB7472-UC

box 11,5x21,5x13 cm

box 11,5x21,5x13 cm

Twinkles To Go Octo
Proietta stelle e bollicine di pesce
Tre opzioni di colori chiari: blu, verde e rosso
Passa automaticamente in rassegna tutti i colori
Sleep timer da 45 minuti
Sono necessarie 3 batterie AAA
• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata
della batteria
• Tutte le età

Twinkles To Go
Octo Blue

box 14,5x14x12 cm

CLB7451-BL3

Twinkles To Go
Octo Pink

box 14,5x14x12 cm

CLB7451-PK3

luci e suoni
La nostra collezione multisensoriale combina luci calmanti, suoni rilassanti e materiali morbidi e soﬃci in
ogni prodotto. Il risultato ﬁnale è la capacità di questi amici luminosi di ricreare un ambiente calmo e rilassante,
oﬀrendo ai bambini un sonno tranquillo durante la notte.

LoveLight™ Buddies
La luce illumina i Love Light Buddies: 2 eﬀetti di luce
e 5 colori
Suoni bianchi e calmanti e possibilità di registrare un
messaggioper il bambino
Sleep timer da 30 minuti
Ricarica tramite cavetto USB-C (non incluso)
• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata
della batteria
• Facile da ﬁssare al lettino grazie al comodo cinturino in Velcro
• Tutte le età

CLOUD B

NEW
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NEW

Billy Bunny

Finley the Fawn

box 25x23x16 cm

box 25x23x16 cm

CLB7703-BB

CLB7700-BD

NEW

NEW

Drake the Dragon

Lily the Unicorn

box 25x23x16 cm

box 25x23x16 cm

CLB7701-DR

CLB7702-UC
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Tranquil Collection ®
Proietta un magico eﬀetto di luce subacquea
Luminosità e volume regolabili
Riproduce 2 suoni rilassanti:Ocean Waves e Seaside Serenade
Sleep timer da 23 minuti
3 batterie AA richieste
• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata
della batteria
• Tutte le età

Tranquil Turtle ® Aqua

Tranquil Turtle® Ocean

CLB7423-AQ

CLB7423-PR

box 27,5x18,5x10 cm

box 27,5x18,5x10 cm

CLOUD B

NEW
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Tranquil Turtle ® Green
box 27,5x18,5x10 cm

CLB7902-GR

Tranquil Turtle ® Pink
box 27,5x18,5x10 cm

CLB7423-PK

Tranquil Whale Blue
box 32x18,5x25 cm

CLB7901-WB

Wale
Family

NEW

Tranquil Whale White
box 32x18,5x25 cm

CLB7900-WD

G
N
I
M
O
C
!
SOON

CLOUD B

NEW
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Twinkling Twilight Turtle ™
Proietta costellazioni "scintillanti" in più colori: blu, verde o ambra
Divertenti eﬀetti di luce dal guscio
Due melodie rilassanti integrate
Controllo del volume regolabile
Sleep timer da 4 minuti
3 batterie AA richieste
• I LED a lunga durata rimangono freddi e prolungano la durata
della batteria
• Tutte le età

Twinkling Twilight Turtle Aqua
box 29x22x11 cm

CLOUD B

CLB7323-T2
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Twinkling Twilight Turtle Pink
box 29x22x11 cm

CLB7323-T2P

Sweet Dreamz On The Go™
Riproduce 8 suoni e melodie rilassanti incluso il suono "shhhh"
e il battito del cuore della madre
La faccia del personaggio si illumina con un morbido
bagliore calmante
Il sensore sonoro riattiva i suoni quando il bambino si sveglia
Spegnimento automatico per luce e / o suono
Sono necessarie 3 batterie AAA

Owl On The Go™

box 12.1 x 6.4 x 19.1 cm

NEW

Panda On The Go™
box 19x12x6,5 cm

CLB7670-PD

NEW

NEW

Cat On The Go™

Fox On The Go™

CLB7672-CA

CLB7670-FX

box 19x12x6,5 cm

box 19x12x6,5 cm

CLB7670-OW

NEW

Dog On The Go™
box 19x12x6,5 cm

CLB7671-DG

CLOUD B

• Si ﬁssa facilmente a passeggini e seggiolini auto
• La superﬁcie esterna solida è facile da disinfettare
• I LED a lunga durata prolungano la durata della batteria
• Tutte le età
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DEVELOP, OBSERVE, LEARN, CREATE and EDUCATE!
In Dolce, credono nell’importanza dell’apprendimento
attraverso il gioco. I bambini SVILUPPERANNO le proprie
capacità sensoriali attraverso la grandissima varietà dei tessuti.
Ameranno OSSERVARE i colori ed esplorare
il mondo attraverso gli specchietti.
IMPARERANNO a capire il meccanismo di causa-effetto
attraverso le attività proposte dai giochi.
Dolce consente di CREARE divertimento e insegnamento
proponendo un supporto EDUCATIVO basato sul gioco.

Nature
Earth
Harry il porcospino
ARTICOLO: DLC97001
23x17x8v cm

tessuti
texturizzati

ne w
c
a
p k a ging
massaggiagengive
in silicone

cannucce in
silicone

anello/gancio

tessuti
texturizzati

sonaglio

massaggiagengive
in silicone

Fungo
multiattività
ARTICOLO: DLC97004
33x18x10 cm

ne w
c
a
p k a ging

dettagli
ricamati

Fiona la volpe e Ollie il gufo
ARTICOLO: DLC97006
29x28x3 cm

dettagli
ricamati

perline
in silicone
anellino in
silicone

tessuti
texturizzati

nodini

ne w
c
a
p k a ging

clip

massaggiagengive
in silicone

Cubo Earth multiattività
ARTICOLO: DLC97005
19x21x19 cm
nastrini

specchio
gufetto
removibile

DOLCE

dettagli
ricamati

massaggiagengive
in silicone

tessuti
texturizzati

perline
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ne w
c
a
p k a ging

anello/gancio

Laura la chiocciola & il
massaggiagengive Earth
ARTICOLO: DLC97003
29x28x3 cm

massaggiagengive

dettagli
ricamati
anello/gancio

scricchiolio

ne w
c
a
p k a ging

tessuti
texturizzati
massaggiagengive
in silicone
anellino in
silicone

Oliver il gufo

anello/gancio

DOLCE

ARTICOLO: DLC97002
29x14x3 cm

massaggiagengive
in silicone

tessuti
texturizzati

sonaglio
dettagli
ricamati

ne w
c
a
p k a ging
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Nature
Ocean
nastrini

Splash la balena

anellino
massaggiagengive
in silicone

ARTICOLO: DLC97011
29x16x5,5 cm

sonaglio

ne w
c
a
p k a ging

anello/gancio

tessuti
texturizzati

Sammy il
cavalluccio marino

DOLCE

scricchiolio
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nastrini

massaggiagengive
in silicone

ne w
c
a
p k a ging

ARTICOLO: DLC97008
33x14x8 cm

anello/gancio

Flippy la tartaruga
ARTICOLO: DLC97009
29x16x5,5 cm

dettagli
ricamati
campanella

tessuti
texturizzati

specchio

ne w
c
pa k a ging

cordini

anellino
massaggiagengive
in silicone

Sandy
il leone marino

anellino
massaggiagengive
in silicone

ARTICOLO: DLC97007
23x19x13 cm

dettagli
ricamati
cordini

campanella

ne w
c
a
p k a ging
tessuti
texturizzati
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anello/gancio

Shelly il granchio &
il massaggiagengive Ocean
ARTICOLO: DLC97012
29x28x3 cm

dettagli
ricamati

massaggiagengive

ne w
pack a ging
tessuti
texturizzati

anellino
massaggiagengive
in silicone
cordini

Octo il polipo
ARTICOLO: DLC97010
14x25x25 cm

massaggiagengive
in silicone

DOLCE

anellino in
silicone

ne w
c
pa k a ging

tessuti
texturizzati

scricchiolio
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cordini

specchio

Henny
il pollo
il nostro pollo ha bellissimi tessuti
brillanti, ricami e linguette a nastro.
Le penne della coda sono lavorate
come nodini e la sua ala è una tasca
per tenere il massaggiagengive
Dolce. Le zampette infine non sono
fisse ma possono essere tirate dal
bambino per aiutarlo nello sviluppo
della coordinazione occhio-mano.

ARTICOLO: DLC95305
11x15xh26 cm

Hoppy
il coniglio

Polo
il pony

Questo simpatico coniglio ha un
passante di plastica per fissarlo al
passeggino o al lettino, bellissimi
tessuti brillanti e dettagli ricamati! I
baffi sono dei nastrini e le orecchie
scricchiolano, ha un sonaglino,
una tasca contenente una carota
e un massaggiagengive Dolce.

Questo pony dondolerà appeso
ad un passeggino o ad un lettino
in tutto lo splendore dei tessuti
coloratissimi, dei ricami e delle
orecchie stropicciate. Presenta un
sonaglio nel muso, il massaggiagengive Dolce, linguette in
nastrino come coda e uno
specchio sulla pancia.

ARTICOLO: DLC95306
13x18xh27 cm

ARTICOLO: DLC95308
14x19xh24 cm

Archie
il baby
formichiere

• vibrazione
• manico con perline
• nastrini
• massaggiagengive
• anellini colorati
• tessuti texturizzati
• dettagli ricamati

DOLCE

ARTICOLO: DLC95304
27x8xh18 cm
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Dipsy la
libellula

0 mesi

ARTICOLO: DLC95311
21x5xh24 cm

• antenne a nodino
• nastrini
• massaggiagengive
• ali scricchiolanti
• sonaglio a cascata colorato
• dettagli ricamati

Petra il
pappagallo

Pierre
il pavone
ARTICOLO: DLC95324
8x14xh19 cm

ARTICOLO: DLC95325
8x14xh19 cm

• cordini
• gancio massaggiagengive
• shaker
• tessuti texturizzati
• dettagli ricamati

• cordini
• gancio massaggiagengive
• shaker
• tessuti texturizzati
• dettagli ricamati

Mini Boat
Mini
Bubble
ARTICOLO: DLC95317
13,5x6xh13,5 cm

• nastrini
• gancio
massaggiagengive
• anellini colorati
• tessuti texturizzati
• dettagli ricamati
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ARTICOLO: DLC95318
14x4xh15 cm

• specchietto
• gancio
massaggiagengive
• anellini colorati
• tessuti texturizzati
• dettagli ricamati

Walter il tricheco
Questo divertente tricheco con tante bellissime trame contiene 5 piccoli
personaggi appartenenti al mondo marino: un granchio, un pesce, una stella
marina, una lumDLCaca e un pinguino. Metti i mini amici nella bocca del tricheco!

ARTICOLO: DLC95329
20x26xh30 cm

0 mesi

tessuti texturizzati
dettagli
ricamati

nastrini

zanne a nodino

apri la bocca e metti
dentro gli animaletti

tasca trasparente
per gli animaletti

base con semini
per la stabilità

Sammy la
lumaca trainabile

12 mesi

ARTICOLO: DLC95316
21x21xh16 cm
pesce
scricchiolante

antenne a nodino

ruote in legno
removibili

uccellino con
squittio

DOLCE

specchio
sonagli

massaggiagengive

clip per lo sgancio
di sicurezza
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Avventura safari
Quattro fantastici giocattoli in uno per giocare ed insegnare al tuo bambino per ore.
La piccola scimmia con la sua campanella entra perfettamente nel leone. Impara
come legare il nodo per tenerla al sicuro! Ora il leone entra nell'ippopotamo. Chiudi il
bottone! Tutti i giocattoli entrano poi nel grande elefante e possono essere bloccati
grazie alla cerniDLCera. Molte attività per insegnare al tuo bambino ad esplorare!

ARTICOLO: DLC95310
24x21xh22 cm

tessuti texturizzati

0 mesi
nastrini

chiusura
zip di chiusura

dettagli
ricamati

campanella

DOLCE

bottone
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massaggiagengive

Diego il dinosauro
Dino rappresenta la prima introduzione di
un bambino alle meravigliose attività
sonore durante il gioco! Il sonaglio a
cascata nella sua pancia, la foglia da
tirare per sentire una sensazione di
vibrazione, i suoni scricchiolanti, i sonagli
ed il massaggiagengive contribuiscono
allo sviluppo dell’apprendimento
attraverso il gioco e un divertimento
senza fine.

ARTICOLO: DLC95113
20x8xh27 cm

0 mesi

DESTREZZA

RICONOSCIMENTO
DEI COLORI

STIMOLO
UDITIVO

SCOPERTA

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

IMMAGINAZIONE

RAGIONAMENTO

COORDINAZIONE
TOCCO-PRESA

Wallie la balena

RICONOSCIMENTO
DEI COLORI

SCOPERTA

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

IMMAGINAZIONE

PROBLEM
SOLVING

Questa grande Balena ha un foro
sulla testa ornato da un nastro per
attaccarci i pesci, un baby polipo e un
mollusco. Possono essere tutti
staccati aprendo la zip sulla bocca
dove il bambino può cercare gli
oggetti, richiuderla e ricominciare
nuovamente. Perfetto per sviluppare
la coordinazione occhi/mani e le
abilità nei piccoli e grandi movimenti.
Pinne increspate, massaggiagengive,
ricami e suoni si aggiungono tutti al
divertimento e all'apprendimento.

ARTICOLO: DLC95104
19x29xh21 cm

DOLCE

0 mesi

SENSIBILITÀ
TATTILE
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0 mesi

RICONOSCIMENTO
DEI COLORI

RAGIONAMENTO

SCOPERTA

STIMOLO
UDITIVO

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

SENSIBILITÀ
TATTILE

Zeddy la zebra
Questa grande Zebra multiattività
contiene molti giochi per un
bambino che impara giocando. Il
corpo è fatto di simpatico tessuto
lavorato a maglia, ha degli specchi,
dei sonaglini, un fiore staccabile che
suona se schiacciato e
massaggiagengive sulla coda e sulle
orecchie. Perfetto per insegnare
capacità motorie sia nei piccoli che
nei grandi movimenti, e
l'esplorazione sensoriale.

ARTICOLO: DLC95108
25x13xh23 cm
IMMAGINAZIONE

DESTREZZA

Antoine il formichiere

DOLCE

Il nostro simpatico e buffo Formichiere è un
vero e proprio concentrato di stimoli educativi.
Partendo dalle orecchie scricchiolanti fino alla
sua piccola amica formica che attiva la
vibrazione, dal click-clack nella coda ai nastrini,
gli anelli e le perline. Tutto contribuisce a
rendere il nostro Formichiere uno dei migliori
giocattoli educativi del mondo.
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0 mesi

SENSIBILITÀ
TATTILE

SCOPERTA

RICONOSCIMENTO
DEI COLORI

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

DESTREZZA

IMMAGINAZIONE

RAGIONAMENTO

STIMOLO
UDITIVO

COORDINAZIONE
TOCCO-PRESA

ARTICOLO: DLC95111
42x12xh21 cm

Pulcinella di mare
La nostra Gallinella di Mare è realizzata da
un bellissimo tessuto morbido e dai colori
vivaci. Con un piccolo pulcino come
burattino la narrazione prende un’altra
forma e diventa stupendo inventare
favole e storie. Enormi ali scricchiolanti,
anelli di plastica e il massaggiagengive
contribuiscono a donare al bambino ore
di divertimento e apprendimento!

ARTICOLO: DLC95114
30x18xh18 cm

0 mesi

DESTREZZA

RICONOSCIMENTO
DEI COLORI

STIMOLO
UDITIVO

SCOPERTA

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

IMMAGINAZIONE

RAGIONAMENTO

COORDINAZIONE
TOCCO-PRESA

12 mesi +

RAGIONAMENTO RICONOSCIMENTO IMMAGINAZIONE
DEI COLORI

STIMOLO
UDITIVO

SENSIBILITÀ
TATTILE

DESTREZZA COORDINAZIONE
TOCCO-PRESA

Ollie l'elefante e Sam
La prima esperienza di passeggiata
con gli amici per un bambino.
Divertendosi, impara le abilità di
relazione e di camminata. Il piccolo
personaggio suona sulla pancia e
l'Elefante ha orecchie scricchiolanti, un
massaggiagengive Dolce e nella sua
tasca un fiore che suona se
schiacciato. L'Elefante può essere
staccato dalle ruote per ricevere un
abbraccio!

ARTICOLO: DLC95106
28x23xh33 cm

DOLCE

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO
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0 mesi

Giraffa Musicale

RAGIONAMENTO RICONOSCIMENTO IMMAGINAZIONE
DEI COLORI

STIMOLO
UDITIVO

DESTREZZA

COORDINAZIONE
TOCCO-PRESA

La grande Giraffa musicale è perfetta
per calmare un bambino vivace prima
della nanna. Questo grazioso
personaggio ha il suo
massaggiagengive Dolce, brillanti colori
a contrasto in materiali interessanti, e la
sua amica libellula.

ARTICOLO: DLC95101
21x15,5xh36 cm
SENSIBILITÀ
TATTILE

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

MUSICA

Mucca
Realizzata in tessuto di alta qualità
e lavorata a maglia, la nostra
Mucca porterà divertimento e
istruzione a tutti i bambini.
Scopri la natura con le mammelle
e il muso che suona se
schiacciato, le orecchie
scricchiolanti, lo specchietto sul
piede e i ricami dettagliati per
stimolare lo sviluppo sensoriale.

ARTICOLO: DLC95112
12x8xh27 cm

0 mesi

RICONOSCIMENTO
DEI COLORI

SCOPERTA

IMMAGINAZIONE

DOLCE

DESTREZZA
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COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

RAGIONAMENTO

STIMOLO
UDITIVO

“Primo”

Dall’esperienza di Dolce nasce la linea
:
nuovi colori e tessuti di alta qualità per sottolineare
l'importanza dell'apprendimento attraverso
il gioco fin dalla nascita!
anello/gancio
massaggiagengive

tessuti
texturizzati

musetto
con squittio

nastrini

0 mesi

Lama
CODIC E: DCL9 60 0 5
1 0x 28xh3 9 cm

dettagli
ricamati

anellino in silicone
massaggiagengive
massaggiagengive

dettagli
ricamati
anelli e nastrini

0 mesi

Tito la tartaruga
C ODICE: DC L 9 6344

DOLCE

novità!
massaggiagengive
specchio
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manico
con perline

0 mesi

Dolce piccolo
formichiere
CODICE: DC L 9 60 0 4
9x 5 5xh18 cm
dettagli
ricamati

musetto
con squittio

orecchie
scricchiolanti

anellino in silicone
massaggiagengive
anellini in
plastica

tessuti
texturizzati
musetto
con squittio

0 mesi

Canguro
tasca con
baby canguro
rimovibile

C O D I C E: D C L 9 6 0 0 2
2 6 x 3 7 x h 3 8 cm

orecchie
scricchiolanti
anellini in
plastica

anellino in silicone
massaggiagengive

Zampetta con
aperture a strap
nastrini

tasca con
sonaglio a
fiore
rimovibile

musetto
con squittio

0 mesi

DOLCE

Dolce formichiere
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C ODIC E: D C L 9 60 0 1
8x14xh1 9 c m

Zampetta con
aperture a strap
e specchio
anellino in silicone
massaggiagengive

sonaglino
con perline

anello/gancio
massaggiagengive

0 mesi

Fenicottero
attività

nastrini
ali
scricchiolanti

CODICE: DCL96007
5x 1 3 x h 2 1 cm
specchio

musetto
con squittio
orecchie
scricchiolanti
anellino in silicone
massaggiagengive
nastrini

0 mesi

Cammello
attività
CODICE: DCL96008
7 x 1 5 x h 3 1 cm

0 mesi

anello
massaggiagengive

antenne a nodino

Pollo shaker
C ODIC E : D C L 9 60 14
18x14xh 19 c m
dettagli
shaker

DOLCE

ricamati

tessuti texturizzati
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TENDE GIOCO PER TUTTI I GUSTI!
Divertenti e colorate tendine che stimolano la fantasia e l'immaginazione del tuo bambino!
Realizzate con tessuto stampato, sono facili da montare e da sistemare in giardino o in
cameretta.
Tanti modelli di tende gioco per bambini, per leggere o nascondersi, per crearsi un proprio
spazio riservato o giocarci con gli amici!

à!
t
i
v
FVS416-22
No
Fantasy House

tenda: 95x72x102 cm
scatola: 46x6x31,8 cm

FVS415-22

!

à
t
i
v
No

Snack Bar

tenda: 95x72x102 cm
scatola: 46x6x31,8 cm

FVS430-16

Tenda da circo

FVS430-22
Pet Shop

tenda: 95x72x102 cm
scatola: 46x6x31,8 cm

!

à
t
i
v
No

MICASA

Tenda 100x100x133 cm
Scatola: 49,7x5x34,4 cm
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FVS402-18

Tenda unicorno arcobaleno
con tunnel
tenda: 195x112x94 cm
scatola: 50x5x50 cm

FVS428-16

Tenda Garage con Tunnel
tenda 195x112x94cm
scatola: 50x5x50 cm

FVS460-16

Casa Dolce Casa

MICASA

tenda 95x72x102cm
Scatola: 46x6x31,8 cm
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FVS445-16

Tenda Indiani
tenda 100x100x142cm
scatola: 44,4x6x30,6 cm

FVS429-16

Casa dei pompieri
tenda 95x72x102cm
scatola: 46x6x31,8 cm

FVS418-18

Tenda Unicorno
tenda 95x72x102cm
scatola: 46x6x31,8 cm

Scatola 100 palline
Diametro palline: 60mm
Scatola: 47,6x15x34,4 cm

FVS421-16

Baby Playzone
con 20 palline

Tenda 90x90x45cm
Scatola: 49,7x9x34,4 cm

MICASA

FVS468-16
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IDEAS FOR KIDS
UDEAS è un marchio del gruppo Zenit Industrial, realtà internazionale attiva nella progettazione, costruzione e vendita di giocattoli in legno, bamboo, materie plastiche, materie prime
riciclate, anche di origine lignea. L’anagramma D.E.Q.S. riassume la filosofia del gruppo:
Design, Engeneering, Quality, Services e rappresenta la direttrice dello sviluppo industriale
dell’azienda.
UDEAS in particolare propone oggetti dal design minimalista realizzati in legno: costruzioni,
casa delle bambole, trenini e macchinine – anche a frizione – in miniatura, giochi con le biglie
e strumenti musicali in bamboo. Propone inoltre una linea in legno naturale di biciclette
senza pedali e minibike 2 in 1, fantastica soluzione modulabile triciclo/bicicletta.

Bamboo Shape Sorter
età 18 m+
ZNT819006A

Bamboo Stacking Tower
età 18 m+
ZNT819005A

Xylofono a Nido
Bamboo

Tabletop
Biliard Game

green toy
s

età 18 m+
ZNT813025D
Dim: 36x12x10,5 cm

età 3+
ZNT818010A
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Magnetic Maze
Bamboo
età 18 m+

PLANE
ZNT815003A
Dim: 27x26x11 cm

CAR
ZNT815003B
Dim: 27x19x11 cm

Bamboo Building Block
50PCS
età 12 m+
ZNT819009A

età 12 m+
ZNT819010A

126

green toy
s

Bamboo Building Block
80PCS

Wooden Race Track
età 18 m+
Dim: 28x12x31 cm
GREEN JUNGLE
ZNT818021B
BLUE OCEAN
ZNT818021A

Mini ECO Vehicles
Shovel

età 18 m+ / BOX: 19x15x8,5cm
ZNT820001A

Mini ECO Vehicles
Mixer

età 18 m+ / BOX: 19x15x8,5cm
ZNT820001B

Mini ECO Vehicles
Tip Lorry

età 18 m+ / BOX: 19x15x8,5cm
ZNT820001D

green toy
s

età 18 m+ / BOX: 19x15x8,5cm
ZNT820001C

Mini ECO Vehicles
Roller

Mini ECO Vehicles 4in1
età 18 m+
ZNT820001E
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3
CREATION

FIND

THINKING

PLAY

Castello

UDEAS

ZNT815011A / BOX: 20x11x23cm
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Casa delle fate

ZNT815010A / BOX: 20x11x23cm

Set di
Bellezza

Gelateria
ZNT813010D

ZNT813010A
Dim: 25x12x30cm

3
Kit attrezzi

Nave dei pirati
ZNT813003A

UDEAS

ZNT813010C
Dim: 25x12x30cm
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VEICOLI A FRIZIONE

Rullo Battistrada
ZNT811007H

Furgone
ZNT811007E

Gru

ZNT811007F

Missile

UDEAS

ZNT813009A
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3
STAZIONE D’EMERGENZA
NATA DALLA COMPOSIZIONE
DEI KIT STAZIONE!

Stazione dei
Pompieri
ZNT813002B

ZNT813002C

Parcheggio
ZNT813004A

Animaletti a
Retrocarica
SERIE 817009
display da 20 pezzi

UDEAS

3

Ospedale

131

3

MACCHININE, AEREI E TRENINI! KIT DA
USARE SEPARATAMENTE O DA
CONNETTERE PER CREARE CITTA’ CON
STRADE, AEROPORTI E STAZIONI FERROVIARIE!
Kit pista
trenino

ZNT818003A
BOX: 20x11x23cm

Kit pista
aereoplano
ZNT818001A
BOX: 20x11x23cm

UDEAS

Kit pista
macchinine
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ZNT818002A
BOX: 20x11x23cm

Benzinaio
ZNT818005A

3

Torre di
Controllo
ZNT818004A

Passaggio
A livello
ZNT818007A

Stazione
Dei treni
ZNT818006A

Lavagna multiattività
magnetica

UDEAS

CODICE: ZNT816008A
Dim: 40x36x4 cm
La speciale lavagna da disegno bianca e nera è
progettata in modo tale da poter essere utilizzata
in posizione verticale, orizzontale o appesa al muro
ed il kit prevede lettere dell’alfabeto, numeri, accessori
magnetici, pennarelli feltro e panni per pulirla (tutto
riordinabile all’interno dell’apposita busta).
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Pensa fuori dagli schemi!
Battat è un'azienda a conduzione familiare, fondata nel 1897, ispirata dalla propria famiglia e
con l’obiettivo di creare giocattoli unici, tanto divertenti quanto educativi.

No

La linea Wonder Wheels insegna a riconoscere i veicoli di tutti i giorni, incoraggiando le
giovani menti a sognare in grande! I giocattoli sono tanto colorati quanto affidabili e durevoli
e si fanno portavoce dell’impronta aziendale orientata all’ambiente e all’ecosostenibilità: la
plastica è BPA free e riciclabile al 100% e le confezioni sono in cartone ricilato e stampato con
inchiostri in soia.

hala
Pht tes

BPAE
FRE

RECYCLED
PAPER WITH
SOY INKS

ALL PLASTIC
PARTSMADE
OF 100%PP

1

A

1+
anni

A

SAFARI TRUCK SHAPE SORTER
packaging: 30,5x17,2x20 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1029Z

2

A

Ferry Boat

packaging: 34.3x20.3x17.8 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1008Z
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E

WONDER WHEELS

D
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TAKE-APART CRANE TRUCK
packaging: 39,4x17,8x6,4 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1011Z

E

!
I
R
P
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TAKE-APART AIRPLANE
packaging: 15.5x7x10.4 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1012Z

A

NEW!

C

A

MINI VEHICLES SET 6 CARS
BTW1037Z

B

MINI VEHICLES SET 4 CARS
display: 10.1x6.5x20 cm
imballo da 8 pezzi

BTW1044Z

4

C

MINI VEHICLES SET 4 CARS
display: 10.1x6.5x20 cm
imballo da 8 pezzi

BTW1045Z

WONDER WHEELS

B
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B

WONDER WHEELS

C
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D

B

CAR CARRIER TRUCK

packaging: 34.3x20.3x17.8 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1020Z

C

BLUE ROADSTER

packaging: 30.5x17.2x19.7 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1006Z

D

YELLOW ROADSTER

packaging: 30.5x17.2x19.7 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1010Z
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A

AIRPLANE

packaging: 26.7x13.9x26.7 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1007Z

WONDER WHEELS

1+
ANNI

139

B

TO !

N
E
O
R
R
E
DA ESPL
T
N
U
ORA
N
E
M
RE P
I
T
R
IE N O DI D I V E

WONDER WHEELS

C
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D

B

TRACTOR & RAKE

packaging: 24.2x16.5x16.5 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1019Z

C

TRACTOR & TRAILER

packaging: 30.4x17x19.7 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1018Z

7

B
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D

B

VAN

packaging: 30.4x17x19.7 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1014Z

C

YELLOW 4 X 4

packaging: 30.4x17.2x19.6 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1013Z

D

BLUE 4 X 4

packaging: 30.4x17x19.7 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1021Z

141

A

1+
ANNI

B

C

A

Excavator Truck

packaging: 39,4x17,8x6,4 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1005Z

142

B

Fire Truck

packaging: 15.5x7x10.4 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1004Z

C

Cement Truck

packaging: 30.4x17x19.7 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1001Z

B

C

E

D

A

Little Dump Truck

B

packaging: 18,5x13,5x12 cm
imballo da 3 pezzi

packaging: 18,5x13,5x11,4 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1030Z

D

3 Little Trucks Set

packaging: 40,5x18,5x12 cm
imballo da 2 pezzi

BTW1048Z

Little Tow Truck
BTW1043Z

E

AMBULANCE

packaging: 16,25x11,43x11,43 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1052Z

C

Little Cement Truck

packaging: 18,5x13,5x10 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1041Z

WONDER WHEELS

A
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B

C

WONDER WHEELS

D
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B

Tow Truck

packaging: 30.4x17.2x19.6 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1002Z

C

Dump Truck

packaging: 30.4x17x19.7 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1000Z

D

Recycling Truck

packaging: 30.4x17.2x19.6 cm
imballo da 3 pezzi

BTW1003Z
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RICHIEDI IL LOGO AUTOPORTANTE
E LE STRISCE DA SCAFFALE!

Giocattoli di robotica per
tutte le età
Fondata nel 2006, Blue Rocket Toys è un'azienda con la missione di essere una delle aziende
leader nella robotica e nei giochi educativi. Migliorano e innovano continuamente, facendo
accadere le cose oggi e migliorandole domani.
La loro motivazione è aiutare i bambini ad imparare attraverso il gioco e lo fanno da 15 anni
attraverso diverse gamme di prodotti. Lavorano con esperti in molti campi, dagli scienziati
agli insegnanti e agli inventori, per assicurarsi che i loro prodotti siano sempre i migliori che
possono essere. La loro linea di prodotti supporta lo sviluppo dei bambini, dalla più tenera
età fino all'adolescenza.
Specialisti in giocattoli STEM
Non è necessario essere seduti davanti a uno schermo digitando codici per imparare a
programmare. I giocattoli Blue Rocket insegnano ai bambini le basi della lingua del futuro in
modo divertente e intuitivo. Li aiutiano ad acquisire gli strumenti di cui hanno bisogno per
affrontare le sfide del futuro.
Un giocattolo STEM è un regalo per tutta la vita.
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ANDY
REF. XTM 3 80 970

Dettagli tecnici:

Incluso:

• Età 4+
• Programmabile fino a 30 azioni.
• 2 modalità di movimento: 15 cm o 30 cm.
• Include il gioco con 9 tessere.
• Altre sfide disponibili nel nostro web.
• Luce a led.
• Suoni e modalità danza.
• Include una guida al gioco per imparare a programmare.
• Il robot funziona con 3 batterie AAA (non incluse).

• 1 Andy
• 9 pezzi del puzzle (15 cm x 15 cm)
• 39 gettoni di colore
• Manuale di istruzioni

BLUE ROCKET

Aiuta Andy a trovare i suoi amici. Andy è perfetto per sviluppare le basi della programmazione con i bambini
piccoli. Con questo simpatico robot imparerai a distinguere tra sinistra e destra, i concetti di sequenza, logica e
visione spaziale. Include tessere per giocare a un gioco di programmazione.
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woki
RE F. XTM 3 80 8 91
Scopri il mondo della programmazione con Woki, il robot che legge i colori! Woki esegue diverse azioni preprogrammate a seconda del colore. Costruisci un labirinto con le 81 tessere disponibili, usa i chip con codice colore
per programmare i tuoi movimenti e aiutare Woki a risolverlo!

BLUE ROCKET

Dettagli tecnici:
• Età 5+
• 60 labirinti in 4 diversi livelli: da 5 a 9 anni
• Impara la codifica e la robotica
• Musica e suoni
• Programma con i colori: ad ogni colore corrisponde un’azione o una direzione differente
• Risolvi i 60 labirinti inclusi o creane uno tra una
vasta gamma di possibilità
• Sensore RGB: rilevatore di colore
• Sviluppo dell'apprendimento: logica, problem
solving e pensiero cognitivo
• Il robot funziona con 3 batterie AAA (non incluse)
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Incluso:
• 1 Woki
• 81 pezzi del puzzle (12 cm x 12 cm)
• 39 gettoni di colore
• Libro delle sfide
• Manuale di istruzioni
• Stick a ventosa

5+
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James
R E F. XTM 3 8 0308 4
James è la spia più famosa del mondo e ora è lui ha bisogno del tuo aiuto. Accompagnalo nelle sue missioni
segrete, programma le sue mosse attivalo attraverso un sistema segreto di comunicazione battendo le mani:
un applauso, due applausi... tu decidi! È il tuo codice segreto!
• Età 5+
• Funzione “Spia”: registra e riproduce i messaggi.
• Modificatore vocale.
• Controllo del battito delle mani.
• Programmabile fino a 50 azioni e più di 20 funzioni.
• 2 modalità di velocità: passeggiate o scivoli, in tutte
e 4 le direzioni.
• Suoni robotici, musica e luci a LED.
• Modalità demo
• Altezza robot: 28 cm.
• Dimensioni imballo: 25 x 13 x 33 cm.

• Il controller è alimentato da 2 batterie
AA (non incluse).
• Il robot funziona con 3 batterie AA
1,5V (non incluse).

BLUE ROCKET

Dettagli tecnici:
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App in Italiano!

Charlie
RE F. XTM 3 8 0308 5
Charlie è il più esperto di tutti gli astronauti! Collegati tramite l'App e programmalo in modo semplice e divertente attraverso il suo modulo di programmazione (fino a 200 azioni). Grazie alla sua fantastica "Spacepedia" scoprirai
i segreti dell'Universo e metterai alla prova la tua conoscenza dello spazio con più di 300 domande!

BLUE ROCKET

Dettagli tecnici:
• Età 6+
• Programmabile dall'app (iOS e Android): cammina e
scivola in 4 direzioni.
• Controllo giroscopico (movimento con il
inclinazione del dispositivo mobile).
• Controllo intelligente (controllo con i movimenti
delle mani).
• 2 velocità.
• Luci e suoni.
• Modalità demo.
• Fino a 200 azioni programmabili.
• Più di 20 funzioni.
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• Spacepedia (enciclopedia spaziale).
• Space Quiz (gioco a quiz spaziale).
• Altezza robot: 29 cm.
• Dimensioni imballo: 27 x 12,5 x 35 cm.
• Il robot è alimentato da 3 batterie AA
da 1,5V (non incluse).

5+
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robbIE bot
RE F. XTM 3 8 08 31
Dettagli tecnici:
• Età: +5
• Trasmettitore a infrarossi (raggio di più di 5
metri)
• 26 LED
• 20 diverse Espressioni facciali
• 16 Differenti suoni robotici
• Funzione “Smart Control”
• 50 azioni programmabili
• Più di 20 funzioni
• Carica USB
• Il controller funziona con 2 batterie AA
(non incluse)
• Il Robot funziona con 3,7 V, 600 mAh
(incluso)
• Scatola: 25,5x12,5x31,5 cm

Smart Bot
Display
R E F. X T M 83 1 83 8
DISPLAY CON LCD

BLUE ROCKET

Dettagli tecnici:
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smart bot
R E F. XTM 3 0 037

Dettagli tecnici:

BLUE ROCKET

• Età: +5
• Trasmettitore a infrarossi
(raggio di più di 5 metri)
• Funzione Smart Control del rilevamento gesti
manuali
• 50 azioni programmabili
• Suoni robotici
• Espressioni facciali
• Più di 20 funzioni: movimenti direzionali, danza...
• Carica USB
• Il controller funziona con 2 batterie AA (non
incluse)
• Il Robot funziona con 3,7 V, 600 mAh (incluso)
• Scatola: 25,5x12,5x31,5 cm
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Smart Bot
Display
R E F. X T M 83 1 83 8
DISPLAY CON LCD

5+
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Elite Trooper
R E F. XT3 80 974
Nessuno è in grado di fermarlo! Potente, forte e veloce! Puoi programmare fino a 50 azioni e attivare i suoi
suoni robotici. Dispone di 2 modalità di spostamento (camminata e scivolamento), più di 20 funzioni e 2
impostazioni di velocità. Allena la mira sparando a uno dei 5 missili: Elite Trooper ha 3 modalità di lancio!
• Età: +5
• Spara 5 proiettili.
• Braccia orientabili.
• Programmabile fino a 50 azioni e più di 20 funzioni.
• 2 velocità e 2 modalità di spostamento: camminata o
scivolo, in tutte e 4 le direzioni.
• Danza robotica.
• Suoni robotici, musica e luci a LED.
• Modalità demo.
• Altezza robot: 36 cm.
• Dimensioni imballo: 40 x 16 x 42 cm.
• Trasmettitore a infrarossi con portata superiore a 5 m.

• Carica tramite sistema USB. Cavo
incluso.
• Il telecomando funziona con 2 batterie AA (non incluse)
• Il robot è alimentato da una batteria
LiPo 3,7V, 600 mAh.

BLUE ROCKET

Dettagli tecnici:
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Patrol
RE F. XT3 80 9 72
Unisciti a Patrol in tutte le sue missioni della polizia! Puoi programmare fino a 50 azioni e attivare i suoi suoni di
polizia. Dispone di 2 modalità di spostamento (camminata e scivolamento), più di 20 funzioni e 2 impostazioni di
velocità. Usa la funzione “Spia” per spiare e ascoltare conversazioni, inviare messaggi e fermare i cattivi!

Dettagli tecnici:

BLUE ROCKET

• Età: +5
• Funzione “Spia”: registra e riproduce suoni.
• Suoni della polizia (avvisi, registrazioni e riproduzioni di suoni).
• Programmabile fino a 50 azioni e più di 20 funzioni.
• 2 velocità e 2 modalità di spostamento: camminata o scivolo, in
tutte e 4 le direzioni.
• Danza robotica.
• Torcia.
• Suoni robotici, musica e luci a LED.
• Modalità demo.
• Altezza robot: 31,5 cm.
• Dimensioni imballo: 34 x 13,5 x 32 cm.
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• Trasmettitore a infrarossi con portata
superiore a 5 m.
• Carica tramite cavoUSB incluso.
• Il telecomando funziona con 2 batterie AA (non incluse)
• Il robot è alimentato da una batteria
LiPo 3,7V, 600 mAh.
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rex
RE F. XTM 3 80 308 6
Dai vita a Rex assemblando i suoi 80 pezzi. Ha più di 50 azioni programmabili e più di 20 funzioni per infinite ore
di divertimento. REX-Il Dinobot, sarà il guardiano della tua stanza. Attiva la sua modalità "Guardiano" per spaventare gli intrusi con il suo terrificante ruggito!
• Età: +8
• Oltre 80 parti per costruire REX-The Dinobot e il
controller.
• Funzione "Guardian": rileva movimenti, ruggiti,
camminate ed emette suoni.
• Programmabile fino a 50 azioni e più di 20 funzioni.
• 2 velocità e 2 modalità di spostamento: camminata o
scivolo, in 4 direzioni.
• Coda articolata.
• Gli occhi si illuminano.
• Suoni realistici dei dinosauri (ruggiti, respiro, passi...).
• Altezza robot: 50 cm.
• Dimensioni imballo: 50 x 7 x 35 cm.

• Trasmettitore a infrarossi.
• Include adesivi per decorare REX-The Dinobot.
• Il telecomando funziona con 2 batterie AA
(non incluse)
• Il robot funziona con 4 batterie AA 1,5V (non
incluse)

BLUE ROCKET

Dettagli tecnici:
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MAZZY
REF. XTM 3 808 51
Costruisci, codifica e gioca! Puoi costruire due diversi modelli con pezzi modulari: android o rover.
Istruzioni di montaggio colorate dettagliate. Programma manualmente o tramite lo smartphone.

Dettagli tecnici:

BLUE ROCKET

• Età: +8
• 2 opzioni di montaggio: "Robot" o "Rover".
• Più di 100 parti da costruire.
• Programmabile fino a 200 azioni.
• 2 modalità di programmazione: da centrale o da App.
• 40 espressioni facciali.
• Suoni robot, luci LED e modalità danza.
• Modalità “Rover”: dispone di ruote cingolate per
qualsiasi tipo di superficie.
• Età: +8 anni.
• Altezza robot: 20 cm.
• Dimensioni imballo: 50 x 7 x 35 cm.
• Sensore ostacolo a infrarossi.
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• App gratuita per iOS e Android.
• Bluetooth.
• 2 motori elettrici.
• Il robot funziona con 4 batterie AA 1,5V.
(non incluse)
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Robotruck
RE F. XTM 3 80 971
Dai vita a Rex assemblando i suoi 70 pezzi. Robotruck può muoversi su qualsiasi tipo di superficie grazie alle sue
ruote cingolate e alle sue 3 impostazioni di velocità. Inoltre, Robotruck ha luci e suoni di veicoli reali, vieni a
scoprirli!
• Età: +8
• Più di 70 parti per costruire Robotruck e il controller.
• Programmabile fino a 96 azioni (3 memorie da 32
azioni ciascuna).
• 2 modalità di gioco: programmabile o controllo
diretto con il controller.
• Suoni robotici, musica e luci a LED.
• Ruote cingolate per qualsiasi tipo di superficie.
• Altezza robot: 23 cm.
• Dimensioni imballo: 44,5 x 8 x 32 cm.
• Trasmettitore a infrarossi.
• PCB elettronico. 2 motori elettrici.

• Include adesivi per decorare Robotruck.
• Il telecomando funziona con 2 batterie
AA. (non incluse)
• Il robot funziona con 4 batterie AA 1,5V.
(non incluse)

BLUE ROCKET

Dettagli tecnici:
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XR2-Solar rover
REF. XTM 3 80 3 08 7
Con abilità ingegnosa e seguendo la guida di montaggio, costruirai un veicolo sostenibile a energia solare.
XR2-The Solar Car ha oltre 50 pezzi e un motore che funzionerà grazie all’energia generata dal pannello solare!
Scatena la tua immaginazione e scopri i diversi angoli dello spazio.

Dettagli tecnici:

BLUE ROCKET

• Età: +8
• Costruzione di un veicolo spaziale con più di 50 parti.
• Include un motore che funziona con l'energia generata dal pannello solare.
• Il veicolo spaziale si muoverà con l'energia solare
generata.
• Altezza robot: 10 cm.
• Dimensioni imballo: 24 x 6,5 x 20 cm.
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• Include adesivi per decorare i tuoi veicoli
spaziali.
• Pannello solare incluso. Non sono necessarie
batterie.
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Space Vehicles
REF. XTM 3 80308 8
Scopri il meraviglioso mondo delle costruzioni spaziali, imparando ciascuno dei concetti base della meccanica e
come l'energia solare si trasforma in modo semplice e divertente. Space Vehicles ha più di 50 componenti con cui
puoi costruire un'astronave, un robot da missione o un veicolo da trasporto lunare.
• Età: +8
• Costruzione di 3 veicoli spaziali con più di 60 parti.
• Costruisci il modello che più ti piace: astronave, robot
di missione o veicolo da trasporto lunare.
• Include un motore che funziona con l'energia generata dal pannello solare.
• Tutti i modelli sono alimentati dal pannello solare e
sono dotati di movimento.
• Il robot ha bracci articolati che si muovono mentre
cammina Funzioni:
• Altezza dei robot: Astronave: 20 x 8,5 x 18 cm /
veicolo di trasporto lunare: 4,5 x 7 x 15 cm / robot
missione: 8,9 x 9,9 x 13,5 cm.

• Dimensioni imballo: 31 x 6,5 x 20 cm.
• Include adesivi per decorare i tuoi veicoli
spaziali.
• Pannello solare incluso. Non sono necessarie batterie.

BLUE ROCKET

Dettagli tecnici:

159

La scienza nei giochi!
Science4you si impegna a creare giocattoli educativi e scientifici per migliorare i livelli di
istruzione nella società e consentire ai bambini di imparare giocando.
I giocattoli Science4you si ispirano alla metodologia STEAM. STEAM sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica. Questi giocattoli aiutano i bambini ad acquisire conoscenze in queste 5 aree, stimolando le loro abilità durante il gioco.
Inoltre, i loro prodotti presentano il timbro Brain Activator, il che significa che i bambini
svilupperanno alcune abilità come concentrazione, vocabolario, creatività, memoria, ragionamento, apprendimento, abilità sociali e manuali mentre giocano e si divertono.
Tutti i giocattoli Science4you includono un libro educativo che è molto più di un semplice
manuale di istruzioni. Il libro presenta, in modo semplice e illustrato, contenuti didattici sul
tema del giocattolo e propone la realizzazione di esperienze divertenti.

My First Science Kit
S4Y114

4+

My First Science Kit è il giocattolo educativo ideale
per gli scienziati più giovani. Con questo kit sarai in
grado di creare l'impasto pazzo, fare fantastiche
bolle di sapone, messaggi cristallini e molto altro,
tutto grazie a questo kit che Science4you ha per te.
26 esperimenti
37x30,2x6 cm

multilingua
con Italiano

4+ Il Corpo Umano

S4Y98

Scopri come: costruire uno stetoscopio e uno scheletro
articolato, fare esperimenti per vedere come funzionano
l'apparato digerente e circolatorio, testare la sensibilità dei
riflessi neurologici attraverso sensazioni magiche e molto
altro....
15 esperimenti
37x30,2x6 cm

scatola e
manuale in
Italiano!

4+

Scopri come: identiﬁcare diverse specie di animali
domestici e come mantenerli sani, osservare una
radiograﬁa e applicare una benda, cuocere biscotti per
cani deliziosi e naturali e molto altro. 16 esperimenti.
26 esperimenti
37x30,2x6 cm

multilingua
con Italiano

SCIENCE4YOU

My first Veterinary
S4Y102
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6+

Green Science
S4Y96

Scopri come: diventare un eco-astronauta e lanciare un
razzo molto speciale nello spazio, create il tuo forno solare e
cucinare deliziosi marshmallows, aiutare l’ambiente con
una coltivazione di piante sostenibile e molto altro....
15 esperimenti
37x30,2x6 cm

scatola e
manuale in
Italiano!

4+ Nature Explorer

S4Y97

Scopri come: determinare l'età delle piante, come si
nutrono e come respirano, creare un erbario e una
lente d'ingrandimento e osservare la natura attraverso
di essa, studiare un formicaio, osservare i rifugi per
animali e fare una caccia al tesoro nella natura e
molto altro...

8+

15 esperimenti
45x34x8 cm

SCIENCE4YOU

multilingua
con Italiano
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Space Expedition
S4Y115

Viaggia in questa avventura spaziale
e crea il tuo pianeta, dove il tuo
personaggio può vivere!
Scopri ed esplora l'Universo
attraverso la scienza e il
divertimento con questo
giocattolo spaziale!
17 esperimenti
38x30,2x6 cm

multilingua
con Italiano

4+

Fidget Toys DIY
S4Y122

6+

Gioca con la sabbia cinetica e impara tutta la scienza
che c'è dietro. Crea i tuoi spinner pop-it, un divertente
polpo reversibile e uno slime rilassante!
14 esperimenti
38x30x6 cm

multilingua
con Italiano

6+ Creative box

S4Y121

Abbraccia l'approccio Montessori e crea qualsiasi cosa
senza conﬁni o restrizioni alla tua autonomia. Scatena
la tua creatività e crea le invenzioni più sorprendenti!
9+ esperimenti
38x30x6 cm

multilingua
con Italiano

Tattoo Factory
S4Y99

8+

Scopri come: creare tatuaggi
temporanei, preparare i colori
appropriati, imparare i trucchi
scientifici che stanno dietro a
tutto questo e molto altro....
8 esperimenti
37x30,2x6 cm

scatola e
manuale in
Italiano!
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8+ Sistema Solare
S4Y101

Scopri come: costruire un fantastico sistema
solare 3D che si illumina al buio, eseguire un
fantastico esperimento che spiega come si è
formata l'atmosfera terrestre, intraprendere
un’avventura spaziale lanciando i tuoi razzi,
simulare eclissi lunari e solari e molto altro...
21 esperimenti
58x29,2x8 cm

scatola e
manuale in
Italiano!

Super Rocket Launch
S4Y123

8+

Sviluppa e progetta i tuoi sistemi di lancio e testa le
prestazioni di diversi modelli di razzi. Lancia un
gigantesco razzo 20 metri nello spazio!
13 esperimenti

SCIENCE4YOU

38x30x6 cm

multilingua
con Italiano

8+

Slimy Factory
S4Y100

Scopri come: creare un pesce che si illumina al
buio, creare una pallina che rimbalza e uno
slime che si illumina al buio
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10 esperimenti
38x30x7 cm

multilingua
con Italiano

8+ The Science of Magic

S4Y124

Fai scoppiare un palloncino senza toccarlo, crea un
impasto magico che può essere solido o liquido e usa
la bacchetta magica per fare incredibili trucchi magici.
28 esperimenti
45x34x8 cm

multilingua
con Italiano

Mystery Potions
S4Y125

8+

Prepara incredibili pozioni gorgoglianti e luminose.
Crea la tua collana di pozioni magiche da portare
sempre con te. Organizza le pozioni e gli ingredienti
delle tue ricette magiche.
15 esperimenti
38x30x6 cm

8+ Wizard Science

S4Y116

Prepara il tuo equipaggiamento da mago, tra
cui una penna piuma e un cappello. Crea
incantesimi, veleni magici e
decodiﬁca vecchi messaggi
magici. Gioca e incontra
alcune delle creature
più importanti
del mondo.
19 esperimenti
38x30x6 cm

multilingua
con Italiano

SCIENCE4YOU

multilingua
con Italiano
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8+ Studio Lab: be a Youtuber

S4Y118

Usa il tuo kit Youtuber per creare il tuo canale scientiﬁco
youtube e registrare video degli esperimenti scientiﬁci da
condividere con i tuoi amici. Con questo kit puoi realizzare
bombe esplosive, una lampada di lava, un mini razzo, un
pallone ignifugo e molto altro.Prendi il tuo ciak, dì "azione” ed
entra in questo fantastico
mondo della scienza.
13 esperimenti

45x34x8 cm

multilingua
con Italiano

Vulcano Science
S4Y120

8+

Crea fantastiche eruzioni vulcaniche e genera la tua
lava vulcanica come risultato di una reazione chimica!
6 esperimenti

23,5x22x6,5 cm

SCIENCE4YOU

multilingua
con Italiano

Plasma Globe
S4Y26

Attiva i raggi con la mano o con la voce!
Scopri: Che cos’è il plasma e quali sono
gli stati fisici della materia
24,7x15x15 cm
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Globo
S4Y47

Scopri tutti i continenti, gli oceani e i mari
del nostro pianeta, dove si trova l’italia sul
pianeta Terra e i paesi e le capitali di tutto
il mondo, montagne, pianure, deserti,
laghi, ﬁumi e molte altre curiosità col tuo
globo.
32,5x22x22 cm

multilingua
con Italiano

Jurassic Creatures
S4Y117

8+

Scopri cosa sono le creature giurassiche e gli animali
preistorici. Con questo kit educativo e scientiﬁco imparerai come costruire un ecosistema autosuﬃciente dalle
uova di trio ai draghi d'acqua Artemia Salina.
9x11x9 cm

multilingua
con Italiano

Jurassic Explorer
S4Y119

Scopri come sono nati i dinosauri e crea i tuoi
fossili di ambra e ghiaccio. Siluma anche
l’eruzione di un vulcano!
14 esperimenti
38x29x8 cm

multilingua
con Italiano

Fabbrica dei
Cristalli - Glow
in the Dark
S4Y75

8+

Crea fantastici cristalli che si illuminano
al buio. Osserva come diversi reagenti
possono creare incredibili cristalli
diversi. Invia messaggi cristallini.
18 esperimenti
38x30x6 cm

5+

multilingua
con Italiano

Super Kit
Scientifico 6 in 1
S4Y103

8+

Scopri come: raccogliere impronte digitali e
creare esplosioni chimiche, simulare un'eruzione vulcanica, preparare cristalli, creare un
disco di Newton e simulare cartoni animati,
costruire una galassia ed entrare in un divertente viaggio nello spazio e molto altro.
150 esperimenti
45x34x8 cm

6+

Fossil
Excavation
4 in 1
S4Y104

Scopri: cosa sono i fossili, come possono essere diversi 4
scheletri uno sall’altro e molte altre curiosità sui dinosauri....
4 scavi

37x30,2x6 cm

SCIENCE4YOU

6+
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T-Rex Fossil Excavation
S4Y105

Scopri: le migliori tecniche di scavo come i veri
archeologi, come realizzare un fantastico fossile e
cosa causò l’estinzione dei dinosauri....
13 pezzi

23x22,2x6,5 cm

6+

Stegosaurus
Fossil Excavation
S4Y106

Scopri: le migliori tecniche di scavo come i veri archeologi, come realizzare
un fantastico fossile e cosa causò l’estinzione dei dinosauri....
13 pezzi

23x22,2x6,5 cm

Triceratops Fossil Excavation
S4Y107

6+

Scopri: le migliori tecniche di scavo dei veri archeologi, come realizzare un
fantastico fossile e cosa causò l’estinzione dei dinosauri....
13 pezzi

Brachiosaurus
Fossil
Excavation
S4Y108

6+

Scopri: le migliori tecniche di
scavo come i veri archeologi,
come realizzare un fantastico
fossile e cosa causò l’estinzione
dei dinosauri....
13 pezzi

23x22,2x6,5 cm

SCIENCE4YOU

23x22,2x6,5 cm
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MAGIA DA COLLEZIONARE!
MEGAGIC è un’azienda specializzata nella produzione, distribuzione e vendita di giochi di
qualità principalmente dedicati alla magia, all’intrattenimento di prestigio e al mondo circense.
Nata nel 1991 in Francia con il nome di OID Magic, ha iniziando la sua crescita con un’offerta di
giochi di magia da collezionare dedicati ai bambini (+4) e ispirati alle magie proposte dai
maghi professionisti. Con la collaborazione di Jean-Pierre Vallarino*, uno dei più talentuosi
Maghi noti oggi, MEGAGIG presenta un'intera gamma di magia con trucchi che danno gli stessi
effetti di illusioni professionali ma che possono essere eseguiti anche da bambini molto
piccoli, che non hanno avuto precedente formazione.
Tutti i trucchi magici della collezione non richiedono manipolazione e sono molto facili da
eseguire: anche se semplici, alcuni richiedono un po’ di pratica prima di poter essere presentati
perfettamente.
I nostri codici a colori aiutano il cliente a identificare ogni casella e il suo contenuto. Sul retro di
ogni scatola, una descrizione precisa del trucco racchiuso.

Molto facile
Facile
Abbastanza facile
D i f fi c i l e
Carte

“Pazienza e la perseveranza
superano in astuzia la forza!”
Siamo molto entusiasti di annunciare la nuova gamma di rompicapi realizzati con il
creatore di fama mondiale JC Constantin! Durante la sua carriera di oltre 30 anni, JC
Constantin è stato riconosciuto come uno dei designer di puzzle più ingegnosi,
inventando alcuni tra i rompicapi ancora in circolazione. Ogni puzzle è realizzato
con i migliori materiali e per aiutare il giocatore a scegliere il proprio puzzle è presente sul retro di ogni scatola un'indicazione del livello di difficoltà.

L'evasione
OIDCTF

Per aprire questo lucchetto non avrete bisogno di
chiavi, ma indispensabile avere una grande
capacità di riflessione e di logica. Bisogna essere
pazienti, molto metodici e saper avanzare passo
dopo passo senza precipitarsi, e avere una buona
dose di memoria. Anche conoscendo il processo
per aprire il lucchetto, saranno necessari diversi
minuti per raggiungere lo scopo.

Questa straordinaria plancia composta
da numeri raggruppa 462 rompicapi
diversi per divertire tutta la famiglia.
Dalla combinazione più semplice alla
più complicata, ognuno riuscirà a
mettere alla prova i propri limiti. I 6
dadi indicheranno le 6 cifre da non
coprire. Ogni rompicapo sarà diverso
dal precedente. In quanto tempo
riuscirete a trovare la nuova soluzione?

MEGAGIC

Numerotris
OIDCTB
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Asso di quadri
OIDCTE

Questo puzzle è costituito da 2 sfide che daranno 2
volte più divertimento a coloro che amano i giochi
di ragionamento. Sarà necessaria una grande
logica per riuscire ad incastrare prima 7 e poi 8
piccoli rettangoli negli 8 pezzi del puzzle. Ma non è
tutto! Grazie ad una magia, l'ultima sfida
consisterà nello spostare la cornice inferiore
per trasformare gli 8 scomparti dei
rettangoli in 7 scomparti identici!

A senso unico
OIDCTC

Riuscirete a inserire le 5 squadre in questa
superficie? Sembra molto semplice ma si
rivelerà essere una sfida formidabile. Ogni
pezzo è regolato al decimo di millimetro e ad
una prima occhiata avrete l'impressione che sia
impossibile far rientrare le 5 squadre nella
cornice: per arrivare a trovare la soluzione,
questo puzzle richiederà un'incredibile
perspicacia e un'enorme pazienza

MEGAGIC

Enigma box
OIDCTA

Riuscirete ad aprire questa graziosa scatolina
giapponese? Sarà necessaria una grande
capacità di analisi perchè, per prima cosa,
dovrete capire dove si trova la sua apertura
e solo dopo scoprire come attivare il suo
meccanismo segreto! La soluzione? Il
manuale vi darà solo 2 indizi, sarà possibile
ottenere la soluzione completa attraverso
l'attivazione di un codice segreto su internet.
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REF : CTA

Svengali
OID505

Una carta scelta a caso da uno
spettatore miracolosamente
scompare dal mazzo, per
riapparire sotto ad una tazza e
si moltiplica senza fine nel
mazzo stesso. Un mazzo di
carte veramente fantastico,
progettato per offrire possibilità illimitate.

7+
Camaleonte
OID546

Questo mazzo di carte
consente al mago di mettere
in scena fantastici trucchi di
predizione, apparizione e
coincidenze. Per esempio, una
bacchetta magica apparirà
stampata sul retro di una carta
scelta da uno spettatore.

7+
Top Impact
OID522

Con questo mazzo di carte
sarete in grado di cambiare il
colore del retro di ciascuna
carta e di far scomparire la
faccia di 52 carte lasciandole
così tutte e 52 bianche.

7+
Il Segreto delle 3
Mummie
OID549

Un procedimento sbalorditivo
consente al mago di sapere
il colore della mummia nascosta dallo spettatore nel sarcofago che potrà addirittura
essere esaminato dagli spettatori senza alcun rischio!

7+
Miraggio
OID591

Questo mazzo di carte è assolutamente unico! Ogni carta
rappresenta un’illusione ottica
e in più ti consentirà di eseguire 20 trucchi di
magia davvero spettacolari
simili a quelli dei professionisti.

7+
Box Miracoloso
OID544

MEGAGIC

7+

Questa scatola ha i poteri
magici di trasformare banconote da 50€ in banconote da
10€, di riparare biglietti da
visita e di predire la carta che
lo spettatore sceglie!
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7+

7+

Doppio Impatto
OID557

Una matita sovrannaturale
viene inserita dal mago in un
tubo metallico. Il tubo viene
aperto dagli spettatori che
saranno attoniti nello scoprire
che la matita originale è
scomparsa ed è stata sostituita con una molto più piccola e
di colore diverso.

La Carta Scomparsa
OID547

Un mazzo di 54 carte da gioco
inserito in una scatola coi
lati aperti. Con un semplice
schiocco di dita l’intero pacco
scompare proprio sotto al
naso degli spettatori. Questo
trucco è assolutamente
incredibile.

8+

8+

MEGAGIC

Colori Magici
OID517

Semplicemente entrando in
contatto tra di loro, due
gettoni bianchi e neri miracolosamente cambiano colore,
trasformandosi in due gettoni
multicolore. Un trucco di
magia veramente fantastico.
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Monete Dinamiche
OID515

Una pila di monete improvvisamente appare dal nulla,
passa attraverso la materia
solida, si trasforma in monete
di diversi tipi e sparisce dalla
mano degli spettatori senza
lasciare traccia. Uno dei
migliori trucchi di sempre.

8+
Palline e Bicchieri
OID502

Tre palline con poteri soprannaturali passeranno una ad
una attraverso le tazze poste
sul tavolo... incredibile considerato che le tazze e le palline
sono apparentemente normali... un grande classico!

8+
Evasione Impossibile
OID592
Uno spettatore fissa i polsi del
mago con una catena metallica
ed un lucchetto. Il mago tuttavia
conosce un fantastico segreto
che gli consente di liberarsi
in una frazione di secondo. Uno
dei più famosi trucchi di
evasione conosciuti oggi!

Led Magico
OID558

Il segreto di Magic Led
permette al mago di produrre
e comandare una luce brillante con la punta delle dita; la
luce poi viaggia attraverso lo
spazio e riappare nella sua
bocca... e questi sono solo
alcuni esempi.

9+
Teletrasporto di
Monete
OID512

Due tazze consentono a ciascuna moneta prescelta di essere
teletrasportata attraverso lo
spazio da una tazza all’altra
usando solamente la forza del
pensiero. Un trucco davvero di
alta magia!

8+
Magic show
OID519

Un semplice gesto del mago
risveglia nel mazzo Sam, un
piccolo mago che fa saltar
fuori dal petto la carta segretamente scelta a caso da
uno spettatore. Un trucco
strabiliante!

9+
Monete Fantasma
OID556

Una moneta scompare da una
sacchetto trasparente per
riapparire su un tappetino
magico. Quindi usando due
anelli metallici la moneta scomparirà nuovamente, viaggerà
attraverso lo spazio e riapparirà
sotto ad un bicchiere.

9+
Sovrannaturale
OID508

Utilizzando questo incredibile
potere, il mago sviterà i dadi
da bulloni che non possono
essere toccati essendo sigillati
all’interno di una bottiglia e
per di più i dadi svitati saranno quelli scelti di nascosto da
uno spettatore.

9+
Il Segreto delle 4
Regine
OID518
Predizioni incredibili
vengono attuate usando
un supporto contenente 4
carte regina. Il mago è in
grado di predire in anticipo
la carta da gioco scelta da
ciascuno tra il pubblico.

MEGAGIC

8+
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11+

9+
Super Telepatia
OID559

Con un supporto cilindrico ed
un dado in ottone, viene
mostrata una performance di
incredibile telepatia. Il trucco
segreto non può essere
individuato nonostante il
trucco sia fatto proprio sotto
agli occhi dei concorrenti!

Levitazione
OID520

Una banconota lievita senza
alcuna razionale spiegazione
mentre un cucchiaio o un
mazzo di carte prendono
improvvisamente vita semplicemente usando il potere
della mente.

11+
Palline di Spugna
OID532

Una pallina si moltiplicherà in
due, poi entrambe spariranno in
aria, per poi riapparire nel
pugno chiuso di uno spettatore.
Le due palline poi, una volta
posizionate in mano al prestigiatore, si trasformeranno quindi in
un largo cubo.
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11+
Penna Magica
OID540

Usando quella che può sembrare una normalissima penna,
il mago buca una banconota
presa in prestito da uno spettatore. Una volta forata, la banconota viene restituita al suo
proprietario senza mostrare
alcun segno di tagli o strappi.

11+
Sparizione del Foulard
OID506

Una sciarpa di seta viene spinta nel
pugno del mago, immediatamente
scompare, per riapparire poi nella
sua tasca. Questo trucco è usato
come base di una moltitudine
di altri trucchi e può essere
usato per inventare un nuovo
trucco ogni giorno.

Collezione 25°
Anniversario
OID25A

Tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare e
perfezionare tutti i numeri di magia con le carte.
Creato e Prodotto da Bernard Billis, il mago della
serie TV di Patrick Sebastien. Dai 14 anni.
box: 38x23x6,5 cm

Close Up 3
OIDCL3

8+

Include 7 accessori della gamma MAGIC PRO®
COLLECTION per iniziare e aiutarti a migliorare le
tue abilità magiche. Include: Scatola Miracolosa,
Carte Mirage, Carte Top Impact, Monete volanti,
Segreto delle 3 Mummie, Phantom Coins, Palline
in spugna. Adatto dai 8 anni.
box: 38x23x6,5 cm

Best Of 1
OIDBES

box: 38x23x6,5 cm

Best Of 2
OIDBES2

Scopri i segreti magici che ti permetteranno di
leggere la mente di altri o predire il futuro senza
errori. Adatto dai 8 anni.

8+

box: 38x23x6,5 cm

MEGAGIC

8+

Un’offerta molto interessante che raggruppa 2
semplici trucchi serie blu della OID Magic
Collection, più un mazzo di carte.
Palline e Bicchieri, Grande Fuga e Carte Svengali.
Adatto a partire dai 8 anni.
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+
6
Set Magia 1 metro
OIDOMMB

Nel metro di magia troverai 12 magici accessori ed un manuale che
ti faranno realizzare 102 fantastici giochi di magia.
box: 100x28x5,2 cm

4+

Set Magia Junior 101 Trucchi
OID101L

Metti in scena straordinari trucchi come la corda
tagliata in due o la moneta che scompare con
l’aiuto dello splendido pupazzo magico e della
sua bacchetta. Un set di magia specialmente
pensato per bambini dai 4 anni di età.

MEGAGIC

box: 37,7x30x7 cm
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Collezione Magica
OIDPAN3

Questo cofanetto comprende un
mantello da mago, un cappello a
doppio fondo e tutto il materiale
necessario per realizzare un vero
spettacolo di magia di più di un’ora. A
partire dai 5 anni.
box: 27x32x14,5 cm

5+

Bacchetta Magica Fosforescente
OIDUBM

Esegui 30 trucchi super-magici usando l'incredibile
bacchetta luminosa del Mago! Include una bacchetta
magica con estremità fluorescenti, 2 anelli, 2 corde e
una raccolta adesivi fluorescenti per decorare la tua
bacchetta.
box: 27x32x14,5 cm

DISPLAY
OIDPRM

Pezzi presenti nel display:
- 50 pz giochi di carte
- 100 giochi di magia box piccole
- 28 scatole grandi

MEGAGIC

84x175x31 cm
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10 COLLANE FLUO
OIDP11

3 BRACCIALETTI FLUO
OIDP01

50 BRACCIALETTI FLUO
OIDP03

MEGAGIC

15 BRACCIALETTI FLUO
OIDP02

OCCHIALI FLUO
OIDP07

8 CANNUCCE FLUO
OIDP13

BUNNY FLUO
OIDP06

PARTY KIT ASSORTITO
OIDP0A

ificati CE.
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DISPLAY
OIDDPL

Borsa Giocoleria
Arlette Gruss
OIDAG7

Include: piatto cinese, diabolo, 3
palline da giocoliere, 3 clavette.
Con istruzioni online da scaricare sul tuo telefono o tablet per
principianti o esperti.

Piatti Cinesi Arlette Gruss
OIDAG8
Piatto in plastica resistente all’urto con
asta per farlo ruotare. Istruzioni complete
incluse.
16,5x41,6x10 cm

Palline Arlette Gruss
OIDAG2

Palline da giocoleria Arlette Gruss con
istruzioni online da scaricare sul tuo
telefono o tablet per principianti o
esperti.
14x24,5x7 cm

MEGAGIC

30x44x12,5 cm
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Clavette Arlette Gruss
OIDAG4

Vere clavette per principianti con contrappesi in legno all’interno dei manici. Lo
strumento ideale con cui imparare la
giocoleria. Istruzioni incluse.
19x49,5x7,5 cm

Bastone del Diavolo Arlette
Gruss
OIDAG5

Fai ruotare la bacchetta in aria utilizzando i due
bastoncini! L’asta del diavolo inclusa è l’asta “a
fiore”, estremamente leggera. E’ molto ben
manovrabile ed ideale per portare in scena
diversi tipi si movimenti. Istruzioni incluse.
15x70x5 cm

Bolas Arlette Gruss
OIDAG6

Bolas di alta qualità ideali per
principianti così come per esperti
entusiasti del genere. Istruzioni
incluse.
16x19x5,5 cm
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Diablo Fluorescente
OIDJU9P

Diablo con gusci flessibili fatti in materiale
fosforescente.10 cm di diametro. Interasse
in metallo per un’ alta qualità e durata.
Istruzioni incluse.
16,5x41,6x10 cm

Diablo Arlette Gruss
OIDAG3

Diablo con bastoncini di grafite e un guscio
infrangibile ma flessibile con un'asse in
metallo per un uso intensivo. Viene fornito
un codice tutorial per scaricare le lezioni
online sul tuo telefono o tablet dal principiante al livello avanzato.
16,5x39x10 cm

Diablo Arlette Gruss

Questi nuovi Diabolos funzionano su un meccanismo con cuscinetti a sfera che consente all'utente di
sperimentare velocità di rotazione davvero incredibili. I must have Diabolo!

Black/white
OIDJU9RB

MEGAGIC

16,5x39x10 cm
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HAPPY GIFTS!
Floss & Rock è un'azienda britannica con sede nella tradizionale città balneare di Blackpool,
famosa per il suo zucchero filato e i bastoncini di roccia (dolciumi).
Di proprietà e gestito dal team di marito e moglie (Tim e Gill), appassionati di progettazione
di regali e giocattoli per ragazze e ragazzi dai 3 ai 10 anni.
Due volte all'anno lanciano fino a 100 nuovi prodotti e li espongono in fiere in tutto globo.
Credono nella definizione dei più elevati standard di sicurezza e prestazione dei prodotti per
garantire la soddisfazione dei requisiti dei singoli mercati in tutto il mondo.

PLAYBOXES

Ciascuna delle Play Boxes viene fornita con pezzi di legno
stampati su entrambi i lati e variano da 10, 15 o 18 pezzi.
Con una pratica maniglia per portarla sempre con te!

FLS41P3661 - RAINBOW FAIRY PLAYBOX
055166

356114

INCLUDE 18 PEZZI DI LEGNO
DIMENSIONE PLAYBOX: 30x25x18 cm
CONFEZIONE: 2

FLS41P3660 - SPELLBOUND PLAYBOX
INCLUDE 10 PEZZI DI LEGNO
DIMENSIONE PLAYBOX: 18x21x7,5 cm
CONFEZIONE: 4

5

055166

356107

FLS43P6364 - RAINBOW FAIRY PLAYBOX
INCLUDE 10 PEZZI IN LEGNO
DIMENSIONE PLAYBOX: 23x19x9 cm
CONFEZIONE: 4

5

055166

FLOSS&ROCK

5

356947
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FLS41P3658 - JUNGLE PLAYBOX

INCLUDE 15 PEZZI DI LEGNO
DIMENSIONE PLAYBOX: 22x29x10 cm
CONFEZIONE: 4

5

055166

356084

5

055166

356091

FLS41P3659 - SPACE PLAYBOX

FLOSS&ROCK

INCLUDE 15 PEZZI DI LEGNO
DIMENSIONE PLAYBOX: 22x29x10 cm
CONFEZIONE: 4
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43P6363 - ENCHANTED PLAYBOX
INCLUDE 15 PEZZI DI LEGNO
DIMENSIONE PLAYBOX: 22x29x10 cm
CONFEZIONE: 4

5

055166

356930

NEW!

FLS44P6425 - HAPPY HOSPITAL PLAYBOX

FLOSS&ROCK

INCLUDE 15 PEZZI DI LEGNO
DIMENSIONE PLAYBOX: 32.5x10x33.5 cm
CONFEZIONE: 2
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MAGNETIC MULTI PLAY
Ciascuno dei nostri giochi multiplay comprende un puzzle da 20 pezzi,
4 pennarelli cancellabili, pezzi di gioco e un doodle da colorare. Il tutto
richiudibile e super compatto per il divertimento "on the go"!

FLS44P6452 - FANTASY
PUZZLE
MAGNETICo

NEW!

MULTI PLAY MAGNETICO
DIMENSIONE CHIUSO: 23.5x22.5x2cm
DIMENSIONE APERTO: 71.5x22.5x2cm
CONFEZIONE: 4
5

055166

357821

giralo e
scarabocchia

COLOra

gioca

FLOSS&ROCK

NEW!

FLS44P6454 - SPACE

MULTI PLAY MAGNETICO
DIMENSIONE CHIUSO: 23.5x22.5x2cm
DIMENSIONE APERTO: 71.5x22.5x2cm
CONFEZIONE: 4
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5

055166

357845

NEW!

FLS44P6455 - CONSTRUCTION

MULTI PLAY MAGNETICO
DIMENSIONE CHIUSO: 23.5x22.5x2cm
DIMENSIONE APERTO: 71.5x22.5x2cm
CONFEZIONE: 4

5

055166

357852

NEW!

FLS44P6453 - ENCHANTED

MULTI PLAY MAGNETICO
DIMENSIONE CHIUSO: 23.5x22.5x2cm
DIMENSIONE APERTO: 71.5x22.5x2cm
CONFEZIONE: 4
5 055166

357838

Magnetic SCENES
2 sfondi intercambiabili e 50 pezzi magnetici per ore di gioco! Ripiega
il coperchio della scatola e riponi i pezzi magnetici nel pratico cassetto,
perfetti per la casa o in viaggio!
DIMENSIONE: 22x30 cm
CONFEZIONE: 4

FLS44P6450 - HOSPITAL
MAGNETIC SCENE

FLS44P6440 - ENCHANTED
MAGNETIC SCENE

NEW!

NEW!

5

055166

355940

FLS39P3509 - JUNGLE
MAGNETIC PLAYSCENE
5

055166

353090

FLS39P3508 - DEEP SEA
MAGNETIC SCENE
5

055166

FLS39P3511 - PETS
MAGNETIC SCENE

353083

5

055166

353106

353113

FLS40P3587 - RAINBOW FAIRY
MAGNETIC SCENE

FLS39P3510 - SPACE
MAGNETIC SCENE
5

055166

5

055166

355377

FLOSS&ROCK

FLS41P3644 - DINOSAUR
MAGNETIC SCENE

189

Magnetic dress up
Incontra nuovi amici e travestili! I nostri personaggi includono un
supporto in legno, capi magnetici e una scena pieghevole
reversibile. Disponibile in 4 modelli.
BOX: 25x12x5.5 cm
BAMBOLA: 23.5 cm
CONFEZIONE: 4

NEW!
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FLS44P6442 - FLORENCE MAGNETIC DRESS UP CHARACTER

FLS36P2685 - SOFIA MAGNETIC
DRESS UP CHARACTER
5

055166

348478

FL36P2683 -ELSIE MAGNETIC
DRESS UP CHARACTER
5

055166

348454

FLS39P3501 - PRINCESS
CHARLOTTE
DRESS UP CHARACTER
5

055166

353014

191

Magnetic dress up
Incontra i nostri bambini del mondo... è così divertente giocare
con i costumi, gli animali e gli oggetti di scena. Vesti i bambini e
gli animali e che le avventure abbiano inizio!

FLS43P6379 - MAGNETIC DRESS
YOUR CHILDREN OF THE WORLD
3 BAMBOLE 18x9,5x0,3 cm
BOX: 30x21,5x5,5 cm
CONFEZIONE: 4

FLS40P3550 - MAGNETIC FANTASY
DRESS UP PETS

FLOSS&ROCK

ANIMALI: 18,5x17x0,5 cm
BOX: 5.5x23.5x19.5 cm
CONFEZIONE: 4

FLS37P3049 - MAGNETIC DRESS UP PETS
ANIMALI: 14,5x17x0,5 cm
BOX: 5.5x23.5x19.5 cm
CONFEZIONE: 4

5

192

055166

349499

MEMORY Games
Ti presentiamo i nostri nuovi giochi di memoria, disponibili in 4
fantastici design, ogni gioco ha 36 carte con 18 coppie di
immagini corrispondenti.
BOX: 8x8x16,2 cm
CARTE: 7x7 cm
CONFEZIONE: 4

NEW!

NEW!

FLS44P6447 - DEEP SEA MEMORY MATCH

FLS44P6444 - RAINBOW FAIRY MEMORY MATCH

5

5

055166

357777

055166

357746

NEW!

NEW!

FLS44P6445 - JUNGLE MEMORY MATCH

FLS44P6446 - SPACE MEMORY MATCH

5

5

055166

357753

055166

357760
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Magnetic TINS
Ogni scatola contiene 4 giochi: serpenti e scale, tic tac toe, una
scena magnetica da decorare e una ricerca di parole! Include anche
dadi, una penna lavabile e una borsa per riporre tutti i tuoi pezzi.
BOX: 19,5x19,5x4 cm
CONFEZIONE: 4

FLS42P6312 - SPELLBOUND
MAGNETIC FUN & GAMES

5

055166

356428

FLS4OP3559 - MERMAID
MAGNETIC FUN & GAMES

FLS42P6313 - ENCHANTED
MAGNETIC FUN & GAMES

5 055166

5

355094

055166

356435

FLS40P3563 - RAINBOW FAIRY
MAGNETIC FUN & GAMES
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5

055166

355131

FLS40P3564 - DINO
MAGNETIC FUN & GAMES
5

055166

5

055166

355100

5

355148

FLS40P3560 - DEEP SEA
MAGNETIC FUN & GAMES

FLS40P3561 - SPACE
MAGNETIC FUN & GAMES
055166

355117

FLS40P3562 - JUNGLE
MAGNETIC FUN & GAMES
5

055166

355124

Magic water cards
Questi pacchetti contengono pennarelli ad acqua e 10 carte riutilizzabili
da colorare. Incoraggia anche l'apprendimento attraverso il divertimento!
Ottimo per l'intrattenimento in movimento.
LIBRETTO: 19x18x2 cm
CARDS: 15x15 cm
CONFEZIONE: 4

NEW!

FLS43P6449 - HAPPY HOSPITAL WATER CARDS & PEN

FLS43P6383 - ONE WORLD FLS40P3604 - RAINBOW FAIRY FLS39P3517 - SPACE
WATER CARDS & PEN
WATER CARDS & PEN
WATER CARDS & PEN
5

055166

FLS38P3415 - CONSTRUCTION FLS38P3416 - JUNGLE
WATER CARDS & PEN
WATER CARDS & PEN
5

055166

352154

5

055166

5

355544

352161

055166

353175

FLS41P3647 - DINO
WATER CARDS & PEN
5

055166

355971

FLS38P3417 - FAIRY UNICORN FLS38P3414 - DEEP SEA
WATER CARDS & PEN
WATER CARDS & PEN
5

055166

352178

5

055166

352147

MAGIC WATER EASEL PADS
5 divertenti fogli da colorare tenuti insieme in un blocco rilegato a
spirale. Basta riempire la penna con acqua per vedere i disegni apparire magicamente e poi scomparire una volta asciutti.
DIMENSIONE: 26x20 cm
CONFEZIONE: 4

NEW!

prima

FLS44P6438 - CONSTRUCTION
WATER EASEL PAD & PEN
dopo
5

055166

357685

FLS43P6393 - JUNGLE
WATER EASEL PAD & PEN
5

055166

357234

FLS43P6392 - SPACE
WATER EASEL PAD & PEN
5

055166

357227

FLS43P6394 - ENCHANTED
WATER EASEL PAD & PEN
5

055166

357241

FLS43P6391 - RAINBOW FAIRY
WATER EASEL PAD & PEN

PLAYCONSCENES
POP-OUT
PUZZLE DA 20 PEZZI
Ciascuna delle nostre PLAY SCENES include un puzzle da 20 pezzi e 12
personaggi. Apri la scatola e alzala per creare lo sfondo perfetto.
Facilmente trasportabile!
DIMENSIONE BOX: 21.5x21.5x4,5 cm
DIMENSIONE PUZZLE: 20x20 cm
CONFEZIONE: 4

FLS43P6376 - SPACE
POP OUT PLAY SCENE
5

055166

357067

FLS43P6374 - RAINBOW FAIRY
POP OUT PLAY SCENE
5

055166

357043

FLS43P6377 - SPELLBOUND
POP OUT PLAY SCENE

FLOSS&ROCK

FLS43P6375 - ENCHANTED
POP OUT PLAY SCENE
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100PC 3 IN 1
3 puzzle che si incastrano in 1! Costruisci i 2 puzzle da 12 e 76 pezzi e
poi uniscili assieme per creare il 100 pezzi! Tutto contenuto in una
splendida scatola rotonda con maniglia!
DIMENSIONE BOX: 26x28x9 cm
DIMENSIONE PUZZLE: CIRCA 63.5x36 cm
CONFEZIONE: 4

NEW!

12 PEZZI
FINITO!

FLS44P6427 - 3 IN 1 100 PIECE
HAPPY HOSPITAL PUZZLE

12 PEZZI
UNISCILI ASSIEME...
12 PEZZI

FINITO!
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FLS43P6361 - 3 IN 1 100 PIECE
ONE WORLD PUZZLE

12 PEZZI

FINITO!

12 PEZZI

FLS42P6336 - 3 IN 1 100 PIECE
RAINBOW FAIRY PUZZLE

5

055166

12 PEZZI

356664

12 PEZZI

FINITO!
12 PEZZI

FLS42P6337 - 3 IN 1 100 PIECE SPELLBOUND PUZZLE

5

055166

356671

FINITO!

FLS42P6335 - 3 IN 1 100 PIECE JUNGLE PUZZLE
5

055166

12 PEZZI
FINITO!

356657

12 PEZZI

FLS42P6338 - 3 IN 1 100 PIECE SPACE PUZZLE
5

055166

356688

12 PEZZI

FLOSS&ROCK

12 PEZZI
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80 PIECE PUZZLES
Puzzle super divertenti da realizzare e splendidi da guardare una volta
completati! Presenta pezzi lucidi.
DIMENSIONE BOX: 40x22x4 cm
DIMENSIONE PUZZLE: CIRCA 36x47 cm
CONFEZIONE: 4

FLS42P6342 - SPELLBOUND
WIZARD SHAPED PUZZLE

5

055166

356725

Luccicante!

FLS42P6343 - ENCHANTED
THEATRE SHAPED PUZZLE

FLS38P3434 - THE ZOO
LEAF SHAPED PUZZLE

200

5

5

055166

055166

356732

352345

FLS40P3602 - RAINBOW FAIRY
RAINBOW SHAPED PUZZLE

FLS39P3530 - SPACE ROCKET
SHAPED PUZZLE

5

5

055166

055166

355520

353304

FLS38P3436 - FANTASY BUTTERFLY
SHAPED PUZZLE

FLS38P3437 - DINOSAUR DINO
SHAPED PUZZLE

5

5

055166

055166

352369

352376

FLOSS&ROCK

Luccicante!
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60 pCCONGIANT
FLOOR
PUZZLES
PEZZI DI GIOCO POP OUT
Puzzle e gioco in 1 scatola. Ogni puzzle ha 60 pezzi grandi e robusti e
16 pezzi di gioco super divertenti. Confezionato in una splendida
scatola dei ricordi con maniglia per il trasporto.
DIMENSIONE BOX: 30x16,5x5 cm
CONFEZIONE: 4

NEW!

FLS44P6416 - SAFARI PARK FLOOR PUZZLE
5

055166

357463

FLOSS&ROCK

DIMENSIONE PUZZLE: CIRCA 142x28 cm

FLS43P6369 - ONE WORLD FLOOR PUZZLE
DIMENSIONE PUZZLE: CIRCA 138x27 cm

202

5

055166

356992

NEW!

FLS44P6426 - HAPPY HOSPITALFLOOR PUZZLE
5

055166

357562

FLOSS&ROCK

DIMENSIONE PUZZLE: CIRCA 119x30 cm
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FLS43P6368 - RAINBOW FAIRY
FLOOR PUZZLE

DIMENSIONE PUZZLE: CIRCA 122x42 cm

FLS43P6370 - SPACE FLOOR PUZZLE
DIMENSIONE PUZZLE: CIRCA 131x39 cm

055166

357005

FLOSS&ROCK

5

FLS43P6371 - DINO FLOOR PUZZLE

204

DIMENSIONE PUZZLE: CIRCA 131x27 cm5

055166

357012

205

FLOSS&ROCK

50 pIEcE magic moving
Ogni puzzle e composto da 50 pezzi grandi e una volta terminato
guarda i personaggi muoversi! Spostati da un lato all'altro
osservando la magia che accade!
PUZZLE: 50x40 cm

NEW!

GUARDA
LA
DIFFERENZA!
DA COSì

FLS44P6433 - DINO MAGIC MOVING PUZZLE
5

055166

A COSì

357630

FLOSS&ROCK

NEW!

GUARDA
LA
DIFFERENZA!
DA COSì

FLS44P6434 - RAINBOW FAIRY
MAGIC MOVING PUZZLE
5

206

A COSì

055166

357647

NEW!

GUARDA
LA
DIFFERENZA!
DA COSì

FLS44P6435 - ENCHANTED MAGIC
MOVING PUZZLE

A COSì

GUARDA
LA
DIFFERENZA!
DA COSì

FLS44P6436 - DEEP SEA MAGIC
MOVING PUZZLE

A COSì

FLOSS&ROCK

NEW!
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40 PIECE PUZZLES
Puzzle da 40 pezzi dotati di una propria scatola sagomata, e con
dettagli glitterati o lucidi per attirare la tua attenzione! I puzzle
finiti sono una gioia da guardare!
DIMENSIONE BOX: CIRCA 32x30x4cm
DIMENSIONE PUZZLE: CIRCA 58x55cm
CONFEZIONE: 4

FLS42P6330 - JUNGLE FRIENDS
40 PIECE PUZZLE
Luccicante!

FLOSS&ROCK

FLS42P6325 - ENCHANTED 40 PIECE PUZZLE

208

FLS42P6328 - SPELLBOUND
40 PIECE PUZZLE

Luccicante!

FLS37P3101 - FAIRY UNICORN
40 PIECE PUZZLE

5

055166

350013

5

055166

353250

FLS37P3105 - DINOSAUR 40 PIECE PUZZLE
5

055166

350051

FLOSS&ROCK

FLS39P3525 - SPACE 40 PIECE PUZZLE
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20 PIECE PUZZLES
Puzzle da 20 pezzi grandi e robusti che creano un'immagine
meravigliosa una volta completato! Ogni puzzle viene fornito con la
sua scatola sagomata e con divertenti dettagli brillanti!
DIMENSIONE BOX: CIRCA 25.5x17.3x4cm
DIMENSIONE PUZZLE: CIRCA 35.5x33cm
CONFEZIONE: 4

FLS42P6327 - SPELLBOUND
20 PIECE PUZZLE

5

055166

356572

FLS42P6329 - JUNGLE SAFARI 20 PIECE PUZZLE

210

FLS42P6331 - RAINBOW FAIRY
20 PIECE PUZZLE

DIMENSIONE BOX: CIRCA29x19x4cm
DIMENSIONE PUZZLE: CIRCA 75x18cm

FLS42P6326 - ENCHANTED 20 PIECE PUZZLE

FLS37P3110 - CONSTRUCTION 20 PIECE PUZZLE
5

055166

350105

FLS39P3524 - SPACE 20 PIECE PUZZLE

FLS37P3111 - DINOSAUR 20 PIECE PUZZLE
5

055166

350112

055166

353243

FLOSS&ROCK

5

211

12 PIECE PUZZLES
Puzzle da 12 pezzi dotati di una propria scatola sagomata e dai
dettagli super colorati! I puzzle finiti sono una gioia da guardare! 7
design diversi per tutti i gusti!
DIMENSIONE BOX: CIRCA 20x15.7x4cm
DIMENSIONE PUZZLE: CIRCA 35x18cm
CONFEZIONE: 4

FLS41P3663 - DINO 12 PIECE PUZZLE
5

055166

356138

FLS42P6340 - ENCHANTED 12 PIECE PUZZLE

NEW!

FLS44P6422 - DIGGER 12 PIECE PUZZLE

212

5

055166

357524

FLS40P3597 - RAINBOW UNICORN 12 PIECE PUZZLE
5

055166

355476

FLS40P3600 - ROCKET 12 PIECE PUZZLE
5

055166

355506

FLS40P3598 - SHARK 12 PIECE PUZZLE

FLS40P3599 - LION 12 PIECE PUZZLE
5

055166

355490

055166

355483

FLOSS&ROCK

5
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MY FIRST PUZZLES TUBS
Perfetti per i principianti. Man mano che i bambini padroneggiano il
puzzle da 3 pezzi, possono passare al 4, 6 e 8 pezzi. Ogni scatola
contiene 4 puzzle.
DIMENSIONE BOX: 15x11cm
DIMENSIONE PUZZLE: CIRCA 15x17cm
CONFEZIONE: 4

3PC

NEW!

4PC
6PC
FLS44P6431 - DINO
FIRST PUZZLES
055166

5

357616

FLOSS&ROCK

5

8PC

FLS40P3594 - RAINBOW FAIRY
FIRST PUZZLES
055166

355445

FLS40P3593 - DEEP SEA
FIRST PUZZLES
5

055166

355438

48

FLS40P3590 - SPACE
FIRST PUZZLES
5
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055166

355407

FLS40P3592 - JUNGLE
FIRST PUZZLES
5

055166

355421

FLS40P3595 - CONSTRUCTION
FIRST PUZZLES
5

055166

355452

BACK PACKS
Ogni zaino è realizzato in tessuto lavabile e dispone di una tasca
frontale, portaborraccia, etichetta per il nome cucita e fodera completamente stampata! Hanno cinghie imbottite e 2 tirazip super cool!
DIMENSIONE: 28x23x9cm
CONFEZIONE: 2

FLS42P6357 - SPACE
BACKPACK

FLS42P6356 - ENCHANTED
BACKPACK

055166

356879

FLS42P6355 - RAINBOW FAIRY
BACKPACK
5

055166

356855

FLS38P3408 - JUNGLE
BACKPACK
5

055166

FLS42P6354 - COLOURFUL DINO
BACKPACK

FLOSS&ROCK

5

352086

215

TEA & KITCHEN SETS
Avrai l'imbarazzo della scelta con le opzioni dei nostri set da tè e
cucina, comprese le teiere musicali per renderli ancora più divertenti.
Da tè per 2 a mini set da cucina con pentole, padelle e utensili.

FLS43P6398 - MUSICAL TEA SET

TEIERA
musica lE

DIMENSIONE: 19x29x9,5 cm
CONFEZIONE: 4

055166

357289

FLOSS&ROCK

5

TEIERA
musica lE

FLS43P6397 - RAINBOW FAIRY
MUSICAL KITCHEN TEA SET
DIMENSIONE: 19x29x9,5 cm
CONFEZIONE: 4

5

216

055166

357272

TEIERA
musica lE

FLS38P3381 - CONSTRUCTION
TIN COFFEE SET
DIMENSIONE: 17x9.5x17.5 cm
CONFEZIONE: 4

5

055166

351812

FLS43P6396 - ENCHANTED TEA SET
DIMENSIONE: 17x9.5x17.5 cm
CONFEZIONE: 4

FLS41P3652 - ENCHANTED MUSICAL
TIN TEA SET
DIMENSIONE: 18x18x19.5 cm
CONFEZIONE: 4

5

055166

356022

FLS40P3571 - RAINBOW FAIRY
TIN TEA SET
DIMENSIONE: 18.5x25x7.5 cm
CONFEZIONE: 4

5

055166

357265
5

055166

355216

217

MUSICAL JEWELLERY BOXES
Apri il coperchio e la musica suona con piccole figurine girevoli, scegli
tra Unicorni, Sirene o Ballerine. Ciascuno con piccoli cassetti a portata
di mano per riporre i tuoi ciondoli in un unico posto.

melodia:
SUGAR PLUM
FAIRY

FLS43P6385 -WARDROBE
ENCHANTED
DIMENSIONE: 21.5x15x12cm
CONFEZIONE: 2

5

055166

357159

melodia:
SWAN
LAKE

FLS43P6389 - ENCHANTED
JEWELLERY BOX 3 Drawer

FLOSS&ROCK

DIMENSIONE: 12.5x19x11cm
CONFEZIONE: 4

218

5

055166

357197

melodia:
MY FAVOURITE
THINGS

FLS43P6386 - FANTASY
JEWELLERY BOX

DIMENSIONE: 15x15,3x10cm
CONFEZIONE: 2

melodia:
OVER THE
RAINBOW

FLS39P3528 - RAINBOW WOODLAND JEWELLERY BOX
5

055166

353281

DIMENSIONE: 9.2x18x11.5cm
CONFEZIONE: 4

FLS43P6388 - RAINBOW FAIRY
CIRCULAR JEWELLERY BOX

5

055166

357180

DIMENSIONE: 14x16,5x9cm
CONFEZIONE: 4

melodia:
WISH UPON
A STAR

FLS43P6387 - FANTASY
CLOUD JEWELLERY BOX

DIMENSIONE: 13x21,3x9,5cm
CONFEZIONE: 4

FLOSS&ROCK

melodia:
YOU ARE MY
SUNSHINE

219

3d COLOUR CHANGING UMBRELLAS
Ombrelli che cambiano colore e caratterizzati da elementi 3D e una
piccola finestrella trasparente per tenerti bello e nascosto dalla
pioggia!
asciutto

DIMENSIONE OMBRELLO: 54x56cm

bagnato

FLS43P6406
3D RAINBOW UMBRELLA
5

055166

357364

FLS43P6407
3D SPACE UMBRELLA
5

055166

FLS43P6409
3D DINO UMBRELLA
5 055166

FLS43P6408
3D ENCHANTED UMBRELLA
5

357371

i
CHARLOTTE 9 ann

220

357395

055166

357388

LUNA 3 anni

COLOUR CHANGING UMBRELLAS
Apri l'ombrello e spera che piova per vedere magicamente apparire
i disegni divertenti. Disponibile in 17 modelli, la parte più difficile è
scegliere i tuoi stili da acquistare!
asciutto

DIMENSIONE OMBRELLO: 66x60cm

bagnato

FLS43P6399
FANTASY UMBRELLA

FLS43P6400
ONE WORLD UMBRELLA

5

5

357296

FLS43P6401
DINOSAUR UMBRELLA
5

055166

055166

357302

FLS43P6402
RAINBOW UNICORN
UMBRELLA
5

357319

FLS37P3100 - UMBRELLA
DISPLAY STAND

(NON ADATTO PER OMBRELLI
PER BAMBINI GRANDI)

5

055166

350006

055166

357326

FLOSS&ROCK

055166
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FLS38P3397
JUNGLE
TRANSPARENT UMBRELLA
5

055166

5

351973

055166

349970

FLS38P3398
DEEP SEA UMBRELLA

FLS33P2103
UNIVERSE UMBRELLA

5

5

351980

FLOSS&ROCK

055166

FLS43P6403
SUN AND CLOUD
UMBRELLA
5

222

FLS37P3097
CONSTRUCTION
TRANSPARENT UMBRELLA

055166

055166

343534

FLS43P6404
RAINBOW UMBRELLA
357333

5

055166

357340

FLS35P2416
MERMAID
TRANSPARENT UMBRELLA

FLS33P2101
BUNNY
TRANSPARENT UMBRELLA
5

055166

343510

5

055166

FLS41P3649
SPELLBOUND
TRANSPARENT UMBRELLA
5

055166

355995

FLS39P3513
SPACE UMBRELLA
5

055166

353137

346160

FLS41P3650
ENCHANTED UMBRELLA
5

055166

356008

FLS40P3568
RAINBOW FAIRY
UMBRELLA
5

055166

355186

223

224

FLOSS&ROCK

BIG KIDS COLOUR CHANGING UMBRELLAS
Perché non sei mai troppo grandi per un ombrello che cambia
colore! Ombrelli telescopici che si ripiegano e si inseriscono in una
custodia stampata abbinata. Disponibile in 3 divertenti design.
DIMENSIONE OMBRELLO: 100x54cm

asciutto

asciutto
ba

gn

ba
o

055166

355575

5

055166

asciutto

gn

355605

355599

ba

gn

at

FLS40P3610 - TROPICAL TOUCAN
COLOUR CHANGING UMBRELLA
055166

o

asciutto

ba

5

at

FLS40P3609 - RAINBOW AND STARS
COLOUR CHANGING UMBRELLA

FLS40P3607 - FLAMINGO IN WELLIES
COLOUR CHANGING UMBRELLA
5

gn

at

o

at

o

FLS40P3608 - RAINING CATS & DOGS
COLOUR CHANGING UMBRELLA
5

055166

355582
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IL CREARE ECOLOGICO E DIVERTENTE!
I fiocchi di PlayMais® vengono prodotti in Germania da oltre 20 anni e sono completamente
biodegradabili e realizzati con materiali rinnovabili.
PlayMais è una scatola ricca di creatività che rispecchia il marchio stesso, infatti lo staff non
smette mai di progettare giochi nuovi per i piccoli appassionati. Il brand si rivolge a tutti i
genitori che vogliono un passatempo con cui i loro bambini possano giocare in tutta tranquillità.
Grazie all’amido contenuto in ogni singola pallina, PlayMais si attacca
da solo: basterà una piccola goccia d’acqua e potrai iniziare a creare
mondi magici. Dai modelli 2D, che si costruiscono
su basi colorate, a statuette 3D, facili da
realizzare con le istruzioni.

PlayMais®

CO 2

creative
M A D E

learning
I N

neutral
produced

G E R M A N Y

CLASSIC BASIC

30h

5+
PLM160749

classic basic
x-large
2000x PlayMais ®

3h

1,5h

3+

7h

3+

3+

PLM160023.2

PLM160024.2

PLM160025.2

150x PlayMais®

350x PlayMais®

750x PlayMais ®

classic basic
large

classic basic
medium

classic basic
small

10h

5h

3+

3+

PLM160026.2

PLM160027.2

500x PlayMais®

1000x PlayMais®

classic basic
500

classic basic
1000

8h

5+
PLM160506

classic fun to play
dinosaur
500x PlayMais ®

8h

5+
PLM160817

classic fun to play
fashion
500x PlayMais ®

8h

3+
PLM160816

classic fun to play
firetruck

PLAY MAIS

CLASSIC FUN TO PLAY

500x PlayMais ®
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CLASSIC FUN TO LEARN
5h

5h

3+

5h

3+

PLM160063

classic fun to learn
colors & forms
350x PlayMais®

160063

3+

PLM160250

classic fun to learn
abc
1000x PlayMais®

3+

PLAY MAIS
228

500x PlayMais ®

1h

3+

PLM160037

PLM160064

80x PlayMais®

80x PlayMais®

classic one
giraffe

1h

3+

3+

PLM160036

PLM160035

80x PlayMais®

80x PlayMais®

classic one
lion

classic fun to learn
numbers

CLASSIC ONE 160250
1h

1h

PLM160170

classic one
princess

classic one
dinosaur

CLASSIC WORLD

9h

3+
PLM160021

classic world
jungle
850x PlayMais®

9h

9h

5+

3+

PLM160012

PLM160005

classic world
princess
850x PlayMais ®

classic world
farm
850x PlayMais®

MINI - MOSAIC
1,5h

3+
PLM160545

MINIMOSAIC
owl/butterfly

1,5h

1,5h

1,5h

3+

3+

PLM160542

PLM160543

PLM160544

300x PlayMais ®

300x PlayMais ®

MINIMOSAIC
formula 1

300x PlayMais ®

MINIMOSAIC
sea

3+
MINIMOSAIC
car/rocket

PLAY MAIS

300x PlayMais ®
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MOSAIC TRENDY
15 h

6+

PLM160358

TRENDY
MOSAIC
mandala

15 h

PLM160359

TRENDY
MOSAIC
HORSE

6+

3000x PlayMais

3000x PlayMais ®

new!

MOSAIC LITTLE

12h

3+

12h

3+

12h

3+

PLM160869

PLM160180

PLM160256

2300x PlayMais ®

2300x PlayMais ®

2300x PlayMais ®

MOSAIC LITTLE
cosmos

12h

3+

MOSAIC LITTLE
zoo

12h

3+

MOSAIC LITTLE
forest

12h

3+

PLM160182

PLM160501

2300x PlayMais ®

2300x PlayMais ®

2300x PlayMais ®

PLAY MAIS

PLM160255

MOSAIC LITTLE
farm
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MOSAIC LITTLE
friends

MOSAIC LITTLE
bug

®

MOSAIC DREAM
12h

5+

12h

5+

PLM160178

MOSAIC
DREAM
princess

2300x PlayMais

PLM160562

MOSAIC DREAM
unicorn

®

2300x PlayMais ®

CLASSIC FUN TO LEARN

CLASSIC MY FIRST PLAYMAIS

new!

3+

PLM160868

CLASSIC
MY FIRST
flight

650x PlayMais ®

10h

3+

PLM160815

CLASSIC MY FIRST
construction
10h

3+

PLM160744

CLASSIC
MY FIRST
forest friends
650x PlayMais ®

650x PlayMais ®

PLAY MAIS

10h
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KIDS HOME DESIGN

10h

5+
PLM160741

KIDS HOME DESIGN
lion trophy
9000x PlayMais ®

PLAY MAIS

10h
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5+
PLM160743

KIDS HOME DESIGN
unicorn trophy
9000x PlayMais ®

LONG BOX ANIMALS
.....h

3

+

new!

PLM160648

classic long box
ANIMALS
750x PlayMais
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NULLA SI CREA, NULLA SI DISTRUGGE, QUASI TUTTO SI RILEGA
YUUY è un progetto di legatoria che lavora in maniera trasversale:
partendo da quello che gli altri buttano via propone oggetti semplici,
rilegati a mano e unici. È un progetto etico, di comunità, e si pone
l’obiettivo di rivalutare gli scarti industriali così come quelli quotidiani in
un’ottica di economia circolare e di riutilizzo. I materiali provengono dalle
persone: che siano privati o aziende, tengono da parte gli scarti, ciascuno
il proprio genere di scarti, e YUUY li ritira, li rigenera e li arricchisce di
pagine. Le persone comuni diventano quindi in maniera spontanea
quelli che di fatto rappresentano i fonitori stessi di YUUY.
È un invito al "back to paper" e alla valorizzazione dell’artigianato.

Notebook
Linea “NOTAMI”: i classici
Quaderni classici a pagine bianche, assortiti per tipologia di rilegatura, disponibili singoli o in kit.
Temi: CARTOLINE, CARTINE GEOGRAFICHE e PERSONALIZZATO.

singolo
YUY23118

set 3 quaderni
YUY42462

CARTINE GEOGRAFICHE

10,5x14,5 cm
singolo
YUY17735

set 3 quaderni
YUY32558

|

14,5x20,5 cm
singolo
YUY48161

set 3 quaderni
YUY99215

PERSONALIZZATO
singolo 14,5x20,5 cm
YUY97891

singolo 10x14,5 cm
YUY61072

kit di 2 quaderni a tema
YUY92751

YUUY

CARTOLINE: 10,5x14,5 cm
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Linea “APPUNTAMI”: i double-books
Le pagine raddoppiano! 2 notebooks uniti da un elastico: questo rende possibile utilizzare i quaderni per due attività
differenti e di sostituirne uno nel momento in cui è terminato. Un quaderno ha la copertina in carta paglia mentre l’altro è
sempre diverso e unico. Disponibili in due temi: CARTOLINE, CARTINE GEOGRAFICHE e PERSONALIZZATO.

CARTOLINE: 10,5x14,5 cm
YUY22913

CARTINE GEOGRAFICHE

10,5x14,5 cm
YUY87126

|

14,5x20,5 cm
YUY26278

PERSONALIZZATO

10,5x14,5 cm
YUY68753

Agende e Diari
Linea “RICORDAMI”: agenda/diario perpetuo
Agenda/diario giornaliera rilegata con copertina rigida: senza date, generica e con chiusura con
elastico. Strumento perfetto che consente di rendere ogni giorno della settimana flessibile.
Sono presenti taschine, portapenna, segnalibro e un cartoncino con il resoconto dei giorni dell’anno.
Stampata su carta leggera 80gr lavorata dagli scarti del legno e rilegata con filo di cotone.
Formato: 12,5×15,5×1,5 e 17×21,5×1,5 cm

|

14,5x20,5 cm
YUY11375

agende 2
disponibi 023
l
settemb i da
re!

ASSORTITO

10,5x14,5 cm | 14,5x20,5 cm
YUY41733
YUY68724

PERSONALIZZATO

10,5x14,5 cm | 14,5x20,5 cm
YUY62490
YUY81057

Lampade libro
Legno, carta e luce
Lampada in legno e carta, pieghevole, senza filo a forma di libro. Si accende aprendo il libro e ad ogni apertura si alternano 3
tipologie di calore di luce (da fredda a calda). Luce LED ricaricabile tramite USB (cavetto incluso). La copertina in legno è calamitata
e questo permette di tenerla aperta a 360°. Sicura e sostenibile: l’esterno è in legno di acero bianco intagliato al laser, mentre la
concertina interna è di carta Tyvek, materiale riciclabile, durevole e resistente all’ acqua. Disponibili nei temi BOTANICO e
CARTINE GEOGRAFICHE e possibilità di personalizzarle con carte fornite.

GRANDE: formato 17x22x2,5 cm
cartina geografica botanica
personalizzata
YUY59954
YUY00635
YUY70344

YUUY

PICCOLA: formato 9x12x2,5 cm
cartina geografica botanica
personalizzata
YUY97085
YUY08607
YUY10363
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TRASFORMA I RIFIUTI IN ARTE
È il brand dedicato al consumo sostenibile e all’arte del riciclo. Un approccio divertente ed
educativo al tempo stesso. Re-Cycle-Me propone una serie di kit composti da accessori ed
istruzioni per recuperare alcuni materiali di riciclo che comunemente si trovano nelle nostre
case: bottiglie di plastica, tubi di cartone, vecchi dvd, tetrapak, etc.
Attraverso semplici interventi è possibile costruire oggetti nuovi ed originali offrendo libero
sfogo alla fantasia ed alla creatività. La linea si compone con proposte di dimensioni e temi
diversi per avvicinare il gusto di un’ampia fascia di pubblico. Ideale per giocare in compagnia
e trasmettere ai più piccoli una corretta attenzione alla sostenibilità.
Amiamo riciclare! In questa scatola troverete tutto il necessario per trasformare semplici
confezioni vuote in oggetti d’arte. E’ divertente e stimolerà la creatività!

SPACE WORLD

F2GSP900
SCATOLA: 22x25x5 CM

F2GCP900
SCATOLA: 22x25x5 CM

OCEAN ADVENTURE
F2GOC123
SCATOLA: 22x25x5 CM

FAIRY WORLD

F2GFA900
SCATOLA: 22x25x5 CM

MILK CARTOON GIRLS
F2GGS778
SCATOLA: 22x25x5 CM

SAFARI ADVENTURE
F2GJU123
SCATOLA: 22x25x5 CM

ROBOT WORLD

F2GRB900
SCATOLA: 22x25x5 CM

RECYCLE ME

CARS&PLANES
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CACTUS LOVE

RE21CL222
SCATOLA: 18x14x3 CM

new!

ANIMAL PORTRAITS
RE21AP222
SCATOLA: 18x14x3 CM

new!

PLAYWORLD ICECREAM SHOP

RECYCLE ME

F2GPI102
SCATOLA: 34x32x5 CM

240

JUNGLE THEATRE

RE21JT222
SCATOLA: 18x14x3 CM

PIRATE WORLD

RE21PE222
SCATOLA: 18x14x3 CM

new!

new!

PLAYWORLD RESTAURANT
F2GPR101
SCATOLA: 34x32x5 CM

PLAYWORLD KITCHEN
F2GPK100
SCATOLA: 34x32x5 CM

PLAYWORLD PIZZERIA
F2GPP103
SCATOLA: 34x32x5 CM

PLAYWORLD PATISSERIE
F2GPT104
SCATOLA: 34x32x5 CM
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STEAM COLLECTION - SCIENCE
F2GST501
SCATOLA: 32x30x5 CM

STEAM COLLECTION - MUSIC

RECYCLE ME

F2GST506
SCATOLA: 32x30x5 CM
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STEAM COLLECTION - TECHNOLOGY
F2GST502
SCATOLA: 32x30x5 CM

STEAM COLLECTION GAMES
F2GST507
SCATOLA: 32x30x5 CM

HOME DECO 1

F2GHD100
SCATOLA: 32x30CM

HOME DECO 2

F2GHD101
SCATOLA: 32x30CM

PLAYWORLD XL DINOSAUR

PLAYWORLD XL UNICORN
F2GXU567
SCATOLA: 40x32x5 CM

RECYCLE ME

F2GXD234
SCATOLA: 40x32x5 CM
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PIRATE PARTY 4P
F2GBI107
SCATOLA: 40x32 CM

PIRATE COSTUME

RECYCLE ME

F2GPI367
SCATOLA: 22x25x5 CM
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ROBOT COSTUME

F2GRB367
SCATOLA: 22x25x5 CM

PRINCESS PARTY 4P
F2GBI110
SCATOLA: 40x32 CM

PRINCESS COSTUME
F2GPR367
SCATOLA: 22x25x5 CM

DECO COLLECTION PURPLE HEARTS
F2GHD233
SCATOLA: 22x25x5 CM

DECO COLLECTION BOHO BOX
F2GHD211
SCATOLA: 22x25x5 CM

DECO COLLECTION PINK VINTAGE
F2GHD222
SCATOLA: 22x25x5 CM

DISPLAY 30 BOXES
F2GDB555
SCATOLE: 10x15x3 CM

JEWELRY STUDIO

DISPLAY DA TERRA
IN CARTONE
DIMENSIONI:
61X180x40CM

RECYCLE ME

F2GJS369
SCATOLA: 22x25x5 CM
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SCONFIGGI LA GRAVITÀ
E RENDI PIÙ DIVERTENTE IL RICICLO!
Hai mai provato l'emozione di impilare sassi sulla spiaggia? Sfidare le regole di gravità! I
ROCKEEES sono rocce intelligenti con 17 lati diversi su cui impilare. Questo design unico offre
infinite possibilità per costruire una torre da solo o per sfidare i tuoi amici. Ma devi stare
attento, poiché la gravità può ingannarti in qualsiasi momento...! I ROCKEEES sono progettati
e realizzati in Olanda dal Creator Studio Apollo11 e prodotti in maniera completamente
circolare in collaborazione con il riciclatore Coolrec. Raccolgono frigoriferi scartati da tutta
Europa e li riciclano in materie prime di alta qualità. Il nuovo gioco di equilibrio ROCKEEES,
regala ai frigoriferi una seconda vita "cool".

F2GRW123

SCIENCE4YOU

KIT GREEN PER I PICCOLI SUPEREROI
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Leggende narrano che i Green Warriors siano piccoli supereroi il cui compito è far crescere e
proteggere il loro ambiente naturale per tutte le creature viventi contro il terribile Cemento
Maligno. Sono capaci di far crescere splendidi giardini ricchi fiori, api, insetti e uccelli...”
Questi piccoli amici altro non sono che le cosiddette “bombe di semi”, ovvero piccole sfere di
carta “Organic Growth” riempite con semi, erbe e fiori. Basterà piantarle in un vasetto, bagnare e attendere che germoglino! Per i bambini creare i loro piccoli giardini non sarà mai stato
così emozionante...

Scatola di uova 6 pz.

Gift Box 9 pz.

F2GGW21206

F2GGW21209

Set da 6 bombe di semi

Set da 9 bombe di semi

Coriandoli
Coriandoli
Popper Display
F2GGW21101
Il primo sparacoriandoli sostenibile
e ricaricabile al mondo!

Coriandoli Refill
F2GGW21190

GREEN WARRIORS

Coriandoli realizzati in carta “organic Growth” con semi al loro interno.... si trasformano in fiori di campo!
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Grown your own
Set di Girasoli
Display da 12 pz.
F2GGW21247
Contenuto: vasetti, semi di girasole

Starter kit

SCIENCE4YOU

Contenuto: semi, terriccio, coperchio a cupola,
vassoio per semi
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Serra delle
Serra
erbe da cucina Italiana

Serra
del tè

F2GGW21366

F2GGW21344

F2GGW21322

Set di fiori
F2GGW21258
Contenuto: Calendula, Centaurea, Topealum

Alberi di Natale
Display da 30 pz.

GREEN WARRIORS
SCIENCE4YOU

F2GGW21269
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GIOCATTOLI D’ALTRI TEMPI
Giocattoli d’altri tempi recuperati e riproposti dal brand Retro-Oh! dell’azienda olandese
Fun2Give. Fisarmoniche, giocattoli da “scrivania”, costruzioni e blocchetti in legno, mini set da
golf o basket. Queste sono solo alcune delle proposte disponibili.
Un ampio utilizzo del legno, della latta e dei colori pastello rendono questi giocattoli una
fantastica idea regalo, da collezionare o utilizzare tutti i giorni.
Ideale per i bambini ma adatta anche ad un pubblico adulto, spinto da spirito goliardico e
dall’interesse nel recuperare azioni e forme di altri tempi.

DESKTOP BOWLING
F2G17332
box:31x11x5 cm

MINI FOOTBALL GAME
F2G17325
box:17x10,5x3,5 cm

SOCCER GAME XL

FLOATING BALL
F2G17328
box:15x5x4 cm

RETR-OH

F2G18789
box:51,5x30,5x7,5 cm
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HARMONICA

F2G17200
box:11x3x2 cm

JUGGLING BALLS
F2G17844
box:18x6,5x6,5 cm

SPEAKER SET

RETR-OH

F2G18080
box:27,2x15,3x7,3 cm

254

YOYO

F2G17389
box:7x7x5 cm

TUMBLING BLOCKS
F2G17070
box:8x27,5x8 cm

WHOOPEE CUSHION
F2G17017
box:16x16x5 cm

CLASSIC SPRING
F2G17170
box:7,5x7,5x7,5 cm

MIKADO

F2G18712
box:52x8,5x4 cm

DESKTOP BASKETBALL
F2G17455
box:25x13x3,2 cm
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Zig zag Theatre
& 4 Handpuppets
F2G15102
tenda 120x80x80 cm

BALLOON SET
F2G17197
box:20x14x4 cm

RETR-OH

MAGIC TRIKS
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F2G17155
box:23x13x4 cm

6 METAL PUZZLES
F2G18333
box:14x12,5x5 cm

DRUMBEAST

F2G17202
box:33,5x12x20 cm

MAGNETIC
DARTBOARD

F2G19665
box:36,5x6,5x6,5 cm

WOODEN PINBALL
F2G19772

DESKTOP SOCCER GAME

RETR-OH

F2G17678
box:18x22,5x4 cm
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TABLE TENNIS XL
F2G18338
box:54x40,7x6 cm

MINI TABLE TENNIS GAME

RETR-OH

F2G17833
box:17,4x11,5x6,5 cm
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BASKETBALL SET
F2G17822
box:23,5x18x55 cm

TOILET GOLF GAME
F2G17299
box:62,5x15,5x5 cm

DESKTOP GOLF GAME
F2G19721

POOL TABLE XL

DESKTOP POOL BILLIARD
F2G18444
box:18x22x3,5 cm

RETR-OH

F2G18328
box:52x32,5x10 cm
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BINGO SET

F2G17737
box:21x21x21 cm

BEER PONG

RETR-OH

F2G17722
box:22x10,5x10,5 cm
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3 IN 1 GAME SET

F2G18999
box:30,5x15,5x3 cm

POKER SET

F2G19650
box:20x11x4,5 cm

SINGLE HAND SLOT MACHINE

ROULETTE GAME

F2G18777
box:33,5x29,5x7,3 cm

RETR-OH

F2G18555
box:21x13,5x10 cm
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OROLOGI PER TUTTI!
Design fresco e alla moda con più di 35 fantasie e dettagli di qualità: scopri piume e fenicotteri
colorati, aerei e macchinine, pesci e farfalle!
Cinturino gommato e regolabile adatto per ogni polso.
Disponibili sia singoli che assortiti in display.
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KIDS WATCH

dino
SCH930.119

Pilota
SCH930.002

BRADIPI
SCH930.112

FATTORIA
SCH930.113

PrincIPESSE
SCH930.114

FARFALLA
SCH930.109
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candy
SCH930.118

Gufo
SCH930.010

Animali
Acquatici
SCH930.004

KIDS WATCH

Love
SCH930.008

AEREO 2
SCH930.110

MARINO
SCH930.108

formula 1
SCH930.106

265

family
SCH227.006

KIDS WATCH

celebrate
summer
SCH227.005

elsa
SCH227.007
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dart fener
SCH227.002

principesse
SCH227.008

capitan america
e ironman
SCH227.001

avengers
SCH227.000

kylo ren
SCH227.003

minnie
SCH227.009

topolino
SCH227.004

KIDS WATCH

KIDS WATCH

OROLOGIO
MUSICALE
SCH930.023

RAGAZZO
MIC O MIC
SCH930.022

RAGAZZO
FUMETTO
SCH930.017

RAGAZZA
INDIANA
SCH930.018

SUBACQUEO
SCH930.019

orologi per ragazzi
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RAGAZZO
AEROPLANO
SCH930.016

RAGAZZA
PAPPAGALLO
SCH930.024

RAGAZZO
SPAZIALE
SCH930.026

RAGAZZA
FLOREALE
SCH930.021

RAGAZZO
RACING
SCH930.025

RAGAZZA
FENICOTTERI
SCH930.020

KIDS WATCH

SCH930.000
Display 36
Orologi Bimbi
(3 per referenza)

SCH930.015-F
Display 36 Orologi Ragazzi
(3 per referenza)

KIDS WATCH

SCH227.017
Display 36 Orologi
Star Wars,
Marvel, Disney
(3 per referenza)
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EXPERIENCE THE NEW WORLD

Immaginazione senza confini con Brixies... mini mattoncini realizzati in plastica ABS di alta
qualità. Il materiale è conforme agli ultimi standard per i giocattoli per bambini e sono
presenti 23 diversi colori che creano kit di costruzione colorati e realistici.
Il mattone più piccolo dell’assortimento misura solo 4 x 4 x 5 mm, il mattone più grande 25 x
8 x 5 mm, consentendo così al team di designer di creare modelli altamente dettagliati e
vicini all'originale.
Animali, edifici, dinosauri e cartoline! Mattoncini per tutti i gusti!

SCH200.130 | SWAN
LEVEL 2 | 119 PCS
LARGE ZIPBAG

SCH200.129 | PEACOCK
LEVEL 2 | 146 PCS
LARGE ZIPBAG

SCH200.072
COW
LEVEL 1 | 96 PCS

SMALL ZIPBAG

SCH200.070
HORSE
LEVEL 1 | 107 PCS
SMALL ZIPBAG

SCH200.110
PANDA BEAR
LEVEL 2 | 127 PCS
LARGE ZIPBAG

SCH200.030
MONKEY
LEVEL 1 | 82 PCS

SMALL ZIPBAG

SCH200.175
CHIHUAHUA
LEVEL 1 | 100 PCS

SCH200.006
ST. BERNHARD
LEVEL 1 | 113 PCS

SCH200.001
MOOSE
LEVEL 1 | 109 PCS

SCH200.096
FOX
LEVEL 1 | 74 PCS

SMALL ZIPBAG

SMALL ZIPBAG

SCH200.107
LION
LEVEL 2 | 119 PCS
LARGE ZIPBAG

SMALL ZIPBAG

SMALL ZIPBAG

SCH200.106
RHINO
LEVEL 2 | 115 PCS
LARGE ZIPBAG

SCH200.067
GOLDEN RETRIEVER
LEVEL 2 | 126 PCS

SCH200.112
MALTESE
LEVEL 1 | 96 PCS

SCH200.075
WOLF
LEVEL 1 | 109 PCS

SCH200.108
EAGLE
LEVEL 2 | 113 PCS

LARGE ZIPBAG

SMALL ZIPBAG

SCH200.105
HIPPO
LEVEL 1 | 109 PCS
SMALL ZIPBAG

SMALL ZIPBAG

LARGE ZIPBAG

SCH200.092
ELEPHANT
LEVEL 1 | 111 PCS
SMALL ZIPBAG

SCH200.033
CROCODILE
LEVEL 1 | 95 PCS

SCH200.104
GIRAFFE
LEVEL 1 | 111 PCS

SCH200.078
SEA HORSE
LEVEL 1 | 85 PCS
SMALL ZIPBAG

SMALL ZIPBAG

SCH200.149
BIG OCTOPUS
LEVEL 1 | 102 PCS
SMALL ZIPBAG

SCH200.028 | DOLPHIN
LEVEL 1 | 65 PCS
SMALL ZIPBAG

SCH200.173
LOBSTER
LEVEL 2 | 159 PCS
LARGE ZIPBAG

SCH200.006 | WHALE
LEVEL 1 | 80 PCS
SMALL ZIPBAG

SCH200.095
TURTLE
LEVEL 1 | 103 PCS
SMALL ZIPBAG

SCH200.003 | SHARK
LEVEL 1 | 101 PCS
SMALL ZIPBAG

BRIXIES

SMALL ZIPBAG
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SCH200.273 | VELOCIRAPTOR
LEVEL 2 | 135 PCS
LARGE ZIPBAG

SCH200.275 | STEGOSAURUS
LEVEL 2 | 237 PCS
LARGE ZIPBAG

SCH200.080
TRICERATOPS
LEVEL 2 | 153 PCS
LARGE ZIPBAG

SCH200.090
TYRANNOSAURUS REX
LEVEL 2 | 116 PCS
SMALL ZIPBAG

SCH200.079
BRACHIOSAURUS
LEVEL 2 | 138 PCS
LARGE ZIPBAG

SCH200.081
PARASAUROLOPHUS
LEVEL 2 | 115 PCS
LARGE ZIPBAG

SCH200.152 | EIFFEL TOWER
LEVEL 3 | 257 PCS
SMALL GIFTBOX

SCH200.163 | ARC DE TRIOMPHE
LEVEL 4 | 509 PCS

SCH200.043 | BRANDENBURG GATE
LEVEL 4 | 570 PCS
LARGE GIFTBOX

SCH200.168 | CATHÉDRALE DE NOTRE-DAME
LEVEL 5 | 928 PCS
LARGE GIFTBOX

BRIXIES

LARGE GIFTBOX
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SCH200.047 | BIG BEN
LEVEL 3 | 380 PCS
SMALL GIFTBOX

SCH200.196 | TOWER BRIDGE
LEVEL 4 | 807 PCS

BRIXIES

LARGE GIFTBOX
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SCH200.230 | BUCKINGHAM PALACE
LEVEL 5 | 1000 PCS
LARGE GIFTBOXT

SCH200.144 | WINDMILL WITH TULIPS
LEVEL 3 | 490 PCS
SMALL GIFTBOX

SCH200.134 | PONTE DI RIALTO
LEVEL 3 | 474 PCS
SMALL GIFTBOX

LARGE GIFTBOXT

SCH200.150
DUOMO DI MILANO
LEVEL 5 | 1200 PCS
XL GIFTBOX

SCH200.098
MOLE ANTONELLIANA
LEVEL 3 | 433 PCS
SMALL GIFTBOX

SCH200.135
BASILICA S. PIETRO
LEVEL 4 | 627 PCS

SCH200.045
LEANING TOWER OF PISA
LEVEL 3 | 494 PCS

SCH200.133
PANTHEON
LEVEL 4 | 634 PCS

LARGE GIFTBOXT

SMALL GIFTBOX

LARGE GIFTBOXT

BRIXIES

SCH200.132
COLOSSEO ROME
LEVEL 5 | 896 PCS
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SCH200.120 | E-GUITAR RED
LEVEL 1 | 115 PCS
SMALL ZIPBAG

SCH200.122 | KEYBOARD
LEVEL 1 | 100 PCS

BRIXIES

SMALL ZIPBAG

SCH200.121 | GUITAR
LEVEL 1 | 103 PCS
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SMALL ZIPBAG

SCH200.123 | TRUMPET
LEVEL 1 | 80 PCS
SMALL ZIPBAG

SCH200.176 | PIANO BLACK
LEVEL 2 | 134 PCS
LARGE ZIPBAG

SCH200.115 | SAXOPHONE
LEVEL 2 | 174 PCS
LARGE ZIPBAG

SCH200.115 | HARP
LEVEL 1 | 115 PCS
SMALL ZIPBAG

SCH200.116 | DRUM KIT
LEVEL 2 | 187 PCS
LARGE ZIPBAG

SCH250.006
LOADALL
LEVEL 3 | 215 PCS

SCH250.005
WHEELED LOADER
LEVEL 1 | 88 PCS

SCH250.007
BACKHOE
LOADER
LEVEL 3 | 289 PCS

SCH250.009
WHEELED LOADING
SHOVEL
LEVEL 3 | 306 PCS

SMALL GIFTBOX

SCH250.008
WHEELED
EXCAVATOR
LEVEL 3 | 268 PCS

SMALL GIFTBOX

SCH250.010
FASTRAC
LEVEL 3 | 234 PCS

SMALL GIFTBOX

SCH250.002
TRACKED
EXCAVATOR
LEVEL 1 | 110 PCS
LARGE ZIPBAG

SCH250.004
SITE DUMPER
LEVEL 2 | 126 PCS
LARGE ZIPBAG

SMALL GIFTBOX

SCH250.003
COMPACTOR
LEVEL 2 | 147 PCS
LARGE ZIPBAG

SMALL ZIPBAG

SMALL GIFTBOX

SCH250.001
TELESKID
LEVEL 2 | 112 PCS
LARGE ZIPBAG

SCH220.012
TORTA DI COMPLEANNO
LEVEL 1 | 64 PCS
CARTOLINA

SCH220.017
CUORE
LEVEL 1 | 42 PCS
CARTOLINA

SCHT220.015
FIORE
LEVEL 1 | 55 PCS
CARTOLINA

SCH220.025
AUTO DA CORSA
LEVEL 1 | 62 PCS
CARTOLINA

SCH220.016
PACCO REGALO
LEVEL 1 | 81 PCS
CARTOLINA

SCH220.033
FUNGO
LEVEL 1 | 48 PCS
CARTOLINA

SCH220.021
QUADRIFOGLIO
LEVEL 1 | 79 PCS
CARTOLINA

SCH220.019
COCCINELLA
LEVEL 1 | 49 PCS
CARTOLINA

SCH220.022
PUPAZZO DI NEVE
LEVEL 1 | 70 PCS
CARTOLINA

SCH220.038
CIUCCIO AZZURRO
LEVEL 1 | 53 PCS
CARTOLINA

SCH220.044
FATINA
LEVEL 1 | 145 PCS
CARTOLINA

SCH220.041
FARFALLA
LEVEL 1 | 125 PCS
CARTOLINA

SCH220.039
CIUCCIO ROSA
LEVEL 1 | 53 PCS
CARTOLINA

SCH220.049
CAVALIERE
LEVEL 1 | 120 PCS
CARTOLINA

SCH220.046
PRINCIPE RANOCCHIO
LEVEL 1 | 60 PCS
CARTOLINA

SCH220.029
PIRATA
LEVEL 1 | 76 PCS

SCH220.030
PRINCIPESSA
LEVEL 1 | 80 PCS

SCH220.054
CAVALO A DONDOLO
LEVEL 1 | 70 PCS

SCH220.059
UNOCORNO
LEVEL 1 | 106 PCS

CARTOLINA

CARTOLINA

SCH220.060
TORTA NUZIALE
LEVEL 1 | 81 PCS
CARTOLINA

CARTOLINA

CARTOLINA

SCH220.043
CHIAVE DI VIOLINO
LEVEL 1 | 70 PCS
CARTOLINA

SCH220.057
ASTRONAVE
LEVEL 1 | 78 PCS
CARTOLINA

SCH220.058
SUSHI
LEVEL 1 | 100 PCS
CARTOLINA

SCH220.035
BUS DUE PIANI
LEVEL 1 | 119 PCS
CARTOLINA

SCH220.051
MOVIE
LEVEL 1 | 39 PCS
CARTOLINA

SCH220.034
CABINA TELEFONICA
LEVEL 1 | 160 PCS
CARTOLINA

SCH220.037
ASTRONAUTA
LEVEL 1 | 99 PCS
CARTOLINA

SCH220.056
CALCIO
LEVEL 1 | 142 PCS

SCH220.026
DIVOLESSA
LEVEL 1 | 78 PCS

SCH220.045
CAMION DEI POMPIERI
LEVEL 1 | 133 PCS

SCH220.055
VESPA
LEVEL 1 | 101 PCS

CARTOLINA

CARTOLINA

CARTOLINA

CARTOLINA

CARTOLINA

SCH210.060
MINI DISPLAY
CARTOLINE

SCH220.064
CAFFE’ & BRIOCHES
LEVEL 1 | 118 PCS
CARTOLINA

SCH210.010
MINI DISPLAY
ACRILICO
CON DIORAMA

SCH210.051
MINI DISPLAY
IN CARTONE

SCH220.062
MACARONS
LEVEL 1 | 63 PCS
CARTOLINA

SCH210.070
CUBO ESPOSITIVO

BRIXIES

SCH220.063
TORRE EIFFEL
LEVEL 1 | 99 PCS
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3D CONSTRUCTION KIT
MIC o MIC è un marchio di Schaefer Toy Company, azienda tedesca giovane e dinamica con un
ufficio commerciale ed uno stabilimento di produzione propria in Cina, ad Hong Kong ed Hangzhou.
Per garantire lunga durata e l’elevata qualità richieste ai prodotti mic o mic, vengono impiegati
esclusivamente materiali di prima qualità provenienti da fornitori tedeschi (per esempio BASF ) che
garantiscono il mantenimento dei massimi standard di mercato.
Per questo motivo tutti i prodotti di Schaefer Toy sono certificati dall’istituto
SGS www.sgs.com e tutti gli articoli rispettano i parametri EN71 per il giocattolo.

SCH089.457 Fight Jet
Camourflage green
approx. 24,2 x 18 x 8 cm

SCH089.455 Fight Jet blue
approx. 24,2 x 18 x 8 cm

MIC O MIC

SCH089.456 Fight Jet
Camourflage blue
approx. 24,2 x 18 x 8 cm

SCH089.441 Fight Jet
approx. 24,2 x 18 x 8 cm
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SCH089.443 Rescue
Helicopter POLIZEI
approx.19,5 x 17 x 6 cm
SCH089.446 Rescue
helicopter
approx. 10 x 2 x 5 cm

MIC O MIC

SCH089.442 Rescue
Helicopter RESCUE
approx. 19,5 x 17 x 6 cm
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SCH

SCH

SCH

SCH089.445 Private
business jet
approx. 14,6x12,2x7,5 cm

SCH

SCH

SCH

SCH

MIC O MIC

SCH
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SCH

SCH

SCH

SCH

SCH

SCH
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SCH

SCH

SCH

SCH

SCH

SCH

SCH

MIC O MIC

SCH
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SCH

MIC O MIC

SCH
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SCH

SCH089.447
Radleder 4 wheel loader
approx. 14 x 6,5 x 7,9 cm

SCH089.422 Fire truck
approx. 13 x 6,5 x 9,2 cm

SCH

SCH

SCH

SCH

SCH

SCH

MIC O MIC

SCH
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KIT DI COSTRUZIONE WOODCRAFT
Azienda Fondata nel 1999, per sviluppare una vasta gamma di kit per costruzioni in legno,
(ora ammontano a oltre 180!) che si è dimostrata molto apprezzata da bambini e adulti.
Si tratta di robusti modelli in legno realizzati con fogli di compensato pretagliati pronti per il
montaggio. Ogni modello può essere quindi costruito incastrando i singoli pezzi tra loro,
seguendo un facile sistema di numerazione.
Questi kit hanno un grande valore educativo, oltre ad essere un'alternativa alla TV e ai giochi
per computer.
Come testimonianza della loro attenzione per le tematiche ambientali QUAY
ha introdotto la certificazione FSC su quasi tutta la gamma. Scegliendo i
prodotti FSC, i clienti possono avere la garanzia che i loro kit siano divertenti
da costruire e rispettosi dell'ambiente.

Legenda colori per fascia prezzi:

A
B
C
D

E
F
G
H

M
N
L
H
K

Bumblebee

Butterfly

Scorpion

16 x 27 x 31 cm

27 x 33 x 17 cm

18 x 38 x 24 cm

QAYE011

QAYE004

QAYE006

Owl

Squirrel

Swan

18 x 19 x 11 cm

11 x 10 x 6 cm

11 x 16 x 9 cm

QAYE038

QAYM037

QAYM034

Rabbit

QAYM004

12 x 18 x 7 cm

Hawk

Koala

Frog

23 x 9 x 26 cm
Non certificato FCS

11 x 8 x 6 cm

10 x 12 x 9 cm

QAYM102

QAYM043

QAYM044

Wolf

QAYM024

19 x 22 x 7 cm
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Tarantula

Horse

Dog

12 x 39 x 35 cm

21 x 24 x 6 cm

13 x 30 x 7 cm

QAYE029

QAYE023

QAYM011

Cartoon Ducks
QAYM038

Set di 4 pezzi

Pig

Hedgehog

Chicken

11 x 24 x 9 cm

8 x 13 x 7 cm

18 x 19 x 7 cm

QAYM012

QAYM047

QAYM010

Snake

Peacock

Mouse

19 x 22 x 12 cm

25 x 11 x 25 cm

12 x 14 x 6 cm

QAYM006

QAYM014

QAYM001

Crocodile
QAYM013

10 x 34 x 15 cm

Zebra

Leopard

Flamingo

12 x 39 x 35 cm

13 x 33 x 5 cm

21 x 20 x 5 cm
Non certificato FCS

QAYM050

QAYM049

QAYM103

Kangaroo

Giraffe

Gorilla

25 x 23 x 7 cm

31 x 25 x 7 cm

15 x 15 x 10 cm

QAYM020

Elephant

Little Elephant

19 x 26 x 12 cm

15 x 15 x 11 cm

QAYM016

QAYM029

Rhinoceros

Hippopotamus

12 x 25 x 8 cm

13 x 25 x 8 cm

QAYM018

QAYM021

QAYM019

QUAY

QAYM017
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Tiger

Lion

14 x 33 x 8 cm

21 x 29 x 11 cm

QAYM003

QAYE013

Panda

QAYM039

QUAY

11 x 6 x 9 cm
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Grizzly Bear

Stag

Parrot

20 x 10 x 8 cm

23 x 29 x 6 cm

43 x 11 x 22 cm

QAYM022

QAYM031

QAYE039

Dolphin

Angel fish

Crab

21 x 23 x 1 cm

27 x 27 x 13 cm

10 x 24 x 19 cm

QAYH010

QAYE010

Turtle

Carp

Shark

7 x 26 x 28 cm

22 x 24 x 15 cm

21 x 27 x 10 cm

QAYE009

QAYH009

QAYE001

Sea-Horse

Penguins

Polar Bear

25 x 16 x 5 cm

14 x 8 x 10 cm

11 x 24 x 9 cm

QAYH011

QAYM030

QAYM023

QUAY

QAYH002
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Baby Dragon

Nessie

14 x 14 x 9 cm

20 x 47 x 27 cm

QAYM051

QAYQ001

Phoenix

Dragon

27 x 37 x 20 cm

27 x 59 x 14 cm

QAYM033

QAYM005

Diplodocus
QAYJ419

17 x 75 x 12 cm
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Triceratops

Pterodactyl

Tyrannosaurus

13 x 32 x 8 cm

14 x 29 x 52 cm

25 x 33 x 8 cm

QAYJ007

QAYJ014

Velociraptor

Stegosaurus

Parasaurolophus

26 x 51 x 21 cm

12 x 27 x 7 cm

17 x 29 x 8 cm

QAYJ004

QAYJ015

QAYJ016

Dinosaur set 1

Dinosaur set 3

26 x 51 x 21 cm

26 x 51 x 21 cm

QAYJ401

QAYJ403

QUAY

QAYJ001
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Pterodacryl XL
QAB007

33 x 70 x 120 cm

Tyrannosaurus XL
QAB014

QUAY

51 x 91 x 23 cm
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lungo
120 cm!

Velociraptor XL

QAB004

35 x 83 x 34 cm

lungo
91 cm!

lungo
97 cm!

Dragon XL
QAB005

44 x 97 x 23 cm

lungo
85 cm!

Motorcycle XL
QAB019

30 x 57 x 23 cm

lungo
57 cm!

Owl XL
QAYB038

34 x 19 x 21 cm

alto
35 cm!

Floor
Spinner

QAYDISP

QUAY

50 x 50 x 185 cm
• contiene 20/30 kit
• rotazione a 360°
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F-15 Eagle

Spitfire

Hornet

17 x 24 x 19 cm

13 x 28 x 34 cm

8 x 25 x 22 cm

QAYP044

Harris

Boeing 747

7 x 23 x 17 cm

19 x 28 x 27 cm

QAYP302

QAYP104

QAYP301

F-16 Fighting
Falcon

QAYP039

QAYP040

QUAY

19 x 24 x 12 cm
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Lancaster Bomber

Messerschmitt Bf 109

13 x 28 x 34 cm

10 x 29 x 30 cm

QAYP320

QAYP326

Apache
QAYP072

14 x 44 x 40 cm

Bell 206

Chinook

12 x 27 x 7 cm

10 x 39 x 21 cm
Non certificato FCS

QAYP312

Tiger Mk1

Tank

T-34

10 x 26 x 11 cm

16 x 29 x 15 cm

13 x 23 x 11 cm

QAYP322

QAYP050

QAYP175

QUAY

QAYP303
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Formula 1

911 GT

F40 GT

8 x 24 x 15 cm

9 x 28 x 15 cm

9 x 25 x 15 cm

QAYP081

QAYP066

QAYP065

VW Beetle

Jeep

Land Rover

8 x 23 x 11 cm
Non certificato FCS

12 x 22 x 11 cm

9 x 20 x 8 cm

QAYP305

QAYP063

Cross-country
Motorbike

American
Motorcycle

14 x 25 x 10 cm

13 x 29 x 12 cm

QAYP022

QAYP019

QAYP323

Vespa

QAYP324

12 x 21 x 5 cm

Locomotive

Tram

Dump Truck

13 x 23 x 8 cm

12 x 30 x 8 cm
Non certificato FCS

16 x 22 x 12 cm
Non certificato FCS

QAYP306

QAYP307

Lorry

Bulldozer

Camper Van

10 x 26 x 12 cm

11 x 22 x 10 cm

10 x 23 x 10 cm

QAYP026

QAYP029

Fire Engine

Excavator

10 x 22 x 8 cm

22 x 33 x 10 cm

QAYP103

QAYP043

QAYP321

QUAY

QAYP0005
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Prince of Wales

Pirate Ship

Sailing Ship

20 x 51 x 12 cm

36 x 44 x 11 cm

29 x 44 x 15 cm

QAYP216

QAYP217

Aircraft Carrier

Cruiser

20 x 55 x 17 cm

18 x 46 x 11 cm

QUAY

QAYP048
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QAYP049

QAYP047

Yatch

RMS Titanic

47 x 26 x 8 cm
Non certificato FCS

23 x 71 x 13 cm

QAYP308

QAYP396

White Knight

Medieval Knight

Scheleton

26 x 11 x 7 cm

30 x 11 x 7 cm

37 x 11 x 8 cm

QAYP315

QAYP316

QAYP076

Eiffel Tower

Big Ben

Statue of Liberty

53 x 21 x 21 cm

41 x 10 x 10 cm

38 x 11 x 11 cm

QAYP030

QAYP241

QAYP031

Taj Mahal
QAYP210

18 x 22 x 22 cm
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St Paul’s Cathedral

Tower Bridge

House of Parliament

22 x 59 x 12 cm

22 x 59 x 12 cm

25 x 43 x 13 cm

QAYP435

QAYP055

QAYP125

Knight Castle

Windmill

Carousel

20 x 17 x 25 cm

35 x 23 x 19 cm

25 x 20 x 20 cm

QAYP314

QAYP056

QAYP082

QUAY

Fantasy villa
QAYD004

51 x 27 x 38 cm

5060027570004

Igloo

QAYP330

9 x 20 x 18 cm
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Drums

Trumpet

Set di 6 pezzi
Non certificato FCS

9 x 30 x 7 cm

QAYL005

QAYP328

Guitar

QAYL003

Violin

QAYL001

4 x 25 x 6 cm
Non certificato FCS

Gramophone
QAYP226

23 x 13 x 15 cm

Harp

QAYL002

20 x 12 x 8 cm
Non certificato FCS

QUAY

38 x 13 x 9 cm
Non certificato FCS
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IMMAGINA DI VIAGGIARE
PER IL MONDO...
Il marchio e i prodotti Baghera nascono in Francia nel 1999, precisamente vicino a Parigi.
Progettano macchine cavalcabili dal look retro, curate nei minimi dettagli e con accessori
vintage: ogni particolare fa sì che il tuo bambino possa crescere, muoversi in libertà e
immaginare tante avventure in tutta sicurezza.
Ogni modello è oggetto di molte ore di lavoro meticoloso che parte dalla fase creativa di
concezione dell’idea e giunge fino alla progettazione e alla concreta realizzazione.
Massima priorità viene data alla qualità dei materiali e delle fasi di lavorazione per garantire
la sicurezza dei bambini.

TWISTER
1-3 ANNI

L 49 x H 34 x l 24 cm
ROUGE - LPN913

!

NEW

BLEU - LPN912

!

NEW

RACERS
L 61 x H 38 x l 34 cm
L 63 x H 21 x l 19 cm

NEW RED - LPN815

NEW BLACK - LPN816

BAGHERA

1-3 ANNI
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SPEEDSTER
L 75 x H 37 x l 25 cm
1-3 ANNI

L 81 x H 28 x l 22 cm

PLANE - LPN878

SILK GREY - LPN915

DARK RED - LPN875
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PINK - LPN882

POMPIER - LPN838

SILVER - LPN870

ROADSTER

!

NEW

L 75 x H 37 x l 32 cm
L 81 x H 28 x l 22 cm

!

NEW

AUDI - LPN611

CAMEL - LPN603

BAGHERA

1-3 ANNI

315

!

NEW

!

NEW

SHARK BLUE - LPN605

!

NEW

PINK - LPN882

W!

IVORY WHITE - LPN601

NE

!

BAGHERA

NEW

316

RACING BLU - LPN609

TENDER GREEN - LPN610

RIDERS
L 88 x H 36 x l 36 cm
2+

ANNI

L 93 x H 29 x l 26 cm

MERCEDES BENZ W25 - LPN926

BLACK - LPN836

!

NEW ROUGE - LPN972

BAGHERA

NEW

317

!

NEW

!

NEW
LIGHT BLUE - LPN970

!

NEW

NEW PETAL PINK - LPN971

!

NEW
IVORY WHITE - LPN976

DARK GREEN - LPN973

BAGHERA

!

NEW
DARK BLUE - LPN974

!

NEW

CLASSIC BROWN - LPN975
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CLASSIQUES
A PEDALI
L 80 x H 50 x l 40 cm
3-6 ANNI

L 84 x H 45 x l 32 cm

GREEN - LPN1939

BLUE - LPN1933

RED - LPN1938

WHITE -LPN1941

RACE KIT - LPN32004
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INCORAGGIA I BAMBINI A ESSERE ATTIVI
Ogni bambino merita di giocare con giocattoli che stimolano lo sviluppo e rafforzano le
abilità sociali e per questo i prodotti Pragma parlano all'immaginazione dei bambini di tutto
il mondo incoraggiandoli a essere attivi e sociali. Credono nei giocattoli onesti e attenti al
rispetto per l’ambiante e per questo i loro prodotti sono realizzati esclusivamente con materie prime sostenibili gestite in modo responsabile. Marchi di casa PRAGMA:
Marchio premium con casette in legno di alta qualità, set da gioco, altalene,
mobili per bimbi, case per animali e prodotti per il patio.
Leader per i giocattoli in plastica rotostampati di altissima qualità, inclusi tavoli
con sabbia / acqua, casette, mobili e giochi creativi.
Leader di mercato per le casette in legno di alta qualità, set da gioco e accessori
da giardino.
Giocattoli tradizionali per interni ed esterni come
tendine, lavagne, cucine, carretti da spiaggia e sabbiere.
Biliardino, tavoli da air hockey, tavoli da biliardo
e tavoli polivalenti.
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Tendine

World Map Teepee Tent
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

bianco e nero: PRG052.107.00
multicolor: PRG052.108.00
120 x 120 x 160 cm
100% cotone + pali in pino certificato FSC®100%
1.5+

PRAGMA

Caratteristiche
• Facile da montare
• Tessuto morbido (100% cotone)
• Tutto il legno utilizzato è
certificato FSC®100%
• Pieghevole per una
facile conservazione
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Alba Teepee Tent
Numero Articolo

Dimensioni
Materiali
Età

crema: PRG052.101.00
grigia: PRG052.101.01
pastel pink: PRG052.101.02
pastel green: PRG052.101.03
120 x 120 x 150 cm
100% cotone + pali in pino certificato FSC®100%
1.5+

Caratteristiche
• Facile da montare
• Tessuto morbido (100% cotone)
• Ampio cuscino pieghevole incluso per
un maggiore comfort all'interno
• Con due finestre per una maggiore
luce naturale
• Tutto il legno utilizzato è
certificato FSC®100%

LED Teepee Tent
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

rossa/bianca: PRG052.109.00
120 x 120 x 160 cm
65% cotone + 35% polyester + pali in pino
certificato FSC®100%
3+

Caratteristiche
• Pali in legno di pino naturale FSC 100%, Ø 2,4 cm
• Con una finestra per più luce naturale
• Illuminazione a LED, 7500 Kelvin,
4 stringhe con 15 luci a LED
• Sono necessarie tre
batterie AA (incluse)
• Compresi 4 tappi
antiscivolo
• Pieghevole per una
facile conservazione

Cosmo Teepee Tent
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

PRG052.102.01
130 x 119 x 159 cm
100% cotone + pali in Hemlock
certificato FSC®100%
2+

Caratteristiche
• Facile da montare
• Tessuto morbido (100% cotone)
• Inclusa custodia
• Tutto il legno utilizzato è certificato
FSC®100%
• Con le stelle che si illuminano al buio
per un divertimento ancora maggiore
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Lavagne e
Art Desk

Eric Activity Easel
natural: PRG031.036.00
dark brown: PRG031.036.003
70 x 50 x 105 cm
Hemlock certificato FSC®100%
2+
4 barattolini porta colore

Fresh Art Easel
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età
Incluso

PRG053.002.00
58 x 56 x 119 cm
MDF
3+
gomma, gessetti,
pennarello e contenitore

Caratteristiche
• Vassoio per tutti i materiali
• Lavagna nera e lavagna bianca

PRAGMA

Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età
Incluso
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Cucine e
non solo!

Rosa Sand & Water
Play Kitchen Large
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

PRG035.004.02
50 x 115 x 120 cm
Hemlock certificato FSC®100%
3+

PRAGMA

Caratteristiche
• Incluso un set di accessori da 17 pezzi composto
da 2 piastre, griglia, tagliere, coltello e 6 pezzi di
frutta e verdura divisibili
• Lavello ricaricabile con rubinetto dell'acqua
funzionante.
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Rosa Sand & Water
Play Kitchen Medium
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

PRG035.003.02
40 x 75 x 100 cm
Hemlock certificato FSC®100%
3+

Caratteristiche
• Incluso un set di accessori da 17 pezzi
composto da 2 piastre, griglia, tagliere,
coltello e 6 pezzi di frutta e verdura
divisibili
• Lavello ricaricabile con rubinetto
dell'acqua funzionante.

Play Time Kitchen Sink
with accessories
PRG035.099.00
26 x 40 x 30 cm
PE Polyethylene
3+

Play & Fold Jr. Slide
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Altezza piattaforma
Età

PRG039.001.03
185 x 95 x 110 cm
acciaio e PP
89 cm
2+

Big Folding Slide
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Altezza piattaforma
Età

PRG039.002.01
238 x 183 x 144 cm
acciaio e PP
122 cm
3+

PRAGMA

Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età
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Billy Beach Wagon
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età
Portata massima

rosso: PRG93610
blu: PRG93612
61 x 92 x 96 cm
compensato e acciaio
2+
80 kg

Single Swing

Double Swing

Numero Articolo

Numero Articolo

Dimensioni
Materiale
Età
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natural: PRG030.136.00
grigio/bianco: PRG030.136.01
bianco/natural: PRG030.136.02
natural/bianco: PRG030.136.03
160 x 181 x 207 cm
Hemlock certificato FSC®100%
3+

Dimensioni
Materiale
Età

natural: PRG030.135.00
grigio/bianco: PRG030.135.01
bianco/natural: PRG030.135.02
natural/bianco: PRG030.135.03
160 x 254 x 207 cm
Hemlock certificato FSC®100%
3+

Baby Swing with seat
Dimensioni
Materiale
Età
Incluso

natural: PRG030.301.00
grigio/bianco: PRG030.301.01
181 x 160 x 207 cm
Hemlock certificato FSC®100%
9-36 mesi
seggiolino e 4 picchetti di
ancoraggio

Metal Single Swing

Metal Double Swing

Numero Articolo
Dimensioni
Materiale
Età

Numero Articolo
Dimensioni
Materiale
Età

PRG030.241.00
140 x 210 x 217 cm
acciaio
3+

PRG030.242.00
210 x 210 x 217 cm
Hemlock acciaio
3+

PRAGMA

Numero Articolo
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Sandbox Ella
Numero Articolo
Dimensioni
Volume
Materiali
Età

Sandbox Lily
Numero Articolo
Dimensioni
Volume
Materiali
Età

PRG031.013.00
71.1 x 41.3 x 84.5 cm
225 kg
Hemlock certificato FSC®100%
2+

Linda Sand & Water Table

PRAGMA

Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
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PRG031.032.00
125 x 93,5 x 49,8 cm
Hemlock certificato FSC®100%

PRG031.010.00
95 x 100 x 20 cm
225 kg
Cedro certificato FSC®100%
2+

Sandbox Amy
Numero Articolo
Dimensioni
Volume
Materiali
Età
Incluso

PRG031.005.00
115 x 115 x 22 cm
250 kg
Hemlock certificato FSC®100%
2+
Copertura

Dual Top 2.0 Sand &
Water Picnic Table
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

PRG052.006.00
90 x 89 x 50 cm
Pino
2 -7 +

Casette

Sweetwater
PRG2001312
117 x 107 x 140 cm
Cedro
2-10

PRAGMA

Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età
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Alice
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

Julia
Legno: PRG030.044.00
Bianca/natural: PRG030.044.01
157 x 144 x 146 cm
Hemlock/Cedro certificato FSC®100%
1,5+

Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

Legno: PRG030.034.00
Bianca/natural: PRG030.034.01
151 x 137 x 175 cm
Hemlock/Cedro certificato FSC®100%
1,5+

Lodge
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

Noa

Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età
Incluso

Numero Articolo
Dimensioni
Materiali

PRAGMA

Victorian Inn
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PRG1706316
187.9 x 165.1 x 169.9 cm
Cedro
2-10
telefono, fioriera, alimenti in velcro

Età

bianco/grigio: PRG050.001.00
bianco/rosso: PRG050.001.05
135 x 111 x 133 cm
Cedro certificato FSC®100%
1,5+

PRG031.001.00
111 x 135 x 133 cm
Cedro certificato FSC®100%
(legno naturale non trattato)
1,5+

Robin

Max

Numero Articolo
Dimensioni
Altezza piattaforma
Materiali
Età

Legno: PRG030.045.00
Bianca/natural: PRG030.045.11
264 x 177 x 203 cm
58 cm
Hemlock/Cedro certificato FSC®100%
2+

Numero Articolo
Dimensioni
Altezza piattaforma
Materiali
Sabbiera
Età

Legno: PRG030.150.00
Bianca/natural: PRG030.150.21
432 x 193 x 288 cm
118 cm
Hemlock/Cedro certificato FSC®100%
175 x 150 cm (copertura inclusa)
3+

Timberlake
PRG0065314
106.7 x 118.6 x 140.5 cm
Cedro
2-10
telefono, fioriera

Cabin XL

Cabin
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

PRG050.003.00
127 x 135 x 164 cm
Cedro certificato FSC®100%
1,5+

Numero Articolo
Dimensioni
Altezza piattaforma
Materiali
Età

PRG050.004.00
261 x 167 x 219 cm
58 cm
Cedro certificato FSC®100%
2+

PRAGMA

Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età
Incluso
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Spring Cottage
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età
Incluso

PRG1902312
335.3 x 210.3 x 265.2 cm
Cedro
2-10
campanello, buchetta delle lettere,
lavagna, fioriera, cucinetta con ortaggi

Caratteristiche
• Porta di gioco a grandezza naturale con cerniere a molla e campanelli
• Servi prelibatezze ai tuoi amici seduti sulla
panchetta direttamente dalla finestra
• Invia e ricevi messaggi nella tua
casella di posta
• Mostra le tue opere d'arte
originali sulla lavagna interna
• Cucina completa di tagliere
e ortaggi affettabili, lavello e
piano cottura montati

Atlantic
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

Lodge XL
PRG1608016
551.2 x 236.2 x 285.1 cm
Cedro
3-10

Skyfort II
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

PRG0006113
510 x 670 x 380 cm
Cedro
3-10

Caratteristiche
• Portico anteriore con balcone e telescopio
• Ponte inferiore con snack bar e tavolo da picnic
• Parete da arrampicata e scala

Numero Articolo
Dimensioni
Altezza piattaforma
Materiali
Età

Bianco/grigio: PRG050.002.00
Bianco/rosso: PRG050.002.05
261 x 168 x 189 cm
58 cm
Cedro certificato FSC®100%
2+

Skyward
Summit

SCOPRI

Numero Articolo
PRG782200

Handyman
Workbench
Orange
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

PRG489499
33 x 92 x 90 cm
Plastica
roto-moulded
3+

Adventure
Lodge Play Center

Life Style
Custom Kitchen

Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età
Incluso

PRG801300
300 x 420 x 220 cm
Plastica roto-moulded
3-8

PRG856900
35.6 x 71.1 x 105.4 cm
Plastica roto-moulded
2+
set di accessori da
20 pezzi

Fixin’ Fun
Outdoor Grill
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età
Incluso

Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

PRG844600
162.6 x 96.5 x 104.2 cm
96.5 x 162.6 x 55.9 cm
(piegato)
Plastica roto-moulded
2-5

Shootin’ Hoops Pro
Basketball Set
Numero Articolo
Dimensioni
Materiali
Età

PRG735799
93.3 x 73.7 x 168.3 cm (minima)
93.3 x 73.7 x 228.6 cm (massima)
Plastica roto-moulded
2+

PRAGMA

Big Folding Slide

PRG831700
29.8 x 63.2 x 67 cm
Plastica roto-moulded
2+
set di accessori da
10 pezzi
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Calcio balilla
Air Hockey
e Biliardi

Icing Folding
Airhockey

PRAGMA

Numero Articolo
Dimensioni
Area gioco
Incluso
Caratteristiche
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PRG040.301.00
152 x 73 x 79 cm
150 x 70.5 cm
2 pusher, 2 dischetti
Piegabile

Hustle XL
Numero Articolo
Dimensioni
Area gioco
Incluso
Caratteristiche

PRG040.202.00
183 x 91 x 80 cm
175 x 83 cm
16 palle, 2 stecche, triangolo in
legno, gesso
Piegabile

Reverso
Numero Articolo
Dimensioni
Area gioco biliardo
Area gioco air hockey
Incluso

PRG040.006.00
217 x 107 x 81 cm
169 x 85 x 3,9 cm
2 pusher, 2 dischetti
16 palle, 2 stecche, triangolo in legno,
gesso, 4 pusher, 4 dischetti

Jump Shot TS

Scorpion Kick

Numero Articolo
Dimensioni
Area gioco
Incluso

Numero Articolo
Dimensioni
Area gioco
Incluso
Caratteristiche

PRG040.103.00
121 x 61 x 81 cm
105 x 58 cm
2 palle
Piegabile

Cup Master
Numero Articolo
Dimensioni
Area gioco
Incluso

PRG040.104.00
140 x 74 x 88 cm
119 x 68 cm
4 palle, 2 porta bicchiere

PRAGMA

PRG040.101.00
126 x 61 x 81 cm
105 x 58 cm
4 palle (2 design e 2 livelli di difficoltà)
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‘ INSPIRING ACTIVE PLAY ’

La storia di BERG inizia in un piccolo villaggio al centro dei Paesi Bassi. Dopo molte operazioni
di segatura, saldatura e verniciatura in un capannone agricolo nasce il primo go-kart. Negli
ultimi 35 anni questo hobby è cresciuto fino a diventare un'azienda internazionale.

Giocare fuori in sicurezza: I prodotti BERG sono robusti e di qualità garantita. Sono
rigorosamente testati in modo che i bambini possano giocare in sicurezza all'aperto.
Prodotti sostenibili: BERG produce prodotti durevoli e senza tempo che richiedono
pochissima manutenzione. Un prodotto BERG dura per generazioni!

Un occhio al design: I prodotti BERG sono funzionali, ben progettati e perfettamente
rifiniti nei minimi dettagli.

Gli ingredienti di BERG: Artigianalità, design e innovazione
sono gli ingredienti con cui BERG si distingue nel mercato.
Il dipartimento di ricerca e sviluppo di BERG si concentra
costantemente sul miglioramento e sullo sviluppo dei prodotti.
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BERG Go

10-30 mesi

Ride-on che può essere utilizzato sia all'esterno
che all'interno grazie alle sue ruote whisper stabili
e silenziose. Il design ergonomico garantisce molto
spazio per il movimento delle gambe.

altezza 70/100 cm

BERG GO Twirl Multicolor
BERG GO 2 Twirl Turquoise
NEW!
Insegna a tuo
ﬁglio a spingersi
e guidare!

BERG

BERG GO Twirl Multicolor

338

BERG GO Twirl Turquoise

RID
PED

BERG Go2

10-30 mesi

altezza 70/100 cm

Il rivoluzionario GO2 è sia ride-on che go-kart.
I pedali pieghevoli accompagnano il bambino
dalla scoperta del guidare a quella del pedalare.

BERG GO 2 Retro Pink/Green
BERG GO 2 SparX Red/Yellow
2
BERG GO Blue/Mint/Pink

Solleva i
pedali e
insegnagli
a pedalare!
Design Ergonomico

BERG GO 2 SparX Red/Yellow

Ore di divertimento

Stabile e sicuro

BERG GO 2 Retro Green/Pink

Biky
Modello

Età

Alezza utente
raccomandata

Dimensione
(LxWxH)

Peso prodotto

Portata massima

Prenumatici

BRG24.50.08.00

GO 2 Retro Green

10-30 months

70-100 cm

65x45x44 cm

3,85 kg

20 kg

EVA

BRG24.50.07.00

GO 2Retro Pink

10-30 months

70-100 cm

65x45x44 cm

3,85 kg

20 kg

EVA

BRG24.50.03.00

GO 2SparX Red

10-30 months

70-100 cm

65x45x44 cm

3,85 kg

20 kg

EVA

BRG24.50.04.00

GO 2SparX Yellow

10-30 months

70-100 cm

65x45x44 cm

3,85 kg

20 kg

EVA

BRG

GO 2 Blue

BRG

GO 2 Pink

BRG

GO 2 Mint

Consulta tutte le speciﬁche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni.
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

BERG

BERG GO 2 Blue
BERG GO 2 Pink
BERG GO 2 Mint
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BERG Biky Mini

2-5 anni

Sellino confortevole e regolabile, pneumatici da 10'',
limitatore del raggio di sterzata, telaio robusto
ed extra leggero e poggiapiedi integrati
con nastro antiscivolo

altezza 85/115 cm
BERG Biky Mini Green/Red

BERG
Biky Mini
Red

BERG
Biky Mini
Green

BERG Biky City

2,5-5 anni

Sellino confortevole e regolabile, pneumatici da 12'',
limitatore del raggio di sterzata, telaio robusto
ed extra leggero, poggiapiedi integrati con nastro
antiscivolo e manopole ergonomiche

altezza 90/120 cm
BERG Biky City Green/Red
BERG Biky City Blue Handbrake
Freno integrato

BERG Biky City Red

BERG

Art no.

BRG24.75.10.00

BRG24.75.11.00
28

BRG24.75.30.00

BRG24.75.31.00
28
BRG24.74.30.00
28
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BERG Biky City Green

NEW!

BERG Biky City Blue
Handbrake

Età

Alezza utente
raccomandata

Biky Mini Green

2-5

85-115 cm

83x42x48 cm

3,6 kg

30 kg

EVA+

Biky Mini Red

2-5

85-115 cm

83x42x48 cm

3,6 kg

30 kg

EVA+

Modello

Dimensione
(LxWxH)

Peso prodotto

Portata massima

Prenumatici

Biky City Green

2,5-5

90-120 cm

89x42x51 cm

4,8 kg

30 kg

Air

Biky City Red

2,5-5

90-120 cm

89x42x51 cm

4,8 kg

30 kg

Air

90-120 cm

89x42x51 cm

4,8 kg

30 kg

Air

Biky City Blue Handbrake

2,5-5

Consulta tutte le speciﬁche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni.
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

BERG Biky Cross

2,5-5 anni

altezza 90/120 cm

Vuoi andare sull'erba e nel fango? Allora Biky Cross
è quello che fa per te! Sellino sportivo e regolabile,
pneumatici da 12'', cuscino di protezione sul manubrio
limitatore del raggio di sterzata, telaio robusto
ed extra leggero e poggiapiedi integrati
con nastro antiscivolo

BERG Biky Cross Grey

BERG Biky Cross Red/Grey/
Green

BERG Biky Cross Green

Freno integrato

Freno integrato

NEW!

BERG Biky
Art no.

Modello

Alezza utente
raccomandata

Età

BERG Biky Cross Blue
Handbrake
Dimensione
(LxWxH)

Peso prodotto

Portata massima

Prenumatici

BRG24.75.71.00

Biky Cross Red

2,5-5

90-120 cm

89x42x51 cm

4 kg

30 kg

Air

BRG24.75.72.00

Biky Cross Grey

2,5-5

90-120 cm

89x42x51 cm

4 kg

30 kg

Air

2,5-5

28

BRG24.75.70.00

Biky Cross Green

90-120 cm

89x42x51 cm

4 kg

30 kg

Air

BRG24.74.71.00

Biky Cross Grey Handbrake

2,5-5

90-120 cm

89x42x51 cm

4 kg

30 kg

Air

BRG24.74.70.00

Biky Cross Blue Handbrake

2,5-5

90-120 cm

89x42x51 cm

4 kg

30 kg

Air

28

Consulta tutte le speciﬁche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni.
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

BERG

BERG Biky Cross Grey
Handbrake

NEW!
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BERG Biky Retro

2,5-5 anni

altezza 90/120 cm

La Biky Retro è una meravigliosa bici da passeggio
con forcella anteriore cromata e un pratico zaino
retrò rimovibile perfetto per portare con te il tuo
orsacchiotto, la bambola o il necessario da picnic.

BERG Biky Retro Green/Pink

BERG Biky Retro Green
Manopole ergonomiche
Inclusa borsa per il
manubrio che può essere
utilizzata anche come zaino

Sellino retro

Limitatore del raggio
di sterzata

Raggi tradizionali in acciaio

Doppia forcella anteriore
in acciaio per un look sportivo

Pneumatici retrò da 12 ''

Adesivi retrò colorati

Telaio in magnesio robusto e leggero.
La Bikey è facile da sollevare e da portare con sé

BERG

BERG Biky Retro Pink
Art no.

Modello

Età

Alezza utente
raccomandata

Dimensione
(LxWxH)

Peso prodotto

Portata massima

Prenumatici

BRG24.75.50.00

Biky Retro Green

2,5-5

90-120 cm

89x42x51 cm

4,3 kg

30 kg

Air

BRG24.75.51.00

Biky Retro Pink

2,5-5

90-120 cm

89x42x51 cm

4,3 kg

30 kg

Air

28
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Consulta tutte le speciﬁche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni.
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

BERG Buzzy 2-in-1

2-5 anni

Il BERG Buzzy 2-in-1 è dotato di quattro ruote che
garantiscono stabilità e sicurezza e di un maniglione
regolabile da spinta che aiuterà i vostri bimbi a
fare lunghe passeggiate con voi!

altezza 85/115 cm
BERG Buzzy Nitro 2-in-1
BERG Buzzy Bloom 2-in-1
BERG Buzzy Retro 2-in-1 Green

Manubrio libero
Bloccasterzo in funzione

Maniglione di spinta
regolabile (3 altezze)

Bloccasterzo di facile utilizzo

Sellino regolabile
Freno a mano

BERG Buzzy Retro 2-in-1 Green

BERG Buzzy Bloom 2-in-1
BERG Biky
Art no.

BRG24.32.01.00

BRG24.32.02.00
28
BRG24.32.00.00

Modello

Alezza utente
raccomandata

Età

Ruota libera commutabile:
I pedali possono essere resi attivi
o inattivi ruotando la ghiera.

BERG Buzzy Nitro 2-in-1
Dimensione
(LxWxH)

Peso prodotto

Portata massima

Prenumatici

Buzzy Bloom 2-in-1

2-5

85-115 cm

83x49x50 cm

7,8 kg

30 kg

EVA

Buzzy Retro 2-in-1 Green

2-5

85-115 cm

83x49x50 cm

7,8 kg

30 kg

EVA

Buzzy Nitro 2-in-1

2-5

85-115 cm

83x49x50 cm

8 kg

30 kg

EVA

Consulta tutte le speciﬁche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni.
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

BERG Buzzy

2-5 anni

Imparare a pedalare non è mai stato così facile!

altezza 85/115 cm
BERG Buzzy Aero/BSX/NItro/
Bloom/Red-Black/ John Deer/
Red/Jeep Rubicon/Beatz/
Jeep Sahara

NEW!

BERG Buzzy Police

Dotato di soundbox
e luci per effetti incredibili

Con funzione
di registrazione
e riproduzione

Fornito con il
Soundbox Record

BERG Buzzy Bloom

BERG Buzzy BSX

BERG Buzzy Nitro

BERG

BERG Buzzy Beatz
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BERG
Buzzy Galaxy

JEEP ® Buzzy Sahara

BERG Buzzy Aero

JEEP ® Buzzy Rubicon

BERG Biky
Modello

Età

Alezza utente
raccomandata

Dimensione
(LxWxH)

Peso prodotto

Portata massima

Prenumatici

BRG24.30.03.00

Buzzy BSX

2-5

85-115 cm

83x49x50 cm

7 kg

30 kg

EVA

BRG24.30.01.00

Buzzy Nitro

2-5

85-115 cm

83x49x50 cm

7,2 kg

30 kg

EVA

28

BRG24.30.02.00

Buzzy Bloom

2-5

85-115 cm

83x49x50 cm

7,2 kg

30 kg

EVA

BRG24.30.20.00

Buzzy Aero

2-5

85-115 cm

83x49x50 cm

7,1 kg

30 kg

EVA

BRG24.30.11.00
28

Buzzy John Deere

2-5

85-115 cm

83x49x50 cm

7,2 kg

30 kg

EVA

BRG24.30.14.00

Buzzy Beatz

2-5

85-115 cm

83x49x50 cm

7 kg

30 kg

EVA

BRG24.30.12.00

Jeep Buzzy Sahara

2-5

85-115 cm

83x49x50 cm

7,5 kg

30 kg

EVA

BRG24.30.13.00
BRG24.30.22.00

Jeep Buzzy Rubicon
Buzzy Police

2-5
2-5

85-115 cm
85-115 cm

83x49x50 cm
83x49x50 cm

7,5 kg
7 kg

30 kg
30 kg

EVA
EVA

28

Consulta tutte le speciﬁche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni.
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

BERG

BERG Buzzy John Deere
Art no.

edizione
limitata
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BERG Reppy

2,5-6 anni

altezza 95/125 cm

Ruba lo scena con il BERG Reppy!

BERG Reppy Rebel/Racer/Rider
BMW/Roadster

Volante dotato di
Soundbox Race

NEW!

BERG Reppy Roadster

Sedile
anatomico
regolabile

L'asse oscillante assicura che i bambini
mantengano sempre una presa sulla strada

Pneumatici in EVA
da 10’’

Il sistema di trasmissione
diretta consente ai bambini
di andare avanti e indietro

BERG Reppy BMW

La maniglia al centro
del telaio lo rende
facile da trasportare

Volante dotato
di Soundbox

Sedile anatomico
regolabile

Design studiato con
i progettisti BMW
Pneumatici
in EVA

BERG Reppy Racer

Art no.

Modello

BERG Reppy Rider

Età

Alezza utente
raccomandata

Dimensione
(LxWxH)

BERG Reppy Rebel

Peso prodotto

Portata massima

Prenumatici

Reppy Roadster

2,5-6

95-125 cm

98x59x58 cm

9,1 kg

40 kg

EVA

Reppy BMW

2,5-6

95-125 cm

98x59x58 cm

9,2 kg

40 kg

EVA

BRG24.60.00.00

Reppy Rider

2,5-6

95-125 cm

98x59x58 cm

9 kg

40 kg

EVA

BRG24.60.01.00

Reppy Racer

2,5-6

95-125 cm

98x59x58 cm

9 kg

40 kg

EVA

BRG24.60.02.00

Reppy Rebel

2,5-6

95-125 cm

98x59x58 cm

9,6 kg

40 kg

EVA

BRG24.60.04.00

BRG24.61.00.00
28
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Consulta tutte le speciﬁche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni.
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

BERG Buddy

3-8 anni

altezza 100/130 cm

Diventa il più veloce sulla strada!

BERG
Buddy B-Orange

BERG Buddy B-Orange/Lua/
Fendt/Cross/Jeep Junior pedal
go-kart/John Deere

Regolazione di sedile e volante
così da crescere con
il tuo bambino

L'assale oscillante mantiene
il kart fermamente a terra

Gomme
pneumatiche

Il sistema BFR consente di
frenare usando i pedali

BERG Buddy Fendt

BERG Buddy John Deere

BERG Buddy Lua

BERG

BERG Buddy Cross
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BERG BMW Street Racer

JEEP ® Junior pedal go-kart

BERG Choppy Neo

3-8 anni

altezza 100/130 cm

Cerchio di sterzata estremamente piccolo
per consentire di girare facilmente.

Usando i pedali, il
sistema BFR ti
consente di frenare e poi
invertire immediatamente
dopo l'arresto.

Pneumatici per tutti i terreni

Estremamente
manovrabile.

BERG Biky
Art no.

Modello

BRG

Buddy B-Orange

BRG

Buddy Fendt

BRG

Buddy Cross

BRG

Jeep Junior Pedal go-kart

BRG
28

28

BRG

Età

Alezza utente
raccomandata

Dimensione
(LxWxH)

Peso prodotto

Buddy Lua

Buddy John Deere

BRG24.21.64.00

BMW Street Racer

BRG

Choppy Neo

Visualizza tutte le speciﬁche del prodotto su www.bergtoys.com o chiedi a uno dei rivenditori BERG per ulteriori informazioni.
5 anni di garanzia sulle prestazioni al momento della registrazione su www.bergtoys.com/uk/registration.
Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/uk/registration.

Portata massima

Prenumatici

BERG Street-X

4-12 anni

BERG Rally

altezza 100/150 cm
Jeep, the Jeep grille and related logos,
vehicle model names and trade dress
are trademarks of FCA US LLC and
used under license by BERG Toys.
©2017 FCA US LLC.

BERG Street-X
BERG Rally Orange/Rally Pearl
Jeep Adventure pedal go-kart/
Rally Force

BERG
Force

JEEP®Adventure pedal go-kart
BERG
Really Orange

Modello

BRG

Street-X

BRG

Rally Orange

BRG

Jeep Adventure

BRG

Rally Force

BRG

Rally Pearl

28

Età

Alezza utente
raccomandata

Dimensione
(LxWxH)

Peso prodotto

Visualizza tutte le speciﬁche del prodotto su www.bergtoys.com o chiedi a uno dei rivenditori BERG per ulteriori informazioni.
5 anni di garanzia sulle prestazioni al momento della registrazione su www.bergtoys.com/uk/registration.
Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/uk/registration.

Portata massima

Prenumatici

BERG

BERG Biky
Art no.

BERG
Really Pearl

349

BERG Hoppaa

1-4 anni

BERG

Hoppaa, appositamente per i più piccoli! Il trampolino
per bambini Hoppaa ha tutto: sospensione elastica
NEW!
ﬂessibile, un bel telo per saltare, un bordo morbido che assorbe
le cadute e pietre gioco antiscivolo con cui il tuo bambino può
imparare a stare in equilibrio. Grazie ai fori di ventilazione sul lato dell'Hoppa e al
tappeto da salto, il tuo bambino salterà in alto e bene. Grazie ai materiali di alta
qualità utilizzati nel trampolino, può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

350

Il bel tappetino da salto è appeso a
molle elastiche e una eventuale
caduta è completamente attutita
dal materiale morbido.

BERG Biky
Art no.

Modello

35.15.10.00 BERG Hoppaa

MONTAGGIO FACILE

GRADINI ANTISCIVOLO

La configurazione dell'Hoppaa è
semplice e veloce. La barra può
essere ripiegata per un maggiore
controllo durante il salto.

Età

Alezza utente
raccomandata

1-4

nessuna

Dimensione
(LxWxH)

90x90x25 cm

Puoi anche esercitare il tuo
equilibrio con le pietre gioco
antiscivolo. Puoi facilmente
riporre le pietre antiscivolo sul
lato dell'Hoppaa.

Assemblaggio

Portata massima

15 min

25 kg

Consulta tutte le speciﬁche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni.
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

BERG

BORDO DI PROTEZIONE
MORBIDO E MOLLE
ELASTICHE
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Trampolini a confronto

NEW!
POWERED BY

& TWINSPRING

BERG Champion
Ø 270, 330, 380 and 430 cm.

Salto:

Disponibile anche
nelle versioni
Ultim Champion e
Grand Champion

Qualità:

★★★★

★★★★★

BERG Favorit

Ø 200, 270, 330, 380 and 430 cm.

Salto:

Garanzia
13 anni*
2 anni
2 anni
5 anni

Telaio:
Bordo di protezione:
Tappeto da salto:
molle:

Bordo di protezione UV-resistant**

4
UV5

8 anni*
2 anni
2 anni
2 anni

Telaio:
Bordo di protezione:
Tappeto da salto:
molle:

Bordo di protezione UV-resistant**

UV4

Bordo di protezione***

380 mm

30 mm

Tappeto da salto AirFlow
Meno resistenza durante il salto, motivo per
cui puoi fare salti più alti.

Molle TwinSpring Gold
Poiché queste molle sono posizionate ad angolo,
sono estremamente lunghe ed estremamente
ﬂessibili senza ridurre la superﬁcie di salto.

Scopri i nuovi Airtracks!
Tappetini sportivi innovativi
realizzati in materiale
estremamente resistente e
leggero. Facili da trasportare
e facili da gonﬁare con la
pompa fornita di serie.
Ideali per acrobazie, ﬁtness,
arti marziali e yoga!

Qualità:

★★★

★★★★

Garanzia

Disponibile anche nelle
versioni Ultim Favorit e
Grand Favorit

Telaio:

Finitura zincata e nera****

Rete di sicurezza Deluxe
• Costruzione ad arco per maggiore stabilità e
sicurezza
• Rete di sicurezza di qualità superiore
• Disponibile anche nella versione XL

Bordo di protezione***
20 mm

380 mm

10 mm

Tappeto da salto
Tappeto da salto resistente realizzato
in materiale molto resistente.

Molle GoldSpring Solo
Le lunghe e morbide molle GoldSpring Solo sui
trampolini Favorit oﬀrono una fantastica
esperienza di salto.

Telaio:

Finitura zincata

Rete di sicurezza Comfort
• Design elegante
• La rete di sicurezza è di buona qualità.

* Al momento della registrazione su bergtoys.com/registration. ** I valori UV citati sono una classiﬁcazione BERG. Questo non è un fattore UV uﬃciale.
*** Le dimensioni dei trampolini Ultim e Grand diﬀeriscono. **** I tappeti elastici InGround hanno un rivestimento di zinco e nessuna ﬁnitura nera.

Riepilogo del trampolino
BERG

Trampoline

BERG

Trampoline

Su un trampolino rettangolare puoi saltare su tutta la lunghezza e i
salti che fai sono più controllati. Ecco perché i trampolini rettangolari
vengono utilizzati dai migliori artisti ai Giochi Olimpici. La forma
assicura che il trampolino si adatta perfettamente a quasi tutti i
giardini.

Perfetta area di salto GoldSpring Solo*
Perfetta area di salto TwinSpring Gold*

La forma ovale combina la forza eﬃciente di un telaio rotondo con
la grande superﬁcie di salto di un trampolino rettangolare. Su un
trampolino ovale puoi fare dei bei salti su tutta la lunghezza.

Perfetta area di salto GoldSpring Solo*
Perfetta area di salto TwinSpring Gold*

BERG Trampoline
La struttura di un trampolino rotondo è molto forte. Su
un trampolino rotondo salti sempre verso il centro e
proprio al centro puoi eﬀettuare i salti migliori: questo
perché la tensione sulle molle e sul telaio è equamente
divisa quando si salta.

Perfetta area di salto GoldSpring Solo*
Perfetta area di salto TwinSpring Gold*
* Le molle TwinSpring sono montate di serie sui trampolini Elite e Champion.

Regular +
Rete di Sicurezza

InGround +
Rete di Sicurezza

FlatGround +
Rete di Sicurezza

Se preferisci non
scavare una buca nel
tuo giardino, un trampolino rialzato è una
buona scelta: è facile da
installare e da spostare
e rimane ben visibile nel
tuo giardino.

Un trampolino interrato
con un solo piccolo
gradino per accedervi
risulta facile e sicuro da
utilizzare. E’ meno
visibile nel giardino di
un trampolino rialzato.

Un trampolino FlatGround
si integra perfettamente
con il tuo giardino perché
il bordo protettivo del
trampolino è al livello del
giardino stesso. Ciò ne
consente un accesso
semplice e la rete di
sicurezza garantisce che
ogni utente possa saltare
in sicurezza.

InGround
(Sports)
Il trampolino interrato
senza rete di protezione
(versione Sport) è ben
nascosto nel tuo giardino.
Il basso gradino di 20/27
centimetri rende il
trampolino facile e sicuro
da calpestare.

FlatGround
(Sports)
Un trampolino
FlatGround (versione
Sport) si integra
perfettamente con il
tuo giardino perché il
bordo protettivo del
trampolino è al livello
del giardino stesso.
Ciò ne consente un
accesso semplice.

BERG Champion
BERG Champion
BERG
Champion
BERG
Champion

Champion
Disponibile nelle seguenti dimensioni:
· Regular + rete di sicurezza: diametro 270 cm,
330 cm, 380 cm o 430 cm.
· InGround (rete di sicurezza opzionale): diametro 270 cm, 330 cm, 380 cm o 430 cm.
· FlatGround: diametro 270 cm, 330 cm, 380 cm
o 430 cm.

UV5

Champion

Disponibile nelle seguenti dimensioni:
· Regular + rete di sicurezza: 350x250 cm,
470x310 cm, 520x345 cm.
· InGround (rete di sicurezza opzionale):
350x250 cm, 470x310 cm, 520x345 cm.

BERG

UV5

354

Champion

UV5

Disponibile nelle seguenti dimensioni:
· Regular + rete di sicurezza: 330x220 cm e 410x250 cm.
· InGround (rete di sicurezza opzionale): 330x220 cm.
· FlatGround (rete di sicurezza opzionale): 410x250 cm.

BERG Favorit
BERG Favorit
BERG
Favorit
BERG
Favorit

Favorit
Disponibile nelle seguenti dimensioni:
· Regular + rete di sicurezza: diametro 200 cm,
270 cm, 330 cm, 380 cm o 430 cm.
· InGround (rete di sicurezza opzionale): diametro 200 cm, 270 cm, 330 cm, 380 cm o 430 cm.

NEW FAVORIT 200!
UV4

Favorit

Disponibile nelle seguenti dimensioni:
· Regular + rete di sicurezza: 520x345 cm.
· InGround (rete di sicurezza opzionale):
520x345 cm.

UV4

Disponibile nelle seguenti dimensioni:
· Regular + rete di sicurezza: 280x190 cm.
· InGround (rete di sicurezza opzionale):
280x190 cm.

UV4

BERG

Favorit
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Accessori
BERG Scaletta con appoggio e Scaletta
Disponibili in dimensioni M e L.

Costruzione robusta.

Non dimenticare di
mettere le scarpe
nella pratica rete.

I gradini sono coperti con un
materiale antiscivolo che consente
all'acqua di penetrare attraverso
di esso.

Scala M
Per tappeti elastici
di altezza compresa
tra 60 e 70 cm. La
scala è regolabile in
altezza.

BERG Coperture protettive extra

BERG

Disponibili per tutti i trampolini

356

Tessuto per vela
in PVC resistente
alle intemperie di
alta qualità.

Scala L
Per tappeti elastici
di altezza compresa
tra 85, 90 e 95 cm.
La scala è regolabile
in altezza.

Facile da montare.
Include ganci per un
fissaggio extra forte.

Speciali fori di drenaggio nella
copertura che assicurano che il
tappetino non subisca danni
strutturali durante le forti piogge.

BERG AirTracks
Tappetini sportivi innovativi che
oﬀrono la base perfetta per tutte
le tue mosse e le tue acrobazie!
BERG AirTrack Home 300
BERG AirTrack Home 500
BERG AirTrack Sport 300
NEW!
Tutti gli AirTrack sono dotati
di una pompa a mano
per poter gonfiare il tuo
AirTrack e usarlo ovunque

AirTrack Sport 500.

POMPA A MANO
INCLUSA

AirTrack Home 500.

AirTrack Home 300.

BERG AirTrack Home 300
Modello compatto, adatto per uso ricreativo.
Ideale se hai poco spazio o hai bisogno di
poco spazio. Il tappeto è largo 1 metro,
lungo 3 metri e spesso 10 cm.

Può essere utilizzato anche come
tappetino sportivo per lo yoga o
le arti marziali.

BERG

Può essere regolato al giusto
rimbalzo per il tuo livello

Dotato di strisce di connessione per unire più AirTrack
e creare un lungo AirTrack

357

BERG AirTrack Home 500
Airtrack Home in taglia XL. Con
una lunghezza di 5 metri, hai
più spazio per i tuoi esercizi.
Può essere utilizzato anche come
tappetino sportivo per lo yoga o
le arti marziali.

Può essere regolato al giusto
rimbalzo per il tuo livello

BERG

Dotato di strisce di connessione per unire più AirTrack
e creare un lungo AirTrack

358

BERG AirTrack Sport 500
Lunghezza di 5 metri, ma con una larghezza
di 1,40 metri. Il tappetino è anche spesso 20 cm.
Ideale per il saltatore avanzato o l'atleta esperto.

Per i professionisti

Dotato di strisce di connessione per unire più AirTrack
e creare un lungo AirTrack
BERG AirTrack
Art no.

Modello

Lunghezza (cm)

Profondità (cm)

Spessore (cm)

36.01.14.00 BERG AirTrack Home 300

300

100

10

36.01.24.00 BERG AirTrack Home 500

500

100

10

36.02.24.00 BERG AirTrack Sport 500

500

140

20

28

Consulta tutte le speciﬁche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni.
2 anni di garanzia sulle prestazioni sugli AirTracks. Per tutte le condizioni di garanzia, vedere www.bergtoys.com/uk/registration.

BERG

Può essere regolato al giusto
rimbalzo per il tuo livello
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BERG Playbase
Un concetto completamente nuovo
per giocare all'aperto. Progetta il
tuo parco giochi, spazio ﬁtness o set
relax e mescolali! L'ampia gamma
consente di combinare facilmente
accessori per il gioco, lo sport e il relax
e creare la propria PlayBase personale.

Il robusto telaio è disponibile in due dimensioni, Medium o Large ed è dotato di un
collegamento tubolare brevettato per rimanere saldo nel terreno. Personalizzalo
con combinazioni uniche adatte a qualsiasi età e interesse.

BERG PlayBase
Pull-Up bar

BERG

BERG PlayBase
Resistance bands

360

BERG PlayBase
Fitness rope

FAMILY SPORT

FAMILY PLAY
BERG PlayBase Large TL
(Soccer target net L)

BERG PlayBase
Basketball hoop

BERG PlayBase
Nest swing

BERG

BERG PlayBase
Baby seat

FAMILY RELAX
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gioca, cresci, muoviti, impara
BS Toys nasce nei Paesi Bassi e da oltre dieci anni sviluppa giochi e giocattoli per tutte le età
con una gamma completa di proposte che permette a tutti di divertirsi in casa come all’aperto
con prodotti che stimolano l’interazione e la socializzazione e si propongono come alternative
ai videogiochi e alle attività digitali.
BS è profondamente convinta di come le attività all’aperto e il gioco in comunità siano
estremamente importanti per il corretto sviluppo di bambini e ragazzi.

È un’età meravigiosa
per imparare, esplorare
e scoprire.

I bambini cercano il
puro divertimento e per
farlo vogliono esplorare,
inventare, creare e
conquistare.

I bambini amano i giochi
capaci di stimolare la
loro immaginazione e di
offrire loro una sfida.

Autoespressione,
lettura e immaginazione
creativa.

Domino Trains
BTSGA373

Questa è una versione super cool di Domino. Questo fantastico treno può
non solo rimanere dritto, ma può essere utilizzato in molti modi diversi!
Riesci a collegare i colori, i numeri, i simboli del treno o uno degli altri
sette criteri al resto dei vagoni del treno?
sacchetto in cotone incluso | 28 vagoncini in legno 8,5x5 cm

Crab Fishing
BTSGA414

È ora di andare a pesca di granchi. Questa adorabile famiglia di granchi ama tenersi per mano. Riesci a
pescare i granchi e tirarli su tutti? Oppure sceglili uno per uno e collezionali tutti.
legno | 2 canne da pesca e 10 granchi | 15x8,5x1,8 cm

Gecko Racket
BTSGA413

È ora di dare da mangiare a Gloria il Geco affamato! Lascia che un
giocatore lanci le mosche. Gloria adora mangiare le mosche verdi,
ma fai attenzione e schiaffeggia quelle rosse, perché Gloria le
trova schifose.
1 racchetta, 8 mosche | compensato | 29 x 19 x 0,8 cm
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Mikado Melon

BTSGA351

É tutta una questione di precisione! Devi lanciare il dado ed estrarre il
bastoncino del colore corrispondente: ma fai attenzione perché se la
fetta di cocomero cade sul tavolo sei eliminato! Ogni colore vale
diversi punti e alla fine della partita chi ne ha
accumulati di più vince la partita.
1 fetta di cocomero in legno diametro 15 cm |
30 bastoncini in legno 15 cm | 1 dado in legno

Crocs’ Socks
BTSGA350

Capovolgi una carta e trova il calzino mancante del coccodrillo.
Prendi il calzino con la tua ventosa e trova il maggior numero di calze
possibile. Ma attenzione, il coccodrillo ha bisogno della sua calza
sinistra o destro?

BS TOYS

24 carte calzini 9x9 cm | 24 carte coccodrillo 9x9 cm | 4
ventose in legno e gomma diametro 6 cm

364

Ice Dream
BTSGA329

Il gelato è delizioso, ma il tuo gelato è persino meglio! Prendi una carta e
accumula diversi sapori per creare il gelato mostrato sulla carta. La prima
persona che crea il il gelato, senza far cadere le palline, vince la partita.
Divertente anche usare i tuoi gusti preferiti e creare il perfetto gelato per l'altro!
24 pezzi in legno | 30 carte
borsa in cotone inclusa

Egg Party
BTSGA332

Tieni l'uovo in equilibrio sul tuo cucchiaio e corri! Prova a finire per primo
senza far cadere l'uovo e vincere la partita. Il tuo uovo è caduto ed è uscito
dal guscio? Ricomincia da capo e raggiungi gli altri giocatori!

BS TOYS

4 cucchiai in plastica | 4 uova in plastica | 4 uova
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The Thief
BTSGA410

Quanto è buona la tua memoria? Dai un'occhiata a tutti i gioielli prima che il ladro
ne rubi uno. Girati e poi torna indietro… cosa manca? Sai cosa è stato rubato?
11 pezzi, 1 busta, 1 maschera | borsa in compensato e cotone |
pezzi: circa 12 x 6 x 0,5 cm | borsa: 25x19 cm

Balance Surfboard
BTSGA418

Aiuta i pesci a nuotare lontano dagli squali. Mantieni l'equilibrio
mentre ruoti sulla tavola da surf e fai rotolare le palline senza farle
cadere!
compensato e legno massello | 1 tavola, 2 palline grandi e 3
palline piccole | tavola: 50x32x4 cm | diametro della sfera
grande: 3,5 | diametro pallina piccola: 2 cm

Wobbly Path
BTSGA416

Attraversa lo stagno sulle ninfee traballanti e raccogli tutte le rane lungo la strada.
Riesci a prenderle tutti senza cadere?

BS TOYS

MDF e compensato | 7 ninfee e 7 rane | rane: 4,5x4 cm | ninfee: 17x16x3 cm
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Wooden Walking Bobbins
BTSGA333

Chi riuscirà ad attraversare per primo la
linea del traguardo camminando con
questi trampolini in legno? Allena il tuo
equilibrio passo dopo passo!
legno composito | corde in cotone | dimensioni 12x12x5
cm

Moves

BTSGA264

Allena la mente ricordando (e facendo!) tutte le mosse
mostrate dai dischetti! Busta in cotone inclusa.

The Count Games
BTSGA341

Tanti modi per giocare con questo set. Impara scherzosamente i numeri e i principi sull'aggiunta e
la sottrazione. Sei pronto per i Giochi Olimpici di matematica?
12 sacchetti (9x9x1,5 cm) | sacchetto in poliestere incluso | scatola: 18,5x18,5x5 cm

BS TOYS

18 dischetti in legno di diametro 8 cm | scatola: 18,5x18,5x4,6 cm
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Four in Row
BTSGA279

Dimensioni extra! Metti un gettone alla volta nella cornice e crea
linee di 4 pedine dello stesso colore in modo che siano allineati in
orizzontale, verticale o diagonale. Borsa di cotone inclusa.
42 gettoni in legno | struttura in legno 75x39 cm
scatola: 59 x43 x 5 cm

Giant Tower
BTSGA277

Costruisci una torre altissima e rimuovi i blocchi senza abbattere la torre o
usali come blocchi di costruzione. Include un dado. Borsa di cotone inclusa.
60 blocchi in legno 20x4,5x2,5 cm+ 1 dado in legno | altezza
massima della torre 1 m | scatola: 33 x 33 x 17 cm

TM

Domino

BTSGA278

Il noto gioco ora in una dimensione extra large e colori brillanti. Realizzata in legno di
alta qualità. Borsa di cotone inclusa.
28 pezzi in legno 18x7,5x1,5 cm | scatola: 32x16x11 cm

Giant Ball
BTSGA420

Pallone gonfiabile gigante extra! Lancia, calcia o falla rotolare per
un divertente gioco attivo! Divertimento per tutti.

Big Poles
BTSGA014

Riuscirai a prendere il maggior numero di pezzi senza far muovere gli altri?
31 pezzi in bamboo lunghi 90 cm e di diametro 0,7 cm | scatola: 31,5x22x11 cm

BS TOYS

nucleo gonfiabile, tessuto di copertura | diametro 50 cm
può essere gonfiato con una pompa ad ago (non inclusa)
scatola: 16,5 x 22 x 8,5 cm
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Queste bellissime tende sono semplicissime da montare e grazie a loro i bimbi faranno volare la
loro fantasia tra castelli e tesori.
tende in poliestere (diametro 105 cm e altezza 135 cm) | scatola: 43x43x6 cm

Princes’s Tent
BTSGA095

8

717775

440956

Pirate’s Tent
BTSGA096

8

717775

440963

Veggie

BTSGA347

Tira il dado e ruota il coperchio. Ora usa la pinzetta per
raccogliere le verdure. Mettili sul piatto, ma non
lasciar cadere le verdure sul tavolo...Sarebbe uno
spreco di cibo!

BS TOYS

1 pentolino in legno lungo 24cm | 1 coperchio |
4 pinzette | 4 piatti | 20 verdure

370

Speed Bows
BTSGA372

Ogni giocatore riceve una serie di archi colorati con cui ricreare
l'immagine che vede sulla carta. Se sei il primo a finire, vincerai la carta!
4 set di archi colorati in legno | 40 carte di diametro 9 cm

Stack Towers
BTSGA370

Costruisci bellissime torri e impara in modo giocoso forme e colori
allenando la tua consapevolezza spaziale. Con dodici carte modello
puoi giocare a questo gioco secondo diversi livelli di difficoltà o puoi
semplicemente costruire la tua torre!
12 cartoncini | 42 componenti
in legno

Lotto

BTSGA310

Gioca e assicurati di coprire prima tutti i tuoi numeri! Impara i numeri in modo divertente
insieme ai tuoi amici!

4.

BS TOYS

150 gettoni di legno per coprire i numeri sul tabellone | 10 cartelle numerate da 25 x 10 cm
90 numeri in legno | 1 sacchetto di cotone

371

Giant Card Game
BTSGA054

54 carte in carta plastificata 21x29 cm | scatola: 39 x 27,5 x 2,5 cm

8

717775

440543

Apple picking
BTSGA352

Raccogli più mele possibili ma non lasciare che la
barra si muova. Gioca le carte per raccogliere punti
extra. Allenatore di precisione e memoria.
1 mela grande 20x26 cm |
35 mele piccole in legno | 30 carte

8

717775

443520

Secret Tower

BS TOYS

BTSGA408

Costruisci le tue torri, ma fai attenzione a non lasciare che l'altro
giocatore veda le tue. Nascondilo bene nel tuo angolo. Ora, a
turno, fai domande per avvicinarti alla comprensione della
torre degli altri giocatori. Il rosso nella metà superiore o le
croci sotto il numero 3? Usa i cubi per aiutarti a ricordare le
risposte finché non conosci finalmente l'ordine di tutti i
pezzi! Sii il primo a farlo bene e vinci!

372

legno e cartone | blocchi grandi: diametro 5
cm x altezza 3,5 cm | blocchi: 3 x 3 x 2 cm |
torre di cartone: 21 x 7 x 7 cm

Catching Tails
BTSGA301

Gioco super attivo in cui i bimbi dovranno rubarsi le code a vicenda!
6 code clip in feltro (30x2,5 cm) | scatola: 22x10x6 cm

un mondo che
danza e salta!
Dance Ribbon
BTSGA354

Prendi il bastoncino di legno e gira il nastro in aria. Goditi le figure più belle con i
colori dell'arcobaleno! È adatto a ragazzi e ragazze che amano ballare e saltare.
nastro: 3 metri x 4 cm | bastone: 32 x 1 x 1 cm
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Superbricks
BTSGA334

8
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443346

Questo set contiene 24 mattoncini di cartone massiccio. Un bambino di 40
kg può tranquillamente stare su un mattone. Costruisci gli edifici più belli
impilandoli uno sull’altro!
18 mattoni grandi (24x14x7 cm) | 6 mattoni piccoli (14,5x14x7 cm)
40kg di portata per ciascun mattone

Noughts&Crosses
BTSGA263

Il gioco del TRIS in versione gigante! Prova a mettere 3 simboli uguali
allineati e rendi il gioco più difficile lanciando i sacchetti di sabbia negli
spazi vuoti.
10 sacchettini pieni di sabbia | 4 bastoncini di legno | campo di
gioco 70x70 cm | scatola: 16x16x9 cm

717775

BS TOYS

8

374

442639

Table Tennis Set
BTSGA386

Trasforma ogni superficie in un tavolo da ping pong. Attacca e gioca!
Si applica a quasi tutti i tavoli.
plastica | piegato: 20x15x5,5 cm, 1 rete
(palette e pallina non inclusi) | grandezza
massima del tavolo 170 cm

XXL Coloring
BTSGA376

Questa tela lavabile gigante, che misura un metro di larghezza, garantisce ore di divertimento nella colorazione. Libera la tua
creatività! Una volta che hai finito di colorare, metti la tela in lavatrice in modo da poter ricominciare da capo o appendila nella
tua stanza! La base è realizzata in plastica, rendendola adatta per uso esterno. Un set di 12 penne lavabili incluse.
tela in cotone con retro in plastica | 12 penne lavabili | dimensioni 100 x 60 cm

Tower of Balance
Prova a colpire il blocco superiore della torre. Il giocatore con più blocchi vince.
Borsa di cotone inclusa
9 blocchi in pino | 4 set da 3 fiches | altezza della torre 65 cm | corda per
delimitare la linea di lancio | scatola 50x22x7 cm

8
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442325

BS TOYS

BTSGA232
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Tin-o-phone
BTSGA361

Non hai bisogno di dispositivi ad alta tecnologia per comunicare! Basta usare questo telefono
unico nel suo genere... costruito con lattine! Queste due lattine sono attaccate l'una all'altra
con una corda, in modo da poter comunicare in modo semplice. Parlate delle tattiche per
viaggiare nello spazio? Bleep bleep .. questo è un linguaggio marziano!
corda 7 m | 2 lattine di metallo: 12 x 12 x 10

XXXXL Bubbles

DiY Walking Bobbins

Queste sono quelle che chiamiamo bolle di sapone GIGANTI!

Buon divertimento con i secchielli! Puoi facilmente decorare questi
secchielli da passeggio, usando gli adesivi per trasformarli in un robot,
un giardino fiorito o una faccia buffa.

BTSGA196

corda in cotone e stecche in legno (45 cm) | scatola: 15x3,5x2 cm

8
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441960

BTSGA125

secchielli 10x12 cm | 3 sets di
adesivi | portata massima 50 kg
scatola: 14x18,5x14

8
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441250

Bersagli colorati
BTSGA400

Rosso contro Blu. Tira e spara! Quanti bersagli riesci ad abbattere? Quando tutti
i bersagli sono stati abbattuti, vince la squadra con il maggior numero di punti.
15 bersagli in legno 7x6 cm | 2 dischetti in
legno ø 6cm | 2 archi in legno 9,5x16 cm

Caccia al tesoro!
BTSGA404

Un modo semplice per creare la tua caccia al tesoro al coperto.
Segui le carte per trovare la pentola d'oro! Tantissime carte per
creare sempre un nuovo percorso. Fallo quante volte vuoi!

BS TOYS

101 carte 8x8 cm | 22 bustine 9x9 cm
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Crocodile
BTSGA348

Un gioco di equilibrio per allenare la coordinazione occhio-mano.
I bambini devono spingere fuori le bolle blu senza far cadere il
pesciolino! Riuscirai a dare da mangiare al coccodrillo?
coccodrillo in legno 20x21 | 1 pesciolino in legno | 22
bollicine in legno di diverse misure e colori

8
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443483

Flyng Monsters
BTSGA330

Catapulta i mostriciattoli nei giusti spazi per vincere la partita!
Fai attenzione però a non farli atterrare nello spazio rosso
centrale perchè saranno eliminati!
4 catapulte in legno | mostriciattoli in legno
plancia in legno (25 cm) | sacchetto in cotone incluso

BS TOYS

8
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Shargets

BTSGA335

Questi squali sono super affamati! Riuscirai a lanciare i
pesciolini nelle loro fauci senza farti rosicchiare le dita?!
squalo grande 22x24x3,5 cm | squalo medio 19x17x3
cm | squalo piccolo 14x12,5x3 cm | 10 pesci 6x4x1cm

8
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443353

!

Balance Buddies
BTSGA194

Un modo divertente per conoscere l'equilibrio e la gravità. Tira il dado per vedere
quale Buddy devi aggiungere sull'altalena. Non lasciarli scivolare via!
20 Buddies di 3 dimensioni | altalena 10x50 cm | legno | scatola 50,5x10x10 cm

8
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441946

Memo Fish
BTSGA371

Questo gioco ha non solo uno, ma otto diversi giochi di memoria!
Raccogli i pesci per trovare le immagini che si corrispondono.
Cambia le carte per giocare un gioco diverso. Chi catturerà più
pesci?
1 plancia in legno 26x26 cm |
16 pesciolini in legno | 4 carte

Rescue Ralf
BTSGA375

Aiuto! Ralf ha bisogno del tuo aiuto! Guidalo attraverso il percorso corretto e fai molta
attenzione a non farlo scomparire in una delle buche. Solo lavorando insieme come una
buona squadra di bagnini, potrete portare Ralf in salvo!

BS TOYS

base in legno 35 cm | plancia in legno fronte retro | pedina Ralf | salvgente
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Flying de boule
BTSGA427

Come il gioco delle boccie... ma volano! Lancia i
paracadute e cerca di portare le tue bocce il più
vicino possibile all'isola. La tua boccia è la più
vicina? Missione compiuta, tu sei il vincitore di
questo gioco!
6 paracadute con pallina in legno, isola
in legno, manuale

Feed the penguin
BTSGA428

Questi felici pinguini hanno voglia di pesce! Usa le corde per appendere la tela e
lancia il pesce nella pancia dei pinguini. Quanti punti riesci a segnare?
1 telo con fori + 3 pesciolini a sacchettiino pieni di fagioli, 4 corde da 1,25 m + 2
travetti di legno, presentato in una confezione tonda/tubo

380

Ankle Swing
BTSGA396

Gioco d’altri tempi ma in uno stile tutto nuovo! Metti il piede nell’anello di corda e
fai oscillare la palla. Per quanto tempo riesci a ballare e saltare senza toccare la
palla?
corda con anello e pallina in legno | lunghezza 50 cm

Jumping Rope Pink
BTSGA379

corda in cotone 2m | manici in legno

Jumping Rope Turquoise
BTSGA380

corda in cotone 2m | manici in legno

Large Jumping Rope
BTSGA230

8

717775

442301

Salta
Salta

pompetta
inclusa
Dai vita alla mucca con la pompetta
(inclusa), afferra le sue grandi orecchie e
saltella in giro!

Jumping Animals
BTSGA126

8

717775

441267

2

portata massima 50 kg | altezza
seduta 27 cm | lunghezza 50 cm |
scatola: 24 x 33 x 14 cm

BS TOYS

corda in cotone 5m | manici in legno | scatola: 26 x 22 x 10 cm
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Bullet ball
BTSGA425

Swoosh! Lascia che la palla si muova da un lato all'altro tenendo insieme le
maniglie o allargandole. Questo giocattolo veloce, divertente e famoso ha un
bell'aspetto in legno. Le maniglie e la sfera sono realizzate al 100% in legno FSC.
4 manici in legno, sfera di legno, corda 5 m

Acchiappa&scappa
BTSGA426

Attento! Perché tutti cercano le tue code colorate! Con questo gioco, ogni giocatore
inizia con quattro code. Ora prova a catturare le code degli altri giocatori. Afferrali e
attaccali alla cintura in velcro. Chi riuscirà a raccogliere più code e più punti?

BS TOYS

4 cinture e 16 code, manuale
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Le torri dei draghi
BTSGA406

Scuoti la torre per l'ordine dei colori. Usa la
tua spada per impilare gli stessi pezzi
colorati sul tuo drago. Puoi essere il primo a
mettere la testa in cima per vincere!!
4 draghi in legno | 20 pezzi in legno |
4 spade in legno | 1 castello

Amici robot
BTSGA399

Gira una moneta e crea quel robot colorato.
Gioca con i tuoi amici o da solo. Manuale
all'interno con giochi di diverso livello.
32 pezzi robot in cartone

La tombola delle casette
BTSGA403

6 case in cartone 14x24 cm | 36 tessere ø5 cm
1 sacchettino 15x20 cm

BS TOYS

Abbina tutti gli oggetti divertenti nelle sei case dei sogni.
Scegli un chip a turno e sii il primo a completare la tua casa.

383

Party
Time
Party kit

BTSGA364

Che la festa abbia inizio! Questo set è ideale per una festa (di compleanno) e
offrirà una giornata con tanto divertimento.

BS TOYS

4 sacchi da salto con manici, 4 cucchiai, 4 uova, 4 sacchetti da lancio
che possono essere usati anche come tuorlo per le uova, una linea di
partenza e un traguardo, 4 pioli | dimensione dei sacchi da salto:
70 x 50 cm

OROLOGIAMO!
BTSGA407

Divertiti a imparare a leggere l'ora! Abbina gli orologi digitali e analogici. Usa le carte per
abbinare l'ora o pronuncia l'ora ad alta voce. Manuale incluso con vari suggerimenti di gioco.

384

1 orologio in legno 20x18,5 | 6 cartoncini orologio ø 16 cm
1 orologio in legno 12x4,5 cm | 24 tessere in legno 3x4,5 cm

Elastic Tennis
BTSGA377

Elastic Tennis è principalmente per due giocatori, ma può anche essere giocato da solo. La
palla non si perderà mai, perché è attaccata a un cordino elastico. Quindi colpisci la palla più
forte che puoi e diventa un giocatore di tennis professionista!
2 racchette di dimensione 35x14,5x0,8 cm | una base con palla ed
elastico di dimensione 15x10x5 cm

Bean Bag Bunnies
BTSGA381

È ora di andare a letto per questa famiglia di coniglietti, ma
vogliono invece fare una lotta con i cuscini. Aiutali a uscire e a
farli cadere lanciando loro i cuscini in modo che possano
finalmente dormire bene la notte.

BS TOYS

5 conigli in legno di altezza dai 12 ai 16 cm | 3 cuscini
borsa in cotone
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Swing & Loop

BTSGA394

Fai oscillare la palla nei fori o lasciala rimbalzare tra i buchi.
Avrai bisogno di agilità e coordinazione per questo gioco!
racchetta lunga 45 cm con filo e pallina

Kendama
BTSGA299

Impara trucchi fantastici afferrando e lanciando la palla in diversi modi.
manico in legno + pallina in legno con
rivestimento in gomma scatola: 18,5x10x5,7 cm

8
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Diablo

BTSGA305

Il diabolo è tornato. Allenati in acrobazie divertenti e
mostrale ai tuoi amici! Con questo fantastico diabolo puoi
farne infinite!

BS TOYS

diablo in gomma dal diametro di 10cm | bastoncini
da 38 cm in legno
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Slingball

BTSGA340

Afferra lo slongball dalla punta della coda o dalla palla e
lancialo! La palla devi atterrare nel cerchio. Ottieni più punti
del tuo avversario e vinci. Un bel gioco per grandi e piccini.
poliestere | 4 palle, 2 cerchi | dimensioni palla
95 x 10 x 10 | Diametro bersaglio 65 x 65 cm

8
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Juggling Balls
BTSGA412

Impara a destreggiarti con queste palline morbide,
divertenti e colorate. Con un po' di pratica diventerai un
grande artista circense!
palline di neoprene con riempimento riciclato |
diametro palline: 6 cm

Ring Toss
BTSGA145

struttura con paletti 50x50x10 cm | 5 anelli | scatola: 51x16x5 cm

717775

441458

Ring Toss Birds
BTSGA382

Dai da mangiare i pesci agli uccelli e getta gli
anelli intorno al collo.
3 uccellini con base in legno alti 21 cm
3 anelli di corda Ø 10 cm

BS TOYS

8
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Bowling - Forest Friends
BTSGA355

Questi felici amici di legno sono appena usciti dalla
città! Usa gli gnomi e i loro amici come solidi pezzi da
bowling e inizia il gioco l'uno contro l'altro. Questo
gioco può essere giocato sia indoor che outdoor per
iniziare le tue avventure nella foresta!
6 pezzi di legno | 1 palla |
dimensioni ca. 17 x 9 x 1,8 cm

Bow & Arrow Set
BTSGA353

Queste tre mele rosse brillano al sole,non fartele scappare! Metti
la freccia sull’arco, stringila forte e diventa il nuovo Robin Hood!
compensato | 1 arco: 45 x 12 x 1,5 cm | 3 frecce: 26 x 2,5 cm
3 mele 13 x 13 x 1,5 cm

Nomination 2021
“Giochi da esterno
e sportivi”

Parachute

BS TOYS

BTSGA133
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In questo gioco è importante lavorare bene
insieme ai tuoi amici! Lascia le palline
rimbalzanti nel paracadute, ma assicurati
che non cadano. Un gioco allegro ed
educativo che offre molto divertimento!
diametro 3m | 12 maniglie | 24 palline
di plastica | scatola: 30x22x16 cm

8
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Crocket Rainbow
BTSGA383

Segui il percorso dell'arcobaleno facendo passare la palla
con il minor numero di colpi attraverso tutti i cancelli.
2 mazze da golf in legno (45 cm) | 5 porte arcobaleno in legno 21x15x8 cm
2 palline

Crocket Jr

BTSGA122

I giocatori dovranno colpire la palla di legno con una mazza da
golf e farla passare sotto tutte le pance dei cani!

8

Birdhouse
BTSGA039

717775

8
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440390

BS TOYS

6 cani (42 cm) | 2 palle | 2 mazze da golf in legno (42 cm) | scatola: 50x22x7 cm

Colora questa casetta e lascia spazio alla fantasia!
un pennello e 4 colori inclusi | dimensioni: 9x9x13 cm
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Tin Throwing - Wildlife
GA362

A questi sei simpatici amici animali piace essere
buttati giù! L'antico gioco del lancio ai barattoli ha
subito un restyling per divertirsi ancora di più a
buttare giù i barattoli e contare i punti sul loro
retro! Quale giocatore ha il punteggio più alto e
vince la partita?!

BS TOYS

6 barattoli | 3 sacchi da lancio | dimensioni
6 x 6 x 10 cm

Tin Throwing

Tin Throwing

BTSGA093

8
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BTSGA131
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Il tiro ai barattoli continua ad essere sulla cresta dell’onda! Scegli quale delle tre versioni ti piace di più!

390

10 lattine in metallo (altezza 10 cm, diametro 6 cm) | 3 sacchetti da lancio | scatola: 39x22x7 cm

Shoot’m

BTSGA409

Metti i bersagli in fila. Fai qualche passo indietro, mira e spara! Puoi prenderli tutti? Include 25 elastici.
acrilico, elastico e pino | 5 bersagli, 1 pistola e 25 elastici |
obiettivo: 8x8,5x1,5 cm | pistola: 20x27x10 cm

Shooting Games
BTSGA202

Sparare elastici di gomma non è mai stato così divertente!
1 pistola in legno | 12 elastici | portapistola e punteggio | scatola: 28,1x16x7,5 cm

717775

442028

Velcro Darts
BTSGA365

Appendi il centro alla parete e raccogli punti colpendo i
colori con le palline!
3 palline | centro gonfiabile diametro 50 cm
scatola: 28x22x7 cm

BS TOYS
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Disc Deluxe
BTSGA050

Frecce... ma che girano e girano! Prova ad accumulare più punti
possibili lanciando i dischi da lontano!
campo 2m di diametro | 3 dischi | 4 picchetti
scatola: 30x27,5x8 cm

Darts

BS TOYS

BTSGA088

I giorni in cui lamentarsi
perchè la plancia è troppo
piccola sono finiti!

8
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plancia 120x120 cm | 4 picchetti | frecce gonfiabili
con base di sabbia | scatola: 28x22x5 cm

717775

440888

Wall Game
BTSGA385

Togli i mattoncini, pezzo per pezzo, dal muro, ma fai
attenzione a non far cadere la pianta! Puoi anche usarlo
nella forma tradizionale come torre!

Draughts Deluxe
BTSGA242

Questa dama extra large include una plancia morbida e
fiches di legno. Vincere a questo gioco rende il vincitore
ancora più grande! Include una borsa di cotone.
plancia 85x85 cm | 40 fiches in legno 7x7x0,8 cm
scatola: 22 x 22 x 5,5 cm

8
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BS TOYS

48 mattoncini in legno di pino 10x2,5x2 cm
cornice in legno 50x34x10 cm
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Gemello mostruoso
BTSGA398

Scegli una carta e crea il gemello. Trova le corna, la bocca e gli occhi giusti per renderli uguali.
36 carte 6,5x6,5 cm | 24 parti mostro | 1 mostro in legno 19x21 cm

Animal Chat
BTSGA391

Combina 3 carte e sii il primo a
fare il verso del tuo animale!
30 carte (10 animali)
88x63 mm | scatola in
latta

Perfect Pair
BTSGA393

Trova e ricorda il posto della tua carta corrispondente.
Chi riesce a trovare il maggior numero di coppie?

BS TOYS

48 carte (24 animali) 70x55 cm | scatola in latta

394
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Travel games: Chess + Tic
tac toe
BTSGA359

Vado in vacanza e porto con me ... il meno
possibile! All'interno di questa robusta borsa in
cotone troverai ben 2 giochi diversi! Gioca a
scacchi su un lato della borsa e a Tris sull'altro
lato!
incl. 42 pezzi di legno | dimensioni della
borsa 22 x 24 cm

2 gio

chi i

retro

Travel games: Ludo +
Snakes & Ladders
BTSGA357

La combinazione ideale di due giochi in un
unico sacchetto di cotone! Puoi giocare a
Ludo e al gioco Snakes & Ladder, dove devi
salire in alto se sei fortunato o scivolare in
basso se sei sfortunato.
incl 18 pezzi di legno | dimensioni
della borsa 22 x 24 cm

BS TOYS

fronte

n1
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Octopus Waterparty
BTSGA022

Facile da collegare al tubo dell’acqua del giardino. I tentacoli si muoveranno
all’impazzata spruzzando acqua in tutte le direzioni... tutto grazie alla sola
pressione dell’acqua!

BS TOYS

altezza approssimativa 16 cm | scatola: 50x22x7 cm

Gloves

Animal Disc

Un divertente gioco di lancia&acchiappa! La parte interna dei guanti è
fatta di velcro!

Questa è l'unica volta in cui ti è permesso di lanciare animali...

BTSGA174

396
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BTSGA175

10pz per display (due per tipologia) | diametro 21 cm |
scatola: 21,5x21,5x1 cm

2 guanti in neoprene 18x23 cm + 1 pallina | scatola: 17x20x6 cm

717775

441748
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Bullet Ball
BTSGA223

Fate muovere la palla da una parte all’altra!
cm

8

corda 240 cm | palla diametro 13 cm | scatola: 26x22x7

717775

442233

Bounce Tennis
BTSGA303

Queste due racchette elastiche e la palla soffice offrono ancora più divertimento in spiaggia
o nel parco. Gioca con i tuoi amici e vedi per quanto tempo puoi mantenerli nel loro spazio
2 racchette 57x23 cm + 1 pallina soffice | scatola: 57x32x3 cm

8
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Waterball
BTSGA015

Pallone gonfiabile che spruzza acqua da differenti irrigatori. Semplice da
connettere ad un tubo da giardino.
diametro 38 cm | scatola: 25x22x8,5 cm

Display in cartone
120 x 72 x 40 cm

Display in cartone
140 x 42 x 28 cm

This display features new items from
the BS Toys collection ‘20 / ‘21
• Display include 27 new BS Toys family games

• BS Toys logo header included
• Normal Trading Terms

Products included:
Code

GA369
GA371
GA372
GA373

Description
Memo Fish
Speed Bows
Domino Train

Qty
6
8
7
6

BS TOYS

• Display made of durabe cardboard
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Della famiglia Globber fanno parte i marchi:
Con la sua ampia gamma di monopattini per bambini, ragazzi, adolescenti e adulti, Globber trasforma
il monopattino convenzionale incoraggiando uno
stile di vita divertente e salutare e avvicinando le
persone creando momenti unici di gioia, piacere e
condivisione.
Una collezione completa di skateboard con un
ottimo rapporto qualità prezzo per bambini e ragazzi.
Skateboard vintage, skateboard da 31" e longboard
con design e colori tanto attuali quanto senza tempo.
Tutti gli skateboards vengono consegnati protetti da
un film, con un gancio e con un guscio per bloccare
le ruote.

SKATEBOARD VINTAGE 22.5’
6+
- Tavola: Polipropilene super resistente con kicktail, single kick, Diamond grip.
- Trucks: alluminio rinforzato 3'.
- Ammortizzatori: Cast PU, 60x45 mm, 78A, cuscinetti, ABEC 7, Chrome 2RS
- Dimensioni: 57,12x15,24x10
- Portata max: 50 kg
- Peso: 1,3 kg

Rosso
IDD22-000R0

Nero
IDD22-000N0

Rosa
IDD22-000E0

Azzurro
IDD22-000B0

Azzurro
Nero
Rosa
Rosso
+ luci
+ luci
+ luci
+ luci
IDDLI-000B0 IDDLI-000N0 IDDLI-000E0 IDDLI-000R0

Skateboard Evolutivo 31"
6+
- Tavola: acero a 8 strati, doppio calcio,
grip stampato nero 80AB.
- Trucks: 5" nylon PP nero riposizionabile
2 posizioni (da 43,5 a 73,5 cm).
- Ammortizzatori: PU fuso
- Ruote: PVC, 50x36mm
- Dimensioni: 79,40x20,50x10
- Portata max: 50 kg
- Peso: 1,98 kg

Cartoon
IDDLU-000P5

Monsters
IDDLU-000P6

Skateboard Evolutivo 31"
8+

AWAII

- Tavola: acero a 8 strati, doppio calcio,
grip stampato nero 80AB.
- Trucks: alluminio 5" argento
- Ammortizzatori: PU fuso
- Ruote: PVC, 50x36 mm, cuscinetti ABCE
5 608ZZ
- Dimensioni: 79,40x20,50x10
- Portata max: 100 kg
- Peso: 2,2 kg
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Leopard
IDD0171-0LE

Wood Logo
IDD0171-0P1

Skateboard Evolutivo 31"
6+
- Tavola: acero a 8 strati, doppio calcio,
grip stampato nero 80AB.
- Trucks: alluminio verniciato, perno fisso
da 5".
- Ammortizzatori: PU fuso
- Ruote: PVC, 50x36 mm, cuscinetti ABCE
5 608ZZ
- Dimensioni: 79,40x20,50x10
- Portata max: 100 kg
- Peso: 2,2 kg

Mexican fair
IDD0171-0P2

Skull and Roses
IDD0171-0P3

Longboard 32"
8+

Cactus
IDD0171-0P4

Tye Die
IDD32-000TD

AWAII

- Tavola: acero a 7 strati, concavo, single
kick, Diamond grip, kingpin standard, grip
stampato trasparente.
- Trucks: alluminio rinforzato lucidato 6",
129 mm
- Ammortizzatori: PU fuso
- Ruote: PU fuso, 63x51 mm, cuscinetti
ABCE 7
- Dimensioni: 81x23x10
- Portata max: 100 kg
- Peso: 2,2 kg
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Vintage X-Skate 22,5" - NERF
6+
- Tavola: Polipropilene super resistente
con kicktail, single kick, Diamond grip.
- Trucks: colore alluminio composito 3".
- Ammortizzatori: PU 85A colato nero
- Ruote: cuscinetti in PU leggero 60x45
mm, 82A, ABCE 7 Carbon
- Dimensioni: 57,12x15,3x10
- Portata max: 50 kg
- Peso: 1,75 kg

Nero-Blu
IDD0150-0NB

X-Treme 31" - NERF
8+

AWAII

- Tavola: acero a 9 strati, doppio calcio,
grip antiscivolo stampato nei colori neri
80AB.
- Trucks: alluminio verniciato nero da 5",
perno di articolazione fisso.
- Ammortizzatori: PU fuso.
- Ruote: Cuscinetti in PVC, 54x36mm,
80A, ABEC 7 Carbon.
- Dimensioni: 79,4x20,5x10 cm
- Portata max: 100 kg
- Peso: 2,2 kg
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Nero-Arancio
IDD0170-0NO

ONE K
E-MOTION
SERIES

Nuovi scooter elettrici per bambini, ragazzi e
adulti. I nostri scooter elettrici offrono una
guida intuitiva e sicura grazie al sensore
dell'acceleratore integrato e all'acceleratore
a pulsante e al sistema a doppia frenata.

6

+

ONE K E-MOTION 4

50kg
max.

PESO 3.95kg
HxLxW: 71-81x62x29 cm

nuovo
coming soon
Acceleratore a
pulsante per guidare
comodamente.

T-Bar in alluminio anodizzato
regolabile in 3 altezze: 71, 76 e
81 cm. Comode impugnature
ergonomiche TPR bicolore.
Sistema a doppio
freno; E-ABS e
freno posteriore
meccanico.

La struttura
rinforzata con
nastro antiscivolo
in schiuma EVA
al centro del
ponte supporta
fino a 50 kg.

Ruote di alta qualità in in PU: ruote
anteriori di 125mm (larghezza 40mm)
che lampeggiano in rosso, blu e verde e
ruota posteriore di 90mm (larghezza
50mm), montata su cuscinetti ABEC 5.

Motore
brushless
80w.
Batteria al litio di
qualità 14,4 V, 2 Ah.

Impostazioni della modalità di velocità
integrate; 0-6 km/h max; 0-10 km/h max.

80W

0-6/0-10
km/h

7-9km

GLOBBER

DETTAGLI TECNICI:

IDD755-101
Sky Blue

4895224406013

Dimensioni ruote (anteriori e posteriore): ruote
anteriori da 125 mm e ruota posteriore 90 mm in PU
fuso
Potenza motore: 80w motore brushless

IDD755-110

2 Modalità di velocità: 0-6 km/h e 0-10 km/h

4895224406020

Autonomia: 7/9 km*

Neon Pink

IDD755-120
Dark Grey

4895224406037

Batteria: Litio; 2.6Ah; 14.4V
Pendenza rampicante: 10°*
Freni: E-ABS + freno posteriore meccanico
Tempo di ricarica: 4 ore (carica al 100%)
Peso massimo utente: 50 kg
* A seconda del peso dell'utente.
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ONE K E-MOTION 6

6+

50kg
max.

nuovo
coming soon
80 W
POTENZA MOTORE

10 KM/H
VELOCITA’ MASSIMA
Cell ZHUONENG
2600 mAh 3,6V

4 CELLS

14,4V 2,6 AH

BATTERIA
8,5 KM
AUTONOMIA

120 MM
posteriore 90 MM
RUOTE

EN71 50 KG MAX
dai 6 ai 12 anni
STANDARDS

GLOBBER

frontale
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ONE K E-MOTION 10

8+

50kg
max.

PESO 5,8kg
HxLxW: 80-91x83x50 cm

Luce frontale a LED e campanello
inclusi nella confezione.

Indicatore di
batteria a 3 LED
incorporato nel
deck.

Il sensore acceleratore
intelligente, integrato nella
parte anteriore del deck, aiuta
intuitivamente il controllo
della velocità.

8

Sistema a doppio
freno; E-ABS e freno
posteriore meccanico
con luce.

Ruota anteriore in PU da
140mm ; Pneumatico
posteriore in gomma di
alta qualità da 128 mm.

Motore brushless
150w.

Batteria al litio di qualità 21,6 V.

GLOBBER

DETTAGLI TECNICI:

IDD650-101

Sky Blue / Black
4895224400233

Dimensioni ruote (anteriore e posteriore): ruota
anteriore da 140 mm in PU fuso e pneumatico posteriore
in 100% gomma da 128 mm.
Potenza motore: 150w motore brushless

IDD650-110

Velocità: 0/12 km/h*

4895224402060

Autonomia: 8 km*

Pink / Black

IDD650-120
Grey / Black
4895224453123

Batteria: Litio; 2.6Ah; 21.6V
Pendenza rampicante: 12°*
Freni: E-ABS + freno posteriore meccanico
Tempo di ricarica: 3 ore (carica al 100%)
Peso massimo utente: 50 kg
* A seconda del peso dell'utente.
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8+

ONE K E-MOTION 11

70kg
max.

novita’
2023
Indicatore di
batteria a 3 LED
incorporato nel
deck.

Campanello e luce ISO
anteriori inclusi nella
confezione.

Il sensore acceleratore
intelligente, integrato nella
parte anteriore del deck, aiuta
intuitivamente il controllo
della velocità.

T-Bar in alluminio anodizzato
regolabile in 2 altezze.
Comode impugnature
ergonomiche TPR bicolore.

Sistema a doppio freno; E-ABS
e freno posteriore meccanico
con luce.
Motore brushless 150w.

Ruota anteriore in PU da
140mm ; Pneumatico
posteriore in gomma di
alta qualità da 125 mm. ,
Montata su cuscinetti
ABEC 5.

Batteria al litio di qualità 21.6V, 2.6Ah
Impostazioni della modalità di velocità
integrate; 0-6 km/h max; 0-12 km/h max.

150W

MAX.

0-6/0-12
km/h

8-10km

70kg

IDD659-101

Sky Blue

Dimensioni ruote (anteriore e posteriore): ruota
anteriore da 140 mm in PU fuso e pneumatico posteriore
in 100% gomma da 125 mm.
Potenza motore: 150w motore brushless

IDD659-110
Pink

Velocità: 0-6 km/h e 0-10 km/h*
Batteria: Litio; 2.6Ah; 21.6V
Autonomia: 8-10 km*

IDD659-120
Grey

Pendenza rampicante: 12°*
Freni: E-ABS + freno posteriore meccanico
Tempo di ricarica: 3 ore (carica al 100%)
Peso massimo utente: 70 kg

GLOBBER

DETTAGLI TECNICI:

* A seconda del peso dell'utente.
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8+

ONE K E-MOTION 14

70kg
max.

novita’
2023
Impostazioni della modalità
di velocità integrate: 0-6
km/h max; 0-15 km/h max.

Campanello e luce ISO
anteriori inclusi nella
confezione.

L'acceleratore intuitivo sulla
T-bar aiuta in modo intuitivo
il controllo della velocità.

Indicatore di batteria
incorporato.

T-Bar in alluminio anodizzato
regolabile in 2 altezze.
Comode impugnature
ergonomiche TPR bicolore.

Sistema di piegatura
integrato con serratura
di sicurezza.
Sistema a doppio freno;
E-ABS e freno posteriore
meccanico con luce.

Sospensione anteriore
incorporata

Motore brushless 200w.

Pneumatico anteriore da
140mm e posteriore in
gomma di alta qualità da
125 mm. Montati su
cuscinetti ABEC 5.

200W

Batteria al litio di qualità 21.6V, 3.6Ah

MAX.

0-6/0-15

GLOBBER

km/h

408

10-12km

IDD750-101

Black – Sky Blue
4895224400233

IDD750-102
Black – Red

4895224405931

IDD750-106

Black – Lime Green
4895224405948

70kg

ONE K E-MOTION 15

14+

100kg
max.

Luce frontale a LED e
campanello inclusi nella
confezione.
T-Bar in alluminio
anodizzato regolabile
a 2 altezze. Curva,
super ampia e con
comode impugnature
ergonomiche TPR
bicolore.

20

Il sensore acceleratore intelligente,
integrato nella parte anteriore del
deck, aiuta intuitivamente il
controllo della velocità.
Sistema a doppio freno;
E-ABS e freno posteriore
meccanico.

Indicatore di
batteria a 3 LED
incorporato nel
deck.

Motore brushless da
250w integrato nel
cerchio posteriore in
alluminio.

Pneumatici in gomma da 203
mm di alta qualità per corse
senza forature.

Batteria al litio di qualità 36 V, 2,6 Ah.

DETTAGLI TECNICI:
Potenza motore: 250w motore brushless
Velocità: 0/20 km/h*

IDD653-100
Black - Sky Blue
4895224400349

Batteria: Litio; 2,6Ah; 36V
Autonomia: 15 km*
Pendenza rampicante: 12°*
Freni: E-ABS + freno posteriore meccanico
Tempo di ricarica: 3/4 ore (carica al 100%)
Peso: 8 kg
Peso massimo utente: 1000 kg

GLOBBER

Dimensioni ruote (anteriore e posteriore):
pneumatici da 203 mm in 100% gomma.

Dimensioni: 88/103x100x50 cm
* A seconda del peso dell'utente.
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ONE K E-MOTION 19

14+

100kg
max.

novita’
2023
Impostazioni della modalità
di velocità integrate: 0-6
km/h max; 0-20 km/h max.
Campanello e luce ISO
anteriori inclusi nella
confezione.

L'acceleratore intuitivo sulla
T-bar aiuta in modo intuitivo
il controllo della velocità.

Indicatore di batteria
incorporato.

T-Bar in alluminio anodizzato
regolabile in 2 altezze.
Comode impugnature
ergonomiche TPR bicolore.

Sistema di piegatura
integrato con serratura
di sicurezza.

Sistema a doppio freno;
E-ABS e freno posteriore
meccanico con luce.

Motore
brushless 250w.

Sospensione anteriore
incorporata

Batteria al litio di qualità 36V, 5,2Ah

Pneumatici da 200 mm. Montati su cuscinetti ABEC 5.

GLOBBER

250W

410

MAX.

0-6/0-20
km/h

15-20
km

IDD751-100

Black – Dark Blue
4895224405931

IDD751-199

Black – Titanium
4895224405962

100kg

ONE K E-MOTION 27

14+

100kg
max.

novita’
2023
Campanello e luce ISO
anteriori inclusi nella
confezione.

L'acceleratore intuitivo sulla
T-bar aiuta in modo intuitivo
il controllo della velocità.

Lo schermo LCD con retroilluminazione mostra il
livello della batteria, la modalità di velocità e la
velocità attuale. Impostazioni della modalità di
velocità integrate; 0-6 km/h max; 0-18 km/h max;
0-25 km/h max.

T-Bar in alluminio anodizzato
con comode impugnature
ergonomiche TPR.

Sistema di piegatura
integrato con serratura
di sicurezza.

Sistema a doppio freno;
E-ABS e freno posteriore
meccanico con luce.

Motore
brushless 350w.

Batteria al litio di qualità 36V, 7,5Ah

350W

MAX.
0-6/0-18/0-25
km/h

20-25
km/h

IDD752-199

Black – Titanium
4895224405979

100kg

GLOBBER

Pneumatici da 220 mm. Montati su cuscinetti ABEC 7.
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EXPLORER
TRIKE &
LEARNING
BIKE
EVO 5in1

ORT PLAY

ELITE LIGHTS

EXCELLENCE AWARDS

GOLD
2017

FAVOURITE
OUTDOOR
PRODUCT

I prodotti
innovativi e trasformabili!
EVO 4in1
- EXPLORER TRIKE: da trike a triciclo a
balance bike! Progettato per essere utilizzato e
assemblato 100% senza viti!

* change the logo to all white
if applying on dark / brand blue background

AWARDS 2017

GOLD

ME

NTA L TOY

TH
S

V

OP

N

DE

EL

0-1

2

M

O

Proudly sponsored by

- LEARNING BIKE: nuova serie dotata di un sistema
di sterzo e sterzata brevettato, composto da 4
K E-MOTION
4
ONE K165-BR
modalità diONE
guida
uniche per
aiutare i più piccoli
a migliorare le proprie capacità motorie!

GLOBBER

Design senza attrezzi per
assemblare tutte e 4 le fasi.

412

* change the logo to all white
if applying on dark / brand blue background

TRIKE 4in1

413

GLOBBER

• EXPLORER TRIKE 4in1
• EXPLORER TRIKE 4in1
DELUXE PLAY
Maniglia per la spinta regolabile in 2
altezze (92 cm, 96 cm da terra) con un
sistema di sterzo incorporato nel telaio.

BOX: L 650 x W 232 x H 360mm

Parasole in poliestere
anti-UV (UPF 50+)
staccabile e regolabile.

Sedile con schienale alto regolabile
a 2 altezze con morbido TPR e
barra di sicurezza.
Imbracatura sicura a 5
punti con cuscinetti
morbidi e confortevoli.
Ruote in schiuma EVA di
alta qualità da 250 mm
anteriori e posteriori da
220 mm per corse senza
forature.
Trasformazione
brevettata del
meccanismo ruota.

Poggiapiedi
rimovibile in TPR.

GLOBBER

Sistema a ruota libera
anteriore incorporato
con pulsante di blocco
e sblocco.

EXPLORER TRIKE 4in1

IDD632-102
New Red

4895224400783

4895224402107

IDD632-110

IDD632-105

4895224404286

4895224400790

Pink

IDD632-106

414

IDD632-206

Mint

Lime Green

4895224400806

Teal

INFANT TRIKE

GUIDED TRIKE

TRAINING TRIKE

10-36 mesi

mesi

mesi

18-36

20kg

24-36

20kg

max.

2-5

20kg

max.

Maniglione genitore
regolabile in 2 altezze
con sistema di sterzo
integrato nel telaio del
corpo e portaborraccia
integrato.

BALANCE BIKE
anni

20kg

max.

max.

Esclusivo modulo audio e luce
LED alimentato da Micro USB
con 6 suoni di clacson e 3
impostazioni di modalità
(spento; solo luce; acceso).

EXPLORER TRIKE 4in1 DELUXE PLAY

Borsa portaoggetti
integrata e rimovibile
con capacità di 11 litri.

IDD633-120

Black-grey

4895224405917

PESO
4in1

PESO
deluxe

6.75 kg

7.12 kg

92 - 96 x 95 x 47

5.35 kg

5.35 kg

92 - 96 x 95 x 47

4.46 kg

4.46 kg

53 x 76.5 x 47

4.28 kg

4.28 kg

53 x 76.5 x 38

DIMENSIONI

H x L x W (cm)

coming
soon

ALTEZZA
SEDUTA
(cm)

32/35

31/34

GLOBBER

EXPLORER
TRIKE
FOLDABLE
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12-36

LEARNING BIKE

mesi

20kg
max.

PESO 2.43 kg
HxLxW: 35.5 x 58.5 x 30 cm

BOX: L 370 x W 225 x H 190mm

Il sistema di sterzo brevettato consente di utilizzare il prodotto in 4 diverse modalità
(sterzata bloccata, sterzo a mano classico, inclinazione a sterzare, inclinazione a sterzare
e sterzatura a mano classica).

STERZATA BLOCCATA

STERZO A MANO
CLASSICO

INCLINAZIONE A
STERZARE

INCLINAZIONE A STERZARE E
STERZATURA A MANO CLASSICA

Sella bicolore con TPR
antiscivolo regolabile
in 2 altezze: 24.2 e
26.2cm.

Manubri curvi con
impugnature
ergonomiche in TPR
comode e resistenti.

GLOBBER

Il sistema di rotazione posteriore
integrato ruota dolcemente le ruote
posteriori in base al movimento delle
ruote anteriori.

LEARNING BIKE

IDD635-211

IDD635-105

4895224405740

4895224405733

Deep Pastel Pink

IDD635-200

416

Due ruote anteriori e
posteriori in schiuma
EVA da 150 mm per
viaggi senza forature.

Ash Blue

4895224405757

Teal

LEARNING BIKE 3in1 12-36

mesi

20kg
max.

PESO 2.43 kg
HxLxW: 35.5 x 58.5 x 30 cm

BOX:L 500 x W 215 x H 270mm

Maniglione
regolabile a due
altezze
Il sistema di sterzo brevettato consente
di utilizzare il prodotto in 4 diverse
modalità (sterzata bloccata, sterzo a
mano classico, inclinazione a sterzare,
inclinazione a sterzare e sterzatura a
mano classica).

Sella bicolore
con TPR
antiscivolo
regolabile in 2
altezze: 24.2 e
26.2cm.
Nella confezione sono inclusi due
set di ruote per trasformarsi da
bicicletta per l'apprendimento in
bicicletta da passeggio.

Poggiapiedi
rimovibile in TPR

LEARNING BIKE 3in1

IDD638-210

IDD638-206

4895224405788

4895224405771

White/Pastel Pink

White/Mint

Due ruote anteriori e
posteriori in schiuma
EVA da 150 mm per
viaggi senza forature.

GLOBBER

Il sistema di rotazione posteriore
integrato ruota dolcemente le ruote
posteriori in base al movimento delle
ruote anteriori.

Manubri curvi con
impugnature
ergonomiche in
TPR comode e
resistenti.

IDD638-201

White/Pastel Blue
4895224405764

417

GO BIKE
SERIES

GLOBBER

Balance bike compatta nata per insegnare ai bambini
tutte le abilità motorie essenziali prima di passare alla
loro prima bici a pedali!

Serie:
• GO BIKE
• GO BIKE DUO
• GO BIKE AIR

418

2-5

GO BIKE

anni

20kg
max.

PESO 2,6 Kg
HxLxW: 43-48x72x38 cm

BOX: L 615 x W 175 x H 240mm

Sellino regolabile in 3
altezze: 29.4, 31.8, 34 e
36.2cm. TPR antiscivolo e
maniglia in TPR integrata
nella parte posteriore

T-bar curvo regolabile
in 2 altezze con
impugnature
ergonomiche TPR
comode e resistenti

Adesivo riflettente

Ruote in schiuma
EVA di alta qualità da
215 mm per corse
senza forature

Il telaio in acciaio ben
progettato e robusto
supporta fino a 20 kg

GO BIKE telaio nero

IDD610-136

Black - Lime Green
4897070183773

IDD610-230

Black - Navy Blue

GO BIKE telaio colorato

4897070183759

IDD610-100

IDD610-132

4897070183711

Black - Neon Pink
4897070183766

Navy Blue

IDD610-102
New Red

GO BIKE telaio bianco

4897070183728

IDD610-160

IDD610-106

4897070183780

4897070183735

IDD610-162

IDD610-210

4897070183797

4897070183742

White - Sky Blue

White - Neon Pink

Lime Green

Neon Pink

GO BIKE DUO

2-5

anni

20kg
max.

PESO 3.06 kg
HxLxW: 44 - 49 x 73 x 37.5cm

BOX: L 615 x W 175 x H 240mm

T-bar curvo regolabile in 2
altezze con impugnature
ergonomiche TPR comode
e resistenti

Sella regolabile a 8
altezze (4 altezze per
posizione del telaio):
29.4 / 31.8 / 34 /
36.2cm e 33 / 34.8 /
37.1 / 39.8cm

Adesivo riflettente

Poggiapiedi rimovibile grazie ad una
semplice manopola, per appoggiare i
piedi e imparare a tenere l’equilibrio
Ruote in schiuma
EVA di alta qualità
da 215 mm per
corse senza
forature

GLOBBER

Il robusto telaio in acciaio è
progettato per essere
utilizzato in una posizione
bassa per una prima fase in
cui si impara l’equilibrio e
una posizione alta.
Supporta fino a 20 kg
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GO BIKE DUO telaio bianco

IDD614-210
Pastel Pink

4895224402275

GO BIKE DUO telaio nero

IDD614-201

IDD614-102

4895224402244

4895224402220

IDD614-206

IDD614-106

4895224402268

4895224402237

Pastel Blue

Mint

New Red

Lime Green

2-5

GO BIKE AIR

anni

20kg
max.

PESO 3.06 kg
HxLxW: 44 - 49 x 73 x 37.5cm

BOX: L 615 x W 175 x H 240mm

Sella regolabile a
8 altezze (4
altezze per
posizione del
telaio) con
maniglia in
morbido PU
antiscivolo

T-bar curvo regolabile in 2
altezze con impugnature
ergonomiche TPR comode
e resistenti

Adesivo riflettente

Pneumatici di alta
qualità da 274 mm

Il robusto telaio in acciaio è
progettato per essere
utilizzato in una posizione
bassa per una prima fase in
cui si impara l’equilibrio e
una posizione alta.
Supporta fino a 20 kg

GLOBBER

Poggiapiedi, rimovibile grazie
ad una semplice manopola, per
appoggiare i piedi e imparare a
tenere l’equilibrio

IDD615-120

IDD615-200

IDD615-210

4895224402305

4895224402312

4895224402329

Black - Red

Pastel Blue

Pastel Pink

421

EVO
COMFORT

EVO
COMFORT PLAY

GO•UP
SERIES

EVO 4in1 PLUS

EVO 4in1

AWARDS 2017

GLOBBER
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LIGHTS

Serie:
• GO•UP SPORTY
• GO•UP FOLDABLE PLUS LIGHTS
• GO•UP DELUXE
GO.UP
SPORTY
LIGHTS

OP

N

V
DE

EL

Il prodotto che si adatta alla crescita del bambino
trasformandosi da ride-on
a monopattino.
ONE K
PRIMO FOLDABLE
E-MOTION 10

EVO 5

PRIMO
FOLDABLE
WOOD

ONE K E-MOT

TRIKE 4in1

GO•UP
SPORTY
PRIMIPASSI A SPINTA
15-36 MESI • 20kg MAX
PESO 3,2 Kg
SELLINO H 23/30 CM
HxLxW: 76-92x57.5x28 CM

Manopole del
manubrio in TPR
per garantire comfort
e durabilità

PRIMIPASSI

15-36 MESI • 20kg MAX
PESO 2,7 Kg
SELLINO H 23/30 CM
HxLxW: 35-42x57.5x25 CM

T-bar regolabile a 3 altezze con
manicotto antigraffio all'interno
della colonna verniciata, per
bambini fino a 6 anni.

MONOPATTINO

3+ ANNI • 50kg MAX
PESO 2,3 Kg
HxLxW: 67-77x55.5x28 CM

BOX: 54,5x25,5x22 cm

Seggiolino
regolabile
*Stabilizzatore
frontale opzionale

Trasforma facilmente il
prodotto da cavalcabile a
primipassi a monopattino
con un pulsante.

Il pulsante di blocco dello
sterzo brevettato fissa il
sistema di sterzo delle due
ruote anteriori per spostarsi
solo avanti e indietro.

ELITE LIGHTS

La struttura rinforzata in nylon con
un deck composito antiscivolo
supporta fino a 50 kg.

GOLD
2017

FAVOURITE
OUTDOOR
PRODUCT

Ruote di alta qualità:
due ruote anteriori da
121 mm e una posteriore
da 80 mm montate su
cuscinetti ABEC 5.

* change the logo to all white
if applying on dark / brand blue background

IDD451-100

ONE K165-BR

Navy Blue

4897070180741

IDD451-102

IDD451-210

4897070182691

4895224401803

Red

* change the logo to all white
if applying on dark / brand blue background

IDD451-106
Lime Green

4897070181267

Pastel Pink

IDD451-206
Pastel Green
4895224401797

IDD451-110

IDD451-200

4897070180758

4895224401780

Deep Pink

Pastel Blue

GLOBBER

EXCELLENCE AWARDS

Il nuovo freno
composito garantisce
efficienza e prolunga
la longevità della
ruota.

423

GO•UP
FOLDABLE
PLUS

PRIMIPASSI
A SPINTA

15-36 MESI • 20kg MAX
PESO 3.60kg
SELLINO H 23.9/27.4cm
HxLxW:
74.4/87.6x60.2/72.9x28cm

PRIMIPASSI

15-36 MESI • 20kg MAX
PESO 3.10kg
SELLINO H 23.9/27.4cm
HxLxW:
35.7/38.6x56x26.7cm

T-bar regolabile a 3 altezze con
manicotto antigraffio all'interno
della colonna verniciata, per
bambini fino a 6 anni.

3+ ANNI • 50kg MAX
PESO 2.50kg
T-BAR H 67.5/72.5/77.5cm
HxLxW:
67.5/77.5x56x28cm

BOX: L 575 x W 220 x H 270mm

Sistema di
piegatura
brevettato con
un pulsante
laterale sicuro
e facile

Seggiolino
regolabile

Il nuovo freno composito
garantisce efficienza e prolunga
la longevità della ruota.

MONOPATTINO/TROLLEY

Design 100% senza viti per
assemblare e trasformare
facilmente il prodotto
Il pulsante di blocco
dello sterzo brevettato
fissa il sistema di
sterzo delle due ruote
anteriori per spostarsi
solo avanti e indietro.

Ruote di alta qualità con LED che non
necessitano di batteria: due ruote anteriori
da 121 mm e una posteriore da 80 mm
montate su cuscinetti ABEC 5.

IDD641-100
Navy Blue

4895224403777

IDD641-102

IDD641-210

4895224403791

4895224403845

Red

IDD641-106

IDD641-206

4895224403807

4895224403838

IDD641-110

IDD641-200

4895224403814

4895224403821

Lime Green

424

Pastel Pink

Deep Pink

Mint

Pastel Blue

GO•UP
DELUXE
PRIMIPASSI
A SPINTA

PRIMIPASSI

15-36 MESI • 20kg MAX
PESO 4kg
SELLINO H 27/29/31cm
HxLxW:
85/100x60/64x28cm

Manopole del
manubrio in TPR
per garantire comfort
e durabilità

15-36 MESI • 20kg MAX
PESO 3.40kg
SELLINO H 27/29/31cm
HxLxW:
46.5/48.5x58x24.5cm

MONOPATTINO/TROLLEY
3+ ANNI • 50kg MAX
PESO 2.50kg
T-BAR H 67.5/72.5/77.5/82.5cm
HxLxW:
67.5/77.5x56x28cm

BOX: 54,5x25,5x22 cm

T-bar regolabile a 4 altezze con manicotto
antigraffio all'interno della colonna
verniciata, per bambini fino a 9 anni.

Sellino con copertura in
EVA e regolabile perchè
dotato di una manopola
che ne consente lo
scorrimento lungo una
barra di supporto.

Design assemblabile senza viti
al 100% per trasformare
facilmente il prodotto.

Il pulsante di blocco dello sterzo
brevettato fissa il sistema di sterzo
delle due ruote anteriori per
spostarsi solo avanti e indietro.

Il nuovo freno composito
garantisce efficienza e prolunga
la longevità della ruota.

Sistema di piegatura
brevettato con un pulsante
laterale sicuro e facile,
integrato nel deck antiscivolo
e con una struttura rinforzata
in metallo, che supporta fino
a 50 kg. Modalità trolley

Ruote di alta qualità: due
ruote anteriori da 121 mm
e una posteriore da 80
mm montate su
cuscinetti ABEC 5.

IDD644-106

IDD644-101

4895224401254

4895224401247

IDD644-110

IDD644-206

4895224401261

4895224402794

Lime Green

Deep Pink

Sky Blue

Mint

GLOBBER

Poggiapiedi rimovibile

425

KIDS

SERIES
Monopattini innovativi capaci di accompagnare
la crescita del bambino e il suo graduale sviluppo
delle competenze motorie.

GLOBBER

Serie:
• JUNIOR FOLDABLE
• JUNIOR FOLDABLE FANTASY LIGHTS
• PRIMO
• PRIMO FOLDABLE
• PRIMO FOLDABLE LIGHTS
• PRIMO FOLDABLE FANTASY LIGHTS
• PRIMO PLUS LIGHTS
• PRIMO FOLDABLE WOOD
• MASTER
• MASTER PRIME
• ULTIMUM

426

427

GLOBBER

SCOOTER
3 RUOTE
BREVETTI

JUNIOR
SERIES

Sistema di piegatura brevettato con un
pulsante. Pulsante bloccasterzo brevettato.

POSIZIONAMENTO
DELLA SERIE

I classici scooter a 3 ruote, ora progettati
per i più piccoli.

TARGET UTENTI

Monopattini a 3 ruote per i più piccoli.

GLOBBER

ALTEZZA T-BAR
(dal terreno)

ETÀ E PESO
UTENTE

428

T-Bar regolabile a 3 altezze: 54, 61 e 68 cm

2-6
50kg
110lbs

PRIMO
SERIES

MASTER
SERIES

ULTIMUM
SERIES

Sistema di piegatura brevettato con un pulsante. Pulsante
bloccasterzo brevettato.

Sistema di piegatura ellittico
brevettato. Pulsante bloccasterzo
brevettato.

Sistema di piegatura
ellittico brevettato. Sistema
di controllo dell'angolo di
sterzata brevettato e regolabile.

I scooter a 3 ruote super
accessibili e ricchi di
funzionalità.

Monopattino Premium XL a 3 ruote
per bambini e ragazzi.

Monopattini a 3 ruote di alta
gamma per tutta la famiglia.

Monopattini a 3 ruote
per bambini.

Monopattini a 3 ruote per bambini
e ragazzi.

T-Bar regolabile a 3 altezze:
67.5, 72.5 e 77.5cm

3-7
50kg
110lbs

T-Bar regolabile in 5 altezze:
74, 79, 84, 89 e 94 cm

4 - 14
50kg
110lbs

Monopattini a 3 ruote per
bambini, ragazzi e adulti.

T-Bar regolabile a 6 altezze:
76, 81, 86, 91, 96 e 101 cm

5 - ADULTI
100kg
220lbs

• JUNIOR FOLDABLE
• JUNIOR FOLDABLE
FANTASY

2+

50kg
max.

PESO 2,46 Kg
HxLxW: 54-68x56x28 CM

età

2+

BOX: L 585 x W 160 x H 260mm

Manopole in TRP per
garantire comfort e durabilità
T-bar in alluminio
regolabile a 3 altezze:
54,61 e 68 cm. Per
bambini dai 2 ai 6 anni.

Telaio della struttura
rinforzato.
Portata di 50 Kg

Il pulsante di
blocco dello
sterzo brevettato
fissa il sistema di
sterzo delle due
ruote anteriori per
spostarsi solo
avanti e indietro.

Sistema di piegatura
brevettato con un
pulsante laterale.

Freno composito per
garantire efficienza e
longevità della ruota.

Ruote anteriori in PU da 121 mm di alta qualità e ruota
posteriore in PU da 80 mm, montate su cuscinetti ABEC 5.

JUNIOR FOLDABLE

JUNIOR FOLDABLE FANTASY LIGHT

IDD435-100

Navy Blue

4895224403661

IDD435-106
Lime Green

4895224403685

IDD435-107

Emerald Green
4895224404613

IDD435-110
Pink

4895224403692

IDD433-100

IDD433-110

IDD433-206

IDD433-210

4895224402640

4895224402664

4895224403586

4895224403593

Racing Blue

Pink Flower

Mint

Paastel Pink

3+

PRIMO

50kg
max.

PESO 2,33 Kg
HxLxW: 67,5-77,5x57,5x28 CM

BOX: L 580 x W 160 x H 260mm

Manopole in TRP per garantire
comfort e durabilità
T-bar anodizzato regolabile a
3 altezze:67.5, 72.5 e 77.5cm

Freno composito per
garantire efficienza e
longevità della ruota.

Telaio della struttura
rinforzato.
Portata di 50 Kg

Il pulsante di blocco dello
sterzo brevettato fissa il
sistema di sterzo delle
due ruote anteriori per
spostarsi solo avanti e
indietro.

Ruote di alta qualità: due ruote anteriori
da 121 mm e una posteriore da 80 mm
montate su cuscinetti ABEC 5.

IDD422-100

Navy Blue

4897070181670

IDD422-101

LIGHTNING WHEEL SET

IDD526-009
121mm LED
light-up wheels
4897070183384

Sky Blue

4897070181854

IDD422-102
Red

4897070181687

IDD422-106
Lime Green

4897070181694

IDD422-110
Neon Pink

4897070181700

IDD526-011

80mm LED
light-up wheels
4897070183407

GLOBBER

PRIMO

431

2+

• PRIMO FOLDABLE
• PRIMO FOLDABLE
• PRIMO FOLDABLE
FANTASY

50kg
max.

PESO 2,46 Kg
HxLxW: 54-68x56x28 CM

BOX: L 580 x W 160 x H 260mm

Manopole in TRP per garantire
comfort e durabilità
T-bar anodizzato
regolabile a 3
altezze:67.5, 72.5 e
77.5cm

Frenoextra-long
composito per
garantire efficienza e
longevità della ruota.

GLOBBER

Sistema di piegatura
brevettato con un
pulsante laterale.

432

Telaio della
struttura
rinforzato.
Portata di 50 Kg

Ruote di alta qualità: due ruote anteriori
da 121 mm e una posteriore da 80 mm
montate su cuscinetti ABEC 5.

Il pulsante di blocco
dello sterzo
brevettato fissa il
sistema di sterzo
delle due ruote
anteriori per
spostarsi solo avanti
e indietro.

PRIMO FOLDABLE

IDD430-120

IDD430-105

Titanium Red
4895224404668

Teal

4895224402473

IDD430-210

Deep Pastel Pink
4897070184831

PRIMO FOLDABLE LIGHTS

IDD432-100

IDD432-102

4897070184862

4897070184886

Navy Blue

New Red

IDD432-101

IDD432-105

4897070184879

4897070184862

Sky Blue

Teal

IDD432-120

Deep Pink

Grey

4897070184909

4897070184893

IDD432-106

IDD422-106

4897070184893

4897070184879

Lime Green

Pastel Pink

IDD434-100

IDD434-110

IDD434-206

4895224402435

4895224402459

4895224402442

Racing Blue

Pink Flower

Mint Lama

GLOBBER

JUNIOR FOLDABLE FANTASY LIGHT

433

3+

PRIMO FOLDABLE
PLUS

50kg
max.

PESO 2,54 Kg
HxLxW: 67.5 - 82.5 x 56 x 28 CM

Manopole in TRP per garantire
comfort e durabilità

BOX: L 585 x W 160 x H 260mm

T-Bar in alluminio regolabile a 4 altezze:
67.5, 72.5, 77.5 e 82.5cm. Per bambini dai
3 ai 9 anni.

Freno extra-long
composito per
garantire efficienza e
longevità della ruota.

Ampio deck a
struttura
rinforzata in
metallo che
supporta fino a
50 kg.

Sistema di piegatura brevettato
con un pulsante laterale facile
e sicuro. Modalità trolley.

Il pulsante di blocco
dello sterzo brevettato
fissa il sistema di sterzo
delle due ruote
anteriori per
spostarsi solo
avanti e indietro.

GLOBBER

Ruote anteriori in PU da 121 mm di alta qualità e con
LED che non necessitano di batteria e che lampeggiano
in rosso, verde e blu, e ruota posteriore in PU da 80
mm, montate su cuscinetti ABEC 5.

434

PRIMO FOLDABLE PLUS LIGHT

IDD439-100

IDD439-206

Navy Blue

Mint

IDD439-107

IDD439-210

4895224405887

4895224405900

4895224405863

Emerald Green

4895224405894

Pastel Pink

3+

PRIMO FOLDABLE
WOOD

50kg
max.

PESO 2,6 Kg
HxLxW: 67,5-77,5x57,5x28 CM

Manopole in TRP per garantire
comfort e durabilità

BOX: L 585 x W 160 x H 260mm

T-Bar in alluminio regolabile a
3 altezze:67.5, 72.5 e 77.5cm.
Per bambini fino a 6 anni.

Ampio ponte in legno a
7 strati con nastro
antiscivolo bicolore e
lati incisi al laser su una
struttura rinforzata in
metallo basso che
supporta fino a 50 kg.

Sistema di piegatura brevettato
con un pulsante laterale facile
e sicuro. Modalità trolley.

Freno extra-long
composito per
garantire efficienza e
longevità della ruota.

Ruote anteriori in PU da 121 mm di alta
qualità e con LED che non necessitano di
batteria e che lampeggiano in rosso, verde e
blu, e ruota posteriore in PU da 80 mm,
montate su cuscinetti ABEC 5.

PRIMO FOLDABLE WOOD

IDD436-100

IDD436-106

4895224401155

4895224401773

Navy Blue

Lime Green

IDD436-102

IDD436-110

4895224401568

4895224401179

New Red

Deep Pink

GLOBBER

Il pulsante di blocco
dello sterzo brevettato
fissa il sistema di sterzo
delle due ruote
anteriori per
spostarsi solo
avanti e indietro.

435

4+

• MASTER
• MASTER PRIME

Sistema di piegatura
brevettato con un
pulsante laterale
facile e sicuro.

max.

PESO 2,79 Kg
HxLxW: 74-94x61x37 CM

Nuovo design per le manopole
bicolor in TRP per garantire
comfort e durabilità

Deck extra-long, finitura
antiscivolo in EVA bicolore e
telaio della struttura rinforzato
per garantire maggiore stabilità
e una portata fino a 50 kg

50kg

BOX: L 660 x W 175 x H 355mm

Manubrio ricurvo e
T-bar da 33 mm
anodizzato regolabile
a 5 altezze: 74, 79,
84, 89 e 94 cm. Per
ragazzi fino a 14 anni

Il pulsante di
blocco dello
sterzo brevettato
fissa il sistema di
sterzo delle due
ruote anteriori per
spostarsi solo
avanti e indietro

Il nuovo freno
composito garantisce
efficienza e prolunga la
longevità della ruota

Ruote di alta qualità: due
ruote anteriori da 125 mm
(larghe 30 mm) e una
posteriore da 80 mm
montate su cuscinetti
ABEC 5

Ruote di alta qualità: due ruote
anteriori da 125 mm (larghe 38 mm)
e una posteriore da 80 mm montate
su cuscinetti ABEC 5

GLOBBER

MASTER

436

IDD660-102
Red

4895224401346

MASTER PRIME

IDD660-105

IDD664-102

4895224401971

4895224405573

Teal

IDD660-116
Lime Green

4895224404644

Black - Red

IDD664-105
Black - Teal

4895224405580

IDD660-120

IDD664-106

4895224401377

4895224405597

Black Red

Black - Lime Green

5+

ULTIMUM

100kg
max.

PESO 4,62 Kg
HxLxW: 76-101x63x39,5 CM

BOX: L 680 x W 165 x H 410mm

Manopole in TRP per garantire
comfort e durabilità

Sistema di controllo dell'angolo
di sterzo regolabile brevettato.
Modifica facilmente il raggio di
sterzata delle ruote anteriori
tramite la manopola sul deck
dello scooter

Manubrio ricurvo e T-bar anodizzato
regolabile a 6 altezze: 76, 81, 86, 91,
96 e 101cm. Per bambini dai 5+ fino
all’età adulta

Sistema di piegatura
brevettato con un
pulsante facile e sicuro.
Modalità trolley
Il nuovo freno
composito garantisce
efficienza e prolunga la
longevità della ruota

ULTIMUM

IDD612-101

IDD612-106

4897070183919

4897070183957

Sky Blue

Lime Green

IDD612-100

IDD612-110

4897070183902

4897070183964

Navy Blue

Ruby

GLOBBER

Ruote di alta qualità: due
ruote anteriori da 125 mm
(larghe 43 mm) e una
posteriore da 90 mm
(larga 48 mm) montate su
cuscinetti ABEC 5.

IDD612-102
New Red

4897070183926

437

TEENS &
ADULT

SERIES

Progettati con robuste strutture per garantire
resistenza, comfort e praticità.

GLOBBER

Serie:
• STUNT GS 360
• STUNT GS 540
• STUNT GS 720
• STUNT GS 900 DELUXE
• FLOW 125
• FLOW 125 FOLDABLE
• NL 205
• NL 230-205 DUO
• ONE NL 205-180
• ONE NL 230

438

439

GLOBBER

SERIE
GS
T-BAR

GS 360
T-BAR in acciaio curvo con diametro di
31,8 mm e manopole in TPR lunghe 125 mm.
H 530 x L 460 mm

DECK
(dalla parte inferiore del morsetto a la parte
superiore delle manopole del manubrio)

FORCELLA, STERZO E MORSETTO

Deck in alluminio trattato T5 a triplo
canale con 2 ° concavo.
(L 480mm x P 105mm)

Robusta forcella anteriore rinforzata
in acciaio filettato montata su serie
sterzo rinforzata.
Staffa tripla in alluminio 6063
anodizzato.

RUOTE

GLOBBER

FRENI

ETÀ E PESO
UTENTE

440

Ruote in fusione di PU 88A da
100mm con nucleo in lega di
alluminio anodizzato a 10 raggi
montate su cuscinetti 680ZZ ABEC
7 CROMATI.

Freno posteriore in carbonio FLEX.

6 -ADULTI
100kg
220lbs

GS 540

GS 720

GS 900 DELUXE

T-BAR in acciaio curvo con diametro di
31,8 mm e manopole in TPR lunghe 125 mm.

T-BAR in acciaio curvo con diametro di
31,8 mm e manopole in TPR lunghe 130 mm.

T-BAR in acciaio curvo con
diametro di 34,9 mm e manopole
in TPR lunghe 165 mm.

H 580 x L 500 mm

H 580 x L 530 mm

H 620 x L 570 mm

Deck in alluminio trattato T5 a triplo
canale con 2 ° concavo.

Deck in alluminio trattato T6 a triplo
canale con 2 ° concavo.

(L 480mm x P 110mm)

(L 520mm x P 110mm)

Robusta forcella anteriore rinforzata
in acciaio senza filettatura montata
su una serie sterzo NECO rinforzata.

Robusta forcella anteriore rinforzata
in acciaio senza filettatura montata
su una serie sterzo NECO rinforzata.

Staffa tripla in alluminio 6063
anodizzato.

Staffa tripla in alluminio 6063
anodizzato.

(L 520mm x P 122mm)

Ruote in fusione di PU 88A da 100mm
con nucleo in lega di alluminio
anodizzato a 10 raggi montate su
cuscinetti 680ZZ ABEC 7 CROMATI.

Ruote in fusione di PU 88A da 100mm
con nucleo in lega di alluminio
anodizzato a 10 raggi montate su
cuscinetti 680ZZ ABEC 7 CROMATI.

Due pegs incluse.

Due pegs incluse.

Freno posteriore in carbonio FLEX.

8 -ADULTI
100kg
220lbs

Freno posteriore in carbonio FLEX.

8 -ADULTI
100kg
220lbs

Deck in alluminio trattato
T6 a triplo canale con 2 °
concavo.

Robusta forcella CNC anteriore
rinforzata in alluminio senza
filettatura montata su una serie
sterzo NECO rinforzata.
Doppio morsetto CNC in
alluminio 6063 anodizzato.
Ruote in fusione di PU 88A da
120mm con nucleo in lega di
alluminio anodizzato a 10 raggi
montate su cuscinetti 6082RS
ABEC 9 CROMATI.
Due pegs incluse.

Freno posteriore in carbonio FLEX.

8 -ADULTI
100kg
220lbs

6+

STUNT GS 360

100kg
max.

PESO 3.77 kg
HxLxW: 77.5 x 65.5 x 47 cm

BOX: L 650 x W 120 x H 470mm

Barra a T in acciaio curvo di
31,8 mm di diametro con
impugnature in TPR
comode e resistenti.

Robusta scocca in alluminio
trattato T5 a tre canali e
tubo obliquo in alluminio a 83 °.
Tripla staffa in
alluminio anodizzato.

Ruote in fusione di alta qualità
e ad alto rimbalzo 100mm
88A PU colorato con anima in
lega di alluminio anodizzato,
montate su cuscinetti 680ZZ
ABEC 7 CHROME.

GLOBBER

STUNT GS 360

442

IDD620-101

Black - Blue

4895224404705

IDD620-102

Freno posteriore
in carbonio FLEX.

DETTAGLI TECNICI:
Deck and downtube: deck in alluminio trattato T5 a
triplo canale (L 480mm x P 105mm) con 2 ° concavo;
forcella downtube in alluminio trattato T5 (L 170mm);
downtube obliquo rettangolare in alluminio 83 ° (30x60
mm).

Black - Red

T-bar: T-bar curva in acciaio, alta 530 mm, larga 460
mm, diametro 31,8 mm con impugnature del manubrio
TPR lunghe 125 mm.

IDD620-106

Forcella e sterzo: Robusta forcella anteriore rinforzata
in acciaio filettato montata su serie sterzo rinforzata e
tripla staffa in alluminio 6063 anodizzato.

4897070184121

Black - Green
4897070184138

Ruote e cuscinetti: Ruote in PU 88A da 100mm ad alto
rimbalzo con nucleo in lega di alluminio anodizzato a 10
raggi, montate su cuscinetti 680ZZ ABEC 7 CHROME.

8+

STUNT GS 540

100kg
max.

PESO 3.77 kg
HxLxW: 82 x 65.5 x 51.5 cm

BOX: L 655 x W 120 x H 510mm

Barra a T in acciaio curvo di
31,8 mm di diametro con
impugnature in TPR
comode e resistenti.

Robusta scocca in alluminio
trattato T5 a tre canali e
tubo obliquo in alluminio a 83 °.
Tripla staffa in
alluminio anodizzato.

Ruote in fusione di alta qualità
e ad alto rimbalzo 100mm
88A PU colorato con anima in
lega di alluminio anodizzato,
montate su cuscinetti 680ZZ
ABEC 7 CHROME.

IDD622-105

Black - Teal

4895224404743

IDD622-102
Black - Red

4897070184169

IDD622-107
Black - Yellow
4895224404750

DETTAGLI TECNICI:
Deck and downtube: deck in alluminio trattato T5 a triplo
canale (L 480mm x P 110mm) con 2 ° concavo; forcella
downtube in alluminio trattato T5 (L 170mm); downtube
obliquo rettangolare in alluminio 83 ° (30 x 60 mm).
T-bar: T-bar curva in acciaio, alta 500 mm, larga 500
mm, diametro 31,8 mm con impugnature del manubrio
TPR lunghe 125 mm.
Forcella e sterzo: Robusta forcella anteriore rinforzata in
acciaio senza filettatura montata su una serie sterzo
NECO rinforzata e piastra tripla anodizzata in alluminio
6063.
Ruote e cuscinetti: Ruote in PU 88A da 100mm ad alto
rimbalzo con nucleo in lega di alluminio anodizzato a 10
raggi, montate su cuscinetti 680ZZ ABEC 7 CHROME.
Pegs: 2 pegs inclusi.

GLOBBER

STUNT GS 540

Freno posteriore
in carbonio FLEX.
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8+

STUNT GS 720

100kg
max.

PESO 3.97kg
HxLxW: 80.5 x 68 x 54.5 cm

BOX: L 665 x W 120 x H 535mm

Barra a T in acciaio curvo di
31,8 mm di diametro con
impugnature in TPR
comode e resistenti.

Robusta scocca in alluminio
trattato T6 a tre canali e
tubo obliquo in alluminio a 83 °.
Tripla staffa in
alluminio anodizzato.

Ruote in fusione di alta qualità
e ad alto rimbalzo 100mm
88A PU colorato con anima in
lega di alluminio anodizzato,
montate su cuscinetti 680ZZ
ABEC 7 CHROME.

GLOBBER

STUNT GS 720
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IDD624-100

Black - Grey blue
4895224404767

IDD624-005
Black - Teal

4897070184190

Freno posteriore
in carbonio FLEX.

DETTAGLI TECNICI:
Deck and downtube: deck in alluminio trattato T6 a triplo
canale (L 520mm x P 110mm) con 2 ° concavo; forcella
downtube in alluminio trattato T5 (L 170mm); downtube
obliquo rettangolare in alluminio 83 ° (30 x 60 mm).
T-bar: T-bar curva in acciaio, alta 580 mm, larga 530 mm,
diametro 31,8 mm con impugnature del manubrio TPR
lunghe 130 mm.
Forcella e sterzo: Robusta forcella anteriore rinforzata in
acciaio senza filettatura montata su una serie sterzo
NECO rinforzata e piastra tripla anodizzata in alluminio
6063.
Ruote e cuscinetti: Ruote in PU 88A da 110mm ad alto
rimbalzo con nucleo in lega di alluminio anodizzato a 10
raggi, montate su cuscinetti 680ZZ ABEC 7 CHROME.
Pegs: 2 pegs inclusi.

8+

STUNT GS 900
DELUXE

100kg
max.

PESO 3.85kg
HxLxW: 84.5 x 74 x 57cm

BOX: L 710 x W 130 x H 555mm

Barra a T in acciaio curvo di
34,9 mm di diametro con
impugnature in TPR
comode e resistenti.

Robusta scocca in alluminio
trattato T6 a tre canali e
tubo obliquo in alluminio a 82,4 °.
Incisioni al laser sul deck.
Doppio morsetto CNC in alluminio
anodizzato con finitura neo cromata

Ruote di alta qualità e ad alto
rimbalzo 120mm 88A PU fuse
con nucleo in lega di alluminio
anodizzato neo cromato,
montate su cuscinetti 6802RS
ABEC 9 CHROME.

IDD627-100

Black - Nechrome Blue
4895224404798

DETTAGLI TECNICI:
Deck and downtube: deck in alluminio trattato T6 a triplo
canale (L 520mm x P 122mm) con 2 ° concavo; forcella
downtube in alluminio trattato T6 (L 180mm); downtube
obliquo rettangolare in alluminio 83 ° (67 x 79 mm).
T-bar: T-bar curva in acciaio, alta 620mm, larga 570mm,
diametro 34,9 mm con impugnature del manubrio TPR
lunghe 165mm.
Forcella e sterzo: Robusta forcella anteriore CNC in
alluminio senza filettatura rinforzata montata su una serie
sterzo NECO rinforzata e doppio morsetto CNC anodizzato in alluminio 6063.
Ruote e cuscinetti: Ruote in PU 88A da 120mm ad alto
rimbalzo con nucleo in lega di alluminio anodizzato a 10
raggi, montate su cuscinetti 6082RS ABEC 9 CHROME.
Pegs: 2 pegs inclusi.

GLOBBER

STUNT GS 720

Freno posteriore
in carbonio FLEX.
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• FLOW 125
• FLOW 125 FOLDABLE
Manopole in TRP per
garantire comfort e
durabilità

100kg
max.

PESO 3.14kg
HxLxW: 82 - 97 x 68 x 44cm

BOX: L 640 x W 123 x H 440mm

T-bar anodizzato regolabile
a 4 altezze: 82, 87, 92 e
97cm (età 6+)

Freno posteriore
con copertura lunga
per prolungare la
durata della ruota

Struttura con
composizione a triplo
strato: supporto in alluminio
e deck a bi-iniezione
composita con grip in
schiuma morbida EVA

Sistema di piegatura
integrato sicuro e
brevettato con un
pulsante.

Parafango
anteriore

Ruota frontale e posteriore
in PU 121 mm montate su
cuscinetti ABEC 5

FLOW 125

IDD470-100

IDD473-101

4897070180307

4897070184220

GLOBBER

Black - Navy Blue
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FLOW 125 FOLDABLE
Black - Sky Blue

IDD470-102

IDD473-100

4897070180314

4897070183834

IDD470-106

IDD473-102

4897070180321

4897070183841

Black - Red

Black - Neon Green

Navy Blue

New Red

IDD470-114

IDD473-120

4897070180338

4897070183872

Ruby - Grey

Black - Grey

IDD470-120

IDD473-162

4897070181854

4897070183896

Black - Dark Grey

White - Neon Pink

8

• NL 205
• NL 230-205 DUO

T-bar in alluminio anodizzato
curvo, largo e regolabile a 3
altezze: 98, 103 e 108 cm

Comode
impugnature
ergonomiche in
TPR e morsetto
anti-scuotimento,

+

100kg
max.

PESO 4.78kg
HxLxW: 98 - 108 x 89 x 45cm
PESO 4.94kg
HxLxW: 101.5 - 111.5 x 96 x 49cm

BOX NL205: L 855 x W 130 x H 345mm
BOX NL230-205 DUO: L 870 x W 160 x H 400mm

T-bar in alluminio
anodizzato curvo,
largo e regolabile a
3 altezze: 101,5,
106,5 e 111,5 cm

Freno posteriore in
metallo extra lungo
che offre efficienza e
longevità della ruota.

Sistema di piegatura
brevettato. È
sufficiente sollevare il
pulsante verso l'alto
per mettere lo scooter
in modalità trolley
autoportante.
Ruote fuse in PU di alta qualità
e ad alto rimbalzo da 205 mm
con anime colorate, montate su
cuscinetti ABEC 7.

Ruote fuse in PU di alta qualità e ad alto
rimbalzo da 230mm (anteriore) e 205
mm (posteriore) con anime colorate,
montate su cuscinetti ABEC 7.

NL 205

IDD684-102
Black - Red

4895224401483

NL 230-205 DUO

IDD684-105

IDD686-106

4895224401490

4895224405009

Black - Teal

Khaki Green

IDD684-110

IDD686-102

4895224401506

4895224404989

White - Pink

Black - Red

GLOBBER

Sospensione
anteriore
incorporata
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• ONE NL 205-180
• ONE NL 230

ADULT

100kg
max.

PESO 4.78kg
HxLxW: 98 - 108 x 89 x 45cm
PESO 4.94kg
HxLxW: 101.5 - 111.5 x 96 x 49cm

Freno a manubrio e
campanella
T-bar anodizzato regolabile a 3
altezze grazie al meccanismo di
blocco Easy-to-use (età 6+).
Manopole in TRP per garantire
comfort e durabilità

Sistema di chiusura a morsetto
esclusivo e brevettato.
Fold&Unfold in 1 sec.

Struttura con
composizione a
triplo strato:
supporto in
alluminio e
deck a bi-iniezione
composita con
grip in schiuma
morbida EVA

Struttura in alluminio
con nastro in TPR
premium per la
massima durata
e comfort

GLOBBER

Doppio morsetto
inferiore CNC
per la massima
rigidità
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Freno posteriore in
alluminio estruso

Ruote frontali e posteriori
in PU fuso 205 mm montate
su cuscinetti ABEC 7

Ruote frontali e posteriori
in PU fuso 230 mm montate
su cuscinetti ABEC 7

ONE NL 230

IDD479-100
ONE NL 205-180

IDD474-101

Titanium - Ruby Red
4897070180338

IDD479-101

Cobalt Blue

Titanium - Slate Blue

4897070184534

4897070181854

CASCHETTI
JUNIOR

RIFERIMENTI PER LE TAGLIE
XXS : 48 - 51 cm
XS : 51 - 54 cm

Calotta in ABS con sistema di
areazione a 11 prese d'aria
Imbottiture in schiuma EPS
per assorbire gli impatti
Regolazione facile della
vestibilità grazie al pulsante

STRAP MAGNETICO
più facile e
veloce da
allacciare

PER LA SICUREZZA
luce LED lampeggiante
per la massima
visibilità

Visiera inclusa
e rimovibile

TAGLIA XXS/XS

IDD506-106

IDD506-102

IDD506-110

IDD506-100

IDD506-101

4897070184473

4897070184466

4897070184480

4897070184442

4897070184459

New Red

Neon Pink

Navy Blue

IDD506-200

IDD506-206

IDD506-210

IDD506-120

4895224402138

4895224402145

4895224402152

4897070184497

Pastel Blue

Pastel Green

Pastel Pink

Black

Sky Blue

GLOBBER

Lime Green
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TAGLIA XS/S

IDD505-106
Lime Green

IDD505-102

IDD505-110

IDD505-100

4897070184404

4897070184428

4897070184442

New Red

4897070184411

IDD505-101

IDD505-120

IDD500-119

4897070184398

4897070184435

3429325001191

Sky Blue

Black

TAGLIA M
GLOBBER

57 - 59 cm

450

Neon Pink

White

Navy Blue

IDD500-001

Racing Navy Blue
4897070182097

TAGLIA L
59 - 61 cm

IDD514-120

IDD515-102

4897070182332

4897070182400

Black

Lead Grey

IDD533-100

Navy Blue - Racing
4895224405023

Deep pink - Flower
4895224405047

4895224405030

IDD533-200

IDD533-206

4895224405054

4895224405061

Pastel Blue - Flowers

IDD533-110

IDD533-106

Lime Green - Flowers

IDD533-210

Mint - Tribal

Pastel Pink - Flowers
4895224405078

IDD533-CDU

Bell CDU Display
4895224405085

GLOBBER

CAMPANELLI

DIMENSIONI CAMPANELLO
58x58x68 cm

451

MINI HORNIT
LUCE LED
COLOUR RANGE
Luce LED bianca con
3 modalità di illuminazione
(accesa, flash, flash veloce)

15
Suoni tra cui scegliere:
Campanello della bici, fuochi d'artificio,

IDD530-CDU

rutto, corno dixie, scoreggia, sirena, laser,
tappeto magico, incantesimo magico,
vecchia tromba, macchina della polizia, auto
da corsa, camion di retromarcia, treno, lupo.

Dsplay

4897070181953

Pulsante di selezione del suono
Campanello

Luce accesa/spenta e selezione
della modalità luce.

IDD530-120

IDD530-100

Cinturino in silicone
regolabile per fissarlo facilmente al
manubrio del monopattino o della bicicletta.

Black

Navy Blue

4897070181946

4897070181915

IDD530-106

IDD530-110

4897070181922

4897070181939

Lime Green

Deep Pink

LUCCHETTI e RUOTE LUMINOSE

IDD532-101

IDD532-120

4895224401520

4895224401438

Black - Sky Blue

Black

IDD521-000
80mm

4897070180154

IDD520-000
120mm

4897070180147

PROTEZIONI

** PROTEZIONI: disponibili nella taglia XXS
Range A (< 25kg)

IDD529-001

Protezioni Racing Red**
4897070183667

BAMBINI: TAGLIA XXS/XS
Protezioni per ginocchia e gomiti

IDD529-004

Protezioni Racing Blu**
4895224404910

IDD529-003

Protezioni Fiori**
4897070183681

IDD529-005

Protezioni Teal**
4895224404927

IDD529-006

Protezioni Fuchsia**

GLOBBER

4895224404934
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BAMBINI: TAGLIA XXS/XS
Protezioni per ginocchia, gomiti e polsi

IDD540-100

Junior navy blue (XXS)
4897070180222

IDD541-100

Junior navy blue (XS)
4897070180246

IDD540-110

Junior deep pink (XXS)
4897070180239

IDD541-110

Junior deep pink (XS)
4897070180253

BAMBINI/RAGAZZI/ADULTI: TAGLIA XS/S/M/L
Protezioni per ginocchia, gomiti e polsi
IDD543-120

XS RANGE A (<25KG)
4895224404026

GLOBBER

IDD554-120
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S RANGE B (>25KG; <50kg)
4895224404057

IDD555-120

M RANGE C (50KG+)
4895224404064

IDD556-120

L RANGE C (50KG+)
4895224404071

RICAMBI

IDD526-003-100

IDD526-003-101

IDD526-003-102

4897070183070

4897070183087

4897070183094

IDD526-003-103

IDD526-003-106

IDD526-003-110

4897070183100

4897070183117

4897070183124

3-wheel scooters
handlebar grips
Violet

3-wheel scooters
handlebar grips
Sky Blue

3-wheel scooters
handlebar grips
Lime Green

3-wheel scooters
handlebar grips
New Red

3-wheel scooters
handlebar grips
Neon Pink

IDD526-001

IDD526-007

Connector Set V1 & spring for
PRIMO & GO•UP scooters
Standard

T-bar plastic clamp for
3-wheel scooters
Cool Grey

4897070183056

4897070183469

GLOBBER

3-wheel scooters
handlebar grips
Navy Blue
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IDD526-008

121mm ruota anteriore GO•UP,
JUNIOR, PRIMO, FLOW Series
& ELITE DELUXE with ABEC 5
bearings (2 in-pack). Cool Grey
4897070183377

IDD526-012

GLOBBER

80mm ruota posteriore ELITE & MASTER
Series with ABEC 5 bearings. Cool Grey
4897070183414
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IDD526-009

121mm LED light-up ruota anteriore
GO•UP, JUNIOR, PRIMO, FLOW
Series & ELITE DELUXE with ABEC
5 bearings (2 in-pack). Cool Grey

IDD526-004-2

GO•UP & PRIMO Series freno
4897070183438

IDD526-010

80mm ruota posteriore GO•UP,
JUNIOR & PRIMO Series with
ABEC 5 bearings. Cool Grey

4897070183384

IDD526-014

4897070183391

IDD526-011

80mm LED light-up ruota posteriore
GO•UP, JUNIOR & PRIMO Series with
ABEC 5 bearings
(1 in-pack). Cool Grey
4897070183407

IDD526-015

NL 205 Series & ONE NL 205 ruota
ABEC 7 bearings (1 in-pack). Cool Grey

ONE NL 230 ruota with ABEC 7
bearings (1 in-pack). Cool Grey

4897070183483

4897070183490

IDD526-005
ELITE Series freno
4897070183445

IDD526-006
FLOW Series freno
4897070183452

ESPOSITORI

CARDBOARD
DISPLAY
1 scooter GO UP
Dim: 76x30x207 cm

IDD598-099
4897070181632

COMPACT
DELUXE
LIGHTS POP 3
ruote+accessori

COMPACT POP
3 ruote +
accessori
Dim: 40x65x155 cm

IDD590-401

Dim: 40x65x155 cm

ACCESSORIES
POP
Dim: 76x42x135/195 cm

IDD597-099
4897070182424

4897070182714

IDD590-601
4897070184923

E-SCOOTER
DISPLAY

TRIKE
DISPLAY

Dim: 90x80x16 cm

Dim: 90x80x16 cm

METAL POP
fino a 8 scooter
da 2 e 3 ruote

4895224402732

IDD590-101

IDD578-099

Dim: 59x48x245 cm
4897070180031

GO BIKE
cardboard display
Dim: 65x15x13 cm

IDD576-099
4897070184978

GLOBBER

IDD590-301
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TANTE
INFORMAZIONI
UTILI
		

LINK: scansiona e scarica

Cataloghi

Listini Proludis
e Transfer

		

Immagini

(per i clienti nuovi serve
l’autorizzazione marketing)

I nostri contatti

Caterina Segala: info@proludis.it (ordini a magazzino, DDT)
Eugen Shabanaj: commerciale@proludis.it (ordini Transfer)
Giulia Tamagni: marketing@proludis.it (richieste account
Proludis, Drive Proludis e display negozi)
Federica Nassetti: grafica@proludis.it (grafica e immagini)
Elisa Gatti e Andrea Nadali: amministrazione@proluxsrl.it,
amministrazione@proludis.it
(amministrazione)

Condizioni di vendita
brand a magazzino
Condizioni generali

Ordine Minimo 200,00€
- Trasporto 12,00€ (Pragma e Berg condizioni indicate sotto)
- Porto Franco 500,00€ netto su materiale disponibile al pronto
- Saldi ordine spedibili da 200,00€
- Sconto 10% su acquisto ad imballo minimo (se indicato)

Mancalamaro

- Sconto 50% fisso
- Ordine minimo 150,00€
- Trasporto 12,00€
- Porto Franco 300,00€
- Demo: Può essere fornita una sola DEMO per Articolo/Negozio ed è
legata all’acquisto di un imballo. Chi fosse interessato ad avere uno o più
articoli Demo pur non acquistando l’imballo li pagherà con sconto 60%
(anche in questo caso saranno dati una sola volta).

Pragma

Trasporto:
12€ Sabbiera e Tavolino
20€ casette Noa e Lodge
25€ prodotti fino a 500€
60€ prodotti sopra i 500€

Berg

Trasporto:

- 12,00€ per singolo articolo sotto i 500,00€
- 20,00€ per i prodotti con importi superiori.

