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Caro Babbo Natale…
quest’anno sono stato

 Molto buono
Buono
Abbastanza
buono

...mi piacerebbe

un grande regalo

Disegna o incolla qui il regalo dei tuoi sogni

...mi piacerebbe anche:

Grazie Babbo Natale

2

nome del bambino
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FRIULI VENEZIA
GUILIA
PARADISO
DEI BAMBINI

33028 TOLMEZZO (UD)
VIA CARNIA LIBERA, 49

0433 2060

EMILIA
ROMAGNA
SCANDIANO

42019 SCANDIANO (RE)
VIA TRIESTE, 1/A

0522 857290

LIGURIA
LA BACCHETTA MAGICA
16043 CHIAVARI (GE)
C.SO DE MICHIEL, 24

0185 1751462

LA BACCHETTA MAGICA
16159 GENOVA

VIA G.JORI, 80 R

010 0942628

PRESEZZO

24030 PRESEZZO (BG)
VIA V. VENETO, 854 -864

LUINO

VIA VITTORIO VENETO, 5

TREZZI MARINO

MAGAZZINO MARY

20841 CARATE BRIANZA (MB)
VIA G. SIRTORI, 1

0362 990431

UMBRIA
IL MAESTRO

06019 UMBERTIDE (PG)
VIA RUGGERO GRIECO, 6/B

075 9412901
IL MAESTRO

06012 CITTA DI CASTELLO (PG)
VIA POMERIO S.FLORIDO, 16/B

075 8554677

RASTELLI STORE
06129 PERUGIA (PG)
VIA MENTANA, 57

075 5007985
QUATTROELLE
05100 TERNI (TR)

0744 301335

PIEMONTE
CANNOBIO

28822 CANNOBIO (VB)
VIA DOMENICO UCCELLI, 31

FORTURA
GIOCATTOLI

3204567689

VIA OLMETTO, 10

10010 BUROLO (TO)

20123 MILANO (MI)

02 861670

FORTURA
GIOCATTOLI

20141 MILANO (MI)

VIA P.TESTORE, 66

0141 824568

21016 LUINO (VA)

0332 511156

14053 CANELLI (AT)

035 615570

VIA DEL RIVO, 38/E

LOMBARDIA

CANELLI

FULVIA PAGLIUGHI
S.S. 228 PER VIVERONE, 28

12081 BEINETTE (CN)
VIA CUNEO, 6/10

0171 384084

PUGLIA
PAPERS & DREAMS
76123 ANDRIA (BT)
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 53-55

0883 887097

TOSCANA
PLUTO GIOCATTOLI
52044 CAMUCIA CORTONA (AR)
VIA DELL’ESSE, 34/36

0575 631039

TRENTINO
GIOCHIMPARA
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)
V.LE DANTE 210

0461 534266

VENETO
CARTOLIBRERIA
AL SANTO
35121 PADOVA (PD)
VIA OSPEDALE, 5

049 8750804

0125 676250

IL GIOCATTOLO

HOBBY CENTRO

31046 ODERZO

12051 ALBA (CN)

VIA C. BATTISTI, 23

0422 814950

02 55211907

VIA OGNISSANTI, 26

0173 284105

GISELGIOCHI

INTEGLIA GIOCATTOLI

CONEGLIANO

VIA PALESTRO, 62

VIA BORGOMANERO, 157

VIA PIETRASANTA, 14

20010 INVERUNO (MI)

02 9788324

28010 BRIGANOVARESE (NO)

0322 93300

31020 CONEGLIANO (TV)
VIA ORTIGARA, 22

0438 451455
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Prima infanzia
ORSO BEIGE 180CM
Réf. 08026527 | Dalla nascita

CLUB
SOLO DA JOUE

€

99,99
€

29,99

ORSO BEIGE 66 CM
Réf. 08022729 | Dalla nascita
In stoffa. Lavabile a mano.

CLUB
SOLO DA JOUE

€

39,99

€

59,99

HIPPO ATTIVITÀ 75 CM
Réf. 08026526 | Dalla nascita

4

Con anelli dentizione colorati e differenti superfici
di tessuto. Tira il pesce per sentirlo vibrare!
Parecchie attività per lo sviluppo del bambino.

ORSO BEIGE 100 CM
Réf. 08021895 | Dalla nascita
100% poliestere. Lavabile a mano.

Prima infanzia
€

89,99

€

18,99

MAGICO UNICORNO
+ BAMBOLA PRINCIPESSA

SCINTILLA
L’UNICORNO CANTA E BRILLA

Réf. 08026792 | Da 18 mesi

Réf. 08026789 | Da 6 mesi

Magico unicorno, cammina, muove la testa,
interattivo e risponde ai comandi. Con Bambola
Principessina, vestita di rosa con coroncina.

Un unicorno peluche. Interattivo, tanti effetti
sonori e luminosi faranno scoprire le prime lettere
e i primi numeri in modo facile e coinvolgente.
Sviluppa percezione visiva uditiva, la manualità
ed il linguaggio.

Dim.: L.48 x l.22 x A.39 cm
Pile: 4 pile AA non fornite

Dim.: L.26 x l.16 x A.32 cm Pile: 3 pile AAA fornite

€

34,99

€

19,99
UNICORNO SDRAIATO 85 CM
Réf. 08026528 | Dalla nascita

UNICORNO BIANCO 30 CM
Réf. 08026531 | Dalla nascita
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Prima infanzia

€

€

21,99

16,90

LILLO IL CONIGLIETTO

CONIGLIO DI PRIMAVERA

Réf. 08026790 | Da 10 mesi
Dolce il Coniglietto Lillo. Centro attività per
l’apprendimento di: lettere, numeri, parole, i versi
degli animali e canzoncine.Stimola lo sviluppo
affettivo, il linguaggio, la percezione visiva e uditiva.

Réf. 02080867 | Dalla nascita
In tessuto e con dettagli di qualità. Si puo’ fissare
al passeggino o al lettino, per diverse attivita’
di stimolo e coordinazione.

Dim.: L.26 x l.32 x A.16 cm

TRANQUIL TURTLE
AQUA
Réf. 02080873 | Dalla nascita
Proietta magici effetti di luce,
con 2 suoni rilassanti, timer
23’. Adatto a tutte le eta’.

Pile: 3 pile stilo AA fornite

€

14,90

€

49,90

LUCE NOTTURNA
Réf. 02080554 | Da Dalla nascita
Una lampada che accompagnerà nel sonno i vostri
bimbi proiettando disegni rilassanti. Dotata di un timer
di 60 minuti che spegnerà automaticamente la lampada.
Pile: 3 pile mini stilo AAA non fornite
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Prima infanzia
€

59,99

€

49,99

MARTINO IL PAPPAGALLO CANTERINO
Réf. 08026791 | Da 4 anni

DAISY IL MIO GATTO
GIOCHERELLONE

Réf. 08021958 | Da 4 anni
y gioca
Come un vero gatto, Dais
zampe
con il gomitolo, si alza sulle
le fusa!
posteriori per giocare e fa

Martino il pappagallino canta tante canzoncine, ripete le tue
parole con voci buffe ed è persino capace di inserire le tue
parole nelle canzoni: basta premere il becco e la registrazione
comincia. Guarda come sbatte le ali, muove il becco e balla.
Martino risponde al tocco e ai suoni con oltre 50 combinazioni
di effetti sonori e movimenti.
Pile: 4 pile AA fornite

Altezza: 30 cm
Pile: 4 pile stilo AA fornite

CLUB
SOLO DA JOUE

€

19,99

€

44,99
GOGO
Réf. 08022544 | Da 4 anni
Gogò: una cagnolina più vera non si è mai vista prima. Adora essere portata a
spasso con il suo guinzaglio - telecomando. Si siede quando le tocchi la testolina,
se le parli scodinzola felice e abbaia. Grazie alla sua App potrai giocare con Gogò anche
dal tuo smartphone o dal tuo tablet, creando appetitose leccornie per il tuo cucciolo o
un bagnetto pieno di bolle.
Altezza: 30 cm Pile: 4 pile mezza torcia C non fornite

€

19,99

MY PUPPY PARADE
YORKSHIRE

Réf. 08025056 | Da 3 anni
Belle diventa la tua fedele amica
per delle belle passeggiate!
Premi il pulsante per farla
camminare con te, scodinzolare
ed abbaiare e scuotere la testa!
Dim.: L.14 x l.14 x A.16 cm
Pile: 3 pile mini stilo AAA fornite

©2018 Disney

BELLE FILOGUIDATA

Réf. 08040680 | Da 3 anni
Porta a spasso il tuo cucciolo di
peluche! Usa il carrello con le ruote
ed il guinzaglio regolabile, semb
ra
di portare a spasso un vero cane!
Togliendolo dal carrello lo puoi
coccolare!

Dim.: L.25 x l.12 x A.20 cm
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Prima infanzia
€

79,90

€

14,90

BALLOON
& PARROT RATTLE
Réf. 02080876 | Dalla nascita
Gioco con gancio
appendibile con effetti
sonori e musicali.

GYMOTION LAY TO SIT-UP PLAY
Réf. 02080877 | Dalla nascita
Palestrina imbottita e trasportabile, consigliata
da 0 a 12 mesi per utilizzo in 3 differenti fasi di
crescita, anche in posizione seduta.
Dim.: L.90 x l.80 cm

€

25,90
LIGHTS & MUSIC
FIRST BOOK
Réf. 02080875 | Dalla nascita
Libro (double face) in stoffa con luci e melodie
di 10’ di musica classica. Ottimo per uso nella
carrozzina, lettino, box o pavimento. Un vero
MUST HAVE.

DISCOVERY PLAY MAT

€

54,90
8

Réf. 02080874 | Dalla nascita
Tappeto dai colori vivaci, ricco di attività stimolanti.
Gli elementi gioco sono rimovibili per il lavaggio.
Dim.: L.140 x l.110 cm

Prima infanzia

€

14,99
75 PEZZI DA
ASSEMBLARE
Réf. 02026900 | Da 12 mesi
Secchiello con 75 pezzi di
costruzioni con forme e
colori differenti. Include
6 ruote.
Dim.: L.15 x l.15 x A.22 cm

TAVOLO PRIME
SCOPERTE

Réf. 02029946 | Da 10 mesi
di attività
Un coloratissimo tavolo ricco
numeri, lettere,
educative per apprendere i
tante
forme, i colori e gli animali con ed effetti
e
canzoncine, attività meccanich
luminosi.

€

34,99

Dim.: L.58 x l.45 x A.13 cm
e
Pile: 2 pile mini stilo AAA fornit

€

24,99

CAMION SAFARI
Réf. 02029108 | Da 12 mesi
Ruote libere. Gli animali sono removibili.
Con suoni del motore realistici, versi di
animali e musica animata!
Dim.: L.36 x l.11 x A.16 cm
Pile: 2 pile stilo AA fornite

€

24,99
IL TRENO DELLA
FATTORIA
Réf. 02029051 | Da 12 mesi
Contiene 1 locomotiva con
conducente, 1 vagone, 1 cavallo,
1 mucca e 8 rotaie. Circola e si
ferma automaticamente con
suoni di motore ed una musica
animata! Gli animali sono
amovibili. Diametro del circuito:
67 cm.
Dim.: L.33 x l.11 x A.16 cm
Pile: 3 pile stilo AA fornite
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Prima infanzia

€

24,99

€

14,99

GRA
COKO - COCCODRILLO PRO

MMABILE

Réf. 04071995 | Da 3 anni
ed una
abile con schede di direzione
Simpatico COKO. E’ programm
na
ri. Ponendo le schede sulla schie
tessera Cibo, buffi effetti sono
della
basi
le
re
ende
ino, per appr
bamb
del
ndi
coma
i
irà
Coko esegu
effetto.
programmazione e relazioni causa
Dim.: L.41 x l.9 x A.27 cm

DINO RUGGISCI
E CALPESTA
Réf. 02025835 | Da 6 mesi
Premi la base per ascoltare la melodia, se mi
scuoti ruggisco Roarrrrr!!!!

€

19,99

€

27,99
AMICI DELLA FATTORIA
Réf. 02025783 | Da 12 mesi
Camioncino musicale che avanza
favorendo la scoperta di forme, colori,
di versi degli animali e musica.

10

CUCCIOLO SIEDI E CAMMINA
Réf. 02020763 | Da 12 mesi
Il cucciolo fa versi e gesti che sviluppano
l’autonomia e il divertimento del tuo bambino.
Pile: 2 pile stilo AA fornite

Prima infanzia
€

19,99

GELATI DI SCHIUMA
Réf. 02025732 | Da 18 mesi
Versa il bagnoschiuma nel cono e tira la levetta
per preparare gelati alla schiuma!!!
Dim.: L.19 x l.21 x A.11 cm

€

14,99

CAGNOLINO
REMA E VAI
Réf. 02026772 | Da 10 mesi
Protagonista del bagnetto
insieme al tuo bambino, il cucciolo
rema con movimento a carica.

€

16,99

€

16,99
MAMMA POLPO
E POLIPETTI
BARCA A MOTORE
MIX N MATCH
Réf. 02026937 | Da 10 mesi
Le 4 parti sono intercambiabili per divertirsi prendendo
confidenza con l’acqua!!

Réf. 02021390 | Da 12 mesi
Mamma piovra fa da base ai suoi 8 piccoli e galleggia
sull’acqua. Ogni piccola piovra può essere attaccata alla
vasca grazie alle sue ventose o può servire da spruzzino.
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Prima infanzia
BRUCO RC
Réf. 02080425 | Da 12 mesi

CARILLON A SPINTA

Bruco radiocomandato con
effetti sonori, luminosi e melodie.
Premendo sui tasti del telecomando
il bruco avanza, arretra e suona
delle musiche divertenti!

Réf. 02080849 | Da 12 mesi
Spingilo per attivare la musica! Più
il cilindro gira, più veloce è la musica!

Dim.: L.26 x l.12 x A.20 cm
Pile: 3 pile stilo AA fornite
e 2 pile mini stilo AAA non fornite

Dim.: L.16 x l.13 x A.58 cm

€

14,99

€

22,99

€

14,99

PIANO DELLA GIUNGLA
Réf. 02080426 | Da 12 mesi
Con una tastiera per pianoforte
a 5 tasti. Il bambino sarà in grado
di suonare le sue prime note musicali!
Effetti sonori e luminosi. 2 modalità
di gioco: gioco libero e a ripetizione.
Dim.: L.27 x l.15 x A.10 cm
Pile: 2 pile stilo AA fornite
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€

14,99

TROTTOLA CON PALLINE
Réf. 02080385 | Da 6 mesi
Premi il pulsante e le palline colorate
gireranno sui 2 livelli.
Dim.: L.16 x l.16 x A.18 cm

Prima infanzia
LA MIA PRIMA BATTERIA
Réf. 34020895 | Da 18 mesi
Percussioni musicali con piano a 5 tasti.
4 modalità: gioco libero, suoni divertenti,
‘’seguimi’’ ed apprendimento. I tasti e i
tamburi si illuminano. Con 2 bacchette.
Dim.: L.31 x l.22 x A.15 cm
Pile: 3 pile stilo AA fornite

€

9,99

GRANDE RUOTA D’ATTIVITÀ

€

29,99

Réf. 02080383 | Da 6 mesi
Gioco attività con ventosa. Giostra rotonda
con 4 rulli cilindrici e 2 spirali. Leggero
e maneggevole.
Dim.: L.12 x l.14 x A.20 cm

€

12,99
9 CUBI DA IMPILARE
Réf. 02029139 | Da 6 mesi
Morbidi cubi in pratica borsa
di contenimento con cerniera
e maniglia.
Dim.: L.6 x l.6 x A.6 cm

€

11,99
LA CASA DELLE FORME
Réf. 02029928 | Da 12 mesi
Gioca con le 5 differenti forme
e la chiave. Apri la finestra
e apparirà l’orsetto!
Dim.: L.21 x l.9 x A.19 cm
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Prima infanzia
€

17,99

€

19,99
LA PRIMA TORCIA
Réf. 02080363 | Da 2 anni
Premi il bottone dell’illuminazione e gira l’obiettivo
per proiettare 4 immagini di animali. Schiaccia le forme
per sentire della musica, dei suoni divertenti e di animali.
3 modalità: animale, musicale e muto.

VOLANTE
MUSICALE

Dim.: L.16 x l.8 x A.11 cm Pile: 3 pile mini stilo AAA fornite

Réf. 02080375 | Da 18 mesi
Grazie a questo volante, guidi
come un grande! Schiaccia
il bottone ed attiva le 3 melodie!
Con effetti sonori. Ventosa per
fissarlo al tavolo.
Dim.: L.21 x l.15 x A.19 cm
Pile: 2 pile stilo AA fornite

€

15,99
3 SONAGLI
Réf. 02080366 | Da 3 mesi
Set di 3 sonagli colorati
e divertenti. Con maracas,
uovo musicale e nacchera.

OCA DA CORSA
Réf. 02080373 | Da 18 mesi
Questo simpatico animale è un buon ballerino e può
rappare! La sua testa ruota e può interagire con te.
Con effetti sonori e luminosi. 3 canzoni Hip Hop inclusi.
Colore secondo disponibilità.

C

Dim.: L.15 x l.13 x A.22 cm
Pile: 3 pile stilo AA fornite

AD

.

€

19,99
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Prima infanzia
BARCA BAGNETTO
Réf. 02080377 | Da 12 mesi
2 in 1. La barca circola sul terreno,
galleggia ed avanza nell’acqua.
Pezzi staccabili da assemblare.
Contiene un bicchierino per l’acqua,
un salvagente ed un figurina
pinguino di 5,5 cm.
Dim.: L.18 x l.11 x A.12 cm

€

29,99
SOFFIATORE DI PALLINE

€

Réf. 02080380 | Da 18 mesi
A forma di elefante molto divertente! Premi il topolino per
attivare l’aria che farà saltare le palline! Quindi, premi
la scimmia per attivare la musica e suoni divertenti! 6 palline
colorate incluse.

14,99

Dim.: L.47 x l.22 x A.41 cm Pile: 4 pile mezza torcia C fornite

€

29,99

BISARCA CON AUTO
DA CORSA
Réf. 02080379 | Da 18 mesi
Bisarca con 2 auto da corsa
a ruote libere. Effetti sonori
e luminosi. Con maniglia
per il trasporto.
Dim.: L.45 x l.16 x A.21 cm
Pile: 2 pile stilo AA fornite

€

17,99
IL PRIMO LETTORE CD
Réf. 02029096 | Da 3 anni
Metti uno dei 5 mini dischi nel lettore per sentire
differenti melodie, fino ad un totale di 100.
Impugnatura per il trasporto. Con effetti
sonori e luminosi.
Dim.: L.22 x l.11 x A.13 cm Pile: 3 pile stilo AA fornite
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Prima infanzia
€

19,99
FILIPPO L’IPPOPOTAMO
BALLERINO
Réf. 02080869 | Da 10 mesi
A tutto ritmo con Filippo l’Ippo
Ballerino. Centro attività per giocare
in movimento con tanti contenuti
educativi. Sviluppa il senso del ritmo
e le capacità motorie, insegna i primi
numeri e gli animali.
Dim.: L.25 x l.15 x A.30 cm

CA

D.

€

34,90
TAPPETO MAXI
PRIMI GIOCHI
Réf. 02080872 | Dalla nascita
Maxi tappeto gioco per i piu piccini, morbido,
stampato sui due lati. Lavabile in superficie.
Dim.: L.150 x l.180 cm

€

27,99
TURBO PISTA BABY GO!
Réf. 02080870 | Da 10 mesi
Baby pista, parti e vai con le macchine
parlanti ed interattive, basta premere il casco
del pilota. Tanti effetti sonori realistici.
Stimola la manualità e la comprensione della
relazione causa-effetto.
Dim.: L.90 x l.60 cm
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Prima infanzia
€

29,99

CLUB
SOLO DA JOUE

€

29,99

PRIMI PASSI
MOTO CROSS

Réf. 02040827 | Da 18 mesi
Robusto e stabile grazie alle sue ruote molto
larghe. Altezza della sella: 29 cm. Altezza del
manubrio: 42 cm. Peso massimo: 25 kg.
Dim.: L.62 x l.35 x A.46 cm

PRIMIPASSI ROSSO
Réf. 02040860 | Da 12 mesi

CA

D.

€

49,99

Con effetti sonori. Premi sul bottone di partenz
a, abbassa
ed alza la leva di velocità per sentire il suono
del motore.
Impara a leggere l’ora con l’orologio educat
ivo e gira
il volante colorato. Vano porta oggetti sotto
il sedile.
Peso max. sopportato: 25 kg. Altezza della
base: 18 cm.

Dim.: L.48 x l.25 x A.46 cm
Pile: 2 pile stilo AA fornite

€

89,99

NUVOLA DOLCE UNICORNO
O MARTINO IL CAVALLINO
Réf. 02040878 | NUVOLA DOLCE UNICORNO
Réf. 02040879 | MARTINO IL CAVALLINO
Da 12 mesi
Multifunzione 3 in 1. Dondolo, cavalcabile e centro
attività. Elettronico parlante con sei tipi di attività.
Prime lettere e primi numeri, nomi degli animali,
invita il bimbo a prendersi cura del cavallino. Parla
anche inglese.
Dim.: L.59 x l.19 x A.45 cm Pile: 2 pile mini stilo AAA fornite

BERG GO2 BLU
Réf. 22042973 | Da 10 mesi
Primi passi evolutivo con struttura in metallo e guscio in plastica robusto.
Impugnatura e sedile antiscivolo. Ruote in gomma Eva. A 10 mesi,
il bambino lo usa come un girello. Quando cammina lo utilizza come
un cavalcabile. A 24 mesi, si aprono i pedali e diventa un go-cart con
catena, marcia e retromarcia. Altezza dalla base: da 22,5 a 25 cm. Peso
massimo: 20 kg.
Dim.: L.65 x l.45 x A.44 cm
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Giochi in legno

€

64,90
ACTIVIT Y TABLE - BABY FOREST
Réf. 02029429 | Da 12 mesi
Tavolo attività in legno con 4 aree di gioco.
Dim.: L.40 x l.40 x A.56 cm

€

49,99

THEO IL CAVALLO
A DONDOLO

€

59,99

Réf. 02040864 | Da 3 anni
Cavallo con sella e staffe. Emette
dei suoni realistici e muove
la bocca. Altezza dalla base:
46 cm. Peso massimo
di portata: 50 kg.
Dim.: L.74 x l.30 x A.64 cm
Pile: 3 pile stilo AA non fornite

PRIMI PASSI ATTIVITA’
Réf. 02040642 | Da 12 mesi
Molteplici attività: labirinti, un pallottoliere con 10 palle,
una scatola a forme, degli ingranaggi da girare...
Dim.: L.33 x l.31 x A.50 cm

18

Giochi in legno

€

69,99
CUBI MULTIATTIVITÀ
Réf. 02029129 | Da 12 mesi
Loopings con le perle, gioco
delle forme sul tema della
fattoria, un labirinto sul tema
dei frutti, un orologio ed
un puzzle 2 in 1 di 9 pezzi.
Dim.: L.29 x l.29 x A.51 cm

CLUB
SOLO DA JOUE

CUBI SONORI
Réf. 02080405 | Da 12 mesi
12 cubi di costruzione in legno. Effetti sonori: suoni
di perline e campane.

€

19,99

€

29,99
CUBO CON ATTIVITÀ
Réf. 02029097 | Da 18 mesi
Comprende dei loopings con perle,
degli ingranaggi, uno specchio,
il gioco delle forme con 5 formine
e 1 labirinto.
Dim.: L.20 x l.20 x A.38 cm

19

Giochi in legno
€

18,99

TORTA
DI COMPLEANNO
Réf. 02080410 | Da 3 anni
Contiene 4 parti della torta e accessori,
sistema velcro.
Dim.: L.18 x l.18 x A.13 cm

CESTO DI FRUTTA
Réf. 02029131 | Da 3 anni
17 pezzi. Frutta da
tagliare (con velcro).
Dim.: L.26 x l.17 x A.5 cm

CUCINA MULTI-FUNZIONE
Réf. 12022898 | Da 3 anni
Cucina con forno, piano cottura,
cappa, casseruola con coperchio,
padella, forchetta, cucchiaio, spatola
e lavandino.

€

16,99

€

79,99

Dim.: L.53 x l.30 x A.76 cm

€

19,99
CONFEZIONE DESSERT
Réf. 12022716 | Da 3 anni
25 pezzi.
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Giochi in legno
200 PLACCHETTE DI LEGNO
Réf. 04042688 | Da 3 anni
Gioco di costruzione in legno per sviluppare
la motricità e la creatività.
Dim.: L.23 x l.23 x A.32 cm

€

29,99

€

12,99
IL PRIMO PUZZLE
Réf. 04047059 | Da 18 mesi
Impila gli animali così come
le forme senza farle cadere!
30 pezzi.

€

12,99

C A D.

€

12,99
CLUB
SOLO DA JOUE

PUZZLE

DOMINO DEGLI
ANIMALI REVERSIBILE

Réf. 04021617 | DELLA FATTORIA
Réf. 04021616 | DELLA JUNGLA

Réf. 06026797 | Da 3 anni

Da 12 mesi
Tavoletta con 8 o 9 pezzi. Gli animali
possono stare anche in piedi e possono
servire come figurine per giocare.
Dim.: L.30 x l.23 cm

Gioco con 28 tessere domino doppia faccia: una faccia
con animale ed una faccia classica coi punti. Scatola
di sistemazione in legno. Da 2 a 5 giocatori.
Dim.: L.8 x l.4 cm
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Giochi in legno
SET TRENINO 70 PEZZI
Réf. 02024214 | Da 3 anni
Trenino in legno con ponte, viadotto
e tanti accessori.
Dim.: L.91 x l.54 x A.20 cm

CLUB
SOLO DA JOUE

€

29,99
CIRCUITO TRENO
PRIMA INFANZIA
Réf. 26020764 | Da 2 anni
19 pezzi. Con 1 locomotiva
e 2 vagoni di cui 1 con
ingranaggi da girare. Sistema
di calamite tra i vagoni. Suono
di cembalo sui piatti di legno
alla barriera . L’archetto
di metallo è un pallottoliere
con 2 palline che fanno
da semaforo....
Dim.: L.51 x l.49 cm

PICCOLI VEICOLI E
CARTELLI SEGNALETICI
Réf. 02026904 | MACCHINE
Réf. 02026905 | TRENI

C

Da 3 anni
Con veicoli in legno
e pannelli segnaletici.
AD

.

€

19,99
22

€

34,99

Giochi in legno
STAZIONE E BINARI
Réf. 26020679 | Da 3 anni
Stazione e 3 binari.
Dim.: L.60 x l.12 x A.16 cm

€

14,99
€

24,99
CLUB
SOLO DA JOUE

PONTE LEVATOIO
CON ACCESSORI
Réf. 26020758 | Da 3 anni
Comprende un camion da trasporto,
cabina + rimorchio, un mobil-home
e 7 rotaie. Solleva il ponte levatoio
per lasciare passare il convoglio
eccezionale!
Dim.: L.67 x l.49 x A.18 cm

€

19,99
SET DI 20 ROTAIE E STRADE
Réf. 26020762 | Da 3 anni
Rotaie reversibili con un lato per i treni ed un lato
per le automobili. Includi 4 rotaie di 10,8 cm, 4 rotaie
di 21,6 cm, 4 grandi curve, 4 piccole curve, 2 scambi
e 2 rotaie buttoir.
Dim.: L.97 x l.53 cm

TRENO MERCI RC
Réf. 26020763 | Da 3 anni
Comprende 1 locomotiva
radiocomandata e 2 vagoni
merci. Telecomando multiuso.
Sistema di calamite tra i vagoni.
Effetti sonori e luminosi.

€

24,99

CLUB
SOLO DA JOUE

Lunghezza: 26 cm
Pile: 4 pile mini stilo AAA non fornite
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Giochi in legno
GRAND PARKING
Réf. 14067049 | Da 3 anni
Su 4 livelli. Con ascensore ed
una stazione di servizio. Con 3
automobili, 1 elicottero di soccorso
e 5 pannelli segnaletici di cui una
barriera all’uscita del parcheggio.
Facile da montare.

€

49,99

CLUB
SOLO DA JOUE

Dim.: L.52 x l.38 x A.49 cm

IL MIO PRIMO TAVOLO
DA LAVORO

€

24,99

Réf. 02027013 | Da 3 anni
Con martello, chiave, cacciavite, viti
e dadi di legno.
Dim.: L.29 x l.23 x A.19 cm

BISARCA IN LEGNO
Réf. 02080408 | Da 18 mesi
Il rimorchio del camion
è amovibile. Le rampe
si abbassano per estrarre
le 4 automobili incluse.
Dim.: L.33 x l.9 x A.14 cm

€

14,99
CINTURA PER IL FAI DATE
Réf. 14068304 | Da 3 anni
Cintura per fai da te in tessuto,
regolabile in lunghezza e degli accessori
(martello, cacciavite, sega...).
Dim.: L.48 x A.16 cm
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€

24,99

Giochi in legno
TAMBURO
Réf. 34021465 | Da 3 anni
Con cinghia e 2 bacchette.

€

19,99

Dim.: L.25 x l.25 x A.15 cm

CHITARRA
Réf. 34021468 | Da 3 anni
Plettro incluso.
Dim.: L.53 x l.6 x A.17 cm

€

19,99

€

17,99

SET MUSICALE
Réf. 34021464 | Da 3 anni
Xilofono con bacchetta in legno,
2 maracas, tamburello, nacchere
e triangolo con bacchetta in metallo.
Dim.: L.37 x l.28 x A.7 cm

Xilofono di attività

€

34,99

Réf. 02025489 | Da 18 mesi
Con l’aiuto del martello fai scendere le palline e guardale rotolare
sullo xilofono! Puoi battere anche sui tasti dello xilofono! Con 3 palle
e 1 martello.
Dim.: L.26 x l.13 x A.11 cm
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Giochi educativi

€

PRANZO, CENA
O SPUNTINO?

15,90

Réf. 06027232 | Da 2 anni
Questa divertente tombola insegna ai bambini, sin da piccoli, a distinguere i cibi ed
a scegliere quelli più appropriati per i vari momenti della giornata.

€

10,90

IL MIO ORSETTO
EMOZIONI E SENSAZIONI

€

17,90

Réf. 06027233 | Da 12 mesi
Un gioco allegro ed interattivo per riconoscere e
distinguere , sin da piccoli, sensazioni ed emozioni.

€

ALFABETO TATTILE MONTESSORI

15,90

Réf. 04061277 | Da 3 anni
I bambini toccano le lettere smerigliate,
associano le parole alle iniziali corrispondenti.
Imparano l’alfabeto e distinguono parole lunghe
e corte.

LA MIA CASETTA
MONTESSORI
Réf. 04061278 | Da 2 anni
Metti in ordine le cose e
ricomponi la tua fantastica
casetta. Con questo maxigioco , il bambino classifica
gli oggetti, ne individua
la forma e li colloca nella
giusta posizione.
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Giochi educativi
€

17,90
LEARN TO TELL
THE TIME
MAGNETI’BOOK
Réf. 06026841 | Da 3 anni
Gioco magnetico
per imparare l’ora.
Con 75 magneti e 8 carte.

€

17,99

MY CLEMBOX
Réf. 04071997 | Da 3 anni
La prima console progettata e sviluppata per
i bambini. Gioco movimento, emozioni. 4 aree
tematiche: musica, favole, gioco in famiglia
e giochi.

€

79,99

TAPPETONE ELETTRONICO
L’ORCHESTRA SALTERINA
Réf. 04071996 | Da 2 anni

Dim.: L.40 x l.6 x A.28 cm

Per giocare in movimento, 2 modalità
di gioco con le mani e con i piedi, per
apprendere il ritmo e le note, anche
attraverso semplici quiz. Con Il tasto
Direttore d’Orchestra, si cambia musica.

€

124,99
CLEMPAD GO PLUS
Réf. 04120779 | Da 6 anni
Il più sicuro e più innovativo tablet per bambini.
Schermo 8 CPU Quad Core 16 Gb di memoria.
Sistema operativo Android GO. Connessione 3G
e molte altre caratteristiche tra cui MY DJ Clementoni
App British Institute.
Dim.: L.45 x l.31 x A.7 cm
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Giochi educativi

€

15,90
PERLINE
Réf. 04102946 | Da 4 anni
200 pz per personalizzare le tue creazioni
con perline e letterine in legno.

€

18,90
SCATOLA CON MAGNETI
BASIC
Réf. 04120780 | Da 3 anni
Box in legno con 125 magneti per
completare scene e sviluppare
osservazione e coordinazione.

€

39,90

LAVAGNA DA TAVOLO
Réf. 04107903 | Da 3 anni
Bifacciale, in legno. Accessori inclusi
gessetti, pennarelli, cancellino, 30
magneti e rotolo carta disegno.
Dim.: L.57 x l.48 x A.9 cm
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Giochi educativi
€

19,99

€

9,90

PALLOTTOLIERE
LEGNO

LAVAGNA MAGNETICA

Réf. 04120783 | Da 3 anni
Un bellissimo pallottoliere
in legno per imparare
a contare.

Réf. 04107860 | Da 3 anni
Con 2 superfici magnetiche, modello grande (46 x 32 cm)
con penna magnetica e 4 timbri, e modello piccolo
(15 x 14,5 cm) con penna. Impugnatura per il trasporto.

Dim.: L.25 x l.6 x A.30 cm

€

49,99
€

9,99

LAVAGNA
MULTIFUNZIONE

UECLUB

SOLO DA JO

Réf. 04120130 | Da 3 anni
to e l’altra magnetica
Con 2 facciate: una per scrivere con il gesset scatola con 3
ole,
bianca . Include lettere calamitate maiusc
regolabile in
Tavolo
secco.
a
gessetti e pennarello cancellabile
altezza: da 94 cm a 112 cm.
Dim.: L.53 x l.56 x A.112 cm

LETTERE E NUMERI
Réf. 04061237 | Da 5 anni
Con lettere, numeri e simboli magnetici.
Altezza: 4 cm
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I tuoi eroi

€

14,99

BABY GATTONA
CON ME
Réf. 02080868 | MICKEY
Réf. 02080871 | MINNIE
Da 12 mesi
Baby è perfetto per insegnare i primi passi,
è un centro attività, con due tasti interattivi
per apprendere numeri e versi degli animali.
Gattona davvero e stimola lo sviluppo delle
capacità motorie.

C A D.

€

29,99

PORTAGIOIE A CUORE
MINNIE CON CARILLON
Réf. 38027093 | Da 3 anni
La musica si spegne e la stella si accende
automaticamente quando apri la scatola.
Con un scompartimento e piccolo specchio.
Dim.: L.15 x l.9 x A.14 cm

Dim.: L.32 x l.16 x A.26 cm Pile: 3 pile stilo AA fornite

€

9,99

€

© 2018 Disney

9,99

COFANETTO 2 MUGS
MICKEY E MINNIE
Réf. 39020931 | Da 3 anni
Mug in ceramica da 33 cl. Questo
prodotto non è un giocattolo.
Dim.: L.8 x l.8 x A.9 cm

VALIGETTA MINNIE
Réf. 04120134 | Da 3 anni
Contiene tutto il necessario per
disegnare: libro attività con
20 pagine, 10 matite colorate,
5 timbri, timbro con inchiostro
blu ed adesivi.
Dim.: L.23 x l.11 x A.19 cm

C A D.

€

29,99

PELUCHE 50 CM
Réf. 08022730 | MICKEY
Réf. 08022731 | MINNIE
Dalla nascita
Dim.: L.35 x l.27 x A.50 cm
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I tuoi eroi

€

19,99

SCRAPBOOKING
MIRACULOUS
Réf. 04120138 | Da 6 anni
Con 4 timbri, 16 mini timbri,
1 tampone inchiostrante,
4 pennarelli lavabili
e 1 album da disegno con
160 pagine. Tutto in scatola
con grafica Miraculous.

€

14,99

€

24,99

TROUSSE VIAGGIO
LADYBUG

SCATOLA PORTA BIJOUX
MUSICALE LADYBUG

Réf. 35020147 | Da 3 anni

Réf. 12063742 | Da 3 anni

Include spazzola per capelli, bicchiere, astuccio
per spazzolino da denti ed una salvietta.
Questo prodotto non è un giocattolo.

Con 4 cassetti, specchio, stella, vano per collane
e bottone per azionare la musica (sistema a carica).

CLUB
SOLO DA JOUE

Dim.: L.15 x l.12 x A.21 cm

Dim.: L.23 x l.8 x A.16 cm

ENCHANTIMALS
CON CUCCIOLO
Réf. 10082261 | Da 4 anni
La tua Enchantimal e il suo cucciolo
con diverse ambientazioni e tanti
accessori.

CAD.

€

19,99
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I tuoi eroi

€

39,99
SADDLE STARS - CAVALLO PIXIE
Réf. 12064114 | Da 5 anni
Cavallo dalla lunga criniera con accessori: 2 zoccoli,
1 sella, 1 tappeto sotto sella, 1 borsetta e degli accessori
per acconciature. Braccialetto in tessuto per bambina
incluso. Il cavallo può stare in piedi da solo.
Dim.: L.33 x l.10 x A.32 cm

1

€

29,99

C A D.

€

15,99

2

SCUDERIA
DEL CAMPIONE

CAVALLO

Réf. 14066973 | Da 3 anni
Cavallo (19 cm) e scuderia con accessori
(secchio, 1 pompa manuale ad acqua...).
Le porte della scuderia si aprono.
Dim.: L.32 x l.22 x A.31 cm

1
2

Réf. 14067644 | PALOMINO
Réf. 14067645 | AMERICAN PAINT

Da 3 anni
Articolato. Premi la testa per vederlo muovere.
Effetti sonori. Spazzola inclusa.
Dim.: L.20 x l.6 x A.21 cm Pile: 3 pile bottone fornite

C A D.

€

19,99

4
3

SET CAVALLO ED ACCESSORI
3
4

Réf. 14066974 | GRIGIO
Réf. 14067299 | MARRONE

Da 3 anni
Con cavallo di 19 cm, sella e redini. Accessori inclusi
(barriere, balle di fieno, secchio...).

32

Dim.: L.17 x l.6 x A.19 cm

I tuoi eroi
€

14,90

PINYPON
UNICORNO
VOLANTE
Réf. 12064318 | Da 4 anni

CAMERETTA
POLLY POCKET

La nuova Pinypon Stella
con il suo unicorno volano
attraverso i cieli. Le ali si
muovono davvero. Con
tanti accessori.

Réf. 12064137 | Da 4 anni
Trasforma Polly e la sua cameretta
con tantissimi posti segreti. Include
una Polly, una micro doll e tanti mini
sticker ed accessori a tema.

Dim.: L.5 x l.5 x A.8 cm

€

39,99

PINYPON FATTORIA
Réf. 12064319 | Da 4 anni
Un bellissimo playset che ti farà
diventare un vero agricoltore ed
amante degli animali. Metti i pulcini
nell’incubatrice e gli agnelli nella
culla. Con 2 pinypon, 9 animali e molti
accessori.

€

35,90

PINYPON STANZA
DEI GLITTER
Réf. 12064320 | Da 4 anni
Con la stanza dei glitter potrai
dare un tocco magico alle tue
Pinypon. Apllica la colla, metti
i personaggi nella stanza ed
attendi la magia.
Dim.: L.30 x l.11 x A.36 cm

€

24,90
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I tuoi eroi
€

19,99

BARBIE CHIOMA DA FAVOLA
Réf. 10021291 | Da 3 anni
Una Barbie con capelli lunghi 25 cm ,
un inventatrecce e tantissimi accessori
per fantastiche acconciature.

CAMPER BARBIE
Réf. 10082081 | Da 3 anni
Camper estensibile con
semplice pressione sul
tetto. Diversi spazi gioco
ammobiliati ed accessoriati
per giocare e fare coricare
fino a 4 bambole. 2 amache
incluse. Bambole non incluse.

€

89,99

Dim.: L.60 x A.40 cm

€

49,99

BARBIE E LA SUA CUCINA
Réf. 10021860 | Da 4 anni
Include una Barbie ed una cucina con elementi
sonori e luminosi (friggitrice, piano cottura e forno).
Divertiti a creare con la pasta da modellare i piatti
preferiti dalla ta amica Barbie! 5 vasi di pasta
da modellare in dotazione.
Pile: 3 pile mini stilo AAA non fornite
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I tuoi eroi

€

49,99

BARBIE VEICOLO SUV RC
Réf. 14042442 | Da 6 anni

Il SUV Barbie è un veicolo radiocomandato con
tutte le funzioni. La rotella del telecomando ti
consente di effettuare virate brusche e avanza con
Barbie (bambola non inclusa). I fari si accendono.
Dim.: L.44 x l.19 x A.17 cm
Pile: 2 pile mini stilo AAA e 5 pile stilo AA non fornite

FIAT 500 ROSA -AUTO PER
BAMBOLA
Réf. 12064321 | Da 3 anni
La decappottabile perfetta per portare
in giro la propria bambola! Fiat 500,
la macchina fashion per la tua Barbie.

CASA DELLE BAMBOLE JULIETTE

€

14,90

Réf. 12064170 | Da 3 anni
Con 3 piani, 4 camere e terrazzo. 15 accessori
inclusi, tavolino da caffè, letto, sedie e servizi
igienici. Per bambole fino a 30 cm.

€

149,99

Dim.: L.81 x l.32 x A.127 cm

C

Dim.: L.29 x l.18 x A.16 cm

AD

€

.

€

25,99

TRANSFORMERS NITRO IGNITERS
Réf. 14068552 | Da 6 anni
Robot trasformabile in un veicolo in 11 passaggi! Inserisci
l’Energon Igniters Core in modalità veicolo per farlo correre
alla massima velocità! Modello in base alla disponibilità.
Altezza: 18 cm

34,99

TRANSFORMER
BUMBLEBEE POWERCORE
Réf. 14068554 | Da 6 anni
Robot trasformabile in un veicolo in 17 passaggi! Inserisci
e
l’Energon Igniters Core in modalità robot e fai vivere Bumblebe
con suoni e luci. Trasformalo in un veicolo e fallo correre per
ricaricarlo.

Altezza: 25 cm Pila: 1 pila stilo AA fornita
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I tuoi eroi

IL CANTIERE DI
THOMAS & AMICI
Réf. 14068855 | Da 3 anni
Scarica e carica con Thomas e i
suoi amici !! I trenini funzionano
anche fuori dalle rotaie.

€

39,99
TAVOLO CIRCUITO CARS 3
FLORIDA

Pila: 1 pila AA non fornita

Réf. 24020641 | Da 3 anni
Comprende più di 50 pezzi in totale di cui
6 veicoli del film Cars 3, delle rotaie per pista,
delle gradinate, una rimessa con le porte
che si aprono...

€

99,99

Dim.: L.79 x l.79 x A.60 cm

€

29,99
SUPER FLIPPER SPIDER-MAN
Réf. 06061566 | Da 3 anni
Flipper da tavolo, portatile con effetti sonori e luminosi.
Display digitale ed automatico del punteggio. Bottone
volume e reset. Biglia in metallo inclusa. Altezza della
base regolabile (2 posizioni).
Dim.: L.58 x l.26 x A.10 cm
Pile: 3 pile stilo AA non fornite
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AVENGERS TITAN
HERO 30 CM CON
ZAINETTO
Réf. 14068858 | POWER PACK IRON MAN
Réf. 14068852 | POWER FX SPIDERMAN
Réf. 14068853 | POWER FX THOR
Da 4 anni
Con 5 punti di articolazione nel corpo,
compatibile con il Titan Hero Power
FX Pack, con luci e suoni.
Pile: 2 pile AAA fornite

C A D.

€

19,99

I tuoi eroi
€

29,99
BACCHETTA
MAGICA DI
ERMIONE
Réf. 39040971 | Da 8 anni

HARRY POTTER KNIGHT BUS
Réf. 04032287 | Da 12 anni
Puzzle 3D in materiale
espanso con 280 pezzi.

€

34,99

Preparati al
combattimento con
questa bacchetta
magica luminosa e
sonora! Risponde ai tuoi
movimenti. 5 modalità
di gioco e 1 elenco di
incantesimi da riprodurre.
Puoi giocare contro una
persona con un’altra
bacchetta grazie agli
infrarossi.
Dim.: L.4 x l.4 x A.38 cm
Pile: 3 pile mini stilo AAA fornite

Dim.: L.26 x l.7 x A.19 cm

€

34,99

LUB

SOLO DA JOUEC

HARRY POTTER
DIAGON ALLEY
Réf. 04031807 | Da 14 anni
Puzzle 3D in materiale
espanso con 450 pezzi.
Dim.: L.55 x l.20 x A.22 cm

€

44,99

HOGWARTS - LA TORRE
ASTRONOMICA
Réf. 04031480 | Da 14 anni
Puzzle 3D in materiale
espanso con 875 pezzi.
Dim.: L.39 x l.32 x A.49 cm
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Le bambole
€

24,99

€

39,99
BAMBOLA DA BAGNO CON PAPERELLA
Réf. 12064323 | Da 10 mesi
Bambola di 30 cm waterproof. Dagli occhi blu e
la faccina amichevole, fa il bagno seduta sulla sua
grande paperella con bandana rosa. Occhi chiudibili.
Dim.: L.34 x l.27 x A.26 cm

BEBÈ CHE GATTONA
Réf. 10040541 | Da 2 anni
Muovendo la mano davanti al suo
viso si attiva e si sposta gattonando!
Con effetti sonori. 3 accessori inclusi.
Dim.: L.25 x l.10 x A.18 cm
Pile: 2 pile stilo AA fornite

€

24,99
€

22,99

OVETTO PRINCIPESSA CORALIE
Réf. 10081205 | Da 3 anni
Maniglia con 3 posizioni. Per bambola tra 35 e 50 cm.
Con cintura a clip per assicurare la bambola.
Dim.: L.42 x l.31 x A.36 cm

38

IL BEBE FA IL BAGNETTO
Réf. 10061784 | Da 3 anni
Bambolotto con corpo in vile che beve e fa pipì. Include
vasca con doccia, 4 flaconi finti, biberon, vasino e ciuccio.
La doccia funziona realmente. Dagli dell’acqua col
biberon, schiaccia il suo piede ed il bambolotto farà pipì.

Altezza: 31 cm

Le bambole

€

34,99
BABY ALIVE - MARTINA SPAGHETTINA

€

39,99

Réf. 10061698 | Da 3 anni
Una bella pettinata con la spazzola e Martina ha subito
fame. Se le accarezzi il pancino ti risponderà e ti dirà
quando ha fame. Prepara gli spaghetti con la pasta da
modellare e daglieli. Dopo aver mangiato tutto, il cibo va
direttamente nel pannolino di Martina.

SOPHIE MI SCAPPA LA PIPI’
Réf. 12064327 | Da 3 anni
Sophie mi scappa la pipì è una bella
bambola completa di dolci frasi e suoni
che canta anche belle canzoncine.
Dopo averle dato da bere mettila sul
suo vasino e farà la pipì davvero. Usa
il dispenser di sapone per tenerla pulita.
Pettina i suoi capelli morbidi prima di
metterla a nanna.
Altezza: 40 cm
Pile: 4 pile AA fornite

Altezza: 30 cm
Pile: 3 pile AA fornite

C A D.

€

89,99

BABY ALIVE - IL MIO VERO BEBE’
Réf. 10040553 | Da 3 anni
Baby Alive è più realistica che mai: con gli oltre 50 suoni
e versetti che fa, è divertentissimo coccolarla, farle
il solletico, dirle delle paroline dolci e vedere le sue reazioni
su quel musetto tenerissimo! Se la fai rimbalzare sul letto si
diverte un mondo, e dopo aver pranzato potresti doverle far
fare un ruttino prima di addormentarla! Accessori inclusi.
Altezza: 38 cm Pile: 4 pile AA fornite
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Le bambole
€

39,99
LETTO A CASTELLO
IN LEGNO
Réf. 12064118 | Da 3 anni
Con scaletta e 2 trapunte.
Per bambole fino a 45 cm.
Dim.: L.56 x l.29 x A.47 cm

€

24,99

SEGGIOLONE IN LEGNO
Réf. 12064116 | Da 3 anni
Con piccolo cuscino. Per bambole
fino a 45 cm.
Dim.: L.28 x l.28 x A.60 cm

€

29,99
CULLA A DONDOLO
Réf. 12064117 | Da 3 anni
Con piumino. Per bambole fino a 45 cm.
Dim.: L.56 x l.32 x A.28 cm

40

Le bambole

LUB

SOLO DA JOUEC

C A D.

€

15,99

ABITO CON GIACCA
Réf. 10082239 | 38 CM
Réf. 10082240 | 42 CM
Da 3 anni
C A D.

€

21,99

SALOPETTE E MAGLIETTA BIANCA
Réf. 10082252 | 38 CM
Réf. 10082251 | 42 CM
Da 3 anni

C A D.

€

15,99
PIGIAMA BIANCO
Réf. 10082237 | 38 CM
Réf. 10082238 | 42 CM
Da 3 anni

41

Le bambole
SUPER PASSEGGINO
Réf. 10082224 | Da 3 anni
Passeggino pieghevole con telaio
robusto, cintura e cesto porta
provviste posteriore. Impugnatura
che ruota a 360° (altezza: 65,5 cm).
Per bambole fino a 50 cm.
Dim.: L.54 x l.35 x A.66 cm

LUB
SOLO DA JOUEC

€

24,99
€

29,99

€

19,99

LA PRIMA CARROZZINA
Réf. 10082257 | Da 3 anni
Pieghevole con telaio in metallo. Con cappotta e
cestello porta spesa. Altezza impugnatura: 64 cm.
Per bambole da 33 a 38 cm.
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Dim.: L.56 x l.37 x A.64 cm

FASCIATOIO
Réf. 10081647 | Da 18 mesi
Con materassino, bagnetto, termometro,
pettine, 3 flaconi, vasino. Per bambole fino
a 32 cm.
Dim.: L.56 x l.34 x A.52 cm

Le bambole
LETTINO PORTATILE
Réf. 10082223 | Da 3 anni
Letto pieghevole da viaggio
con telaio robusto. Per bambole
fino a 48 cm. Con materasso
e borsa per il trasporto.
Dim.: L.56 x l.32 x A.33 cm

€

19,99

LUB

SOLO DA JOUEC

€

9,99
IL PRIMO PASSEGGINO
AD OMBRELLO ROSA
Réf. 10082250 | Da 3 anni
Pieghevole con cintura e doppie
ruote. Altezza impugnatura: 54,5 cm.
Telaio in metallo. Esiste in versione
blu (riferimento : T125C-BLUE).
Dim.: L.42 x l.27 x A.55 cm

€

13,99
BORSA FASCIATOIO
Réf. 10082221 | Da 3 anni
Con accessori.
Dim.: L.19 x l.6 x A.24 cm

LA GRANDE
SORELLA CAMILLA

€

39,99

Réf. 10061586 | Da 3 anni
Bambola con maglietta, pantalone
e scarpe bianche.
Altezza: 105 cm
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Le bambole

€

89,99

CARROZZINA DI LUXE
Réf. 10082212 | Da 3 anni
Impugnatura reversibile, e regolabile
da 57 a 92 cm. Per bambola fino a 52 cm,
non fornita. Pieghevole. Si trasforma
in passeggino, fronte mamma e fronte
strada. Con cappotta regolabile, cesto
porta provviste e borsa porta necessaire.
Telaio robusto.
Dim.: L.85 x l.47 x A.92 cm

CLUB
SOLO DA JOUE
CARROZZINA MULTIFUNZIONE
Réf. 10082213 | Da 3 anni
Per bambole fino a 52 cm. Si trasforma
facilmente da versione carrozzina a versione
passeggino. Impugnatura regolabile da
51 a 79 cm. Pieghevole. Ruote anteriori
direzionabili. Schienale regolabile, possibilità
di avere la bambola di fronte o girata in
avanti. Con cesto porta provviste e paniere
amovibile. Telaio robusto.
Dim.: L.60 x l.43 x A.79 cm

€

69,99

€

69,99
PASSEGGINO GEMELLARE
Réf. 10082222 | Da 3 anni
Passeggino pieghevole. Con ruote anteriori piroettanti
e cesto porta provviste. Per bambole fino a 40 cm.
Seggiolino auto staccabile con cinture di sicurezza.
La seduta può essere faccia a faccia. Impugnatura
regolabile in altezza.
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Dim.: L.71 x l.43 x A.83 cm

Le bambole
€

69,99

€

59,99

CARROZZINA CLASSICA
Réf. 10082255 | Da 3 anni
Navicella amovibile con piccolo
materasso all’interno. Facile da
piegare. Ruote in gomma da 10 ‘’
(25,4 cm). Altezza della maniglia
fissa: 80 cm. Per bambole fino
a 56 cm. Viene fornito con borsa.

LULA
Réf. 10061813 | Da 3 anni
Corpo flessibile. Con abito stampato rosa,
un cappotto rosa, collant bianche, scarpe bianche
e un nastro tra i capelli.

Dim.: L.70 x l.42 x A.90 cm

Altezza: 55 cm

CLUB
SOLO DA JOUE

€

39,99

LUCIE
Réf. 10061584 | Da 3 anni
Con occhi che si chiudono ed
il corpo morbido. Con pigiama,
cappello, calze, ciuccio,
cuscino e lenzuolo inclusi.
La testa, le braccia e le gambe
sono in vinile. Molto morbido
come un bambino vero.
Altezza: 37 cm

€

29,99
CERISETTE
Réf. 10061581 | Da 3 anni
Corpo morbido. Con ciuccio, pantaloncini,
maglietta, delle pantofole e 2 nastri nei capelli.
Altezza: 30 cm
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Le bambole
€

129,99

€

29,99

SET BAMBOLA
E SVEGLIA GORJUSS

VALIGIA 55 CM E BEAUTY
CASE GORJUSS THE BLACK STAR

Réf. 10090121 | Da 3 anni

Réf. 35040305 | Da 6 anni
Valigia struttura rigida con 4 ruote multidirezionali e beauty case coordinato.
Con cerniere e lucchetto a combinazione. Capacità: 33 litri. 2 scomparti con
zip. Con una borsa per scarpe o borsa per la biancheria. Beauty case con uno
specchio e un compartimento con cerniera. Con cinghia per tracolla. Questo
prodotto non è un giocattolo.
Dim.: L.38 x l.20 x A.55 cm

CA

Contiene una bambola Gorjuss da 30 cm (lavabile in
lavatrice) ed una sveglia. Bella cofezione a finestra.
Pila: 1 pila stilo AA non fornita

CLUB
SOLO DA JOUE

D.

€

14,90

CAMILLA - BAMBOLA
IN PEZZA
Réf. 12064325 | Da 3 anni
Bambola di pezza Camilla
parlante. Colori assortiti.
Altezza: 35 cm

46

SET BAMBOLA E
PORTAGIOIE GORJUSS

€

39,99

Réf. 10090122 | Da 3 anni
Include una bambola Gorjuss da 30 cm, un portagioie
e 2 fermacapelli Gorjuss. Pratica scatola porta gioie,
che si chiude e con maniglia per il trasporto.
Con specchio e cassetti di sistemazione all’interno.
Dim.: L.18 x l.18 x A.26 cm

Le bambole

€

49,99

LUB

SOLO DA JOUEC

€

39,99
EMILE
Réf. 10061789 | Da 3 anni
In vinile con corpo morbido ed imbottito. Con braccia
e gambe articolate.Indossa una maglietta a maniche
lunghe , un pigiama celeste con una stella sul davanti ed
un cappello abbinato. Ciuccio incluso.
Altezza: 42 cm

€

39,99
THE PREPPY - CHARLOTTE
Réf. 10021819 | Da 3 anni
Bambola con corpo morbido e parti in vinile. Con
un cappellino, un pullover stampato con effetto
camicia, pantalone jeans e scarpe.
Altezza: 45 cm

THE PREPPY - LOUIS
Réf. 10021818 | Da 3 anni
Bambola con corpo morbido e parti in vinile.
Pullover stampato con effetto camicia,
pantalone jeans e scarpe.
Altezza: 45 cm
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Le bambole

€

44,90

€

24,90
NENUCO SEMPRE CON ME
Réf. 10061880 | Da 2 anni
Nenuco potrà essere sempre con te grazie alla borsa
da viaggio. Se la apri diventerà una base su cui farla
giocare e mangiare grazie agli accessori inclusi.
Altezza: 35 cm

NENUCO PRIMI PASSI
Réf. 10061881 | Da 3 anni
Insegnale a muovere i suoi primi passi. Sostieni
le sue manine e lei camminerà come un vero
bambino. Se cade piangerà ma se la solleverai
sarà di nuovo felice.
Altezza: 35 cm Pile: 3 pile mini stilo AAA fornite

€

44,90

NENUCO LAVA E PETTINA
Réf. 10061879 | Da 3 anni
Con tanti accessori da parrucchiera.
Lavale i capelli e divertiti a creare
fantastiche e brillanti acconciature
grazie ai glitter ed agli accessori inclusi.
Altezza: 42 cm
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Le bambole
€

169,99
NEONATO REALISTICO
Réf. 10021881 | Da 14 anni
Bambola fatta a mano con corpo morbido. Alcune parti sono
in vinile morbido al tatto. Tutti i dettagli della pelle sono dipinti
a mano. Una coperta, cappello e babbucce di lana incluse.
Confezionata in una bella scatola con certificato di autenticità.
Questo prodotto non è un giocattolo ma un oggetto da
collezione.
Altezza: 45 cm

MAGICHE PIROETTE
Réf. 10061882 | Da 3 anni

€

59,90

Premi la tiara e Amore Mio
magiche piroette inizierà a
danzare facendo piroette,
spaccate e piccoli salti.
La gonna si illumina e suonerà
una dolce musichetta.
Pile: 3 pile AA fornitas

BEBÈ BACI
Réf. 10040540 | Da 2 anni
Muovendo la mano
davanti al suo viso si
attiva: emette dei suoni
e ti bacia alzando
il braccio.
Altezza: 30 cm
Pile: 3 pile mini stilo
AAA fornite

€

39,90
BUONANOTTE AMORE MIO

€

17,99

Réf. 10061883 | Da 2 anni
La bambola perfetta per le dolci notti della vostra
bimba. Il suo abitino si illumina al buio, racconta
una fiaba e canta una ninna nanna. La bambola
dice 21 frasi e ripete le parole della bambina. Con
un vestitino di ricambio, ciuccio e biberon.
Altezza: 45 cm
Pile: 2 pile stilo AA fornite
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Giochi di costruzione

€

49,90
CAMPO BASE T REX
Réf. 04046898 | Da 4 anni
Alcuni degli accessori, tra cui gli
occhi di cristallo della rovina,
la pianta della giungla e la provetta
sono fatti di plastica UV- termo
attiva. Dopo averli illuminati con
la torcia UV, questi accessori
continuano a brillare per un pò
nelle stanze buie.
Pile: 2 pile bottone fornite

€

49,90

ARCA NOE’
Réf. 04047460 | Da 4 anni
L’Arca galleggia in acqua o si muove su ruote.
Con montacarichi funzionante, magazzino per il fieno
e gabbia nello scafo. Include molti animali.
Lunghezza: 52 cm

€

39,90

6927 - PONY CLUB
Réf. 04045997 | Da 4 anni
Con 3 personaggi, 3 pony
e numerosi accessori.

60

Giochi di costruzione

€

34,90

SUPER SET POMPIERI
Réf. 04047461 | Da 4 anni
Super set pompieri forestali. Composta
da elicottero e Jeep che spruzza acqua.

€

49,90

CENTRALE DI POLIZIA
Réf. 04046888 | Da 4 anni
Stazione di polizia con eliporto sul tetto.
I fari dell’elicottero possono essere ruotati
in tutte le direzioni. Auto della polizia
con luce lampeggiante e 2 sirene.
Pila: 1 pila mini stilo AAA non fornita

€

34,90

SUPER SET PIRATI
Réf. 04047464 | Da 4 anni
Super set pirati con galeone e torre
di controllo.
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RILEVATORE LASER
Réf. 14065252 | Da 6 anni
Tendi una trappola per proteggere
le tue cose dagli estranei e dai ladri!
Ricevente a raggi con allarme e 2 emittenti
LED regolabili. Distanza massima tra
il ricevitore e le emittenti: 2/3 metri.
Pile: 6 pile mini stilo AAA non fornite

€

24,99

€

14,99

OCCHIALI PER
VISIONE NOTTURNA
Réf. 14065253 | Da 6 anni
Per vedere nel buio fino a 7,6 metri. Le luci LED e le lenti azzurrognole
migliorano la tua visione di notte, mentre la lente di ingrandimento
(x2) ed il mirino ti aiutano a vedere in lontananza i tuoi nemici. Fascia
regolabile.
Dim.: L.32 x l.18 x A.6 cm
Pile: 3 pile mini stilo AAA non fornite

CINTURA AGENTE SEGRETO
Réf. 14065251 | Da 6 anni
Cintura regolabile completa di 4 mini
dispositivi per portare a termine tutte
le missioni. Mini lampada auricolare,
penna stilografica a inchiostro invisibile,
sensore di ascolto e rivelatore di
movimenti.
Pile: 2 pile mini stilo AAA non fornite,
3 pile LR43 e 3 pile bottone fornite
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€

24,99

€

29,90

€

24,99

WALKIE TALKIE
Réf. 14067906 | Da 8 anni
Esplora il mondo con questi walkie talkie
con una portata di 3 km.
Numerose funzioni: 8 canali, vivavoce, modali
tà chiamata,
lampada integrata, display retroilluminato
.

Dim.: L.15 x l.3 x A.6 cm
Pile: 8 pile mini stilo AAA non fornite

GUANTO DA SUPER SPIA 7 IN 1
Réf. 04050108 | Da 8 anni
Guanto regolabile dotato di mini torcia staccabile, mini
telescopio (potenza: x3), bussola, orologio digitale,
bloc-notes e mini matita. Modello e colore secondo
disponibilità.
Pile: 1 pila mini stilo AAA non fornita e 1 pila bottone fornita

€

39,99
€

PALLA SPIA VOCALE

12,99

Réf. 14068290 | Da 6 anni
Fai rotolare la palla spia per sorprendere gli intrusi
col tuo messaggio vocale registrato! Sensori di
movimento a 360 °: 4 sensori inclusi. Attivazione
automatica. Portata dei sensori di movimento:
2 metri intorno alla palla.
Diam. 7.5 cm
Pile: 2 pile stilo AA non fornite

WALKIE TALKIE MOTOROLA ROSSO T42

Réf. 24061426 | Da 6 anni

16 canali. Portata fino a 4 km. Display LCD. Potenza di trasmissio
ne:
500 mW. Clip cintura. Controllo batteria: indica stato batteria
bassa. Questo prodotto non è un giocattolo.

Dim.: L.5 x l.3 x A.14 cm
Pile: 6 pile mini stilo AAA non fornite
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€

19,99
CARRO ARMATO CON
PERSONAGGIO
Réf. 14066964 | Da 3 anni
Veicolo a ruote libere con personaggio articolato
di 10 cm incluso. Effetti sonori e luminosi.
Con numerosi accessori.
Dim.: L.26 x l.14 x A.14 cm
Pile: 3 pile stilo AA fornite

€

14,99
VEICOLO PER ATTACCO RAPIDO
Réf. 14067124 | Da 3 anni
Veicolo a ruote libere per ogni terreno
con 2 personaggi articolati di 10 cm ed accessori.
Dim.: L.23 x l.12 x A.13 cm

€

39,99

€

26,99
SET MILITARE
CON TORRETTA
Réf. 14067122 | Da 3 anni
Con 6 personaggi articolati di 10 cm, tenda, torre e numerosi accessori.
Dim.: L.12 x l.12 x A.33 cm

64

VEICOLI E PERSONAGGI
Réf. 14066966 | Da 3 anni
Contiene 3 veicoli di pattuglia a ruote libere,
moto, quad, moto da cross, e 10 soldati delle
forze speciali (personaggi articolati di 10 cm
in piedi).

€

29,99
CACCIA AL
DINOSAURO
Réf. 14020686 | Da 3 anni
Gioco di tiro infrarosso. Portata di tiro fino a 4,5 metri. Il dinosauro
cammina, ruggisce e si accende secondo dove lo tocchi! Colpiscilo
in fronte 9 volte e il T-Rex sarà sconfitto! Dinosauro (34,5 x 11 x 23 cm)
e pistola in plastica incluse.
Pile: 6 pile mini stilo AAA non fornite

€

24,99

VEICOLO CON RIMORCHIO
Réf. 14068293 | Da 3 anni
Ruote libere con suono e luci. Con un’arma
di cattura nella parte anteriore ed un rimorchio
staccabile. Include dinosauro con suono e luci
ed un personaggio articolato di 10 cm.
Dim.: L.43 x l.12 x A.12 cm
Pile: 2 pile mini stilo AAA e 2 pile bottone fornite

CLUB
SOLO DA JOUE

VEICOLO ACCIDENTATO
E DINOSAURO

€

24,99

Réf. 14068294 | Da 3 anni
Veicolo ruote libere con suoni e luci. La ruota anteriore sinistra
si accascia se il dinosauro salta sul veicolo. Il personaggio
viene espulso dal veicolo se il dinosauro batte sulla porta.
Se si tocca la scatola degli attrezzi sul lato sinistro, la parte
posteriore del camion esplode. Include veicolo, dinosauro
e personaggio articolato da 10 cm.
Dim.: L.35 x l.32 x A.14 cm Pile: 2 pile mini stilo AAA fornite

€

19,99

CLUB
SOLO DA JOUE

SET ELICOTTERO E
DINOSAURO
Réf. 14068295 | Da 3 anni
Elicottero ruote libere con
suono e luci. La gabbia può
essere sollevata e può essere
sganciata dall’elicottero.
Include elicottero, quad,
dinosauro, gabbia, barriera
e 2 personaggi articolati
da 10 cm.
Dim.: L.28 x l.10 x A.16 cm
Pile: 2 pile mini stilo AAA fornite
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TRATTORE CLAAS NECTIS
CON PALA E RIMORCHIO
Réf. 15040859 | Da 3 anni

€

22,99

Ruote anteriori direzionabili.
Dim.: L.66 x l.15 x A.15 cm

LA TUA FATTORIA CON
TRATTORE E ANIMALI
Réf. 16020465 | Da 3 anni
Set fattoria con trattore, animali e tanti
accessori in scala 1:32.

€

29,99

TAPPETO FATTORIA
Réf. 38025336 | Da 18 mesi
Tappeto extra-morbido con fondo
in gomma antiscivolo.
Dim.: L.150 x l.100 cm

€

29,99
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€

19,99

€

34,99

WHEELIE BIKE - MOTO KAWASAKI
NINJA ZX-10R
Réf. 14065196 | Da 3 anni
Veicolo motorizzato. Premi sul bottone per vedere
la moto avanzare e fare un’impennata! Con effetti
sonori: rombo di motore e suoni. La ruota posteriore
si illumina di rosso quando la moto accelera.
Dim.: L.24 x l.9 x A.15 cm
Pile: 3 pile stilo AA fornite

MOTO HONDA RACING TEAM CRF 450 R
K. ROCZEN N°94
Réf. 14068257 | Da 8 anni
Replica ufficiale in Die-Cast del pilota del team Honda Factory
Racing Ken Roczen. Scala 1/6.
Lunghezza: 34 cm

€

16,99
€

16,99

MITSUBISHI ASX
TRASFORMABILE
Réf. 14065962 | Da 3 anni
Scala 1/24. Con effetti sonori e
luminosi. Altezza Robot: 21,5 cm.

FORD EXPLORER
POLIZIA
TRANSFORMABILE
Réf. 14067700 | Da 3 anni
Scala 1/24. Con effetti sonori e
luminosi. Altezza Robot: 21,5 cm.
Pile: 3 pile bottone fornite

Pile: 3 pile bottone fornite
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CAMION POMPIERI CON SCALA
TELESCOPICA
Réf. 14064317 | Da 3 anni
Con luce blu ed effetti sonori, microfono collegato e pompa ad
acqua manuale. Scala telescopica da 40 a 70 cm.
Dim.: L.43 x l.12 x A.19 cm Pile: 3 pile stilo AA fornite

€

15,99

BUS CITTA’

€

29,99

Réf. 14020638 | Da 3 anni
A frizione, articolato con porte apribili. Modello
secondo disponibilità.
Dim.: L.46 x l.6 x A.7 cm

CA

D.

€

9,90

€

24,99
ZAINO DEL
POMPIERE
Réf. 14068851 | Da 3 anni
Zaino pronto
intervento con
estintore e tanti
attrezzi del pompiere.
Dim.: L.28 x l.25 x A.9 cm
Pile: 2 pile AA non fornite

CAMION PORTAUTO
Réf. 14068848 | Da 3 anni
Camion bisarca portauto in metallo,
con due auto. Colori assortiti.
Lunghezza: 37 cm

€

19,99
TAPPETO CITTA
Réf. 38024178 | Da 3 anni
In moquette 100%
poliammide. Antiscivolo.
Dim.: L.95 x l.133 cm

68

Giochi di costruzione
TERNA VOLVO BL 71 RC
Réf. 14041596 | Da 5 anni
Replica ufficiale della terna con
radiocomando. 27 MHz. Scala 1/18.
Con sollevamento e abbassamento
della benna motorizzata. Viene fornita
completa di vari ciottoli.
Lunghezza: 44 cm
Pile: 1 pila 9V e 3 pile stilo AA non fornite

€

34,99

€

24,99
RUSPA CON LUCI
E SUONI.
Réf. 14067194 | Da 5 anni
Ruspa Volvo Backhoe Loader
BL71 con luci e suoni in scala 1:18.

C

Dim.: L.53 x l.15 x A.17 cm
Pile: 6 pile stilo AA fornite

AD

.

€

CONFEZIONE
VEICOLI CANTIERE

19,99

Réf. 14020632 | Da 3 anni
Cofanetto con 3 veicoli. Camion Man e furgone Renault + caricatore Liebherr L586
su ruote o spalatrice scavatrice Liebherr R936 a cingoli secondo il modello. Caricatore
e scavatrice con movimento del braccio. Modello secondo disponibilità.
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CARRO ATTREZZI
MERCEDES BENZ ACTROS
Réf. 15041867 | Da 3 anni
Con un quad fuoristrada
e stabilizzatori. La gru consente
il carico del veicolo sul pianale.
Dim.: L.50 x l.19 x A.26 cm

€

24,99

€

24,99
CAMION DELLA
SPAZZATURA
MERCEDES BENZ
ACTROS
Réf. 15041868 | Da 3 anni
Caricatore posteriore
funzionate, 2 cassonetti inclusi.
Dim.: L.51 x l.20 x A.26 cm

€

29,99
TAPPETO BIG CITY
Réf. 38025331 | Da 3 anni
Tappeto con fondo in
gomma antiscivolo. Questo
prodotto non è un gioco.
Dim.: L.200 x l.95 cm
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Giochi di costruzione

€

59,99
VEICOLO DA COSTRUIRE RC 2 iN 1
Réf. 14042022 | Da 6 anni
Scegli tra i 2 modelli e costruisci il tuo veicolo!
Multidirezionale. Frequenza: 2,4 GHz. Portata:
15 metri. Velocità: 3,9 km/h. Con batteria
ricaricabile 3,6 V-400 mAh NI-MH e cavo USB
incluso. A seconda del modello si può muovere
manualmente la gru, alzare o abbassare
il gancio, o ribaltare in avanti la cabina del
camion. 839 pezzi.
Dim.: L.37 x l.16 x A.22 cm
Pile: 2 pile stilo AA non fornite

€

49,99

€

49,99
GRANDE GRU
INFRAROSSI:
ALTEZZA mt 1,20
Réf. 14041773 | Da 8 anni
Radiocomando ad infrarossi.
La gru gira a 360°. Con carrello
elettrico. Il gancio sale e scende
e si muove avanti e indietro.
Effetti sonori e luminosi. Portata
massima: 8-10 metri.
Dim.: L.92 x l.34 x A.121 cm
Pile: 12 pile stilo AA fornite

4X4 RC DA COSTRUIRE 2 IN 1
Réf. 14042020 | Da 6 anni
Scegli tra i 2 modelli e costruisci il tuo veicolo!
Multidirezionale. Frequenza: 2,4 GHz. Portata: 15 metri.
Velocità: 6,3 km/h. Con batteria ricaricabile 3,6 V-400
mAh NI-MH e cavo USB incluso. 531 pezzi.
Dim.: L.37 x l.16 x A.17 cm
Pile: 2 pile stilo AA non fornite
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Giochi di costruzione

€

39,90

KIT 10 MODELLI
Réf. 04046557 | Da 8 anni
Con questo kit si possono realizzare sia modelli semplici per
costruttori in erba che modelli più complessi per abili costruttori
Dim.: L.35 x l.29 x A.5 cm

€

19,99
LAB. MECCANICA MACCHINARI
IDRAULICI
Réf. 04071998 | Da 8 anni
Scopri attraverso l’incredibile braccio idraulico
le leggi della meccanica e dell’ingegneria.
Possibile realizzare oltre 20 macchinari idraulici
e scoprire le prime basi di ingegneria e fisica.

MACCHINA DA CORSA - QUAD
Réf. 04046556 | Da 8 anni
Costruisci una macchina da corsa o un quad. Questo
set Eitech comprende oltre 180 pezzi per costruire
una macchina da corsa, un quad, o qualsiasi altro
veicolo tu possa imaginare.
Dim.: L.29 x l.18 x A.8 cm
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€

22,90

PISTA ELETTRICA MAX ACTION
Réf. 24020730 | Da 6 anni
Include due auto scala 1:43: Ferrari numero 5 di Vettel
e Red Bull di Verstappen, pulsanti elettronici con tasto
turbo, parabolica, loop e contagiri. Sviluppo pista m 6,3.

€

59,99

Dim.: L.175 x l.122 cm

€

49,99

PISTA TYPHONE C/5 AUTO
Réf. 14042595 | Da 3 anni
Fai sfreccciare la tua auto su curve mozzafiato
per un percorso di pura velocità . Carica
la tua macchina , premi il pulsante e VIA !
Con 5 auto incluse.

€

32,90
TORRE GARAGE
HOT WHEELS
Réf. 14068854 | Da 5 anni
Un nuovissimo garage a torre per lanciare
le tue hot wheels in avvincenti sfide testa a
testa. Include una hot wheels.

€

19,99
EXTREME ACTION
SHARKRUISER
Réf. 14020722 | Da 3 anni
Veicolo motorizzato con effetti sonori
e luminosi. Premi i pulsanti sul tetto
per attivare movimenti meccanici,
suoni e musica mentre il veicolo
avanza. Il veicolo ha una mascella
che si muove e si accende.
Dim.: L.23 x l.12 x A.10 cm
Pile: 3 pile mini stilo AAA fornite
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GARAGE 5 PIANI
Réf. 14065473 | Da 3 anni

CLUB
SOLO DA JOUE

€

29,99

La pista puo’ essere doppia o singola
in base a come viene montata.
Con stazione di lavaggio, stazione
servizio, ascensore e 2 automobiline.
Autoadesivi inclusi.
Dim.: L.55 x l.55 x A.85 cm

€

49,99

GARAGE 3 PIANI
E CIRCUITO
Réf. 14065164 | Da 3 anni
Con 2 metri di pista. Stazione di servizio
completa di parcheggio su 3 piani,
ristorante, autolavaggio ed officina.
Numerosi accessori tra cui pannelli
segnaletici, ascensore ed adesivi. Veicoli
non inclusi.
Dim.: L.68 x l.75 x A.34 cm

€

19,90

PISTA RACER
CON 2 MACCHINE
Réf. 24020756 | Da 3 anni
Pronti, Partenza , Via !
La pista per piccoli piloti con
due macchinine, scambio
corsia e numerosi accessori.
Dim.: L.102 x l.52 cm

CLUB
SOLO DA JOUE

MEGA PACK CIRCUIT
LIGHT TRAX
Réf. 24020738 | Da 3 anni
Comprende pezzi di 4 colori
differenti, un’automobile luminosa ed
un ascensore. Il circuito ha un effetto
fosforescente al passaggio della
macchinina. Montala e smontala
velocemente per creare la tua pista
ideale. Lunghezza della pista: più di
3 metri. 265 pezzi. Adesivi inclusi per
decorare l’automobile.
Pile: 3 pile mini stilo AAA non fornite

€

24,99
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€

29,99

PISTA FIRST - MARIO KART A BATTERIA

PISTA ELETTRICA LET’S RALLY
Réf. 24020746 | Da 6 anni

Réf. 24020747 | Da 3 anni

€

49,99

Due auto rally: Citroen DS3 WRC e Mini
Countryman WRC. Pulsanti elettronici
con tasto turbo, tratto pista Rally,ponte
e contagiri. Sviluppo pista 3,6 m.

Pista a batteria. Include due auto scala 1:50: Mario Kart
e Yoshi. Pista a otto con ponte. Sviluppo pista 2,4 m
ingombro.
Dim.: L.93 x l.45 cm
Pile: 4 pile mezza torcia C non fornite

Dim.: L.119 x l.115 cm

PISTA ELETTRICA DISNEY CARS 3
Réf. 24020732 | Da 6 anni
  »Include due auto scala 1:43: Saetta
McQueen e Jackson Storm, pulsanti
elettronici con tasto turbo, loop
e contagiri. Sviluppo pista 4,9 m.
Dim.: L.158 x l.68 cm

€

69,99
€

29,99
PISTA FIRST - DISNEY CARS 3
A BATTERIA
Réf. 24020728 | Da 3 anni
  »Pista a batteria.Include due auto scala 1:50:
Saetta McQueen e Dinoco Cruz Ramirez.Pista
a otto con ponte. Sviluppo pista 2,4 m.
Pile: 4 pile mezza torcia C non fornite
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Il mio primo
Märklin

€

79,99

STARTER SET TRENO RAPIDO
Réf. 14068849 | Da 3 anni
Confezione di avvio ‘Treno rapido italiano’, treno
azionato a batterie con funzionalità luminose e sonore,
con Märklin Power Stick basato su infrarossi, ganci
magnetici, binari in materiale sintetico.
Dim.: L.63 x l.4 x A.5 cm

€

9,99

€

15,99

SEGNALE CON LUCI

SET BINARI

Réf. 26020755 | Da 3 anni

Réf. 26020756 | Da 3 anni

Segnale alimentato a batterie.

Confezione ampliamento
binari in materiale sintetico.

Pile: 2 pile stilo AA fornite

PASSAGGIO
A LIVELLO
Réf. 24020742 | Da 3 anni
Passaggio a livello manuale con
funzione luminosa e sonora.

€

19,99

Pile: 2 pile stilo AA non fornite

€

69,99
CONFEZIONE ‘’TRENO PER
TRAFFI CO LOCALE LINT’’
Réf. 26020752 | Da 3 anni
Confezione di avvio ‘treno per traffico
locale LINT’, a due elementi, ricarica
tramite cavo USB, funzionalità luminose
e sonore, con Märklin Power Stick, ganci
magnetici, impianto di binari di materiale
sintetico.
Pile: 4 pile stilo AA e 2 pile mini stilo AAA fornite

STARTER SET VIGILI DEL FUOCO
Réf. 26020785 | Da 3 anni
Confezione di avvio ‘Vigili del fuoco’, locomotiva
con decoder digitale, e tre fanali frontali.
1 vagone bisarca con camion, 1 vagone container
e 1 vagone cisterna. Apparato di comando senza
fili a raggi infrarossi, completo di binari C.
Pile: 2 pile mini stilo AAA fornite

€

149,99
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BANCHINA
Réf. 26020794 | Da 3 anni
Stazione con banchina e
funzione luminosa.

€

14,99

I radiocomandi
€

DRONE RC

49,99

Réf. 24041935 | Da 8 anni
Drone r/c 2,4 GHz. Possono giocare nello stesso
tempo fino a 20 bambini. Velocità: 30 km/h.
Portata: 100 metri. Funzioni: vola a destra e
a sinistra, sale, scende, avanti/indietro, flips
360°. Controllo intelligente dell’orientamento
(Headless). 2 velocità: lenta o veloce. Con 2 pale
supplementari. Batteria ricaricabile 3,7 V LI-PO ed
un cavo USB per carica incluso.

CLUB
SOLO DA JOUE

Dim.: L.23 x l.25 x A.7 cm
Pile: 4 pile stilo AA non fornite

VEICOLO ROCK
ROVER RC
Réf. 14042017 | Da 8 anni
Scala 1/12. Veicolo anfibio, fino a 6 cm
di profondità, solido e potente. Supera
pendenze fino a 45°. Sospensioni anteriori
e posteriori. Frequenza: 2,4 GHz. Velocità:
9 km/h. Portata: 25 metri. Con una batteria
ricaricabile 7,2 V ed un caricatore USB
incluso.

€

34,99

Dim.: L.35 x l.25 x A.16 cm
Pile: 3 pile stilo AA fornite

JUNIOR CONTROL
AEREO
Réf. 14068857 | Da 2 anni
Aereo radiocomandato:
2 direzioni, suoni e luci led.
Pile: 5 pile AAA non fornite

€

29,99

JUNIOR CONTROL
TRENINO
Réf. 14068856 | Da 2 anni
Locomotiva radiocomandata:
2 direzioni, suoni e luci led.

€

24,99

Pile: 5 pile AAA non fornite
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I radiocomandi
€

29,99

€

49,99

RDC SUPER MARIO - FLYING CAPE MARIO
Réf. 24020755 | Da 8 anni
Super Mario Volante radiocomandato. Tec, 2,4 Ghz digitale
proporzionale. Batteria ricaricabile con USB,ricarica in 30 Minuti,
pronta al volo.
Dim.: L.18 x l.26 x A.13 cm
Pile: 2 pile mini stilo AAA fornite

RDC MARIO
KART - QUAD

€

29,99

Réf. 24020750 | Da 6 anni
RDC Scala 1:20, velocità oltre 9 km/h.
Pile: 6 pile mini stilo AAA fornite

€

79,99
POLARIS ATV RC
Réf. 14042481 | Da 6 anni
Scala 1/14. Veicolo radiocomandato. Tecnologia:
2,4 GHz. Portata max. : 30 metri circa. Velocità
max. : 9 km/h.
Dim.: L.31 x l.18 x A.21 cm
Pile: 7 pile stilo AA fornite

RDC F-150 RAPTOR
BLACK

€

59,99

Réf. 24020748 | Da 6 anni
RDC Scala 1:14. Digitale proporzionale,velocità oltre
18 km/h. Batteria da 7,4 V li-ion inclusa, tempo di
ricarica 80 min. Tempo di gioco 40 min. circa.
Pile: 2 pile stilo AA fornite

RDC DIRT RIDER
Réf. 24020749 | Da 6 anni
RDC Scala 1:16. Velocità oltre 12 km/h. Batterie
incluse. Batteria da 6,4 V li-ion ,tempo di ricarica
50 min, tempo di gioco 20 min. .
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Lunghezza: 35 cm
Pile: 2 pile stilo AA fornite

I radiocomandi
€

34,99

RDC BUGGY
FIRE RACER 2
Réf. 24020731 | Da 6 anni
2,4 GHz, tecnologia Full Function,
velocità oltre a10 km/h, batterie
3,7 V al litio incluse, ricarica usb, durata
delle batterie fino a 20 minuti, tempo
di ricarica 90 minuti.
Dim.: L.41 x l.21 x A.16 cm
Pile: 2 pile mini stilo AAA fornite

BUGGY
RADIOCOMANDATA
Réf. 14042435 | Da 8 anni
Scala 1/8. Veicolo radiocomandato.
Tecnologia: 2,4 GHz. Velocità:
15 km/h. Portata: 25 metri.
Sospensioni anteriori e posteriori
a molla.
Dim.: L.22 x l.14 x A.8 cm
Pile: 6 pile stilo AA fornite

€

19,99

€

39,99
GRANDE AUTOMOBILE DA CORSA RC
Réf. 14042434 | Da 8 anni
Scala 1/10. Veicolo radiocomandato. Tecnologia:
2,4 GHz. Velocità: 18 km/h. Portata: 25 metri. Veicolo
solido e potente. 1 batteria ricaricabile 7,2V Ni-Mh
e cavo USB incluso.
Dim.: L.46 x l.20 x A.13 cm Pila: 1 pila 9V fornita

€

MOTO DUCATI
DESMOSEDICI RC

29,99

Réf. 14041848 | Da 5 anni
Replica ufficiale della moto
Ducati Desmosedici di Dovisioso
n°4. Dotata di stabilizzatore per
l’avviamento al pilotaggio
di motocicli RC. Scala 1/9.
Dim.: L.23 x l.6 x A.15 cm
Pile: 1 pila 9V e 4 pile stilo AA non
fornite
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Giochi di società

€

VUDU’

15,90
€

Réf. 06027241 | Da 8 anni
Tira i dadi, lancia le maledizioni e osserva i tuoi avversari fare versi
esilaranti o assumere posizioni impossibili! Vince chi meglio resiste
alle divertenti penitenze. Da 3 a 6 giocatori.

25,90

€

15,90
SUPER FARMER
Réf. 06027239 | Da 6 anni
In Super Farmer sei un allevatore,
il tuo gregge si moltiplica e potresti
costruire una bella fattoria, ma
attenzione... una volpe e un lupo
stanno saccheggiando la zona e i
tuoi animali rischiano di essere facili
prede per loro! Da 2 a 6 giocatori.

L’ISOLA DEL TESORO

LINKS

Réf. 06027240 | Da 5 anni

Réf. 06027245 | Da 8 anni

L’isola del tesoro è un fantastico gioco
di avventura sempre nuovo e divertente
grazie alle 36 tessere combinabili.
Avanza tra fantastiche avventure fino a
raggiungere per primo il tesoro! Da 2 a 6
giocatori.

Links è un gioco originale
e creativo che si basa
sull’associazione di idee. Trova
la parola giusta per collegare
due caratteristiche. Si può
giocare in ben sette modi
diversi! Da 2 a 10 giocatori.

€

15,90

RUSH AND BASH
Réf. 06027242 | Da 7 anni
Uno sgommante gioco in derapata
per intrepidi piloti! E’ un gioco di corse
immediato, veloce ed avvincente.
Da 2 a 6 giocatori.

€

25,90

WE DESIGN YOUR
FUN
Red Glove è una casa
editrice italiana che progetta
e realizza giochi di società
dal 2006. La nostra filosofia
è creare giochi semplici,
adatti a tutti, divertenti e
innovativi.
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€

19,90

€

16,90
IELLO - LA FORESTA MISTERIOSA

IELLO - STICKY CHAMELEON

Réf. 06027234 | Da 6 anni
Gioco per 1-4 giocatori. Chi riuscirà a far attraversare
la foresta misteriosa a Jonas?????

Réf. 06027237 | Da 6 anni
Gioco di abilità da 2-5 giocatori. Ogni
giocatore lancia la sua lingua appiccicosa per
acchiappare l’insetto protagonista del lancio dei
dadi!!!!! Chi sara’ il piu’ camaleontico???

€

9,90
LOKI - FARMINI
Réf. 06027236 | Da 5 anni

LOKI - SOS DINO
Réf. 06027235 | Da 7 anni

Ingrandisci il tuo prato,
coltiva i tuoi campi di mais
e adotta più animali possibili
per vincere il concorso! Ma
attento al lupo che puo far
fuggire gli animali e anche
agli animali stessi che
possono distruggere
i campi di mais!

€

29,90

Se riuscirete a salvare tutti i dinosauri
e le uova avrete vinto la partita. Gioco
di cooperazione per 1-4 giocatori.

€

26,90

COLPO D’OCCHIO
Réf. 06027231 | Da 4 anni
Gira lo spinner e trova i soggetti giusti
nel minor tempo possibile ! Un gioco di
osservazione per grandi e piccoli.
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€

39,99
CIRCUITO GRANDE PER BIGLIE
Réf. 04046154 | Da 6 anni
151 pezzi. Sperimenta la scienza della dinamica,
dell’energia e della meccanica! Con ascensore
rock’n roll, piatto a buco nero e numerosi pezzi
per personalizzare il proprio percorso. 10 biglie
incluse.
Dim.: L.59 x l.51 x A.32 cm
Pile: 2 pile mezza torcia C non fornite

€

24,99
LABIRINTO PER BIGLIE
Réf. 04046153 | Da 6 anni
24 pezzi. Sperimenta la scienza
della dinamica, dell’energia e della
meccanica! Elevatore con 4 ruote
dentate e ingranaggi, 5 tornelli,
un lancia biglia, un elevatore, una
rotaia a turbina ed una pista con curve.
10 biglie incluse.
Dim.: L.22 x l.15 x A.12 cm
Pile: 3 pile mini stilo AAA non fornite

€

23,99
AZIONE E REAZIONE
Réf. 04071999 | Da 8 anni
Accendi la fantasia e scatena incredibili
reazioni a catena. Per imparare i principi della
fisica, realizza circuiti di gioco, sempre più
complessi ed ingegnosi,
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€

19,99
SUPERMAG TAGS 48 PZ.
Réf. 04047466 | Da 3 anni
Costruzione magnetica, 48 pezzi di puro
divertimento ed ingegno possibile. Costruzioni
veramente graziose.

€

39,99

SUPERMAG MAXI 125 PZ.
Réf. 04047465 | Da 3 anni
Costruzione magnetica 125 elementi per costruzioni.

€

39,99
SUPERMAG MAXI 92 PZ.
Réf. 04047462 | Da 3 anni
Costruzione magnetica Maxy
92 elementi per costruzioni
fantasiose e sofisticate.
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Giochi di società
TORRE INFERNALE
Réf. 06026868 | Da 5 anni
Se ami i giochi di equilibrio, questo gioco fa per te! Lancia il dado
e togli uno dei blocchi del colore indicato dal dado. Il vincitore
sarà il giocatore che possiederà più pezzi. Da 2 giocatori.
Dim.: L.7 x l.7 x A.27 cm

€

€

19,99

12,99

8 GIOCHI IN 1: ROMPICAPO
Réf. 06090127 | Da 6 anni
Confezione con 8 giochi rompicapo, 4 in metallo e 4 in legno.
Dim.: L.8 x l.8 x A.8 cm

BATTAGLIA
NAVALE
Réf. 06040519 | Da 5 anni

€

29,99

Affonda per primo le navi avversarie.
Gioco di strategia per 2 giocatori in
una pratica valigetta.
Dim.: L.27 x l.23 x A.5 cm

€

19,99

BATTAGLIA NAVALE
ELETTRONICA
Réf. 06061798 | Da 5 anni
Con effetti luminosi ed audio realistici!
Scopo del gioco: essere il primo ad
affondare le 5 navi dell’ avversario.
2 livelli di gioco. Voce elettronica
(francesi, italiano, spagnolo). Le luci
lampeggiano quando una nave viene
colpita. Per 1 o 2 giocatori.
Dim.: L.40 x l.28 x A.24 cm
Pile: 3 pile stilo AA fornite
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€

19,90
€

19,99

HAT BOXED 39 PCS
GIANT FLOOR PUZZLE
ANIMAL PYRAMID
Réf. 04023490 | Da 4 anni
Simpatico puzzle gigante
con animali.
Dim.: l.52 x A.106 cm

PESCA CON LENZA
Réf. 06026810 | Da 4 anni
Con 4 canne da pesca e accessori. Sviluppa la motricità
fine e la destrezza. Versione lusso con un gran numero di
creature marine.
Dim.: L.37 x l.29 x A.5 cm Pile: 2 pile stilo AA non fornite

FOREST
TUMBLING CANS
Réf. 04120788 | Da 3 anni
Divertiti a buttare giù tutti i
barattoli. Con 2 palle morbide
e 6 barattoli.

€

17,90
€

14,90
SUSPEND
Réf. 06022090 | Da 8 anni
Metti alla prova le tue abilità.
Aggiungi i pezzi senza fare cadere
la struttura! Gioco di equilibrio.
Da 1 a 4 giocatori.
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GIORNO DI PAGA

INDOVINA CHI?
Réf. 06027224 | Da 6 anni
Cerca di indovinare il personaggio
misterioso del tuo avversario, ma
attento,puoi fare solo domande con
risposta si o no.

€

€

19,99

14,99

Réf. 06027225 | Da 8 anni
Un gioco per tutta la famiglia che
insegna a guadagnare e spendere.
Giorno di paga presenta continue
sfide e sorprese. I giocatori comprano
e vendono proprietà, guadagnano e
risparmiano e ripagano i debiti facendo
i conti con tanti imprevisti. il giocatore
che ha accumulato più denaro alla fine
della partita sarà il vincitore.

€

13,99
€

L’ACCHIAPPAPULCI

19,99

Réf. 06027226 | Da 4 anni
I giocatori devono catturare le pulci impazzite tra
un balzo e l’altro: cerca di essere il primo a raccogliere
tutte quelle del tuo colore.
Pile: 2 pile C non fornite

TORTE IN FACCIA
IL CANNONE

BANDITO
Réf. 06027243 | Da 8 anni
Sei pronto a competere con i
tuoi amici in sfide creative e
divertenti? Indossa le bende,
blocca i tuoi pollici e lanciati
nella gara. Scopri come le cose
più semplici possono diventare
incredibilmente complicate.

Réf. 06027228 | Da 5 anni
Torte in faccia - Il cannone
è una vera esplosione
di divertimento! Riempi
il cannone di panna
montata e prova a colpire
il tuo avversario mentre
prova difendersi con
la mano ondeggiante!
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€

19,99

Giochi di società

€

18,99
MONOPOLY RETTANGOLARE
Réf. 06026525 | Da 8 anni
Monopoly è il gioco di contrattazione
più famoso del mondo. Scopo del gioco
è diventare monopolista, ossia restare
l’ultimo finanziere in partita dopo che tutti
gli altri hanno fatto bancarotta.

€

19,99
CALMA E SANGUE FREDDO
Réf. 06027227 | Da 12 anni
Tutto è permesso per far ridere o muovere
chi indossa il battitometro. Chi riuscirà
a mantenere il sangue freddo abbastanza
a lungo da diventare il campione?
Pile: 3 pile AA non fornite

€

24,90
GIMME FIVE
Réf. 06027229 | Da 6 anni
Bisogna essere i più veloci a battere il cinque sulla mano gialla
e dare cinque risposte esatte in cinque secondi! Facili domande
per non facili e veloci risposte.
Pile: 2 pile stilo AA non fornite
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€

12,90

€

19,90

FLAGGY - IL GIOCO DELLE BANDIERE
Réf. 06027244 | Da 5 anni
Un divertente gioco con il quale imparerete a riconoscere
le bandiere degli Stati più importanti del mondo, la loro
capitale, la superficie e la popolazione. Da 2 a 10 giocatori.

SHERLOK COLORS
Réf. 06027222
Sherlock Colors è il Gioco dei colori,
perfetto per vedere il mondo con occhi
diversi. Lo spazio attorno a noi è pieno
di colori… Sherlock Colors allena l’occhio
a distinguerli e riconoscerli. 6 diversi
giochi, dinamici e divertenti. Per tutte
le età - Da 1 a 10 giocatori.

PAROLANDIA
DEI PICCOLI
Réf. 04023221 | Da 6 anni
La grammatica diventa
un gioco colorato! Uno
scarabeo, ma con le parole! Su
ognuno dei 252 pezzi di puzzle
sono impresse delle parole,
da unire per comporre frasi. I
colori dei pezzi corrispondono
alle categorie grammaticali,
per aiutare i bambini nella
composizione della frase.
Da 2 a 8 giocatori.

€

12,90
ROLLING CUBES
- ABC
Réf. 04061276 | Da 5 anni

€

19,99

13 dadi in legno per
comporre la parola più
lunga possibile, sfruttando
al meglio i jolly, uguale
e diverso. Tra i possibili
giochi anche l’inedito
Dubito! Da 1 a 5 giocatori.

€

29,90
E’ TUTTA UN’ALTRA
MUSICA
Réf. 06027223 | Da 6 anni
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È il Gioco della musica in cui dovrete anche cantare, sulle note di alcune famose
canzoni, frasi originali e divertenti. Chi conquisterà tutte le 7 note vincerà la sfida.
Tante prove diverse per indovinare strumenti e brani mettendo alla prova
la vostra sensibilità musicale. Da 2 a 7 giocatori.

Giochi di società
€

39,90

€

12,99
CATTURA
LE STELLE
Réf. 04120787 | Da 3 anni
Una stanza buia, la bacchetta in mano ed il gioco
può iniziare. Le bambine si divertiranno a catturare
le stelle che appariranno sui muri grazie al proiettore
a forma di luna.
Pile: 3 pile mini stilo AAA
e 2 pile stilo AA non fornite

PINGÜI
LAND
Réf. 06026826 | Da 4 anni
Gioco di squadra. Fate avanzare il pinguino verso l’isola di ghiaccio.
Lo raggiungerai prima del mostro di neve e della valanga? Contiene
tabellone di gioco, pinguino, mostro delle nevi, dado con simboli
e carte reversibili. Da 2 a 4 giocatori.

MAX FARMER
Réf. 06026824
Gioco di squadra. I giocatori
devono aiutare Max
il contadino a raccogliere tutte
le verdure prima che il corvo
arrivi nel giardino. Ma fai
attenzione a non cadere sul
verme. Contiene tabellone di
gioco, contadino, corvo, dado
con simboli e pezzi reversibili.
Da 2 a 4 giocatori.

€

12,99

€

11,90
DAMA + SCACCHI IN LEGNO
Réf. 06027230 | Da 8 anni
3 giochi classici, scacchi, dama tria, tutti in legno
con due cassetti per riporre i pezzi.
Dim.: L.30 x l.30 cm
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€

POP IT UP - ZIG ZAG
THEATRE SET

59,90

Réf. 06027246
Teatrino pieghevole, misura
180x100 aperto. Con 4 burattini
da 42 cm.

€

49,90
COFFRET CLOSE UP 2
Réf. 06027238 | Da 7 anni
Raccolta di 8 tra i trucchi più belli di magia.
DVD istruttivo incluso.

€

29,90
COSTUME MAGICO
Réf. 06090218 | Da 5 anni
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 oltre un’ora.

90

Laboratori creativi

MOBILE VITRAIL
GUFETTI
Réf. 04109392 | Da 4 anni
Decora i gufetti e relaizza una
bellissima giostrina colorata.
Dim.: L.24 x l.4 x A.24 cm

€

15,90

€

19,90
€

14,99

IL LABORATORIO
DELLE CARAMELLE
Réf. 04072000 | Da 8 anni
Kit scientifico per creare delle originali
e buone caramelle, gelatine, leccalecca e mou. Nel kit tutto l’occorrente
per gustosi dolcetti. Anche un vero
termometro e confezioni per regalare
le dolci creazioni.

AQUARELLUM - UNICORNI
(FOSFORESCENTI)
Réf. 04105703 | Da 7 anni
Diventa pittore con Aquarellum.
2 magici unicorni da dipingere
con effetto Brilla al Buio.

€

17,90
TIMBRINI FATTORIA
Réf. 04120776 | Da 3 anni
Scatola in legno con 8 timbri fattoria e 2 tamponi.
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€

14,99
LA FABBRICA
DEL GELATO
Réf. 04120189 | Da 3 anni
Crea fantastici gelati, waffle e sorbetti con la pasta
modellabile! Contiene molti accessori tra cui 6 barattoli
di pasta da 55 g, 1 macchina per il ghiaccio,
2 ciotole per il gelato… 16 pezzi.
Dim.: L.18 x l.12 x A.18 cm

LABORATORIO
DEI DOLCI

€

18,99

Réf. 04120113 | Da 3 anni
Crea dei dolci colorati e meravigliosi in pasta
modellabile! Contiene numerosi accessori
di cui 7 vasetti di pasta, 1 macchina per dolci,
3 stampi, 1 piatto... 22 pezzi.
Dim.: L.28 x l.14 x A.13 cm

€

17,99
SET CUCINA
Réf. 04120170 | Da 3 anni
Crea piatti favolosi con la pasta modellabile!
Contiene molti accessori tra cui 6 vasetti
di pasta, 1 ristorante multi-attività,
1 rotolo... 28 pezzi.
Dim.: L.27 x l.27 x A.22 cm

€

14,99

16 VASETTI DI PASTA DA MODELLARE
Réf. 04103488 | Da 3 anni
10 colori differenti. Peso totale: 2,7 kg.
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€

19,99

PLAY-DOH MAGICO FORNO
Réf. 04107886 | Da 3 anni
I piccoli cuochi si divertiranno a creare
i loro piatti preferiti per poi metterli a
cucinare nel magico forno. Premendo
una levetta il cibo inizierà a «  cuocersi  »,
le luci cambieranno di colore da bianco
a rosso fino quando un   « ding  » segnalerà
che il cibo è pronto. La confezione
contiene il forno, 6 barattolini di pasta
e tanti accessori (tot. 336 g).
Pile: 3 pile mini stilo AAA non fornite

€

24,99
PLAY-DOH LA FABBRICA
DEI GELATI
Réf. 04120430 | Da 3 anni
Scopri quante delizie puoi fare con
la gelateria 3 in 1 ed i suoi accessori!
Servi i tuoi gelati in cono o coppetta!
La confezione contiene 8 vasi di pasta
da modellare (tot. 392 g).

€

12,99
PLAY-DOH IL TOSTAPANE
Réf. 12023020 | Da 3 anni
E’ sempre ora di un delizioso toast o un gustoso
tramezzino! Imbottisci le fette di pane, usando
gli accessori crea formaggio, salumi, salse e
decorazioni per uno spuntino indimenticabile!
Puoi anche consultare le ricette in dotazione!
La confezione include 6 vasetti
di pasta da modellare (tot. 280 g).
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MACCHINA DA CUCIRE
Réf. 12022327 | Da 8 anni
Prepara i tuoi vestiti con questa vera macchina da
cucire! Realizza una gonna, un colletto rimovibile,
una sciarpa o personalizza una T-shirt. Include
modelli, forbici, metro, aghi di ricambio. Funziona a
corrente (adattatore in dotazione).

€

59,90

CLUB
SOLO DA JOUE

€

34,99

LABORATORIO DI CERAMICHE
Réf. 04090283 | Da 8 anni
Contiene 1 ruota del vasaio, 1 pedale di comando, 1 para
schizzi, cassetti per riporre gli accessori, 1 trasformatore.
Argilla che asciuga all’aria e numerosi accessori.
Dim.: L.28 x l.29 x A.9 cm

€

12,99

CANDELE MACARONS
Réf. 04090702 | Da 12 anni
Realizza le tue candele a forma
di macaron! Accessori inclusi (cera,
stoppini, stampo, profumo
alla fragola...).
Diam.: 4.4 cm
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€

24,99
TUTTO IN LANA
Réf. 04107451 | Da 6 anni
Tutto il materiale necessario per creare accessori alla moda! Comprende 8 gomitoli
di colori differenti, 3 cerchi, 1 rettangolo, 1 spilla e 1 uncino incluso.

€

14,99

IL MIO COFANETTO DI GIOIELLI
PERSONALIZZABILI
Réf. 04103010 | Da 6 anni
Incolla i mosaici scintillanti sui lati stampati della
scatola. Decorala con le gemme ed i lustrini
autoadesivi. Più di 400 pezzi!
Dim.: L.22 x l.16 x A.13 cm

ACCHIAPPASOGNI
Réf. 04120126 | Da 8 anni

€

9,99

Fabbrica il tuo acchiappasogni a forma
di luna o di sole! Con i 2 cerchi metallici,
nastri, nastri con fiori, gemme adesive,
filo e piume colorate, fiori in tessuto, perle,
lustrini, l’ago e il nastro adesivo contenuti
nella confezione.
Dim.: L.9 x l.2 x A.40 cm
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€

28,90
FABBRICA FRIZZA BOMBE
Réf. 04090863 | Da 8 anni
Macchina professionale per creare magiche frizzabombe
con componenti sicuri: glitter, polvere perlescente, fiori
secchi,decorazioni 3D e 3 diversi stampi.

€

18,90
GIRABRILLA ZAINETTO RABBIT
Réf. 35040319 | Da 6 anni
Di che colore mi vuoi? Divertiti con GIRABRILLA!!!!!

96

Laboratori creativi
CREA IDEA - FABBRICA
DELLE SORPRESE
Réf. 04120778 | Da 7 anni
Crea la tua bomba frizzante profumata,
rendila unica posizionando al suo interno
la tua sorpresa. Mescola il tutto con
il mixer e il tuo regalo sarà pronto in
un attimo. Manualità, creatività, fantasia.

€

17,99
6 STICKS TRUCCO
METALLIZZATI

€

Réf. 04120122 | Da 3 anni
6 Stick di trucco metallizzati di facile
utilizzo. Testati dermatologicamente e
microbiologicamente. Ipoallergenici. Senza
solventi e parabeni. Esenti dai principali
allergeni. La pelle si pulisce facilmente con
acqua e sapone.

13,99

€

29,99

MINI PERFORATRICI
Réf. 04120131 | Da 8 anni
Ritaglia lettere e forme per comporre parole e divertenti collage!
Contiene un paio di forbici zigzag, 36 mini fustelle di cui 26 lettere.
Scegli una lettera o una forma, posiziona la carta nella mini
perforatrice, premi poi con forza e la tua forma è fatta!
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€

14,99

COFANETTO SCRATCH ART
Réf. 04120182 | Da 3 anni
3 modelli differenti. Disegni in scratch art da personalizzare. Contiene 12 fogli
da grattare, 10 fili in ciniglia, 2 bastoncini in legno per grattare, 1 foglio adesivi e 4 occhietti.

€

12,99

ANIMALI A PUNTO CROCE
Réf. 04120183 | Da 5 anni
Scopri l’arte del punto croce! Comprende 2 animali da realizzare
(una volpe da 19,5 cm ed una cerbiatto da 17,5 cm), 2 aghi
in plastica, 10 matassine in 5 differenti colori.

€

19,99
CLUB
SOLO DA JOUE

LABORATORIO DI CANDELE
Réf. 04090287 | Da 8 anni
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Cofanetto completo per progettare e creare
le tue candele galleggianti e colorate!
Accessori inclusi. 35 pezzi.

Laboratori creativi
€

16,90
PETIT ARCHITECTE -CASA TRA I FIORI
Réf. 04120786 | Da 7 anni
Costruisci e decora una bellissima casetta in legno.

€

11,90
DECOUPAGE GUFO
Réf. 04120782 | Da 6 anni
Sviluppa la tua fantasia, migliora la tua manualità
creando il gufo portafortuna con il decoupage.

€

11,90

DECOUPAGE CANE
Réf. 04120781 | Da 6 anni
Divertiti a decorare il tuo cucciolo, migliora
la tua manualità, sviluppa la creatività
grazie a questo kit completo.
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€

34,90
MAXI KIT 12 PENNE SABBIARELLI
COLOR & SHINE
Réf. 04120774 | Da 3 anni
Dal marmo Bianco di Carrara, Color&Shine,
il gioco 100% made in Italy di colorazione con
la sabbia che piace a tutta la famiglia. Tutto
incluso!

€

13,90
GIOIELLI DI CARTA DA SABBIARELLARE
Réf. 04120775 | Da 5 anni
Il Pocket Kit Bijoux è un nuovo kit con 4 penne Sabbiarelli in formato
tascabile per realizzare e indossare bellissimi gioielli fai da te.

LE NOVITÀ SABBIARELLI
PER REGALI SCINTILLANTI!
DISEGNI ADESIVI DA SABBIARELLARE

€

5,90
€

19,90

Réf. 04109121 | Da 3 anni
Una ricca varietà di album con disegni da colorare
con la sabbia in vari temi e formati suddivisi
per fasce d’età.

12 PENNE SABBIARELLI
DI SABBIA COLORATA E
SCINTILLANTE
Réf. 04109122 | Da 3 anni
Il Basket contiene 12 penne ricaricabili per
colorare con la sabbia i disegni Sabbiarelli.

€

25,90
DECORAZIONI DA SABBIARELLARE
PER L’ALBERO DI NATALE
Réf. 04120789 | Da 3 anni
Happy Xmas Tree contiene 8 penne Sabbiarelli,
24 decorazioni e una punta per l’albero di Natale.
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Laboratori creativi

€

PLAY CREATIVE
LAVAGNA EFFETTI MAGICI

16,99

€

SET SPIROGRAPH

Réf. 04120777 | Da 4 anni
Effetti magici con Play Creative Lavagna. Potrai ricalcare i disegni
e renderli magici con le luci e i colori fluorescenti che brilleranno
al buio. Kit 3 in 1: ricalca, colora, Illumina.

19,90

Réf. 04120773 | Da 8 anni
Un modo semplice e creativo per creare incredibili
disegni, con pennarelli e tanti accessori.

Dim.: L.45 x l.31 cm

€

29,99
VALIGETTA DA
DISEGNO 63 PEZZI
Réf. 04120235 | Da 6 anni
Valigetta in legno con 26 matite colorate, 10 pastelli,
10 pennarelli, 7 tubetti di pittura all’acqua, 1 pennello,
1 temperamatite, 1 spugna, 1 cavalletto (35 cm circa)...
Dim.: L.35 x l.25 x A.7 cm

€

39,99

VALIGETTA PER
DISEGNARE134 PEZZI
Réf. 04120234 | Da 6 anni
In legno. Con 30 pennarelli, 28 matite colorate, 24 pastelli, 13
tubi di pittura all’acqua, 4 tavolozze, 2 pennelli, 1 spugna...
Dim.: L.35 x l.24 x A.8 cm

€

25,99

MANDALA
Réf. 04103625 | Da 6 anni
Apprendi la tecnica dei mandala e disegna delle
sorprendenti spirali magiche. 49 pezzi inclusi.
Dim.: L.34 x l.33 x A.6 cm
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€

9,99
12 STICKS
DI TEMPERA SOLIDA
Réf. 04109242 | Da 3 anni
Astuccio con 12 sticks di 10 g. Per dipingere
su carta, cartone, legno, ecc. Utilizzo senza
acqua, molto pratico e molto pulito. Effetto
opaco. Grande potere coprente e asciuga
velocemente. Non bagna la carta. Senza
solvente. Privo dei principali allergeni. Senza
parabeni.

€

49,90
BANCO SCUOLA
2 IN 1 LAVAGNA
Réf. 04061279 | Da 4 anni
Banco scuola in metallo
che si può trasformare
in lavagna, ripiegabile.

BANCO SCUOLA
C A D.

€

32,99
102

Réf. 38024234 | VIOLA-ROSA
Réf. 38024473 | VERDE-TURCHESE
Da 2 anni
Con comoda panchina, poggiapiedi, 2 portamatite staccabili e vani porta oggetti
sul tavolo. Accessori da disegno e pittura non forniti. Altezza della seduta: 25 cm.
Portata massima: 50 kg.
Dim.: L.70 x l.56 x A.57 cm

Laboratori creativi
€

74,90

VILLA CON GARAGE
IN MATTONI
Réf. 04047458 | Da 6 anni
Costruisci la tua casa con veri mattoni e cemento. Il kit
include mattoni, cemento Teifoc, ciotola e spatola.
Istruzioni di costruzione dettagliate. 370 mattoni.

€

24,90

CASTELLO PICCOLO
IN MATTONI
Réf. 04047459 | Da 6 anni
Costruisci con veri mattoncini un piccolo castello. I mattoncini
fatti in argilla possono essere utilizzati più di una volta –
il cemento si dissolve in acqua in un paio d’ore. Il kit include
mattoni, cemento Teifoc con la ciotola e spatola. Istruzioni di
costruzione dettagliate. 120 mattoni.

€

32,90

CAMION CON RIMORCHIO
E CARRELLO ELEVATORE
Réf. 04047463 | Da 8 anni
Con questo camion con rimorchio piccoli e grandi sperimentano il mondo della tecnologia. Sul rimorchio
c’è abbastanza spazio per trasportare il carrello elevatore, che può anche essere costruito con questo kit.
Materiale di assemblaggio e manuale d’istruzione illustrato inclusi. 400 pezzi.
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Scientifico
€

39,90

ESPERIMENTI DA LUCE
LABORATORIO
CHIMICO

Réf. 04090864 | Da 8 anni
12 esperimenti con effetti fluorescenti
per realizzare creazioni che brillano
al buio. Gioca con le ombre, proietta
le costellazioni e un magico arcobaleno,
fai fluttuare in aria oggetti luminescenti
e crea altri effetti sorprendenti.

€

24,90

Réf. 04050480 | Da 8 anni
Diventa un vero chimico ed esegui 200 esperimenti
grazie al tuo laboratorio e ai numerosi accessori forniti!
Con un’immagine illustrata a colori.

Pile: 2 pile stilo AA non fornite

MICROSCOPIO CON 62 PEZZI

€

49,99

Réf. 04050384 | Da 8 anni
Microscopio 360 super HD. Zoom: x60 x120 x200. Lenti
in vetro ottico per una pulizia superiore. Con lente
d’ingrandimento 3x e 7x, carta di identità di scienziato,
1 vetrino vergine, vetrini preparati, coperchi in vetro,
etichette bianche e numerosi accessori.
Dim.: L.12 x l.20 x A.25 cm
Pile: 3 pile mini stilo AAA non fornite

I CRISTALLI
Réf. 04050367 | Da 8 anni
Realizza dei meravigliosi cristalli scintillanti.
Contenuto: 3 sacchetti di allume (solfato
di potassio e di alluminio), occhiali
di protezione e molti accessori.

€

9,99
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Scientifico
€

24,90

FABBRICA
PALLE PAZZE
Réf. 04120784 | Da 6 anni
Macchina per preparare palline rimbalzine nei colori
che preferisci (8 colori e 4 stampi inclusi).

€

49,99
€

16,90

SAPIENTINO ESPLORAMONDO CONNECT
Réf. 04071920 | Da 7 anni

SLIME DOTTOR SLIME
Réf. 04120785 | Da 8 anni
Miscela gli ingredienti e crea i tuoi metal slime. Ricco di accessori ed
ingredienti atossici e che non macchiano.

Un mappamondo parlante aggiornabile da PC, per
apprendere la geografia in modo innovativo e divertente!
Tanti quiz e contenuti sempre nuovi da scaricare e una
modalità Adventure per scoprire le meraviglie del mondo
con avvincenti enigmi.
Dim.: L.33 x l.42 x A.32 cm
Pile: 2 pile mini stilo AAA fornite

€

9,99

€

LA SCIENZA DELLE
PALLE RIMBALZANTI

9,99

Réf. 04050679 | Da 8 anni
Crea delle super palline rimbalzanti e colorate. Accessori inclusi.

LA SCIENZA DEI PRODOTTI COLLOSI
Réf. 04050680 | Da 8 anni
Crea fantastica pasta collosa! Comprende 1 flacone
di 5 ml di colorante fluo, 1 flacone di 10 g di polvere
a prodotto appiccicoso, 1 pipetta in plastica
e un libretto d’istruzioni di 4 pagine.
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Scientifico
€

59,90

MICROSCOPIO
50 ESPERIMENTI

€

79,90

Réf. 04050482 | Da 8 anni
Un microscopio in metallo con ottiche ed oculari in vetro
per osservazioni di grande qualità! 3 zoom HD e numerosi accessori
per scoprire il mondo del minuscolo.
Pile: 3 pile stilo AA non fornite e 1 pila CR2032 fornita

TELESCOPIO
50 ATTIVITÀ
Réf. 04050674 | Da 8 anni
Un telescopio riflettore con libretto
d’istruzioni di 50 attività per scoprire
il cielo stellato! Numerosi accessori:
lente di 76 mm di diametro, obiettivo
ricercatore di 6 x 25 mm, 3 oculari
intercambiabili, 1 lente di Barlow
3x. Cavalletto di 76 cm montatura
azimutale.

€

29,90
MICROSCOPIO
30 ESPERIMENTI
Réf. 04050294 | Da 8 anni
Benvenuto nel mondo del minuscolo! Microscopio di 23 cm
con oculari Huygens, filtri colorati e zoom. Contiene vetrini,
pinza, fiale, miscelatori, etichette.
Pila: 1 pila CR2032 fornita

€

49,90
TELESCOPIO 30 ATTIVITÀ
Réf. 04050356 | Da 8 anni
Viene fornito con una mappa e un libro
di 30 attività per scoprire il cielo stellato!
Treppiede da pavimento da 89 cm, obiettivo
da 50 mm di diametro, obiettivo di ricerca
6 x 25 mm, 2 oculari intercambiabili
e 1 obiettivo Barlow 2.3x.
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Musica

€

23,99

LA BATTERIA SUONIMPARA
Réf. 04071994 | Da 3 anni
Batteria elettronica, il gioco perfetto per avvicinarsi alla musica.Tre
divertenti modalità di gioco. Sviluppa la manualità, la memoria ed
il ritmo. Batterie incluse.
Dim.: L.42 x l.12 x A.33 cm

€

19,90

CONFETTI METAL XYLO
Réf. 34020652 | Da 2 anni
Xilofono legno/metallo 12 note.
Con 2 bacchette.

€

39,99
RADIO E LETTORE MUSICALE
Réf. 24061395 | Da 3 anni
Un lettore musicale con 2 microfoni integrati
per cantare sulle tue canzoni preferite! Funzione
Bluetooth®, presa Aux in (cavo incluso), presa
per cuffie e porte USB/SD. Schermo LCD. Radio
FM. Con impugnatura per il trasporto. Volume
regolabile. Funziona a pile, a corrente elettrica
DC 5 V o via cavo USB (cavo incluso).
Adattatore 5 V 1000 mA non fornito.
Dim.: L.24 x l.8 x A.22 cm
Pile: 4 pile mezza torcia C non fornite
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€

34,99

€

49,99

CHITARRA
CLASSICA
Réf. 34021385 | Da 5 anni

CHITARRA IN LEGNO
92 CM

Chitarra di 75 cm in
tiglio. Corde nylon.
Include tracolla
ed un metodo di
apprendimento.

Réf. 34020540 | Da 6 anni
Chitarra di legno con corde
in nylon. Include un metodo
di apprendimento, una tracolla
ed un plettro.

Altezza: 75 cm

.Altezza: 92 cm

€

24,99
€

24,99

CHITARRA ELETTRICA ROCK
Réf. 34021324 | Da 5 anni
Con 4 suoni ritmici differenti, 6 corde metalliche
col rock al tocco ed arresto automatico, e 8 démo.
Include tracolla, un microfono-casco così come
una scheda di connessione MP3 ed il suo cavo.
Altezza: 67 cm
Pile: 3 pile stilo AA non fornite

LA PRIMA FISARMONICA

Réf. 34021037 | Da 3 anni

14 note differenti. Numero di tasti ridotti. Libretto
con 5 spartiti
con metodo di apprendimento facilitato.
Con cinghia per mano
sinistra, ed anello di sostegno per pollice.
Sistema di chiusura:
2 cinghie con bottone a pressione. 3 bottoni
a destra: 1 bottone
per passaggio aria, 1 bottone per toni bassi
e 1 per la cassa di
risonanza.

Dim.: L.19 x l.10 x A.18 cm
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€

99,99
TASTIERA DINAMICA 61 TASTI CON
PEDALE
Réf. 34021314 | Da 7 anni
Con 200 suoni, polifonia 10 note, 200 ritmi, 60 canzoni
pre-registrate, 8 pads e 12 suoni di percussioni. 3
livelli di apprendimento, un schermo LCD, 5 suoni di
accompagnamento ed una gestione semplificata
degli accordi ed ampli stereo. Include spartiti,
un leggio, 1 presa USB per la lettura delle proprie
melodie ed un pedale. Prese per microfono e cuffie,
non forniti.
Dim.: L.94 x l.31 x A.90 cm
Pile: 6 pile stilo AA non fornite

€

39,99
TASTIERA 49 TASTI
Réf. 34021485 | Da 5 anni
Con 100 suoni, 100 ritmi, 10 canzoni
pre-registrate, 4 pads, 1 schermo
LCD ed una gestione semplificata
degli accordi. Include un riduttore
di tensione e una borsa di trasporto.
Dim.: L.59 x l.19 x A.7 cm
Pile: 4 pile stilo AA non fornite

€

37,99
TASTIERA DISCO
Réf. 34020907 | Da 3 anni
Tastiera elettronica a 37 tasti con 8 strumenti e sfera luminosa.
Contiene 22 canzoni dimostrative. Registratore e lettore.
Controllo del volume. Mega woofer. Cuffie con microfono. Cavo incluso.
Dim.: L.49 x l.21 x A.8 cm Pile: 4 pile stilo AA fornite

109
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€

29,99
CAD.

€

24,99

MICROFONO VINTAGE
CON ATTACCO MP3
Réf. 34021497 | ROSA
Réf. 34021498 | BLU
Da 3 anni
Con base regolabile in altezza fino
a 103 cm, con 5 effetti sonori, effetti
luminosi, 12 démos, 5 ritmi di batteria
e una connessione ad un lettore MP3
(smartphone, iPod, lettore CD) non
forniti. Cavo di connessione integrata.
Pile: 3 pile stilo AA non fornite

BATTERIE ROCK
DRUMMER ROSSA
Réf. 34021061 | Da 3 anni
Con grancassa (diam. 38,5 cm) 2 tamburi
e 1 piatto, 2 bacchette e 1 sgabello (altezza
della seduta 23 cm).

BATTERIA GIGANTE
5 TAMBURI

Dim.: L.50 x l.50 x A.68 cm

Réf. 34021484 | Da 5 anni
Con una grancassa di 43 cm di
diametro, 4 tom-tom di cui 2 su
piedi ed un cembalo. Completa
di due bacchette e uno sgabello
(altezza della seduta 23 cm).
Dim.: L.70 x l.40 x A.80 cm

€

64,99
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Giochi in movimento
TENDA PRINCIPESSA
Réf. 22063042 | Da 3 anni
Con borsa per il trasporto. Per uso esterno
ed interno.
Dim.: L.140 x l.140 x A.180 cm

€

34,99

MAGNETIC DART GAME - MONSTERS
Réf. 22064901 | Da 4 anni
Gioco di freccette magnetiche i mostri. Con 6 freccette.
Si gioca sui due lati.

€

24,90

TIPI INDIANO

€

39,99

Réf. 22062922 | Da 3 anni
Per 5 bambini seduti.
La porta del tipi si può
chiudere dall’interno
e dall’esterno.
Dim.: L.110 x A.140 cm

Tenda Tunnel
Réf. 22064904 | Da 3 anni
Tenda completa di fondo
ed 1 tubo/tunnel. Lacci per
chiudere l’entrata della tenda.
Dim.: L.240 x l.95 x A.88 cm

€

24,99
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Giochi in movimento

€

119,99
TRICICLO RITO GRIGIO
Réf. 22042722 | Da 10 mesi
Triciclo pieghevole evolutivo 3 in 1. (1) da 10 mesi:
triciclo con funzione passeggino (con roll bar e
poggiapiedi). 2) A partire da 24 mesi: triciclo con
canna direzionale, il bambino può pedalare. 3) da
36 mesi: triciclo. Seduta con schienale reclinabile.
Ruote EVA. Sistema a ruota libera. Asta direzionale
regolabile in altezza, 2 posizioni: 81 - 95 cm.
Cappuccio, poggiapiedi e roll bar rimovibili.
Dispositivo di frenatura su entrambe le ruote
posteriori. Max. Peso dell’utente: 25 kg.
Dim.: L.105 x l.49 x A.100 cm

C A D.

€

34,99

TRICICLO CONFORT
Réf. 22041998 | ROSA
Réf. 22041971 | BLU

Da 15 mesi
Telaio in metallo blu. Seduta regolabile in 2 posizioni
con cintura di sicurezza. Timone con impugnatura:
amovibile e regolabile su 3 posizioni. Pedali
antiscivolo. Portaoggetti posteriore. Ruota libera.
Blocco di direzione. Portata massima: 50 kg. Garanzia
di 3 anni.
Dim.: L.68 x l.52 x A.52 cm

C A D.

€

49,99

CLUB
SOLO DA JOUE

TRICICLO COMFORT EVOLUTIVO
Réf. 22041999 | ROSA
Réf. 22041970 | BLU
Da 10 mesi
Tre evoluzioni possibili: 1. passeggino (con rollbar), 2. triciclo con impugnatura direzionale
e 3. triciclo. Telaio in metallo. Sedile regolabile in
2 posizioni con cintura di sicurezza. Impugnatura
direzionale amovibile e regolabile su 3 posizioni.
Pedali antiscivolo. Poggiapiedi retraibili. Rollbar amovibile. Sistema ruota libera. Blocco
di direzione. Benna basculante. Ruote con
battistrada in gomma per maggior comfort
e meno rumore. Peso massimo dell’utente: 50 kg.
Garanzia di 3 anni.
Dim.: L.67 x l.50 x A.53 cm
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Giochi in movimento
€

99,99

CLUB
SOLO DA JOUE

TRATTORE CLAAS
A PEDALI CON RIMORCHIO
Réf. 22020865 | Da 3 anni

€

49,99

Trattore a pedali, vera replica del trattore Claas Arion 430! Con pala frontale
articolata e rimorchio staccabile con bordi laterali. Con clacson manuale. La pala
sale e scende grazie alle due impugnature fisse superiori. La benna si ribalta
azionando la leva. Altezza del sedile: 42 cm. Peso massimo di portata: 50 kg.
Dim.: L.192 x l.53 x A.66 cm

TRATTORE
A PEDALI
Réf. 22020772 | Da 2 anni
Rimorchio staccabile e volante direzionale con clacson. Trasmissione
a catena. Altezza del sedile: 32 cm. Peso massimo di portata:30 kg.
Dim.: L.132 x l.42 x A.53 cm

€

59,99

SCAVATRICE GIREVOLE JCB
CON LAMA ANTERIORE
Réf. 22020866 | Da 2 anni
Spalatrice scavatrice JCB con braccio
interamente articolato ed una lama
davanti. La cabina ruota a 360°.
Con casco regolabile tra 52 e 54 cm
(giocattolo). Altezza del sedile: 33 cm.
Peso massimo di portata: 30 kg.
Dim.: L.70 x l.40 x A.74 cm
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Giochi in movimento

€

199,99
CLUB
SOLO DA JOUE

MOTO CROSS KAWASAKI 12 V
Réf. 22020922 | Da 3 anni
Moto da corsa elettrica. Marcia ed acceleratore
sul manubrio. Velocità: 5-6 km/h. Con rotelle
e battistrada in gomma sulla ruota posteriore
per una maggior aderenza. Altezza della sella:
52 cm. Peso max. dell’utente: 50 kg. Batteria 12 V
e caricatore incluso.
Dim.: L.111 x l.56 x A.76 cm

€

199,99
JEEP ELETTRICA CHALLENGER
Réf. 22020560 | Da 3 anni
2 posti. L’acceleratore elettrico è a pedale. Il freno
scatta automaticamente quando l’acceleratore è
rilasciato. Marcia avanti ed indietro. Velocità: 5,3
km/h. Fari in imitazione Xeno. Peso max. consentito:
60 kg. Batteria 12 V e caricatore fornito.
Dim.: L.113 x l.82 x A.82 cm

MINIBIKE 2 IN 1
Réf. 22043058 | VERDE
Réf. 22043059 | ROSSA
Réf. 22043060 | BLU
Réf. 22043061 | ROSA
Réf. 20025786 | GIALLA

CAD.

€

69,90
114

Da 18 mesi
Mini bike dai 18 ai 36 mesi,
aiutano lo sviluppo
dell’equilibrio e delle
capacita’ motorie.

Giochi in movimento
CLUB
SOLO DA JOUE

ROLLERS EVOLUTIVI
CON PROTEZIONI
Réf. 22043009 | BLU - Taglia 27-30
Réf. 22043010 | BLU - Taglia 30-33
Réf. 22043011 | ROSA - Taglia 27-30
Réf. 22043012 | ROSA - Taglia 30-33

CAD.

€

34,99

Da 3 anni
Rollers evolutivi con posizione principianti (1 ruota davanti
+ 2 ruote posteriori) versione in linea (3 ruote in fila). Chiusura
con 2 fibbie. Kit di manutenzione inclusa. Con ginocchiere,
gomitiere ergonomiche e zaino per il trasporto.

€

19,99

€

49,99

SEMAFORO
Réf. 22064611 | Da 3 anni
Scopri la sicurezza stradale
divertendoti! Con luce laterale a due
colori per i pedoni. Effetti luminosi e
cambio colore automatico.
Con arresto automatico.
Dim.: L.25 x l.25 x A.75 cm
Pile: 3 pile mini stilo AAA non fornite

€

99,99

ROLLERS X-PRO
TAGLIA 35-38
Réf. 22042985 | Da 9 anni
Rollers in linea, regolabili con
pulsante a bottone. Chiusura
della scarpa con lacci (blocco
laccio integrato) e 2 fibbie.
Scarponcino interno regolabile
secondo la taglia. Cuscinetti
ABEC 7 in carbonio. Kit di
manutenzione incluso. Peso
massimo di portata: 60 chili.

GO-KART MULTIFUNZIONE
Réf. 22020594 | Da 3 anni
Go-KART con pedali. Modalità di guida: in avanti ed indietro. Telaio in metallo.
Opzione ruote libere. Catena di trasmissione completa inclusa. Ruote di 250 mm.
Con pneumatici gonfiabili in caucciù. Altezza della seduta: 33 cm. Peso di portata
massima: 30 kg. Può essere riposto in posizione verticale.
Dim.: L.101 x l.61 x A.62 cm
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Giochi in movimento

€

14,90
SUPER GOAL!
Réf. 06026536 | Da 6 anni
Il calcio in un gioco da tavolo: azioni appassionanti tra attacco
e difesa, in attesa del colpo del fuoriclasse che può cambiare
la partita. Il tiro decisivo è quello del tuo dado.... ed è un Super Goal!
Stadio incluso! Per 2 giocatori o 2 squadre.

€

79,99
CHALLENGE
Réf. 22042732 | Da 10 anni
Manici ergonomici. Fornito di
3 palline. Montaggio da parte
di un adulto.

€

129,99

Dim.: L.115 x l.60 x A.78 cm

€

CALCETTO
PIEGHEVOLE
Réf. 22042731 | Da 10 anni
Baby-biliardino pieghevole.
Con 3 palline. Montaggio da
parte di un adulto.
Dim.: L.119 x l.61 x A.79 cm

MINI CALCETTO
Réf. 22042730 | Da 4 anni
Con 3 palline.
Dim.: L.69 x l.37 x A.20 cm
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36,99

Giochi in movimento
€

34,99
PORTE CALCIO
TWIN SOCCER
Réf. 22041694 | Da 6 anni
2 mini porte calcio. Struttura
in metallo.
Dim.: L.120 x l.40 x A.70 cm

€

49,99
PORTA CALCIO CON TELA DA
ALLENAMENTO
Réf. 22041682 | Da 6 anni
Struttura in metallo con rete di colore nero, telone
da allenamento con 6 bersagli e punteggio
stampato. Con 5 picchetti in acciaio.
Dim.: L.213 x l.76 x A.153 cm

€

9,99

CAD.

€

9,99

PALLONE ORO

PALLONE SALTARELLO

Réf. 22041691 | Da 3 anni

Réf. 22064426 | ORSO
Réf. 22064427 | GATTO

Pallone da calcio, Misura 5. Colore
oro opaco. Cucito a macchina. Con
valvola in gomma. Superficie del
pallone in pvc.

Da 3 anni
In PVC. Peso massimo: 50 kg.

Diam. 22 cm
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Giochi in movimento
CANESTRO BASKET
SCORE 295
Réf. 22062507 | Da 6 anni
Struttura in metallo a base zavorrabile con ruote.
Pannello regolabile in altezza da 2,60 a 2,95 m.
Altezza massima del cesto: 260 m. Cerchio in
metallo con diametro di 45 cm. Larghezza pannello:
90 cm. Riempimento massimo della base: 65 litri
d’acqua o 98 kg di sabbia.

€

39,99

SET DA BOX
Réf. 22042708 | Da 3 anni
Con sacco imbottito sospeso, un paio di guantoni per bambino
in PVC senza ftalati. Sistema di sospensione del sacco imbottito:
cinghia con un anello metallico. Altezza totale del sacco imbottito:
84 cm. Tutto si ripone e si trasporta in una borsa in rete inclusa.
Dim.: L.23 x l.23 x A.51 cm

€

CLUB
SOLO DA JOUE

14,99

PALLONE BASKET
Réf. 22042983 | Da 5 anni
Pallone basket (taglia 5). Differenti marchiature sul pallone per aiutarti
ad imparare i fondamenti del basket indicandoti dove porre la tua mano
destra o la tua mano sinistra: marchiature nere per i mancini
e marchiature rosse per i destrorsi.
Diam. 22 cm
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€

109,99

Giochi in movimento

€

29,99
SKATE VINTAGE 22.5
Réf. 22042702 | Da 6 anni
Veloce e maneggevole per
spostarsi in città. Truck in
alluminio, tavola iper robusta
e ruote luminose. PU 60 x 45 mm.
Peso max. di portata: 100 kg.
Dim.: L.58 x l.15 x A.10 cm

SKATEBOARD
FREGUN DOG 31

Ruote luminosi

Réf. 22042317 | Da 8 anni
Perfetto per imparare in tutta
sicurezza: tavola 9 strati, grip
antiscivolo, truck Nylon e ruote
PVC 50 x 36 mm. Peso massimo
di portata: 50 kg.
Dim.: L.80 x l.20 x A.10 cm

€

19,99
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Giochi in movimento

€

39,99
CAD.

€

59,99

MONOPATTINO
3 RUOTE

MONOPATTINO
PIGHEVOLE 2 RUOTE

Réf. 22041920 | BLU
Réf. 22042987 | ROSA
Da 3 anni
Un classico con manubrio regolabile con 4 posizioni.
Movimento fluido, apprendimento progressivo e
divertimento garantito. Per bambino di più di 95 cm.
Peso massimo di portata: 50 kg.
Dim.: L.56 x l.28 x A.83 cm

Réf. 22042705 | Da 8 anni
Si piega facilmente e in modo sicuro. Manubrio T-bar
regolabile in altezza con 3 posizioni: da 73 a 83 cm.
Impugnatura in plastica morbida (TP). Ruote anteriore e
posteriore di 145 mm di diametro (PU 82A) core in nylon.
Cuscinetti ABEC5. Freno su ruota posteriore e cavalletto
laterale. Poggiapiedi con grip antisdrucciolo. Peso max.:
100 kg.
Dim.: L.73 x l.10 x A.83 cm

CLUB
SOLO DA JOUE

MONOPATTINO
PIGHEVOLE 2 RUOTE

CAD.

Réf. 22042704 | Da 10 anni

€

29,99

Pieghevole con 2 ruote 200 x 30 mm.
Cuscinetti ABEC7. Manubrio T-bar
in alluminio regolabile in altezza in 3
posizioni: da 83 a 93 cm. Doppio collare
di chiusura in alluminio. Impugnatura in
plastica morbida pieghevole e ritrattile.
Freno su ruota posteriore e cavalletto
laterale. Poggiapiedi con grip
antisdrucciolo. Peso max.: 100 kg.
Dim.: L.90 x l.11 x A.93 cm

MONOPATTINO
3 RUOTE
Réf. 22041893 | TURCHESE
Réf. 22041894 | PRUGNA

UECLUB

SOLO DA JO

Da 3 anni
Si sterza inclinando il corpo. Blocco della direzione.
Sicurezza con freno sulla ruota posteriore. 2 ruote
anteriori direzionali, in PU 121 x 24 mm. Ruota posteriore
in PU 100 x 24 mm. Cuscinetti ABEC5. Comoda larga
pedana in PVC rinforzato ed antiscivolo. Manubrio
in alluminio. Impugnatura in gomma. Peso max.
dell’utente: 50 kg. Per bambino da 0.95 m a 1.20 m.
Dim.: L.55 x l.26 x A.64 cm
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€

49,99

Giochi in movimento
NERF INFINUS
Réf. 14068556 | Da 8 anni
Questo blaster contiene 30 dardi Elite nel tamburo girevole, che
potrai sparare a velocità sorprendente sul tuo avversario grazie
al sistema di carica automatica ad alta velocità! Inoltre puoi
inserire sempre nuovi dardi senza rimuovere il caricatore! 30 colpi
in dotazione.
Lunghezza: 66 cm Pile: 4 pile Torcia D non fornite

€

49,99

€

29,99
€

44,99

NERF DELTA TROOPER

NERF MEGA
THUNDERHAWK

Réf. 14068555 | Da 8 anni

Réf. 14068557 | Da 8 anni
Quando è compatto,
il fucile Nerf Thunderhawk è
straordinariamente maneggevole, ma
quando il bersaglio è lontano, basta
allungare la canna estensibile, estrarre
il bipiede ripiegabile e nessuno ti potrà
sfuggire! 10 colpi in dotazione.

Con calcio e canna estensibili, Delta Trooper
è un favoloso blaster 4 in 1 personalizzabile
a seconda della missione! Il calcio fornisce
stabilità mentre la canna aggiuntiva è
perfetta sulle lunghe distanze! Entrambi si
collegano e scollegano con faciltà.12 colpi
in dotazione.

Lunghezza: 77 cm

€

29,99

dont 0,13 €
d’éco-participation

€

29,99
BERSAGLIO ELETTRONICO
ELITE
Réf. 22064775 | Da 8 anni

GILET ELITE
Réf. 22064776 | Da 8 anni
Taglia unica con 4 chiusure in velcro per regolare
la misura. Con un moschettone e una custodia per
freccette e caricatori. Materiale comodo per non
ostacolare il movimento. Blaster e dardi non forniti.

Bersaglio elettronico interattivo con
schermo LCD. Ideale per allenare
la precsione. Ci sono 3 modalità di
gioco: conteggio dei punti, colpi veloci o
precisione assoluta. Può essere appeso al
muro o appoggiato su un tavolo.
Dim.: L.30 x l.5 x A.23 cm
Pile: 3 pile stilo AA non fornite
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Decorazioni
€

6,99

€

9,99

LUCE NOTTURNA
NUVOLA BIANCA
Réf. 38027121
A led. Questo prodotto non
è un giocattolo.

CUSCINO QUADRATO
CON PAILLETTES

Dim.: L.15 x l.9 x A.9 cm
Pile: 3 pile bottone fornite

Réf. 38027124 | Da 3 anni
Con paillettes colorate sul davanti.
Paillettes nere ed argento. Reversibile:
quando si passa la mano sulle paillette
appaiono due colori diversi (nero ed argento).
Lato posteriore: semplice sfondo nero.
Questo prodotto non è un giocattolo.
Dim.: L.40 x l.40 x A.10 cm

€

9,99

CUSCINO A STELLA CON PAILLETTES
Réf. 38027125 | Da 3 anni
Con paillettes colorate sul davanti. Paillettes viola e dorate.
Reversibile: quando si passa la mano sulle paillette appaiono
due colori diversi (viola e dorato). Lato posteriore: semplice
sfondo nero. Questo prodotto non è un giocattolo.
Dim.: L.40 x l.40 x A.10 cm
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Decorazioni
CAMBIA

COLORE

€

6,99
€

14,99
LAMPADA LUNA
Réf. 38027133
A led. Questo prodotto non
è un giocattolo.

LAMPADA PALLONCINO

Dim.: L.15 x l.8 x A.13 cm
Pile: 3 pile LR44 fornite

Réf. 38027129
Lampada da tavolo a forma di palloncino.
La luce cambia 7 volte colore. Può funzionare
con un cavo USB, non fornito. Questo
prodotto non è un giocattolo.
Dim.: L.12 x l.12 x A.34 cm
Pile: 3 pile mini stilo AAA non fornite

€

CLUB
SOLO DA JOUE

49,99

VALIGIA DA CABINA BALLERINA
Réf. 35040304
Con guscio rigido di qualità (ABS/PC),
4 ruote girevoli a 360°, impugnatura per il traino
con sistema di bloccaggio integrato. Con due
scomparti interni. Capienza: 48 litri. Questo
prodotto non è un giocattolo.
Dim.: L.35 x l.23 x A.60 cm
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Marchi esperti
Esclusiva marchi esperti
solo nei negozi JouéClub

Com’les Vrais
Il marchio complice
dei bambini per giocare
ad imitare i più grandi.

L’Atelier du Bois
Prodotti in legno
di ottima qualità
selezionati da esperti.

Team city
Il marchio che propone
tutto l’universo di veicoli
del mondo reale.

Le Labo des Curieux
Il marchio che permette
ai bambini di scoprire
il mondo divertendosi.

T’mimi
Il marchio esperto che
accompagna lo sviluppo
dei più piccoli.

Cerise & Capucine
Il marchio complice delle
piccole donne per scoprire ed
imitare i teneri gesti per
prendersi cura dei bambini
piccoli.

Créa & Cie
Il marchio che inizia
e stimola i bambini
a sviluppare lo spirito
artistico che è in loro!

Cap loisirs-sport
Il marchio che permette
ad ogni bambino di muoversi
e di acquisire fiducia
in sé divertendosi.

Musik
Il marchio esperto
che ritma la giornata.

Collection Jeux Cultes
Il marchio che propone
giochi di qualità
che trasmettono il piacere
del gioco e del ragionamento.

Prezzi validi fino al 31 dicembre 2018, reperibili presso i negozi JouéClub che aderiscono all’iniziativa. Disegni, fotografie, tipi e caratteristiche dei prodotti hanno
valore puramente illustrativo, i prezzi potranno subire variazioni in caso di errori tipografici, ribassi o modifiche alle leggi fiscali. I prezzi e le condizioni saranno
praticate limitamente al periodo sopra indicato e fino ad esaurimento scorte, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1336 C.C. La merce sarà disponibile per la vendita ai
prezzi indicati salvo i casi di mancata consegna da parte dei produttori/fornitori. Tassa ecologica inclusa.
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