SELEZIONE 2021

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, 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!

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.

7

290107

721677

Grande specchio

x3

YKD40167

Sonaglio musicale
che si attiva con
il movimento

bandierine scricchiolanti
‘Peek-a-Boo’

145 cm
100 cm

Si piega diventando
una comoda borsa!

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 avventure 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
Fase 1:
disteso e gioca
91cm
90cm

15+

attività per
lo sviluppo!

Fase 2:
di pancia e gioca

Fase 3:
seduto e gioca

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

Fase 1:
disteso e gioca

90cm
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

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

Personaggi di fantasia possono
essere appesi agli archi

x3
Non incluse

YKD40128

Cuscino per il gioco di pancia

Macchinina che scorre su rotaia

Fase 1:
Disteso e gioca

100cm
85 cm

Ampio specchio da appendere
all’archetto o da appoggiare al tappeto

Sonaglio

Fase 2: di pancia
e gioca

Fase 3: Seduto
e gioca

Gymotion Activity Playland

0-12
mesi

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 + modalità in silenzioso
Custodia ripiegabile
per il gioco più tranquillo
per un facile trasporto
Si ripiega comodamente in una custodia indipendente facile da trasportare

x3
Non incluse

YKD40126

Personaggi di fantasia possono essere
appesi sugli archi o montati sulla
macchinina per una corsa divertente

2 melodie

Macchinina che scorre su rotaia

Fase 1:
Disteso e gioca
100cm
85cm

Ampio specchio da appendere all’archetto o
da mettere in piedi sul tappeto

Fase 2:
di pancia e gioca

Fase 3:
seduto e gioca

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

Stack Flap ’N’ Tumble

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.

YKD40112

YKD40201

x3
Non incluse

Shape ’N’ Spin Gear Sorter™
• Una lunga e colorata catena di forme ad icastro
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

1-3
anni

722001

YKD40200

Ogni ingranaggio
al suo posto

6

diverse forme
geometriche

Promosso da

STEM

Base flessibile

Dagli la forma
che preferisci

Girerà sempre!

Fallo girare!

Tantissime composizioni da provare!

Discovery Playhouse

Facile fare le valigie e
portare con sé il
divertimento

1-5
anni

Ore ed ore di gioco stimolante ed un rifugio perfetto per la
cameretta! Possibilità di gioco sia all’interno che all’esterno per incoraggiare
l’attività fisica e cognitiva attraverso uno sviluppo gratificante dell’ingegno.
Include palline di gioco, chiavi di diverse forme e finestrelle a cucù.
Grande e spaziosa - perfetta anche per il gioco tra più bambini
Costituita da telai pieghevoli con i lati in tessuto, perciò robusta
ma leggera, si ripiega velocemente per trasportarla o riporla.
Facile da montare

YKD40111
Montagne Russe

74cm

Finestre a cucù e 3
caselle diverse

74cm

Si riprendono le palline
dall'interno usando le
chiavi con diverse
forme

Montagne russe
per una cascata
di palline!

Premi la coda per azionare
la musica e il movimento

Il guscio rotola
e gira quando la
chiocciola si muove

Pulsante ON/OFF

Crawl ‘N’ Go Snail
Il guscio raddoppia in
un gioco a 7 pezzi impilabile

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

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

Pull Along whistling Duck
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

YKD40129

Doppio lato del libro per più stadi di sviluppo

0-12

Lights & Music First Book

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

YKD40137 YKD40202

x3
Non incluse

10 lucette

Segui le faccine illuminate
a mano a mano che si
accendono

Play Set

0+

mesi

Simpatici set di sonagli da portare sempre con sè: pilota e
aereo o principessa e ranocchio! Entrambi i set sono composti
da un sonaglio che si attiva con il movimento (con relativo
pulsante ON/OFF) e da un coloratissimo personaggio
realizzato in modo da accompagnare i bambini nello
sviluppo delle competenze visive, sonore e tattili.
Anello in plastica Yookidoo per appenderlo ovunque.
x3

incluse

YKD40130
Pilot Play Set

Clips, Rattle 'N' Links

YKD40131
Fairytale Play Set

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

Cow
YKD40153

Lights ‘N’ Music Fun Ball

3+

mesi

Palla morbida che si attiva col movimento facendola
rotolare o scuotendola si azionano luci e una musica
divertente:
Con quattro luci - insegna il concetto di causa-effetto
- stimola il movimento del bambino incoraggiandolo a
far rotolare la palla e gattonandoci dietro
- leggera e facile da afferrare. Perfetta per le piccole mani.
4

YKD40124

Lights ‘N’ Music Friends Ball™

x3
Incluse

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).
x3
Incluse

YKD40146

Il movimento
fa attivare la musica!

4

4 luci

Tessuti soffici
e orecchie
con materiali
scricchiolanti

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 per 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

Giddy Up Gal Play Set

Cavalca a
ritmo del
west!

0 m+

Il Giddy Up Gal dispone di una maniglia per una facile presa,
tessuti diversi e superfici adatte al periodo della dentizione.
Il cappello è scricchiolante e ci sono anelli colorati per giocare.
Il Pony nitrisce e riproduce musica western quando viene
scosso o toccato dal bambino , insegnandogli causa ed effetto.
x3

YKD40119

“Shake Me”Rattles

Cow
YKD40132

0+

mesi

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

Chicken
YKD40133

Donkey
YKD40135

Dog
YKD40134

Red
YKD40149

Purple
YKD40151

Blue
YKD40150

My First Rattle

0+

mesi

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.

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

incluse

YKD40140

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.

x4
Non incluse
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721592

YKD40159
Blue

7

290107

721608

YKD40160
Purple

7

290107

722070

YKD40207
Torquoise

7

290107

722087

YKD40208
Pink

7

290107

722094

YKD40209
Yellow

FunEleFun Fill ’N’ Sprinkle™
• 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.
Riempi 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.

18+
mesi

7

290107

722056

YKD40205
Blue

7

290107

722063

YKD40206
Grey

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

Spruzzino

YKD40205

Mulini
rotanti

YKD40206

3
Doccino
mobile

accessori
intercambiabili

1-3

Spin 'N' Sort Water Gear™

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

• 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

290107

721615

YKD40161

Ventosa per
bicchierini

Un diverso gioco
d’acqua per
ogni bicchierino!

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

Occhi rotanti

Multijet
Mulinello
rotante!

girella d’acqua

3-6

Ready Freddy Spray 'N' Sprinkle™anni
• 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

YKD40204

x4
Non incluse

4

accessori
pompiere

Spruzza con le dita!

On/Off

Tubo
idrante
Pompa d’acqua
a batteria

28

2-6

™

Jet Duck Create Pirate

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

7

290107

721707

YKD40170

co
f in it o il guio
t o r n a t t ttoo !
al suo pos
contenitore
portaoggetti

15

accessori
pirata

3
m o vd i v e r s i
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funzionamento
a batterie

c o s t r u is c i
la je t d u c k
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Jet Duck™ Create Mermaid
7

290107

721714

YKD40171

2-6
anni

x4
Non incluse

contenitore
portaoggetti

pesciolino
argento
spara acqua

15

accessori
sirena

funzionamento
a batterie

Jet Duck™ Create Firefighter
7

290107

721721

2-6
anni

x4
Non incluse

YKD40172

contenitore
portaoggetti

funzionamento
a batterie

idrante
spara acqua

15

accessori
pompiere

Spin’ N’ Sprinkle Sensory Arc
• Bagno sensoriale a batteria mobile con fiori colorati che ruotano
e cospargere mentre l'uccello orientabile spruzza un lieve getto d'acqua.
• Progettato per creare un'esperienza affascinante multisensoriale per il
bambino.
• Premere il pulsante uccello 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 doppi 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

1:
F a s ec a p e r t o
vas agnet
il b

Pulsante di
attivazione

Uccellino orientabile
che spruzza l'acqua

Fiore che gira e
spruzza l’acqua

Esperienza
multi-sensoriale

Fase
vasc 2:
c l a s sa
ica

9

Giochi d'acqua
multipli

4 paperelle
che girano

Musical Duck Race

6-36
mesi

Falle correre e rincorrile! Scopri le loro caratteristiche uniche!
Gioco musicale 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.
Quando la musica suona, 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.
L leva a forma di foglia attiva uno dei 9 effetti sonori e d’acqua.
Pulsanti ON/OFF e modalità silenziosa.
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

Non incluse

YKD40164

Pompa dell'acqua
a batteria

Spuzzatore pazzo
che funziona
con un dito!

Un diverso gioco
d’acqua per ogni
coppetta

Spingi la maschera
per avviare o fermare

Spin ‘N’ Sort Spout Pro

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

Pompa d’acqua
a batteria

3 ingranaggi
staccabili

Spingere maschera

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 internambiabili 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.

YKD40116

x3
Non incluse

Pompa dell'acqua
a batteria

Stack ‘N’ Spray Tub Fountain

impilare pezzi per fontane
di divertimento!

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

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
Elica
girevole
Pompa d'acqua
a batteria

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, ora è un imbuto e puoi versare l’acqua!
x4
Non incluse

YKD40142
Versa l’acqua dal muso
della balena

Riempi la balena con acqua

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

1 Musical Duck RaceTM
2 Jet Ducks

3 Submarine Spray StationTM
3 Submarine Spray WhaleTM

6 0 cm
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