
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.



tessuti 
texturizzati

Harry il porcospino
ARTICOLO: DLC97001
23x17x8v cm

cannucce in 
silicone

massaggiagengive
in silicone

dettagli 
ricamati

     ne w 
pack aging

Nature 
Earth

Fungo 
multiattività
ARTICOLO: DLC97004
33x18x10 cm

anello/gancio

massaggiagengive
in silicone

tessuti 
texturizzati

sonaglio

     ne w 
packaging



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

Cubo Earth multiattività 
ARTICOLO: DLC97005

19x21x19 cm

massaggiagengive
in silicone

anellino in 
silicone

nodini

clip

tessuti 
texturizzati

perline
in silicone

dettagli 
ricamati

tessuti 
texturizzati

nastrini

gufetto 
removibile

dettagli 
ricamati

perline

specchio

massaggiagengive
in silicone

     ne w 
pack aging

     ne w 
pack aging
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Fiona la volpe e Ollie il gufo
ARTICOLO: DLC97006
29x28x3 cm

Cubo Earth multiattività 
ARTICOLO: DLC97005

19x21x19 cm

massaggiagengive
in silicone

anellino in 
silicone

nodini

clip

tessuti 
texturizzati

perline
in silicone

dettagli 
ricamati

tessuti 
texturizzati

nastrini

gufetto 
removibile

dettagli 
ricamati

perline

specchio

massaggiagengive
in silicone

     ne w 
pack aging

     ne w 
pack aging

Oliver il gufo
ARTICOLO: DLC97002
29x14x3 cm

massaggiagengive
in silicone

massaggiagengive
in silicone

massaggiagengivemassaggiagengive

tessuti 
texturizzati

sonaglio

dettagli 
ricamati

anello/gancio

anello/gancio

anello/gancio

tessuti 
texturizzati

anellino in 
silicone

scricchiolio

dettagli 
ricamati

Laura la chiocciola & il 
massaggiagengive Earth 

ARTICOLO: DLC97003
29x28x3 cm

     ne w 
packaging

     ne w 
packaging
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Nature 
Ocean

Sammy il 
cavalluccio marino

ARTICOLO: DLC97008
33x14x8 cm

anello/gancio

massaggiagengive
in silicone

tessuti 
texturizzati

scricchiolio

nastrini

Splash la balena
ARTICOLO: DLC97011

29x16x5,5 cm

anellino 
massaggiagengive

 in silicone

nastrini

sonaglio

     ne w 
packaging

     ne w 
packaging

Sandy 
il leone marino

ARTICOLO: DLC97007
23x19x13 cm

anellino 
massaggiagengive

 in silicone

cordini

dettagli 
ricamati

campanella

tessuti 
texturizzati

Flippy la tartaruga
ARTICOLO: DLC97009
29x16x5,5 cm

anello/gancio

dettagli 
ricamati

campanella

specchio

cordini

anellino 
massaggiagengive

 in silicone

tessuti 
texturizzati

     ne w 
packaging

     ne w 
packaging
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Sandy 
il leone marino

ARTICOLO: DLC97007
23x19x13 cm

anellino 
massaggiagengive

 in silicone

cordini

dettagli 
ricamati

campanella

tessuti 
texturizzati

Flippy la tartaruga
ARTICOLO: DLC97009
29x16x5,5 cm

anello/gancio

dettagli 
ricamati

campanella

specchio

cordini

anellino 
massaggiagengive

 in silicone

tessuti 
texturizzati

     ne w 
packaging

     ne w 
packaging
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Shelly il granchio & 
il massaggiagengive Ocean

ARTICOLO: DLC97012
29x28x3 cm

anello/gancio

tessuti 
texturizzati

anellino 
massaggiagengive

 in silicone

dettagli 
ricamati

massaggiagengive

cordini

Octo il polipo
ARTICOLO: DLC97010
14x25x25 cm

massaggiagengive
in silicone

tessuti 
texturizzati

anellino in 
silicone

cordini

scricchiolio

specchio

     ne w 
packaging

     ne w 
packaging

Archie 
il baby 
formichiere
ARTICOLO: DLC95304
27x8xh18 cm

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.

Hoppy 
il coniglio

ARTICOLO: DLC95305
11x15xh26 cm

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 massag- 
giagengive Dolce, linguette in 
nastrino come coda e uno 
specchio sulla pancia.

Polo 
il pony

ARTICOLO: DLC95306
13x18xh27 cm

ARTICOLO: DLC95308
14x19xh24 cm

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.

Henny 
il pollo

• vibrazione
• manico con perline
• nastrini
• massaggiagengive
• anellini colorati
• tessuti texturizzati
• dettagli ricamati 
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Shelly il granchio & 
il massaggiagengive Ocean

ARTICOLO: DLC97012
29x28x3 cm

anello/gancio

tessuti 
texturizzati

anellino 
massaggiagengive

 in silicone

dettagli 
ricamati

massaggiagengive

cordini

Octo il polipo
ARTICOLO: DLC97010
14x25x25 cm

massaggiagengive
in silicone

tessuti 
texturizzati

anellino in 
silicone

cordini

scricchiolio

specchio

     ne w 
packaging

     ne w 
packaging

Archie 
il baby 
formichiere
ARTICOLO: DLC95304
27x8xh18 cm

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.

Hoppy 
il coniglio

ARTICOLO: DLC95305
11x15xh26 cm

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 massag- 
giagengive Dolce, linguette in 
nastrino come coda e uno 
specchio sulla pancia.

Polo 
il pony

ARTICOLO: DLC95306
13x18xh27 cm

ARTICOLO: DLC95308
14x19xh24 cm

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.

Henny 
il pollo

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

ARTICOLO: DLC95325
8x14xh19 cm

Pierre 
il pavone
ARTICOLO: DLC95324
8x14xh19 cm

0 mesi

Mini 
Bubble

Mini Boat

ARTICOLO: DLC95317
13,5x6xh13,5 cm

ARTICOLO: DLC95318
14x4xh15 cm

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

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

Dipsy la 
libellula
ARTICOLO: DLC95311
21x5xh24 cm

• cordini
• gancio massaggiagengive

• shaker
• tessuti texturizzati

• dettagli ricamati 

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

• specchietto
• gancio 

massaggiagengive
• anellini colorati

• tessuti texturizzati
• dettagli ricamati 

specchio

massaggiagengive

uccellino con 
squittio

pesce
scricchiolante

sonagli

ruote in legno
removibili

clip per lo sgancio 
di sicurezza

antenne a nodino

Sammy la 
lumaca trainabile
ARTICOLO: DLC95316
21x21xh16 cm

Walter il tricheco

ARTICOLO: DLC95329
20x26xh30 cm

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!

nastrinidettagli 
ricamati

tessuti texturizzati

apri la bocca e metti 
dentro gli animaletti

tasca trasparente 
per gli animaletti

zanne a nodino

base con semini 
per la stabilità

0 mesi

12 mesi

110110



Petra il 
pappagallo

ARTICOLO: DLC95325
8x14xh19 cm

Pierre 
il pavone
ARTICOLO: DLC95324
8x14xh19 cm

0 mesi

Mini 
Bubble

Mini Boat

ARTICOLO: DLC95317
13,5x6xh13,5 cm

ARTICOLO: DLC95318
14x4xh15 cm

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

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

Dipsy la 
libellula
ARTICOLO: DLC95311
21x5xh24 cm

• cordini
• gancio massaggiagengive

• shaker
• tessuti texturizzati

• dettagli ricamati 

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

• specchietto
• gancio 

massaggiagengive
• anellini colorati

• tessuti texturizzati
• dettagli ricamati 

specchio

massaggiagengive

uccellino con 
squittio

pesce
scricchiolante

sonagli

ruote in legno
removibili

clip per lo sgancio 
di sicurezza

antenne a nodino

Sammy la 
lumaca trainabile
ARTICOLO: DLC95316
21x21xh16 cm

Walter il tricheco

ARTICOLO: DLC95329
20x26xh30 cm

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!

nastrinidettagli 
ricamati

tessuti texturizzati

apri la bocca e metti 
dentro gli animaletti

tasca trasparente 
per gli animaletti

zanne a nodino

base con semini 
per la stabilità

0 mesi

12 mesi
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Avventura safari

ARTICOLO: DLC95310
24x21xh22 cm

nastrini

campanella

massaggiagengive

bottone

tessuti texturizzati

dettagli 
ricamati

zip di chiusura

chiusura

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!

0 mesi

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. 

Wallie la balena
0 mesi

ARTICOLO: DLC95104
19x29xh21 cm

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.

Diego il dinosauro
0 mesi

ARTICOLO: DLC95113
20x8xh27 cm

STIMOLO
UDITIVO

DESTREZZA

SCOPERTA

RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

IMMAGINAZIONE

RAGIONAMENTO

COORDINAZIONE
TOCCO-PRESA

SCOPERTA

RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

IMMAGINAZIONE

PROBLEM
SOLVING

SENSIBILITÀ
TATTILE

DO
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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. 

Wallie la balena
0 mesi

ARTICOLO: DLC95104
19x29xh21 cm

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.

Diego il dinosauro
0 mesi

ARTICOLO: DLC95113
20x8xh27 cm

STIMOLO
UDITIVO

DESTREZZA

SCOPERTA

RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

IMMAGINAZIONE

RAGIONAMENTO

COORDINAZIONE
TOCCO-PRESA

SCOPERTA

RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

IMMAGINAZIONE

PROBLEM
SOLVING

SENSIBILITÀ
TATTILE

DO
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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. 

Zeddy la zebra

ARTICOLO: DLC95108
25x13xh23 cm

0 mesi

STIMOLO
UDITIVO

DESTREZZA

SCOPERTA

RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

IMMAGINAZIONE

RAGIONAMENTO

SENSIBILITÀ
TATTILE

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.

Antoine il formichiere
0 mesi

ARTICOLO: DLC95111
42x12xh21 cm

STIMOLO
UDITIVO

DESTREZZA

SCOPERTA RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

IMMAGINAZIONE RAGIONAMENTO

COORDINAZIONE
TOCCO-PRESA

SENSIBILITÀ
TATTILE

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!

Pulcinella di mare
0 mesi

ARTICOLO: DLC95114
30x18xh18 cm

STIMOLO
UDITIVO

DESTREZZA

SCOPERTA

RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

IMMAGINAZIONE

RAGIONAMENTO

COORDINAZIONE
TOCCO-PRESA

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!

Ollie l'elefante e Sam

ARTICOLO: DLC95106
28x23xh33 cm

12 mesi +

SENSIBILITÀ
TATTILE

STIMOLO
UDITIVO

COORDINAZIONE
TOCCO-PRESA

DESTREZZA

RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

RAGIONAMENTO IMMAGINAZIONE

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

DO
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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. 

Zeddy la zebra

ARTICOLO: DLC95108
25x13xh23 cm

0 mesi

STIMOLO
UDITIVO

DESTREZZA

SCOPERTA

RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

IMMAGINAZIONE

RAGIONAMENTO

SENSIBILITÀ
TATTILE

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.

Antoine il formichiere
0 mesi

ARTICOLO: DLC95111
42x12xh21 cm

STIMOLO
UDITIVO

DESTREZZA

SCOPERTA RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

IMMAGINAZIONE RAGIONAMENTO

COORDINAZIONE
TOCCO-PRESA

SENSIBILITÀ
TATTILE

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!

Pulcinella di mare
0 mesi

ARTICOLO: DLC95114
30x18xh18 cm

STIMOLO
UDITIVO

DESTREZZA

SCOPERTA

RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

IMMAGINAZIONE

RAGIONAMENTO

COORDINAZIONE
TOCCO-PRESA

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!

Ollie l'elefante e Sam

ARTICOLO: DLC95106
28x23xh33 cm

12 mesi +

SENSIBILITÀ
TATTILE

STIMOLO
UDITIVO

COORDINAZIONE
TOCCO-PRESA

DESTREZZA

RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

RAGIONAMENTO IMMAGINAZIONE

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

DO
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E
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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.

Mucca

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.

Giraffa Musicale

ARTICOLO: DLC95101
21x15,5xh36 cm

ARTICOLO: DLC95112
12x8xh27 cm

0 mesi

0 mesi

SENSIBILITÀ
TATTILE

STIMOLO
UDITIVO

COORDINAZIONE
TOCCO-PRESA

DESTREZZA

RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

RAGIONAMENTO IMMAGINAZIONE

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

MUSICA

STIMOLO
UDITIVO

SCOPERTA

RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

IMMAGINAZIONE

RAGIONAMENTO

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

DESTREZZA
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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.

Mucca

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.

Giraffa Musicale

ARTICOLO: DLC95101
21x15,5xh36 cm

ARTICOLO: DLC95112
12x8xh27 cm

0 mesi

0 mesi

SENSIBILITÀ
TATTILE

STIMOLO
UDITIVO

COORDINAZIONE
TOCCO-PRESA

DESTREZZA

RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

RAGIONAMENTO IMMAGINAZIONE

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

MUSICA

STIMOLO
UDITIVO

SCOPERTA

RICONOSCIMENTO 
DEI COLORI

IMMAGINAZIONE

RAGIONAMENTO

COORDINAZIONE
OCCHIO-MANO

DESTREZZA

Lama
CODICE:  DCL96005
10x28xh39 cm

0 mesi

anellino in silicone 
massaggiagengive

musetto 
con squittio

tessuti 
texturizzati

nastrini

massaggiagengive

anello/gancio 
massaggiagengive

dettagli 
ricamati

“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! 

anelli e nastrini

Tito la tartaruga
CODICE:  DCL96344

dettagli 
ricamati

specchio

massaggiagengive

0 mesi

n�ità!
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Dolce piccolo 
formichiere
CODICE:  DCL96004
9x55xh18 cm

0 mesi

Canguro
CODICE:  DCL96002
26x37xh38 cm

0 mesi

Dolce formichiere
CODICE:  DCL96001
8x14xh19 cm

0 mesi

musetto 
con squittio

anellino in silicone 
massaggiagengive

manico 
con perline

dettagli 
ricamati

anellini in 
plastica

musetto 
con squittio

orecchie 
scricchiolanti

tessuti 
texturizzati

anellino in silicone 
massaggiagengive Zampetta con 

aperture a strap

tasca con 
baby canguro 
rimovibile

Zampetta con 
aperture a strap 
e specchio

nastrini

tasca con 
sonaglio a 
fiore 
rimovibile

sonaglino 
con perlineanellino in silicone 

massaggiagengive

musetto 
con squittio

anellini in 
plastica

orecchie 
scricchiolanti
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nastrini

Fenicottero 
attività
CODICE:  DCL96007
5x13xh21 cm

anello/gancio 
massaggiagengive

musetto 
con squittio

orecchie 
scricchiolanti

anellino in silicone 
massaggiagengive

ali 
scricchiolanti

specchio

nastrini

0 mesi

Cammello 
attività
CODICE:  DCL96008
7x15xh31 cm

0 mesi

antenne a nodino

shaker

dettagli 
ricamati

tessuti texturizzati

anello 
massaggiagengive

Pollo shaker
CODICE:  DCL96014
18x14xh19 cm

0 mesi




