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I prezzi possono variare nel periodo di validità del catalogo.
Non è sempre garantita nel punto vendita la disponibilità dei prodotti presenti a catalogo.

SIGIKID

SIGIKID

Con anello da dentizione
in legno. Muovendolo
tintinna. Dim: 15 cm
Età: 0+
Prezzo: € 22,99

La cordicella aziona il
carillon con una melodia
rilassante. Il meccanisimo
musicale può essere rimosso
per il lavaggio del peluche.
Dim: 23cm. Età: 0+
Prezzo: € 39,99

Carillon Peluche

Sonaglietto

La qualità nel rispetto della natura.

La volontà di garantire ai bambini sin dai
primi momenti di vita la cura e l’attenzione
di chi ama. Realizzati con materie prime
provenienti da una completa filiera bio
controllata, rispettano la natura e
garantiscono la massima qualità per i
bambini. Il tocco è diverso, le sensazioni
si espandono, il valore è palpabile...
Coto
ne
Bio

SIGIKID

Orsacchiotto Green

In cotone organico
ed il riempimento deriva
da agricoltura biologica.
Lavabile a 30°C 29 cm.
Età: 0+. Prezzo: € 34,99

baby collection inspired by nature

SIGIKID

Dou Dou Green

In cotone organico.
28 cm. Lavabile a 30°C
Età: 0+. Prezzo: € 29,99

BONIKKA

BONIKKA

Bambola con pigiama
Viso in Caucciù.
Età: 0+. Prezzo: € 29,90

Bambola Coco

35 cm

Con gambe, braccia
e testa in caucciù.
In elegante scatola.
Età: 0+
Prezzo: € 32,90
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MEIYA & ALVIN

Peluche Alvin con libro

Morbidi personaggi
con testa in caucciù
custoditi in una
elegante confezione
con libro.

Età: 0+. Prezzo: € 23,30

MEIYA & ALVIN

Peluche Meiya con libro

Età: 0+. Prezzo: € 23,30

PLASTOY

Salvadanaio Piccolo
Principe
In PVC. 30 x 28 x 20 cm
Età: 0+
Prezzo: € 33,90

TROUSSELIER

TROUSSELIER

Lanterna girevole Ballerina
Ruotando scorrono
le immagini di ballerine.
Trasformatore elettrico da 12 W.
Età: 0+
Prezzo: € 54,90
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Lanterna girevole
Piccolo Principe
Ruotando scorrono
le immagini del
Piccolo Principe.
Trasformatore
elettrico da 12 W.
Età: 0+
Prezzo: € 54,90

La plastica vegetale e innovativa
ricavata dalla canna da zucchero
VIKING TOYS

ECO Camion
con ribalta
Dim: 28 cm.
Età: 1+
Prezzo: € 24,90

VIKING TOYS

ECO Camion
21cm
dei pompieri

VIKING TOYS

ECO Camion

con gioco incastro forme.
Cubotti inclusi.
Dim: 28 cm.
Età: 1+
Prezzo: € 29,90

2 misure!

Con autoscala.
Dim: 21 cm.
Età: 1+
Prezzo: € 16,50

28cm

VIKING TOYS

ECO Camion
dei pompieri
Con autoscala.
Dim: 28 cm.
Età: 1+
Prezzo: € 24,90
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LANCO

Anello Dentizione
Pinguino Nui

“Dall'albero della gomma al tuo bambino.
Giocattoli in gomma naturale”

Età: 0+
Prezzo: € 13,90

Anelli e sonaglietti da
dentizione facili da afferrare
e maneggiare per mani minuscole.
Ideali per lenire le gengive
dal fastidio della dentizione.

I giocattoli Lanco® sono in caucciù
naturale e fatti a mano
da esperti artigiani ed
ogni singolo giocattolo è un
pezzo unico ed irripetibile.

LANCO

Ape Pallina

LANCO

Sonaglietto Dentizione
Corallo Rosso

Età: 0+
Prezzo: € 13,90

LANCO

Sonaglietto
Dentizione
Cactus Fiorito
Età: 0+
Prezzo: € 13,90

Età: 0+
Prezzo: € 13,90

HEIMESS

Anello per la dentizione

In legno e ambra naturale
Età: 0+
Prezzo: € 22,90

HEIMESS

Catenella portaciuccio
Francesca
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In legno, con perline d’ambra
naturale. 21 cm.
Età: 0+
Prezzo: € 19,90

THE HUMMING ORGANIC BEAR
Realizzati in cotone organico

MOONIE
Orso Rosa
€ 67,50
MOONIE
Orso Grigio
€ 67,50

Età: 0+

MOONIE
Orso Classico
€ 67,50

Completamete lavabili.
Il modulo elettronico
può essere rimosso.

DOUDOU
28 cm

MOONIE
Coniglio Color Cipria
€ 59,90

Età: 0+

MOONIE
Doudou Coniglio
Età: 0+
Prezzo: € 28,90

MOONIE
Coniglio Color Cielo
€ 59,90

Gli Humming Friends sono i compagni
ideali per la nanna dei più piccoli e dei grandi
amici per i primi anni di vita.
La luce soffusa (selezionabile in 7 diversi colori)
che si diffonde da sotto il pelo, regala al
bambino la tranquillità di una dolce presenza.
Il dispositivo sonoro permette di selezionare
fra diversi suoni registrati direttamente in natura,
che si disattivano da soli dopo un tempo
determinato. Se il bambino si risveglia facendosi
sentire, il dispositivo riparte assieme alla luce.
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SIGIKID

SIGIKID

Animali e vagoni in tessuto;
ruote rimovibili per il lavaggio.
Dim: 45 cm. Età: 0+
Prezzo: € 59,99

Si può appendere facilmente
ovunque, con molte attività.
20 cm. Età: 0+
Prezzo: € 27,99

Trenino dello zoo

Gufetto activity

HABA

Doudou Rosa
Prezzo: € 15,90

Il Doudou è il
primissimo peluche.
Inseparabile: sa di mamma,
di casa, di coccole,
di sicurezza.
In morbido tessuto,
con anello portaciuccio.
Misurano 23 cm
HABA

Doudou
Azzurro

Prezzo: € 15,90
HABA

Elefantino attività
HABA

Orsacchiotto
da appendere

Le chiusure a strappo lo rendono
perfetto per seggiolini, box o culle.
L’orso può essere separato dalla
salopette. 21 cm. Età: 6m+
Prezzo: € 15,50
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Un peluche gigante con
sonagli, specchio, orecchie con
rumore della carta, anello da
dentizione e tante altre attività
da scoprire. 70 cm. Età: 6m+
Prezzo: € 54,50

HABA

Mordigomma Ranocchio

Rinfrescabile in frigorifero per
un maggiore effetto lenitivo. 9 cm.
Età: 0+
Prezzo: € 8,90

HABA

Sonaglio gioco di colori

In silicone con superfici e strutture
diverse per stimolare la dentizione
e rilassare i muscoli della mascella.
Lavabile in lavastoviglie. 8,5 cm.
Età: 0+
Prezzo: € 8,90

HABA

Sfera sonora

Sonaglio in legno colorato
con campanellina centrale.
11 cm. Età: 6m+
Prezzo: € 18,20
HABA

Sonaglio Pesciolino

In legno, conquista i bambini
con il suo interessante
ticchettio. 7 cm
Età: 6m+. Prezzo: € 8,50

HABA

Cilindro bruco

Tanti differenti tessuti,
specchi, sonaglietti e
lacci. Utile per imparare
a gattonare.
Lungh. 56cm. Diam. 25cm
Età: 6m+
Prezzo: € 57,90
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LILLIPUTIENS

Peluche attività Pablo
il tucano

Il bambini potranno divertirsi
a dargli da mangiare o giocare
con la farfalla sonora, il ragno
con lo specchietto e l’anguria
con l’anello da dentizione.
Dim: 25 cm. Età: 9m+
Prezzo: € 42,00

LILLIPUTIENS

Sonaglio Pablo

Ciascun rullo colorato del corpo
di Pablo riproduce un suono
diverso. 4 sonagli in 1, uniti dal
velcro. Dim: 36x10x10. Età: +6M
Prezzo: € 37,00

LILLIPUTIENS

Alice Spirale Gioco

Si avvolge tutta intorno
al passeggino o al seggiolino,
con tante attività per stimolare
i bambini. Dim : 48x12x9 cm. Età: 0+
Prezzo: € 40,00

LILLIPUTIENS

Tappeto Gioco della Giungla
Dim: 94x100x47 cm
Età: 0+. Prezzo: € 129,50

LILLIPUTIENS

Casetta attività con
multi-serratura

In legno, tessuto e metallo,
questa casa presenta ai
bambini piccoli sistemi di
serratura. Cerniere, porte,
chiavistello, lacci sono alcune
delle attività. Include la
piccola volpe Alice in legno.
15 x 20 cm. Età: 3+
Prezzo: € 45,00
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LILLIPUTIENS

Poltroncina unicorno Louise
Morbida e comodissima, in diversi
materiali, per star seduti come i
grandi! 55 x 45 x 40 cm. Età: 3+
Prezzo: € 69,50

LILLIPUTIENS

Kit del Dottore

LILLIPUTIENS

Bambola Rose

Sotto il suo vestito
indossa un pannolino.
Il suo peso equivale a quello di un
vero neonato! Dotata di ciuccio
magnetico. Dim: 36 cm
Età: 2+
Prezzo: € 36,50

Tanti acessori medici in peluche.
Dim.: 22x14x25 cm / Età: 18m+
Prezzo: € 45,00

LILLIPUTIENS

Alice, Cucù Cucù

Ogni personaggio fa
un verso speciale, per
aiutarti a trovarlo più
facilmente (fruscio di
carta, campanella, poti
poti). Età: 9m+
Prezzo: € 44,00

LILLIPUTIENS

Bambola in stoffa
con porta enfant

Cambiare il pannolino, dare il
biberon, mettere a nanna!
Coccola la tua bambola Louise.
Biberon magnetico. 27x19x19cm
Età: 1+ / Prezzo: € 49,00

LILLIPUTIENS

Libro Attività
Baby Boom

Sfoglia il libro e scopri
i diversi animali che
nascono. Ogni pagina
presenta bellissime
illustrazioni e attività.
Dim: 28x2x22 cm
Età: 18m+
Prezzo: € 40,00
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ino

Dom

Memo

SCRATCH

3 in 1 Gioco dei Pesciolini

3

in

1

Gioco di memoria, domino e pesca!
Età: 18m+
Prezzo: € 27,90

Gioco della pesca
con velcro

Scatola: 29x 19 cm

SCRATCH

Cerca i pesciolini

Un divertente gioco di
società! Cerca i pesciolini
con la stessa combinazione
di colore raffigurata sui dadi.
Prezzo: € 22,50

3+

2-4 10min

SCRATCH

5 Cubi impilabili animali

Di diverse dimensioni,
con i quali puoi creare una torre
verticale o un puzzle da pavimento.
In cartone robusto, il cubo più grande
misura 13,5x13,5x13,5 cm.
Include 3 animali in legno.
Età: 18m+
Prezzo: € 23,90
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LILLIPUTIENS

Bowling della fattoria

LILLIPUTIENS

6 “animali birilli” e palla
in morbido tessuto
I birilli misurano 25cm
Età: 1+
Prezzo: € 40,00

La mia Prima Fattoria
Colori vivaci e materiali
morbidissimi per questa
fattoria in peluche con
personaggi. Facile da
trasportare,
grazie alla chiusura
e al manico.
Dim: 23x16x22 cm
Età: 18m+
Prezzo: € 55,00

LILLIPUTIENS

La mia prima Arca di Noè
In tessuto con 5 coppie
di animali. Facilmente
richiudibile e trasportabile.
Dim: 16x32 cm. Età: 1+
Prezzo: € 73,50
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SIGIKID

Ape Pallina

SIGIKID

Leoncino
specchio attività

Morbido peluche
a forma di ape.
Diam: 15 cm
Età: 0+
Prezzo: € 14,99

Anello da dentizione,
specchietto, squittio, rumore
della carta e tessuti differenti
per un divertimento
sensoriale. 15 cm. Età: 3m+
Prezzo: € 19,99

SIGIKID

Carillon Panda

Con clip per seggiolino per
auto, culla o lettino. Tirando
la cordicella, inizia una dolce
melodia. Dim: 10 x 12 x 22 cm
Età: 0+
Prezzo: € 29,99

Musicale

SIGIKID

Musicale

SIGIKID

Carillon Farfalla

Tira la cordicella del morbido
peluche e sentirai una dolce
melodia. Dim : 20 cm. Età: 0+
Prezzo: € 22,99
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Sonaglio fiore e ape

Tirando l’ape, il fiore inizia a
vibrare ed emette un
simpatico suono. 18 cm.
Età: 0+ / Prezzo: € 17,99

SIGIKID

Lumachina vibrante

SIGIKID

Tirando la coda, vibra e compie un
simpatico movimento a fisarmonica.
14 cm. Età: 0+. Prezzo: € 19,99

Libro in stoffa Coniglio

Il primo libro per i più piccini,
con stimolanti effetti ottici
sonori
e tattili. Pratico gancio per il
fissaggio al lettino o al
passeggino.
Dim : 3 x 12 x 5 cm. Età: 1+
Prezzo: € 24,99

SIGIKID

Cubotti in peluche

4 cubotti con tante sorprese
sensoriali: specchio, squittio,
campanella e superfici
differenti al tatto. Ogni cubo
misura 6 cm. Età: 3m+
Prezzo: € 24,99

SIGIKID

Sottomarino peluche

Tirando la cordicella vibra ed
emette un suono. 18x10x8 cm
Età: 3m+
Prezzo: € 19,99

SIGIKID

Cuscino attività PlayQ

Con anelli da dentizione,
sonaglietti, 1 peluche coniglio
e tanti colori per stimolare i
sensi dei piccoli. Età: 0+
Prezzo: € 39,99
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K’S KIDS

Scuola bus popup
con palline

73 x 73 x 80 cm.
Contiene 20 palline
colorate in plastica
Età: 3+
Prezzo: € 34,90

Pantofole pelose
degli Animali
K’S KIDS

Poltroncina-gioco gufo
musicale

S. JOSEPH

Dinosauro

Prezzo: € 9,90
S. JOSEPH

Coccinella

Prezzo: € 9,90

K’S KIDS

Baby Polpo - Piscina Palline

Con 60 palline con cui giocare! I bambini
potranno godere di una meravigliosa
esperienza sensoriale.
Dim: 82 x 97 x 36 cm. Età: 6m+
Prezzo: € 73,90
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I bambini girano intorno e quando
la musica finisce...devono sedersi
sul gufetto! Il classico gioco della
sedia, in chiave
moderna. Età: 1+
Prezzo: € 51,50

K’S KIDS

Tappetone
e palestrina con archi

K’S KIDS

Crocobloco
Il coccodrillo gioco

Con sonagli e archi, dotato di un
simpatico cuscino a
“testa di bruco” e da 6 cuscini
cilindrici fissati col velcro.
Tappeto: 90cm x 90cm.
Cuscini: 13cm(Diam.) x 44cm
Età: 3m+
Prezzo: € 64,90

4 blocchi in tessuto da
scoprire e impilare, un simpatico
amico da comporre! Età: 6m+
Prezzo: € 59,90

K’S KIDS

Orologio musicale Gufo

Tic tac, tic, tac! Un divertente
modo per imparare le ore ed
uno strumento eccellente per
l’allenamento della motricità fine.
35 x 23 cm. Età: 6m+
Prezzo: € 23,80

Montato
misura 118 cm!

K’S KIDS

Bruco attività
da appendere
Arianna

Super morbido e simpatico
con sei piedini rumorosi,
2 anelli da dentizione e può
essere comodamente
attaccato a qualsiasi
passeggino! 30 cm. Età: 3m+
Prezzo: € 16,80
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I giochi Training2s sono stati
sviluppati da esperti dell’età
evolutiva e specialisti del
settore dei bisogni speciali,
per aiutare i bambini a
migliorare le loro capacità nelle
aree in cui sono più deboli.

K’S KIDS

Patrick cuscino
spalle calmante

Alcuni bambini faticano a focalizzare la loro
attenzione e a concentrarsi durante lo studio.
Questo potrebbe essere causato da un
problema di elaborazione della percezione
sensoriale. Il cuscino aiuta i bimbi ad avere
maggiore consapevolezza della posizione del
proprio corpo, dando loro sicurezza.
Peso modificabile grazie a
8 elementi removibili. Età: 3+
Prezzo: € 29,90

K’S KIDS

Bambola da vestire 2 in 1

I bambini possono esercitarsi a chiudere
ed aprire la zip. I bottoni in due dimensioni per
diversi livelli di difficoltà. Allena le capacità
motorie e la coordinazione occhio-mano.
Misura 50 cm. Età: 3+
Prezzo: € 29,90

K’S KIDS

Touch & Feel
Alleniamo il tatto

15 forme sensoriali realizzati in 5 tessuti
differenti per fornire diverse stimolazioni
tattili e 15 carte. Pesca dal sacchetto il
cucinetto corrispondente alla tua carta.
Ogni forma misura circa 8 cm
Età: 3+
Prezzo: € 19,90
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K’S KIDS

Burattini delle espressioni
e dei sentimenti

Questo gioco è progettato per aiutare i
bambini ad esprimere i propri sentimenti ed a
comprendere i sentimenti degli altri.
Include due burattini da mano e 13
parti facciali intercambiabili.
I burattini misurano 23 cm. Età: 3+
Prezzo: € 29,90

K’S KIDS

Resistance Tunnel

Sviluppa la consapevolezza del
corpo e la pianificazione motoria.
In tessuto elastico, si avvolge attorno al
corpo dei bambini. Mentre gattonano
all’interno, aiuta a rafforzare braccia e
gambe. Le diverse trame stimolano i
sensi dei. Lungo 180 cm. Età: 3+
Prezzo: € 34,90

K’S KIDS

Il burattino degli alimenti

Molti bambini sono schizzinisi
e resistenti a certi tipi di cibo; i
genitori possono mostrare come
il burattino apprezza tutti i diversi
tipi di buon cibo, in modo che i
piccoli possano imitarlo. Età: 3+
Prezzo: € 29,90
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QUERCETTI

Play Bio - Spiral Tower

La nuova pista per biglie dedicata ai più piccoli. Nel kit sono
presenti 7 elementi, di diverso
colore, per comporre alte torri da
cui poter lanciare le sfere.
Età: 1+
Prezzo: € 24,90

QUERCETTI

QUERCETTI

Nel kit sono presenti più di 100
chiodini colorati per creare
disegni e tanti originali mosaici.
Età: 3+. Prezzo: € 24,90

Componi i disegni associando i
bottoni colorati nel posto corretto ora nella versione Fantacolor.
Età: 1+
Prezzo: € 24,90

Play Bio
Fantacolor Design

FantaColor Baby

La linea all’insegna
del Green.
Una linea educativa
che utilizza una
speciale plastica
100% biodegradabile.

QUERCETTI

QUERCETTI

QUERCETTI

Nuovissimo bigliodromo
tutto da costruire,
si possono montare in casa
fantastiche piste per biglie,
fino a 3,3 metri.
Età: 3+
Prezzo: € 29,50

Composta da 9 grandi pezzi da
montare e poi da mettere in
movimento; è trasparente quindi si
possono vedere come si muovono
pistoni e ingranaggi.
9 x 34 x 39 cm. Età: 3+
Prezzo: € 34,50

Traccia magici disegni con i lacci
colorat...disfa e ridesgna!
Basta caricare la penna speciale
con i lacci per tracciare infinte linee
colorate! Con schede illustrative, 4
penne speciali e 8 lacci colorati.
36 x 6 x 27.5 cm. Età: 3+
Prezzo: € 19,90

Pista delle biglie
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Isotta...macchina da scoprire Filò

HABA

Mattoncini cane e gatto

Cubi Logici

Pietra su pietra, nascono costruzioni
colorate e artistiche modificabili a
piacimento. Contenuto: 31 pezzi.
Età: 18m+
Prezzo: € 38,50

HABA

Giostra delle forme e dei Colori

A seconda di come viene posizionato
il disco superiore su quello inferiore, si
ottengono diverse combinazioni di colori
e Figure. Contenuto: 1 disco girevole, 25
mattoncini colorati. 19 cm. Età: 2+
Prezzo: € 27,50

HABA

Composizioni 3D

Blocchi tridimensionali in legno
permettono di costruire piccole
strutture. Contenuto: 28 blocchi,
15 carte modello, 1 cornice.
Età: 3+
Prezzo: € 27,90

HABA

Cubi Sensoriali

Campanello, sonaglio,
spioncino, gioco di sfere!
Per scoprire i cinque sensi
e per costruzioni. Contiene
8 cubi in legno. Età: 1+
Prezzo: € 27,50

HABA

Cubo Tangram

Impilati o messi in fila,
i pezzi possono dare forma
alle più svariate figure
geometriche. Con schede
creative. Età: 2+
Prezzo: € 27,50
21

Musicale

HOLA

La scimmietta DJ

Simpatica e originale console da DJ
con pianola, tasti interattivi e microfono.
Facile da trasportare grazie alla comoda
maniglia. Dim: 34,5cm x 26,5cm.
Funziona a batterie. Età: 18m+
Prezzo: € 46,90

HOLA

La Foresta delle Attività

Ogni faccia della piramide è ricca di
attività sensoriali e giochi. Specchio,
Anello LED, Suoni, Luci e moltissime altre
esperienze. Ogni dentone del coccodrillo
corrisponde ad una nota musicale.
Include anche una lavagna
magica. Funziona a batterie.
Dim: 27cm. Età: 18m+
Prezzo: € 49,90

ie
Suomnori
ru listici
real trenoHOLA
de

Baby Express

La modalità Bump n’ Go
permette al treno
di girarsi e ripartire anche
quando incontrano
un ostacolo.

Suoni realistici del treno e tante attività!
L’attivazione della modalità Loop permette
al trenino di lanciare le palline dall’alto!
Funziona a batterie. Dim: 25cm.
Età: 18m+
Prezzo: € 44,90
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HOLA

Ippo Lavagna Magica

Musicale

Una lavagna con suoni, accessori e stimoli
sensoriali. Togliendo e mettendo la
Penna-Carota nella bocca del Pony
si sente il suono del cavallo che la mastica.
Scorrendo il cancellino, verranno
riprodotti effetti sonori divertenti.
Include timbrini e calamite.
Dim: 36,5 x 30cm.
Età: 2+
Prezzo: € 29,90

HOLA

Il bosco del gufetto

I colori vivaci e le forme divertenti del
giocattolo, aiutano i bambini a stare
tranquilli durante la pappa.
Età: 6m+. Prezzo: € 13,90

Ha una ventosa alla base
che gli permette di stare
attaccato al piano
del seggiolone e al tavolo.

TOLO

La Giostra dei Conigli

Semplice da azionare grazie
al grande pomello.
Mentre i conigli girano
la giostrina emette
un suono. 17 cm.
Età: 6m+
Prezzo: € 23,70
TOLO

Pagliaccio impilabile

Allegro e colorato gioco
impilabile e scomponibile.
Ogni cerchio è un divertente
sonaglietto. 16cm x 15cm x 15cm
Età: 6m+
Prezzo: € 16,60
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GOKI

Gioco di memoria tattile
Composto da 32 cilindri
in legnocon diversi tessuti.
Età: 3+
Prezzo: € 44,50

GOKI

Spingi-Spingi

Quando spingi la papera,
lei agita le ali allegramente e
sprona i bimbi a camminare.
18 cm. Età: 1+
Prezzo: € 21,50

LE TOY VAN

Trenino in legno

Con forme e colori da incastrare.
42 cm. Età: 1+
Prezzo: € 34,90

GOKI

Jumper, cavallo
con bastone

sico
Un clasTTOLA
O
LA TRLATTA
DI

GOKI

Trottola

Muovi su e giù il pomello
e la trottola comincia
a girare emettendo un
simpatico suono.
Diam : 18,5 cm. Età: 1+
Prezzo: € 21,00
Effetto
Sonoro

VIKING TOYS

Cute rider Orso

Cavalcabile con ruote girevoli
per una completa libertà
del movimento.
Vano porta giochi.
Dim : 50 cm. Età: 1+
Prezzo: € 59,90
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La faccia del cavallo è in
morbido cotone e tessuto.
Altezza bastone : 97 cm.
Età: 3+. Prezzo:€ 52,50

Il cavalcabile con 4
ruote che permettono
ai piccoli di spostarsi
in tutte le direzioni.
Sedile morbido rivestito
in ecopelle, base in legno
e solido manubrio.
DAM

Wheely Bug
Coccinella SMALL

30 x 23 cm. Seduta 22 cm.
Da 1 a 3 anni.
Prezzo: € 99,90

VILAC

Auto vintage cavalcabile

In metallo e plastica con pneumatici
di gomma. 77 x 38 x 40 cm
Altezza seduta: 28 cm
Età: 18m+
Prezzo: € 119,90

a Pedali
Bicicletta Senz
1
Zebra - 2evin
ole e il sedile

Il telaio gir in altezza,
regolabile ano i bimbi durante
accompagn
la crescita.
SCRATCH

Zebra Bike 2 in 1

In legno. 83x54x37 cm
Portata Max: 30 kg. Età: 2+
Prezzo: € 118,90

3+
2+
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SCRATCH

Tavolino gufo

In legno laccato
70x50 cm
Età: 3+
Prezzo: € 75,50

SCRATCH

Sedia mucca

In legno laccato.
Altezza della
seduta 28cm
Età: 3+
Prezzo: € 53,90

Sport1

Tappeto puzzle
multisensoriale

Tante superfici differenti
da comporre: morbide, dure, a bolle
per un tappeto dalle mille sensazioni!
8 pezzi da 30 x 30 cm.
Montato misura 120 x 60 cm. Età: 0+
Prezzo: € 74,90

Piastrelle interattive

Camminando o semplicemente
toccando queste particolari
piastrelle, si formano dei
bellissimi effetti di colore.
La superficie è morbida e
contengono un cuscinetto
con un liquido colorato che
crea il fantastico effetto.
50x50 cm 6 colori assortiti
Prezzo Cad. € 34,75
Prezzo 6 piastrelle € 192,00
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SCRATCH

Quadriciclo Giraffa

In legno, con 4 ruote in gomma
antirumore. Portata max: 25kg
62 x 55 x 25 cm
Età: 1+
Prezzo: € 118,90

VILAC

Cavallo a dondolo

Protezione rImovibile,
per seguire la crescita del bambino.
77 x 54 x 28 cm.
Altezza seduta 26 cm
Età: 1+
Prezzo: € 86,90

VILAC

Camion dei
pompieri cavalcabile

In legno e MDF con ruote
in gomma antigraffio.
Vano portagiochi sotto il sedile.
Seduta: 22 cm. Dim: 50 x 35 cm.
Età: 18m+ / Prezzo: € 93,90

HABA

Carrello primi passi

In faggio con
contenitore in stoffa.
Alt: 50 cm
Età: 10+
Prezzo: € 98,50

Bianca
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HABA

Puzzle Cuccioli
Variopinti

Le singole tessere
di puzzle vengono
inserite una sopra l’altra
nelle scanalature.
E’ divertente e allena
la motricità fine.
15 x 15 x 2.5 cm. Età: 1+
Prezzo: € 11,20

HABA

Xilofono con
Batti Batti

1 banco da gioco sonoro,
1 xilofono, 1 martelletto,
1 sfera. In legno.
26 x 23 cm. Età: 2+
Prezzo: € 28,50

LE TOY VAN

HABA

Puzzle Arca di Noè

Il mio primo Zoo

7 pezzi da abbinare e
ordinare. Dim: 21 x 21 cm
Età: 1+
Prezzo: € 14,90

La valigetta in cartone
robusto è anche lo
scenario di gioco dello
zoo. 12 animali e
accessori in legno.
23.5 x 31.9 cm.
Età: 18m+.
Prezzo: € 49,50

Musicale

“dPeuzzle sonoro
lla Fatt

Puzzle Sonoro
Età: 2+
Prezzo: € 21,90
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“

HABA

oria
Inserendo
corr
uno dei 6 pe ettamente
zz
si sente il ve i in legno,
rso dell’ani
male
corrispond
ente.

Costruzioni in plastica morbida
APPOSITAMENTE STUDIATI PER I BAMBINI PICCOLI.
SONO COMPATIBILI E ASSEMBLABILI TRA LORO.

ETÀ: 1+

Camion dei pompieri
€ 19,90

Auto della Polizia
€ 19,90

Scuola Bus
€ 19,90

VEICOLI E ANIMALI
INCLUDONO UN LIBRETTO
CON SCENARI COLORATI.
COMPONI
E SCOMPONI!

Carro attrezzi
€ 19,90

Animali della fattoria
con recinto

Prezzo: € 12,90

Betoniera
€ 19,90

Animali della fattoria
con recinto

Prezzo: € 12,90
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MAMMA PICCHIO dà da mangiare i bruchi

magnetici al proprio piccolo che l’aspetta a
“becco aperto”. Un semplice gioco concepito
con l'aiuto di psicologi infantili; il gesto di portare il
cibo ai propri cuccioli rappresenta per i più piccoli
un forte segno di affetto. Stimola l’amore, la
sensibilità verso gli animali e sviluppa la motricità
fine e il coordinamento. I 4 colori dei bruchi
permettono di fare esercizi sulle sequenze.

TOP BRIGHT

Aeroplano con labirinto

In plastica e legno, include
un labirinto con perle giganti.
Tirando l’anello sulla coda
dell’aereo, verrà attivata l’elica.
23 cm. Età: 1+
Prezzo: € 22,90

TOP BRIGHT

Mamma
Picchio

Dim: 18x11 cm
Età: 2+
Prezzo: € 15,50

TOP BRIGHT

Tartaruga
Batti- Batti

Battendo sui cilindri si muovono
la testa e le zampe con un effetto
veramente divertente. In legno e
plastica.Dim: 26x19 cm. Età: 2+
Prezzo: € 24,90

Musicale
TOP BRIGHT

Cubo musicale

Ogni lato ha una funzione
motoria e musicale.
Ad ogni angolo della parte
superiore e nella parte
centrale, corrisponde un
diverso strumento a
percussione. Realizzato in
legno e plastica.
Dim: 22x21 cm. Età: 18m+
Prezzo: € 59,90
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TOP BRIGHT

Camion bisarca

Il camion ha 2 livelli e può trasportare 4
auto in diversi colori. Il ponte superiore può
essere abbassato per consentire alle auto di
scivolare. 43 cm. Età: 3+
Prezzo: € 24,90

TOP BRIGHT

Mini Garage a 3 piani

Con automobiline.
In legno e plastica. Età: 3+
Prezzo: € 22,90

TOP BRIGHT

Dubai Deluxe Garage Playset

3 livelli, stazione di servizio ed ascensore
che funziona ruotando un pulsante.
Contiene 2 auto. 32 x 22 x 35 cm
Età: 3+ / Prezzo: € 34,90
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LUDATTICA

Let’s Go Safari

Un grande puzzle ambientato nella
savana che diventa il tabellone di
un originale gioco di percorso con
pedine a forma di animali.
Lo scenario misura 50×70 cm
Età: 2+
Prezzo: € 24,90

Made
in Italy
LUDATTICA

Coloriamo con i pennarelli

Un primo kit creativo per far imparare ai
bambini la colorazione con i pennarelli.
Età: 2+
Prezzo: € 14,90

LUDATTICA

Il gioco della gentilezza

Un grande tabellone e tanti
personaggi con card stand per
divertirsi praticando la collaborazione,
la disponibilità, la cortesia e l’amicizia.
Età: 5+
Prezzo: € 24,90
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LUDATTICA

Inventiamo
una storia con
Giulio Coniglio

70 tessere da
pescare all’interno della
scatola per creare
storie sempre diverse,
ambientate nel
colorato mondo di
Giulio Coniglio!
Età: 3+
Prezzo: € 14,90

LUDATTICA

Ma allora esiste il Gruffalò

Un cofanetto con 28 quadretti
formati da tre tessere ad incastro.
Una volta ricomposta l’immagine,
è possibile leggere un breve testo e
scoprire chi è il Gruffalò! Età: 3+
Prezzo: € 14,90

Made
in Italy

LUDATTICA

A passeggio con il Gruffalò

Un gioco di percorso tridimensionale,
il cui obiettivo è recuperare i gettoni
componi-storia all’interno del bosco.
Età: 3+
Prezzo: € 24,90
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VILAC

La Cascata degli acrobati

VILAC

Divertiti a far scendere gli acrobati
lungo il percorso! In MDF.
37 x 36 x 13 cm. Età: 3+
Prezzo: € 44,50

Gioco di memoria

48 pezzi a tema animali,
natura,veicoli.
Contenuto in una valigetta.
Tessere 5 x 5 cm. Età: 3+
Prezzo: € 22,50

VILAC

Cane trainabile

In legno e MDF, ruote
“ovalizzate” con bordo in gomma.
La testa è molleggiata.
Dim: 24 cm. / Età: 1+
Prezzo: € 41,50
VILAC

Arca di Noè a incastro forme

I bimbi si divertiranno ad inserire i 9
animali nelle sagome corrispondenti
presenti sull’arca. In legno e MDF.
Dim: 22 cm.
Età: 18m+
Prezzo: € 34,50

34

VILAC

Che cos’è?

Pesca la carta, memorizza
per bene l’immagine
e cerca di riprodurla il più
fedelmente possibile.
250 forme in legno. Età: 5+
Prezzo: € 32,90

VILAC

Nuova tombola
tattile della fattoria

41 pezzi fra formine in legno
e cartelle componibili
per categoria. Età: 2+
Prezzo: € 27,50

GOKI

Bastone
della pioggia

34,4 cm. Età: 3+
Prezzo: € 24,50

“ Rigol’Animo -

Animali Jungle
Un gioco mag
netico, in legno
, per creare
tante version
i buffe di anim
ali della Giungla
Ottimo per st
.
imolare manua
lità e la fantas
ia.

“

VILAC
Rigolanimo Jungle
Età: 2+
Prezzo: € 27,50
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LE TOY VAN

Fienile

In legno, con 2 mucche
e personaggio inclusi.
35 x 27 cm. Età: 3+
Prezzo: € 49,90

LE TOY VAN

Pollaio

In legno, con 7 animali ed 1
personaggio. 35 x 27 cm
Età: 3+
Prezzo: € 49,90

LE TOY VAN

Gioco d’equilibrio
Nave Pirata

Impila tutti i personaggi
sulla nave e cerca di non
farli cadere! 22 x 13 cm. Età: 1+
Prezzo: € 19,90

CALY

Primo mappamondo
gonfiabile

Grazie a un peso posto nella
parte inferiore, resta “sempre in
piedi” e rotolando ha un
movimento irregolare molto
divertente! Diam 38 cm. Età: 3+
Prezzo: € 9,00
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HABA

Gioco d’acqua

Si fissa con le ventose alla
parete del bagno.
26 cm. Età: 3+
Prezzo: € 22,90

HABA

Librotto da bagno ”Fattoria”

Effetto magico: alcuni dettagli del
disegno si vedono solo con l’acqua.In
plastica. 14 x 14 cm. Età: 3+
Prezzo: € 6,80

SES CREATIVE

Facciamoci la barba!

Il gioco di imitazione per eccellenza!
Schiuma ipoallergenica e “rasoio” di
plastica sicuro per i bambini. Età: 3+
Prezzo: € 12,20

K’S KIDS

Pellicano Gnam Gnam

Dotato di un’impugnatura e di un tasto.
Apre il becco per acciuffare dei piccoli
animaletti che torneranno poi nell’acqua.
Età: 2+ / Prezzo: € 24,90

HOLA

Pesciolino Flash
YOOKIDOO

Pompieri da bagno

Tira la maniglia per attivare
la pompa dell’acqua! Età: 3+
Prezzo: € 29,90

Mentre nuota, muove la
coda, spruzza acqua dalla
bocca e lampeggia la luce
sulla sua testa. Funziona a
batterie. Dim: 15cm. Età: 1+
Prezzo: € 19,90

MOLUK

HOLA

Amici del Bagnetto
3 giochi in 1!

Il gioco si attacca alla parete
del bagno o alla vasca con la
ventosa!
Dim: 19,5cm. Età: 9m+
Prezzo: € 16,90

Plui Rain Cloud

Riempitela e come
per magia una pioggia
scenderà entusiasmando i
piccoli! Premendo con un
dito il foro superiore,
il flusso d’acqua si
interromperà! Età: 2+
Prezzo: € 6,90
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CUBOTTI con sistema a incastro

ENGINO

Aeroplano
4 in 1 QBOIDZ
Età: 2+
Prezzo: € 19,90

Qboidz combina il sistema a incastro di Engino® con la
qualità di costruzione dei blocchi per bambini più piccoli!
Il sistema incoraggia i bambini in età prescolare a
sviluppare le loro capacità cognitive, sociali e motorie
attraverso un gioco divertente, creativo e basato sugli
ultimi principi pedagogici STEM: Science, Technology,
Engineering, Mathematic.

ENGINO

Gufo 8 in 1 QBOIDZ
Età: 2+
Prezzo: € 29,90

TOP BRIGHT

Costruzioni “A Pettine”

I blocchi a pettine permettono
dei perfetti e facili incastri.
La cornice a pettine si può togliere
consentendo di utilizzare i blocchi come
tradizionali costruzioni. In barile
cilindrico. 80 pezzi. Età: 2+
Prezzo: € 29,90

SES CREATIVE

FunMais - Mix 1600

Per incollare i mattoncini di mais,
basta inumidirli con acqua,
non serve colla! Funmais è fatto di vero
mais, si può tagliare facilmente con un
coltello in dotazione ed è biodegradabile.
Età: 3+ / Prezzo: € 24,90

SES CREATIVE

Pronto? Chi gioca?

Con questo simpatico
cavo telefonico, i bimbi
possono davvero parlare
con i propri amici!
Il filo è lungo 2 metri.
Età: 3+
Prezzo: € 21,00
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Erwin, il picc

SIGIKID

olo paziente
Una cerniera
pe
di osservare rmette ai bambini
il pancino del
paziente
Erwin e i vari
organi per sc
oprire
in maniera gio
co
In peluche. 46 sa il corpo umano.
cm

Erwin il
Piccolo Paziente
Età: 2+
Prezzo: € 39,99

SIGIKID

Orso da vestire

Allaccia, abbottona e
chiudi la zip. Un orsacchiotto
multiattività divertente ed
istruttivo. 40 cm.
Età: 2+
Prezzo: € 39,99

VILAC

Gioco magnetico
Vestiamo Chloè

Valigetta con 37 pezzi per comporre
e vestire la bella Chloè, per infinite e
anche buffe combinazioni.
Bambola magnetica: Alt. 22 cm.
Età: 3+ . Prezzo: € 29,90

Giochi
magnetici

VILAC

Puzzle “Vestire Lola”

Divertiti a vestire Lola con questi
puzzle in legno da 3 pezzi.
Possibili molte combinazioni.
18 pezzi di legno. Età: 2+.
Prezzo: € 14,80
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1

18
m+

2

3

6840

ni
combinazio
possibili!

Veicoli composti da 2 o 3
blocchi fra loro intercambiabili.
I veicoli sono dotati di
frizione ed includono
un personaggio

PROMO

OGO
CATAL

1+1=3
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Acquista 2 articoli
delle composizioni
nella pagina a fianco
ed avrai 1 veicolo

in OMAGGIO!

PROMO 1+1=3
CATALOGO
OMAGGIO!

Leo
Veicolo: 21 cm / 3 blocchi
Fari luminosi e suoni
Prezzo: € 29,90

+

Zoe Zoomy
Veicolo: 17,5 cm / 3 blocchi
Prezzo: € 24,90

Mike Moby
Veicolo: 15,5 cm / 2 blocchi
Prezzo: € 19,90

OMAGGIO!

Sam
Veicolo: 19 cm / 3 blocchi
Fari luminosi e suoni
Prezzo: € 29,90

+

Mio Mounty
Veicolo: 17 cm / 3 blocchi
Prezzo: € 24,90

Paula Pretty
Veicolo: 16,5 cm / 2 blocchi.
Prezzo: € 19,90

OMAGGIO!

Olli
Veicolo: 17 cm / 3 blocchi
Fari luminosi e suoni
Prezzo: € 29,90

+

Jim Jumpy
Veicolo: 19 cm / 3 blocchi
Prezzo: € 24,90

Betty Blinky
Veicolo: 15,5 cm / 2 blocchi
Prezzo: € 19,90

OMAGGIO!

Dave
Veicolo: 19 cm / 3 blocchi
Fari luminosi e suoni
Prezzo: € 29,90

+

Conny Cloudy
Veicolo: 21 cm / 3 blocchi
Prezzo: € 24,90

Freddy Fluxy
Veicolo: 16 cm / 2 blocchi
Prezzo: € 19,90
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2+

1-4

5min

HABA

L’orsetto Mangione

I bambini devono tirare
2+ 1-3 5min
il dado ed ”imboccare”
l’orsetto con l’alimento raffigurato.
Attenzione a non sbagliare mira, altrimenti avrà
vinto l’orso! Un gioco di cooperazione e abilità.
Prezzo: € 12,20

I MIEI PRIMI GIOCHI

HABA

Il Cantiere

Trova gli abbinamenti corretti delle tessere e aiuta
l’orsacchiotto Bruno a costruire una casa. Include
una versione di gioco per bambini più grandi.
Contiene un veicolo Kullerbù. Prezzo: € 19,90

HABA

Il mio primo
frutteto

Tira il dado e metti nel
cestino i frutti del colore
corrispondente.
Se i bambini raccolgono
tutti i frutti dagli alberi
prima che il corvo arrivi
al frutteto... la vittoria è
loro! Un gioco cooperativo.
Prezzo: € 24,90

HABA

Coniglietto fa il bagno

Dove sono finiti il secchiello,
2+ 2-4 5min
la balena e la barchetta ?
Chi Saprà associare colori e simboli aiuterà
il Coniglietto a ritrovarli.
Prezzo: € 10,50

2+

2+

1-4 10min

1-4 10min

HABA

Rhino Hero Junior

HABA

Torre di Animali Junior

Tira il dado e impila gli animali
senza farli cadere! 3 divertenti
tipologie di gioco. Prezzo: € 19,90
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2+

2-4 10min

Un classico Haba nella
versione per i più piccoli!
l miglior scalatore di
grattacieli sarà il
giocatore
che porterà il suo
Super Eroe sul piano più
alto dell’edificio
in costruzione.
Prezzo: € 19,90

HABA

Miele millefiori

Abbina il colore sul dado a
quello dei “fiori-gettoni”
e trovata la coppia infila le
tessere nell’alveare...che
come per magia
trasforma i fiori in miele!
Un gioco copperativo: se
i bambini hanno riempito
il barattolo di miele, hanno
vinto la partita insieme!
Prezzo: € 21,90

2+

1-4 10min

Bianca

Insieme per le Api

In collaborazione con

#vapensiero

Oltre ai disegni che troverate nel catalogo,
Donchisciotte ha deciso di portare avanti
una campagna di sensibilizzazione a
favore delle api, per insegnare ai bambini
quanto siano importanti per il nostro
pianeta e quanto ognuno di noi possa
fare la differenza per aiutarle!

Beeing: la prima arnia
per l’apicoltura urbana

Beeing è una startup innovativa nata con lo
scopo di rendere l’apicoltura accessibile a più
persone possibili!
Hanno creato un’arnia urbana che sia sicura (al punto da poterla installare sul balcone),
semplice da usare (senza essere apicoltori!) e
che rispetta la biodiversità terrestre!

Aiutiamo insieme le api!

Con l’acquisto di una selezione dei
nostri prodotti a tema api, potrete
aiutare anche voi Beeing!
Vai sul sito www.donchisciotte.info
o chiedi in negozio!

Guarda il video
e scopri la prima
arnia urbana!
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VILAC

Perle dell’orto

14 grandi figure in legno
da far passare nel filo.
Coordinazione e motricità fine.
Età: 18m+
Prezzo: € 22,50

HABA

Tangram Mix di colori

Segui i modelli raffigurati sulle
carte e rappresenta, con i
mattoncini, divertenti e colorate
figure. 20 carte e 21 pezzi in legno.
Età: 3+ / Prezzo: € 21,90

HABA

Gioco vestiti da infilare

Con filo e gli abitini in legno,
i bambini dovranno ”vestire” i
personaggi. 36 tavolette infilabili, 3
carte modello stampate su entrambi
i lati. Età: 3+ / Prezzo: € 27,50

Giochi
magnetici

HABA

La città labirinto

Divertente gioco magnetico in
legno, con varie possibilità di
utilizzo. Stimola la motricità
fine e la concentrazione.
Età: 2+
Prezzo: € 22,90
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HABA

Le stagioni

Scatola gioco magnetico per
imparare le 4 stagioni. Ideale in
viaggio. Età: 3+
Prezzo: € 19,90

Made in
Germany

Pistaaaaa...si parte
!
Kullerbü è il mond
o di piste in legno
integrabile a piace
re
2 agli 8 anni. Le co per bimbi dai
lor
il sofisticato sistem ate biglie e
a a scatto che
facilita la costruzion
e, intratterranno
i bambini per ore
e ore!
HABA

Auto da
corsa

Prezzo: € 10,90

HABA

Camion dei
pompieri

Prezzo: € 10,90

HABA

Pista della polizia

Età: 2-8
Prezzo: € 54,50

Veicotliore
o !
o
c nm
ione HABA
iz
r
f
a

Auto della
polizia

Prezzo: € 10,90
HABA

In Cantiere

La ruspa spinge
le biglie nel cantiere
mentre l’autocarro
le porta via.
Prezzo: € 64,50

HABA

Elicottero

Prezzo: € 10,90

HABA

Pista per biglie
Sim Sala Dindin

In legno, con scala
sonora, curve paraboliche.
Età: 2+
Prezzo: € 93,90

HABA

5 biglie Animali
della fattoria

Misura 90 cm

!

Età: 2+
Prezzo: € 21,00
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VILAC

Gru Vilacity

In legno MDF. Potente
calamita per sollevare i
container, allunga il braccio
a seconda del lavoro da
svolgere e ruota la parte
superiore!
Misura: 28 x 34 x 18 cm.
Età: 3+
Prezzo: € 37,50

VILAC

Portacontainer Vilacity
Con 4 container magnetici.
23,5 x 4,5 x 11 cm / Età: 3+
Prezzo: € 21,00

LE TOY VAN

Auto sportive
in legno

Set composto da 6 auto
e 2 birilli stradali. Età: 3+
Prezzo: € 19,90

VILAC

Garage Vilacity

In legno e MDF. Disposto
su tre piani, con ascensore e
base di atterraggio per elicotteri.
Contiene 3 veicoli e accessori.
Dim: 65 x 40 x 45 cm / Età: 3+
Prezzo: € 111,90

VILAC

Nave portacontainer Vilacity

In legno MDF, Misura 45 cm, con 18
container magnetici. Età: 3+
Prezzo: € 46,90

VILAC

Grande circuito Vilacity

36 pezzi, in legno e MDF, tra cui 3 auto
da corsa, 1 ponte, 1 tunnel e segnaletica.
Compatibile con gli altri circuiti Vilacity e il
Garage. 90 x 12 x 62 cm
Età: 3+
Prezzo: € 74,50
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VILAC

Grand Express

Set trenino composto da 40 elementi
in legno. Compatibile con la maggior
parte dei circuiti sul mercato.
Contenuto in una elegante e comoda
valigetta in cartone. Montato misura
circa 95 x 60 cm. Età: 3+
Prezzo: € 63,50

Mattia

ITALTRIKE

Triciclo ABC

Con telaio in acciaio e
componenti in plastica per la
seduta ed altri particolari.
68 x 43 x 48 cm. Peso: 5kg
Età: 1+
Prezzo: € 89,90

SPORT 1

Cavalcabile Buldozzer

I bambini si potranno sedere
comodamente e manovrare
il veicolo sollevando la pala
con doppia maniglia. Vano
sottosella. Ruote Ø 18,5 cm.
85x30x45 cm
Età: 3+
Prezzo: € 79,90
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LILLIPUTIENS

Il mio primo
calendario

Età: 4+
Prezzo: € 52,00

GOKI

Pallottoliere

In legno colorato.
29 x 10 x 26 cm
Età: 4+
Prezzo: € 26,50

ndario llo
imo cale
Il mio purto, questo pannioerni,

In tess ai più piccoli i g on parti
insegna e le stagioni. C
il tempo in velcro: mesi,atura.
rimovibili mpo e temper
giorni, te
m
48x58c

TOP BRIGHT

Acrobati impilabili

Il corpo degli acrobati
è in legno e le manine
sono in silicone, per un
incastro perfetto. 13 acrobati,
base solida e 12 carte sfida.
Età: 3+
Prezzo: € 21,90

GOKI

Regoli in legno

36 pz - Per introdurre in modo
originale i bambini al mondo
dei numeri. Raffinata scatola in
faggio Istruzioni e suggerimenti
inclusi. Età: 4+
Prezzo: € 25,90

GOKI

Gnomi volanti

Posiziona strategicamente
i trampolini, dosa la forza e catapulta i tuoi nanetti nei buchi del
colore corrispondente. Un gioco di
abilità! Dim: 20x20 cm
Età: 3+
Prezzo: € 24,90
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VILAC

Mistrigi

Pesca le carte, crea le coppie di animali e
cerca di non tenere in mano il gatto nero!
Età: 4+
Prezzo: € 7,90

VILAC

Il Lupo e i 3 porcellini

Un gioco di società in legno
a percorso con parti in legno.
Costruisci le casette prima che il
lupo le distrugga. 29 x 25 cm
Età: 3+
Prezzo: € 27,50

VILAC

Memo dell’orto

Scegli la tua carta e trova nell’orto
le verdure che compongono la tua
zuppa! Orto e 25 verdure in legno e
feltro. Dim: 24 x 24 x 10 cm. Età: 3+
Prezzo: € 31,90

LE TOY VAN

VILAC

Puzzle dell’alfabeto

26 lettere colorate, da inserire
nella base oppure per comporre
le prime parole. In MDF.
Con sacchetto in tessuto.
Base 26 x 30 cm. Età: 2+
Prezzo: € 24,90

Cubetti in legno ABC

Un super classico: 30 cubetti
in legno con alfabeto , numeri
,animali, colori e forme.
Età: 1+
Prezzo: € 34,90
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SIGIKID

Zainetto Coniglio

Simpatico zainetto perfetto per
l’asilo e la scuola materna!
Una pratica etichetta permette di
scrivere il nome del vostro bambino.
28 x 24 x 18 cm. Età: 3+
Prezzo: € 49,99

SIGIKID

Porta Merenda
Camaleonte

In metallo, dotato di una
guarnizione in silicone
all’interno del coperchio.
Divisore rimovibile.
9 x 5 x 17.5 cm. Età: 3+
Prezzo: € 6,99

SIGIKID

Borraccia
Camaleonte

In acciaio inox.
Tappo di sicurezze
e beccuccio antiperdita.
350 ml. 16 cm. Età: 3+
Prezzo: € 14,99

SIGIKID

Borraccia Volpe

In acciaio inox.
Tappo di sicurezze e
beccuccio antiperdita.
250 ml. 13 cm. Età: 3+
Prezzo: € 12,99
SIGIKID

Mini zainetto Volpe

Perfetto per l’asilo e
la scuola materna!
Compatto ma capiente.
Età: 1+
Prezzo: € 24,99

SIGIKID

Bicchiere Volpe

SIGIKID

Piatto Volpe

In melamina: lavabile in
lavastoviglie, non
mettere in microonde.
Diam. 17,8 cm
Età: 1+
Prezzo: € 5,99

In melamina: lavabile in
lavastoviglie, non
mettere in microonde.
6.5 x 7.5 x 6.5. Età: 1+
Prezzo: € 3,99

SIGIKID

Ombrello Volpe

Con apertura automatica
tramite pulsante.
Diam: 80 cm. Età: 3+
Prezzo: € 12,99
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SIGIKID

Ciotola Volpe

In melamina: lavabile in
lavastoviglie, non
mettere in microonde.
Diam 13 cm. Età: 1+
Prezzo: € 4,99

GIPSY

Balena Peluche
Bellabloo

Si illumina, riproduce
melodie e muove la coda!
35 cm. Età: 18m+
Prezzo: € 49,90

GIPSY

Unicorno Peluche
Licabella

Si illumina, riproduce
melodie grazie alle
molte funzioni interattive.
35 cm. Età: 18m+
Prezzo: € 44,90

La bacchetta magica
attiva le funzioni!
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Il Frutteto

Tutti i bambini contro il corvo!

Il classico gioco cooperativo di Haba, in
cui i concorrenti devono raccogliere tutta
la frutta dagli alberi prima che il corvo la
mangi! Se i bambini riescono a mettere nei
cestini tutti i frutti prima che il puzzle del
corvo venga completato, la vittoria è loro!

HABA

Il frutteto

Prezzo: € 38,50

3+

1-4 10min

HABA

Scaricabarile

HABA

Domino Safari Junior

I giocatori devono attaccare
le carte che raffigurano
animali uguali e vince chi
riesce a collegare il maggior
numero di animali.
Prezzo: € 4,90

e
Giochi di cartiv
i...
it
veloci ed intu TO
N
E
DIVERTIM O!
ASSICURAT
HABA

3+

2-4 10min

Mau Mau - Fattoria

I giocatori pescano una
carta a turno e cercano
di scartarla in base alla
specie animale o al colore.
Vince chi ha portato più
animali sul prato
fiorito. Prezzo: € 4,90
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I giocatori pescano a
vicenda dalle mani degli
altri le carte coperte.
Riesci a capire dall‘espressione degli altri giocatori se
puoi rubare loro una buona
carta? Vince chi alla fine avrà
raccolto il maggior numero
di carte della fortuna.
Da 2 a 4 giocatori. Età: 3+
Prezzo: € 4,90
HABA

Trionfo Junior

I giocatori valutano quale
mostro ha la meglio
sugli altri. Vince chi alla
fine riesce a raccogliere
il maggior numero di
carte dei mostri.
Prezzo: € 4,90

3+
3+

2-4 10min

2-4 15min

HABA

HABA

Giraffa Collo Lungo

I giocatori scoprono le tessere e
le attaccano alla propria giraffa.
Vince la giraffa con il collo più
lungo. Un gioco di composizione
allunga-collo.
Prezzo: € 7,50

Nascondino degli Animali

Il nascondino in versione gioco di
società! I bambini devono trovare gli
animali nascosti dagli avversari.
Il giocatore che avrà scovato più animali
e ricevuto più stelline, vincerà la partita.
Prezzo: € 7,80

3+

2-4 10min

HABA

Tutti sull’arca

I giocatori cercano le tessere
valigia giuste e le scoprono. Se
riescono a condurre a bordo tutti
gli animali con i rispettivi bagagli,
vincono tutti insieme. Un gioco di
memoria cooperativo.
Prezzo: € 10,20
HABA

3+

Liocorno luccichino

I dadi ci aiuteranno a portare i
liocorni verso il sole, mettendo al
sicuro il maggior numero
possibile di cristalli di nuvola.
Prezzo: € 12,90

1-4 10min

Bianca
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Segui gli anima
lo
sguardo sul “talibecon
llone-labirinto”
e scopri per primo
qua
cani si incontran Un li gatti e
gioco di
astuzia visiva e dio.vel
ocità!

ALEXANDER

Bau labirinto Miao
Età: 3+
Prezzo: € 14,90

ALEXANDER

In Your Face

6+

2-5 15min

Indossa le mascherine divertenti,
gira le carte e se vedi una faccia
“familiare” ruba la pedina dell’avversario!
Un gioco dinamico che ti farà ridere tanto!
Prezzo: € 19,90

Sofia
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LUDATTICA

I speak English

Attraverso il gioco degli incastri e
le carte, i bambini impareranno
tante parole in Inglese in maniera
ludica ed efficace. Un gioco
ispirato al metodo Montessori.
Età: 4+
Prezzo: € 17,90

LUDATTICA

Le Ludo Lavagne

Attraverso le attività di disegno,
di colorazione e di scrittura con
i gessetti, i bambini sviluppano
la manualità fine e stimolano la
fantasia e la creatività. Ispirato al
Metodo Montessori.
Età: 3+
Prezzo: € 16,90

LUDATTICA

Atelier Leonardo da Vinci

Contiene un puzzle della Gioconda
e un laboratorio creativo con tela,
materiale, matita e vari modelli.
Età: 8+
Prezzo: € 24,90

Made
in Italy

LUDATTICA

Explosion box

Una scatola da costruire, con
tanti livelli interni dove incollare
fotografie e ricordi, da arricchire
con stickers ed elementi pop-up
e decorare con il timbrino
profumato e il glitter
colorato. Età: 5+
Prezzo: € 24,90

LUDATTICA

Fiabe al buio: Peter Pan

Un libro da leggere al buio con
l’aiuto della torcia inclusa nella
confezione, che racconta,
per immagini, l’avvincente
storia di Peter Pan. Età: 3+
Prezzo: € 19,90

LUDATTICA

Il teatrino delle ombre

Con magici scenari e personaggi
fantastici che prendono vita
con la luce! Guida illustrata con
suggerimenti e proposte di
canovacci teatrali. Età: 4+
Prezzo: € 39,90
2021
CATEGORIA PRESCOLARE
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SCRATCH

5 Puzzle Jungle

Puzzle ”progressivi”
per i bambini più piccoli.
Da 3 ad 8 pezzi.
Le parti dei puzzle sono
grandi e in cartone
resistente. Contenuti
in una bella scatola di
cartone tonda. Età: 2+
Prezzo: € 15,20

le
Tutti i puzeznuti
t
n
sono co atola
in una sc
tonda
in cartone.
SCRATCH

SCRATCH

Mini puzzle sagomato
mondo e animali

45 pezzi. 33 x 28,7 cm
Età: 4+
Prezzo: € 10,90
SCRATCH

Puzzle
sagomato tigre

SCRATCH

58 pezzi. 53x56cm.
Età: 4+
Prezzo: € 19,90

Puzzle XL - La Fattoria

Colorato puzzle in cartone
formato XL, composto
da 36 pezzi. Dim: 100x33 cm
Età: 3+
Prezzo: € 21,90

SCRATCH

Puzzle da pavimento
Animali del mondo
Dimensione : 92x50 cm
100 pz. Età: 5+
Prezzo: € 21,90
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Mini puzzle
sagomato unicorno
30 pezzi. 28x26cm
Età: 3+
Prezzo: € 10,90

SCRATCH

Pijama Party

Con le schede, componi i
pigiamini più divertenti!
40 sfide con 4 diversi livelli
che aumentano di difficoltà.
Età: 4+
Prezzo: € 15,90

SCRATCH

SCRATCH

Puzzle-pista delle biglie
magnetico Panda

Koala Challenge

Pesca una carta sfida e mettila sulla
tua tavola e trova la soluzione giusta
per mettere sul tabellone i 3 koala,
i 3 kiwi e i 3 canguri. Età: 5+
Prezzo: € 15,90

Componibile e con percorsi
sempre differenti! Lo sfondo
è in cartone e contiene 5
biglie. Età: 3+
Prezzo: € 13,90

4+
SCRATCH

Tiro a segno magnetico
Dinosauri

Può essere utilizzato sia a
parete che a pavimento.
Le “freccette” sono a forma di
elica ed in silicone.
Sicuro per i più piccoli. Età: 3+
Prezzo: € 32,50

2-4 10min
SCRATCH

Bugs Buzz

Lancia il dado, pesca una carta
e trova sul tabellone l’insetto
raffigurato e la quantità riportata
dal dado…ma occhio al tempo!
Prezzo: € 22,50

57

HABA

Villetta

Una grande casa in legno e dai
colori sgargianti, con mobili e
accessori. Personaggi esclusi.
Dim: 40 x 40 x 50 cm
Età: 3+
Prezzo: € 76,50

HABA

Famiglia

Prezzo: € 25,50

Lit
piccoli amtlicei..Friends:
.grande gioc
Un mond
o!

personaggi do fantastico di
e snodabili, i morbida gomma
versatile per dal look moderno e
gioco: la cas i diversi ambienti di
a, lo zoo, la fa
ttoria.
Età 3+

i
I personagog
n
ra
misu
9,5 - 12 cm

HABA

Milla

Prezzo: € 9,90

HABA

Erik

Prezzo: € 9,90
HABA

Naomi

Prezzo: € 9,90

HABA

Gatto Sally

Prezzo: € 4,80
HABA

Nonna Elli

Prezzo: € 13,80
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HABA

HABA

Prezzo: € 13,80

Prezzo: € 5,80

Nonno Kurt

Cane Leika

HABA

Fattoria

Un playset completo!
Include 1 personaggio, animali,
accessori. Dim:48x35cm
Prezzo: € 76,50

HABA

HABA

Cavallo Tara

Gli animali
misurano
6,5 - 11 cm

Sanya e
Saphira

Prezzo: € 21,90

Prezzo: € 9,90

HABA

Scimmia

Prezzo: € 7,90
HABA

Elefante

Prezzo: € 14,50

HABA

Baby Elefante
Prezzo: € 7,90

HABA

Coccodrillo

Prezzo: € 9,90

HABA

Leone

Prezzo: € 9,90
HABA

Set Zoo

HABA

Zebra

Prezzo: € 9,90

Contiene 1 personaggio
e 3 animali. Facile da
trasportare, da aprire e
chiudere. Aperto misura 95 cm
Prezzo: € 54,50
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SCOTCHI

SCOTCHI

Il gioco degli opposti

Il bruco con i numeri

4 tessere gioco, 24 carte.
Età: 3+
Prezzo: € 9,90

30 carte per imparare i numeri.
Età: 3+
Prezzo: € 9,90

acca”
ttacca e st
Un gioco “a Impara le forme,
.
con il velcro colori in maniera
i
d
e
ri
e
m
u
in
ivertente!
d
e
a
intuitiv

SCOTCHI

Nel cielo

5 schede di gioco, 5 modelli di
carte, 25 pezzi con aerei, razzi
molgonfiere! Età: 3+
Prezzo: € 9,90

Lidia
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Sofia

GOKI

Domino Rally

247 pezzi in legno
Età: 5+
Prezzo: € 44,90

VILAC

Trattore e animali
da impilare

Trattore con rimorchio e
6 animali della fattoria in legno
da impilare. 40 x 15 cm. Età: 2+
Prezzo: € 32,90

GOKI

Fattoria in legno

Composta da 13 pezzi.
Stalla: 19,3 x 13,5 x 14,3 cm
Età: 3+
Prezzo: € 44,50
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CUBIC FUN

Fashion Shopping Center
Puzzle 3D, 157 pezzi, montato
misura 44,8 x 23 x 34,5 cm
Età: 7+
Prezzo: € 15,90

CUBIC FUN

Festa di compleanno
delle principesse

Puzzle 3D 95pz
Montato misura circa
44,8 x 23 x 34,5 cm
Età: 7+
Prezzo: € 15,90

LE TOY VAN

Famiglia

Bamboline di legno con
corpo e arti flessibili. 10 cm
Età: 3+
Prezzo: € 29,90

I puzzle 3D
C
la soddisfa ubic Fun offrono
opere incred zione di realizzare
ib
di EPS (mat ilmente belle fatte
er
da 2 strati di iale composto
e uno di mat carta pesante
semplicemeneriale espanso),
te ad incastro
.
Facile da
senza colla emontare,
strumenti.

Isabella

VOILÀ

Pinguini impilabili in
legno

24 pinguini in 2 colori e forme
da usare per contare, impilare,
a domino. Sacchetto in stoffa
incluso. Età: 3+
Prezzo: € 19,90
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Eva

Montat
o
misura
60 cm!
GOKI

Castello in legno

145 mattoncini in legno per
costruire ogni giorno un
castello diverso! Età: 3+
Prezzo: € 66,90

CALY

Mappamondo gonfiabile
Animali del Mondo

VILAC

Mappa magnetica

70 pezzi. Si può appendere alla
parete. 75 x 50 x 1 cm. Età: 7+
Prezzo: € 46,90

Con illustrati gli animali della
terra inseriti nel loro habitat
naturale. Diam: 50cm.
Età: 3+
Prezzo: € 15,90
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Super
La qualità Donchisciotte al miglior prezzo

GLITZA

Studio creativo

AQUABEADS

Artists Carry Case
1200 Perle, 16 Colori,
Penna dispenser,
Basi e spruzzino
Età: 4+

€ 39,90

€ 29,90

Il kit piu’ completo
per creare i tuoi
tatuaggi! Con cassetti,
lente d’ingrandimento,
1 fascia per capelli
da decorare, 8 Fogli
Tattoo...e molto altro!
Età: 6+

€ 29,90

€ 19,90

HABA

Ciuf Ciuf Arriva il Trenino

Un tabellone XXL per un
avvincente gioco sulle rotaie!
Manovra il treno in modo da
condurre il maggior numero di
passeggeri alla propria fermata e
vinci la partita!

€ 26,90

3+

2-4 15min

€ 19,90

HABA

Meduris

Costruire capanne,
offrire doni sacrificali
al druido, raccogliere
preziose pietre. Strategia
e astuzia in questo
epico gioco.

€ 37,50

10+ 2-4 60min

€ 36,90

€ 19,90
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€ 19,90

HABA
303935.HA

Iquazù

10+ 2-4 50min

Gioco di strategia dinamico,
dove le pietre preziose
scompaiono come per magia e
appaiono nuove tessere bonus.

I prodotti “Super Sale” sono fino ad esaurimento scorte

Super
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ENGINO

Esplorazione marina
Costruisci 5 modelli

€ 69,90

€ 34,90

€ 34,90

LILLIPUTIENS

Cesar dal veterinario

€ 29,90

Tutti gli strumenti sono
in tessuto; facile da trasportare
grazie alla pratica custodia.
Dim: 21,5 x 15 cm. Età: 1+

ALEXANDER

E-Motionz

€ 24,90

€ 19,90

Lancia i dadi il più velocemente
possibile per formare le combinazioni
di “emoticons“ che trovi sulla tua carta.

7+

2-5 15min

€ 29,90

€ 19,90

STIKBOT

Stikbot Castel Movie
Castello con accessori
e 1 personaggio.

I prodotti “Super Sale” sono fino ad esaurimento scorte
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Super
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JD BUG

Air surfer rosso

Un mix tra monopattino
e skateboard
Età: 8+

€ 79,90

€ 49,90
€ 79,00
TRIKE STAR

€ 49,90

Triciclo Alien

Per i bimbi più grandi,
in metallo e plastica, con ruota
posteriore rotante, sedile e pedali.
Età: 3+

PATHFINDERS

Mega builder Gru

Permette di afferrare
oggetti e spostarli.
Realizzata in legno,
facile da montare con
parti pre-tagliate. 60 x 45 cm
Età: 8+

€ 36,90

€ 19,90

METAL TECHNO

Manta 5 in 1

Costruzione in acciaio
con dadi e bulloni. € 34,90
Età: 8+

€ 24,90
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I prodotti “Super Sale” sono fino ad esaurimento scorte

Super
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Pacchetto 9 articoli
Sylvanian F. Town

€ 159,90

€ 99,90

Pacchetto 5 articoli
Breyer

€ 129,00

Stalla

€ 75,00
Pet Sitter
con animali

Grey
Thoroughbred
con puledro
Coppia di
puledri
Scala 1:12

I prodotti “Super Sale” sono fino ad esaurimento scorte

Dapple
Grey
Mustang
Scala 1:12
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SASSI EDITORE

La mia prima biblioteca.
I miei piccoli cuccioli

Libretti che faranno scoprire
ai bimbi le storie sui cuccioli
di cane, gatto, formica ed altri
animali!
Età: 2+
Prezzo: € 14,90

LUDATTICA

Storia di un omino
semprearrabbiato

Un libro e tutto il necessario
per realizzare tanti omini
semprearrabbiati e costruire la
scatola della rabbia! Età: 3+
Prezzo: € 19,90

SASSI EDITORE

Chi c’è
in campagna?

LUDATTICA

Età: 2+
Prezzo: € 17,90

La città dei gatti

Un divertente libro che
narra la storia di una
grande casa rosa, abitata
da chiassosi e
simpaticissimi gatti.
Età: 3+
Prezzo: € 14,90

LIBRO SONORO

Premi i bottoni per sentire
i versi degli animali

LUDATTICA

I giganti della
preistoria

Un appassionante
libro sui dinosauri con
realtà aumentata.
Età: 3+
Prezzo: € 14,90
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IPPOCAMPO

100 attività
Montessori

Per preparare il
bambino a leggere
e a scrivere.
Età: 2+
Prezzo: € 12,90

STARTER SET

Completo di
cassa e accessori

Back to School for Kids
Età: 5+
Prezzo: € 9,90

Starter Set Bianco

Età: 3+
Prezzo: € 59,90

Musica Maestro!
Età: 3+
Prezzo: € 12,90

Il Piccolo Principe

Età: 3+
Prezzo: € 12,90

Le storie sonore

Età: 3+
Prezzo: € 9,90

Il Gruffalo

Età: 3+
Prezzo: € 12,90
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BONIKKA

Ella

Età: 0+
Prezzo: € 29,90

Bambole
di stoffa
42 cm

BONIKKA

Maddy

Età: 0+
Prezzo: € 29,90

BONIKKA

Taylor

Età: 0+
Prezzo: € 29,90

GOKI

Letto bambole

Con coperte e baldacchino.
In legno e tessuto.
Dim: 62 x 32 cm. Età: 3+
GOKI
Prezzo: € 79,50

Seggiolone
per le bambole

In legno e tessuto.
Dim: 54 cm. Età: 3+
Prezzo: € 41,90

PETIT COLLIN

Passeggino per bambole
Facile da utilizzare
e da piegare. In metallo,
plastica e tessuto.
Alt 56 cm. Età: 3+
Prezzo: € 29,90

BONIKKA

Il primo bebè...
del bebè

Bambola e porta enfant in
tessuto. Totalmente Lavabile.
Età: 0+. Prezzo: € 34,90
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Le bambole empatiche

Tutto è iniziato nel 1998 da due mamme con l’idea che:
”I bambini devono restare bambini più a lungo possibile”.
Volevano creare un ”amico” che avrebbe accompagnato
i loro figli durante il gioco per tutta l’infanzia.
Il compagno di gioco avrebbe dovuto avere una forma morbida,
che ispirasse coccole e con le proporzioni del corpo
adatte ai piccoli e con un’espressione amichevole...
RUBENS BARN

Emelie Cutie

Con tanti accessori
da scoprire. In una
bellissima
scatola-culla.
Peso: 155 g.
Alta 32 cm Età: 0+
Prezzo: € 49,50

Contiene un n
n co
sacchettino co
e biologico,
grano svedesre riscaldato
che può esse nde o
nel microo
l
raffreddato ne.
congelatore

tto
Per un effee!
rilassant

RUBENS BARN

Vestitino Rose

Ideale per le bambole
Cutie.
Età: 0+
Prezzo: € 24,90

RUBENS BARN

Biberon e ciuccio

RUBENS BARN

Tummies - Sol

31 cm. Peso: 370 g.
Età: 0+
Prezzo: € 67,50

Scopri
tutti gli
accessori

In morbido peluche.
20 cm.
Età: 0+
Prezzo: € 13,90

RUBENS BARN

Cicci

Occhi belli e profondi,
capelli soffici e naturali,
volto espressivo e
camicia a pois colorati.
36 cm. Peso: 350 g.
Età: 0+
Prezzo: € 56,90

RUBENS BARN

Baby Erik

45 cm. Peso: 700 g.
Età: 0+
Prezzo: € 79,50

RUBENS BARN

Baby Molly

45 cm. Peso: 700 g.
Età: 0+
Prezzo: € 79,50
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GÖTZ

Baby Pure Cielo Stellato

Ideata per i più piccini. Viso in
morbido vinile, il resto della
testa è riempito di ovatta.
Dim: 33 cm. Età: 0+
Prezzo: € 47,50

GÖTZ

Maxy Muffin in Style

Corpo in tessuto morbido e arti
in vinile. 42 cm. Età: 3+
Prezzo: € 68,50

GÖTZ

Maxy Muffin Pastellino

Con occhi blu che si chiudono,
senza capelli e corpo morbido.
42 cm. Età: 18m+
Prezzo: € 59,90

GÖTZ

Aquini Roses Garden

Alta 33 cm con occhi marroni
dipinti e senza capelli; funzione
biberon e pipì.
Età: 18m+
Prezzo: € 36,90

GÖTZ

Culla portatile a fiori

Con chiusure in velcro, dotata
di cuscino e coperta. 39 x 25 x 13
cm. Per bambole fino ai 33 cm.
Età: 3+
Prezzo: € 19,90

GÖTZ

Carrozzina 2 in 1

Adatto per tutte bambole fino
a 50 cm. Navicella rimovibile.
Altezza impugnatura ca.
70 cm. Età: 3+
Prezzo: € 69,90
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GÖTZ

Cavallerizza

Collezione “Just like me”
27 cm, palpebre mobili.
Età: 3+
Prezzo: € 39,90

GÖTZ

Cavallo in peluche

o gioco
tezza e tant GÖTZ
anza, ricerca
Qualità, eleg eristiche delle bambole che
lio
tt
sono le cara offrono ai bambini il meg magico.
che dal 1950 inare in questo mondo no
ag
to
si possa imm ima qualità che permet
Capelli di altiss nciature, accessori per
co
bellissime ac giorno un nuovo gioco.
.
ni
inventarsi og solutamente di prestigio
…un regalo as

Vai alla
Boutique

GÖTZ

Precious Day Jessica

Corpo morbido, braccia
e gambe articolati. 46 cm
Età: 3+
Prezzo: € 69,90

GÖTZ

GÖTZ

Set di bellezza

Per eleganti acconciature nel
tuo salone di bellezza. Età: 3+
Prezzo: € 26,50

Sella, briglia e coperta da picnic
inclusi. Per bambole in piedi
fino a 50 cm. Dim: 33 × 10 × 40 cm
Età: 3+
Prezzo: € 36,90

Hanna
GÖTZ

Set pioggia

5 pz. Per bambole
in piedi alte 45-50 cm
Età: 3+
Prezzo: € 39,90

Super accessoriata,
borsa costume, sandali,
ombrello e molto altro.
Dimensione 50 cm
Età: 3+
Prezzo: € 99,90

GÖTZ

Letto armadio a ponte

In legno e MDF. Con specchio.
Alt: 56 cm. Largh: 54 cm
Età: 3+
Prezzo: € 119,90
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BULKBLOCKS

Mattoncini
legocompatibili 1kg

1 sacchetto con 1 kg di
mattoncini colorati assortiti
per tante costruzioni
fantasiose! Età: 3+
Prezzo: € 19,90

JEUJURA

Lavagna multiattività

Lato bianco per pennarelli
e lato nero per gessi.
Completa di accessori.
45x42x6 cm. Età: 3+
Prezzo: € 66,50

VILAC

Costruzioni

106 pezzi in legno
e schede per riprodurre
svariati modelli. Età: 3+
Prezzo: € 32,90

TOP BRIGHT

Lavagna
Magnetica
Bifacciale

JEUJURA

Banco da lavoro

In legno e MDF.
Include gli accessori tra cui:
martello, sega, cacciavite,
chiave inglese, kit fai-da-te
(piastre forate, viti e dadi).
Dim: 47 x 30 x 93 (alt.) cm
Età: 3+. Prezzo: € 84,90

Lato bianco per
pennarelli e lato nero
per gessi. L ‘altezza
può essere facilmente
regolata.
Dim:55x50x11,5 cm. Età: 3+
Prezzo: € 74,50

JEUJURA

Cintura con attrezzi

In tessuto resistente;
facile da attaccare intorno
alla vita grazie ad una clip.
Completa di martello, trapano e
tanti attrezzi in legno.
Età: 3+ / Prezzo: € 28,50

74

Genitori e bambini gi
ocheranno
e impareranno insie
me!
ATTREZZI APPOSI
PER I PIÙ PICCOLITASEMENTE PROGETTATI
DEL GIOCATTOLO e kitCONDO LE NORME
bellissimi e robusti per realizzare
dal design unico. ssimi giochi in legno
La “cooperazione
divertire entrambi”! genitore e figlio farà
RED TOOL BOX

Ruspa a retrocarica
Età: 4+
Prezzo: € 14,90

RED TOOL BOX

Buldozzer

Età: 8+
Prezzo: € 24,90

I modelli
misurano
15 - 20 cm

ade
incl sivi
usi

RED TOOL BOX

Camion
portatronchi

Età: 4+
Prezzo: € 9,90

RED TOOL BOX

Forziere

Età: 8+
Prezzo: € 17,90
RED TOOL BOX

Barchetta

Età: 4+
Prezzo: € 9,90

RED TOOL BOX

Utensili

Prezzo: € 19,90

RED TOOL BOX

Treno

RED TOOL BOX

Set bricolage

Età: 8+
Prezzo: € 16,20

Età: 8+
Prezzo: € 29,90
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LE PERLINE DA STIRARE

ORIGINALI

HAMA

Mondo Marino

HAMA

Cuori e Principesse
2.400 perle e basi.
Prezzo: € 16,90

4.000 perle e basi.
Prezzo: € 19,90
Con gemme
brillanti
da applicare
alle composizioni

5 mm Ø
Dai 5 anni

HAMA

Castello e Principesse
6.000 perle e basi.
Prezzo: € 22,90

Costruisci
il tuo
IO
E
CAL NDAR TO!
N
DELL’AVVE
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HAMA

Calendario dell’avvento
Con 24 disegni colorati.
5.000 perline e basi.
Prezzo: € 22,50

Età: 4+

AQUABEADS

Glamour set

1000 perline,
16 colori, Penna,
Bead Pealer (stacca perline)
Spruzzino e basi.
Età: 4+ / Prezzo: € 27,90
HAMA
3150-IT.AMA

Mondo Marino

4.000 perle e basi.
Prezzo: € 19,90

RENART

Pennarelli per tessuti

1 aerografo a fiato,
9 pennarelli, 80 stencil. Età: 8+
Prezzo: € 12,90

RENART

Spayza Magic

Piccoli
artisti...

RENART

Pennarelli
“Pennello”

2 aerografI a fiato Sprayza, 5 colori e stencil
stencil ed accessori.
Età: 4+
Età: 4+
Prezzo: € 12,90
Prezzo: € 16,90
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SES CREATIVE

Forme Appiccicose

Usa le dita per applicare della
colla sulle aree vuote delle schede e
attacca la forma giusta negli spazi
giusti. La colla è facile da rimuovere
dai tessuti. Età: 1+
Prezzo: € 8,80
SES CREATIVE

Dipingi con le dita

3 colori di pittura a dita e 10 fogli
con animali da colorare. Età: 1+
Prezzo: € 1290

SES CREATIVE

Pittura a dita

Kit con tante attività divertenti per i
genitori insieme ai bambini piccoli.
Senza parabeni, ipoallergenico e
senza glutine . Età: 1+
Prezzo: € 27,90

SES CREATIVE

Plastilina cambia colore

Il calore delle mani cambierà
il colore della plastilina da blu
a bianco, da viola a rosa, da
arancione a giallo...Priva di glutine
ed estremamente salata, quindi i
bambini non la mangeranno.
Età: 3+
Prezzo: € 12,90

SES CREATIVE

Colora con l’acqua:
La Fattoria

SES CREATIVE

Passa sulla scheda un
pennello bagnato e scopri
come l’immagine a colori
prende vita. Età: 1+
Prezzo: € 14,90

Tempere Glitter

6 colori vivaci con brillantini.
Facilmente lavabili dalla
maggior parte dei tessuti,
Ipoallergenici, senza glutine. Età: 3+
Prezzo: € 15,80

SES CREATIVE

Pastelli a cera

Una “collana” composta
da pastelli a cera di diversi
colori. Il laccio tiene insieme
le ”perle” pronte all’uso.
Età: 1+
Prezzo: € 10,90
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SES CREATIVE

Crea dinosauri
3D in gesso

Versa il gesso negli stampi,
lascia asciugare i modelli e
dipingi i tuoi dinosauri con la
pittura in dotazione. Età: 5+
Prezzo: € 21,00

SES CREATIVE

Crea unicorni in gesso

Versa il gesso negli stampi,
lascia asciugare i modelli e
dipingi i tuoi unicorni con la
pittura in dotazione.
Età: 5+
Prezzo: € 16,50

SES CREATIVE

Forbici per mancini
Punte arrotondate.
Età: 3+
Prezzo: € 2,90

SES CREATIVE

Decora con il punteruolo

Istruzioni dettagliate su come
forare i 9 schemi divertendosi.
Include un piccolo punteruolo e
un feltro. Età:3+
Prezzo: € 8,90

SES CREATIVE

Dipingere i Sassi

Contiene il materiale
(pittura, pennello, occhi)
per pitturare un sasso e
trasformarlo in un
personaggio! Età: 3+
Prezzo: € 9,80

SES CREATIVE

Impara ad usare le forbici

Contiene 16 immagini con linee
già tracciate pronte per essere
ritagliate e un paio di forbici
super sicure. Età: 3+
Prezzo: € 11,90
STEPHEN JOSEPH

Grembiule Gufo

In poliestere, chiusura
con velcro, 3 taschini
frontali. 40cm x 56cm
Età: 3+
Prezzo: € 12,90

STEPHEN JOSEPH

Grembiule Scimmia

In poliestere, chiusura
con velcro, 3 taschini
frontali. 40cm x 56cm
Età: 3+
Prezzo: € 12,90
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CRAYOLA

Laboratorio dei
Pennarelli- Multicolori

Boccette d’inchiostro, punte
coniche, fusti, filtri, cappucci e tutto
l’occorrente per creare, come dei veri
scienziati, fino a 16 pennarelli
personalizzati. Età: 6+
Prezzo: € 33,90

CRAYOLA

Washimals, Dinosauri

4 piccoli dinosauri da
personalizzare con i pennarelli
inclusi, da lavare e ricolorare!
Età: 3+
Prezzo: € 33,90

CRAYOLA

Washimals
Set Ruota dei Divertimenti
Adorabili cuccioli da decorare
e personalizzare con i pennarelli
inclusi, da lavare e ricolorare!
5 cuccioli lavabili, 8 Pennarelli
lavabili, 1 ruota dei divertimenti 1
specchio matto. Età: 3+
Prezzo: € 49,90

CRAYOLA

Tappetone Pittura
e Ripittura, Maxi

Dotato di una speciale superficie da
disegno morbida cancellabile
e riutilizzabile. 60x90cm
Età: 3+
Prezzo: € 34,90

CRAYOLA

Valigetta Arcobaleno

140 pezzi: 64 pastelli a cera,
20 mini matite, 40 pennarelli lavabili
punta media, fogli per colorare.
25 x 34 cm. Età: 4+
Prezzo: € 36,90
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SEEDLING

Crea una Farfalla

Usa i pioli di legno e gli accessori
per creare una farfalla. Età: 6+
Prezzo: € 5,90

SEEDLING

Portachiavi con Pompom
La confezione contiene:
portachiavi,perline in legno,
filo di cotone, pompom
e istruzioni. Età: 6+
Prezzo: € 6,90

SEEDLING

Crea una corona da Re

La confezione contiene: foglio di feltro
per la corona, colla per brillantini,
pennello, strass, brillantini, struzioni. Età: 6+
Prezzo: € 15,90

SEEDLING

Crea Braccialetti

Trasforma corde, nastri e fili colorati
in bellissimi braccialetti da indossare
o da regalare ai tuoi amici. Età: 6+
Prezzo: € 12,80

DOODLE TOP

Doodletop
la trottola che disegna
Kit completo
Età: 5+
Prezzo: € 19,90
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CREATIVTY

Specchiera delle fate

Kit in legno con colori. Età: 8+
Prezzo: € 14,90

Diventa stilista

Un album su cui disegnare
e ricalcare i tuoi vestiti. Età: 5+
Prezzo: € 15,90
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Decora un set da tea

Kit per dipingere un mini
set con teiera, tazzine, piattino,
zuccheriera. Colori inclusi. Età: 8+
Prezzo: € 14,90

Crea braccialetti con perline

Con lo speciale telaio costruisci
braccialetti con filo e perline. Età: 8+
Prezzo: € 14,50

Realizza una ballerina

Bambola neutra e accessori
per decorarla. Età: 8+
Prezzo: € 14,90

Uccellino motorizzato

Un kit che unisce la tecnica
dell’origami con le leggi della
meccanica. Età: 5+
Prezzo: € 17,50

VILAC

Fisarmonica

Un vero e proprio strumento
musicale! Con 10 tasti e 14 toni
per suonare vere e proprie
melodie. Dim: 20 cm. Età: 3+
Prezzo: € 39,90

GOKI

Tamburo

In legno e metallo. Dotato di
bacchette e tracolla.
Dim: ∅ 22,4 cm. Età: 3+
Prezzo: € 19,90
VILAC

Piano rosso

In legno con 18 tasti
con spartiti.
33 x 24,3 x 29,5 cm
Età: 3+
Prezzo: € 69,90

VILAC

Xilofono Arcobaleno

Composto da 12 tasti ed include
2 bacchette. In MDF.
33 x 4.5 x 22 cm. Età: 3+
Prezzo: € 22,50

VILAC

Chitarra Rossa

6 corde in nylon, plettro e una
corda di ricambio. In legno e
MDF. Dim: 52 x 18 x 6 cm. Età: 3+
Prezzo: € 27,90

VILAC

Mini Pianoforte a coda
In legno e MDF Alt: 87 cm.
Sgabello incluso. Età: 3+
Prezzo: € 149,90
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HABA

Hamburger e
patatine

HABA

Set da cucina
Tagliatelle

Cucchiao in MDF,
pentola in metallo,
pasta in biofino. Età: 3+
Prezzo: € 23,50

HABA

Bilancia in legno

HABA

Mini Pizza

Gli ingredienti delle
pizze sono singoli, per
condirle a piacere. Età: 3+
Prezzo: € 10,50

HABA

Gli ingredienti dell’Hamburger
sono singoli, per farcire il panino
in base ai propri gusti! Età: 3+
Prezzo: € 10,90

Cesto di verdura
7 verdure e cestino
in Biofino.
Dim: 16 cm. Età: 3+
Prezzo: € 21,90

Un mondo di alimenti
e accessori in morbido HABA
di
feltro e ciniglia. Torta
compleanno

Contenuto: 1 bilancia in legno con 2
piatti in plastica, 5 pesi, 2 contrappesi.
Dim: 22,5 cm. Età: 3+
Prezzo: € 28,50

In stoffa, formata
da 5 fette ognuna
con candelina.
15 cm. Età: 3+
Prezzo: € 18,80

HABA

Cucina - Kulinario

Semplice da richiudere e
da riporre senza ingombro.
Dim 65 (H) x 35X 45 cm
Età: 3+
Prezzo: € 54,50
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Teiera con
Effetto
Sonoro

VILAC

Servizio da te
musicale in metallo

Versa il te e ascolta
la dolce melodia. Età: 3+
Prezzo: € 34,50
VILAC

Pasticcini in legno

VILAC

Presentati su un’elegante
alzatina in legno.
18 x 16 x 18 cm. Età: 3+
Prezzo: € 29,90

Set per Colazione

12 Elementi in
legno e feltro.
Età: 2+
Prezzo: € 25,90

VILAC

Insalata Set

Kit composto da 40 pezzi in
legno e feltro. Età: 3+
Prezzo: € 25,90

VILAC

Cucina in legno Chef
VOILÀ

Cucinetta

Fornello con 3
manopole girevoli, 2
fuochi e forno.
Altezza 60 cm.
Età: 3+
Prezzo: € 84,50

Completamente
attrezzata con 20 accessori.
Dim: 55 x 80 x 30 cm. Età: 3+
Prezzo: € 149,90

VOILÀ

Lavabo
con lavastoviglie
Rubinetto,
manopole girevoli.
Alt 60 cm.
Età: 3+
Prezzo: € 74,80
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GOKI

Teatrino da tavolo
dei burattini

In legno, facile da assemblare
(ad incastro) è dotato di 5
sfondi intercambiabili per poter
inventare sempre nuove storie.
Dimensioni: 28x20x25 cm.
Età: 3+
Prezzo: € 23,50

IL MONDO DEI BU
RA

TTINI
I burattini e i pers
onaggi calcano
il palcoscenico. Cin
que diversi
scenari inseribili
per storie
sempre nuove e ric
che di fantasia...
burattini da dita
abbinabili!
GOKI

Animali selvaggi

Burattini da dita
assortiti. Dim: 7,5 cm
Età: 3+
Prezzo Cad: € 2,80

GOKI

Set Cappuccetto Rosso

GOKI

5 burattini da dita. 10,5-11 cm
Età: 3+
Prezzo: € 19,80

Bauletto con orsetti

Due orsacchiotti “snodabili” in
legno e i loro vestiti in tessuto,
contenuti in un comodo bauletto.
26.2 x 13 x 5.5 cm. Età: 3+
Prezzo: € 39,90

Elia
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HABA

Strega

Prezzo: € 19,90
HABA

Principessa

Prezzo: € 19,90

HABA

Principe

Prezzo: € 19,90

HABA

Teatro da porta

Facile da aprire e
chiudere; la struttura
viene fissata al telaio della
porta grazie ad un’asta
in metallo telescopica.
Cm 170x78. Età: 3+
Prezzo: € 66,90
HABA

Re Ranocchio
Prezzo: € 19,90

HABA

Lupo

Prezzo: € 19,90

HABA

Mago

Prezzo: € 19,90

I burattini da mano
misurano 25-30 cm
Età: 18m+
HABA

Cappuccetto
Rosso
Prezzo: € 19,90

HABA

Ghiottone

Prezzo: € 19,90
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Aquila
americana

10,5 x 9 cm
Prezzo: € 4,80

Bue muschiato
12,5 x 8 cm
Prezzo: € 6,80

Cervo dalla
coda bianca

11 x 9,2 cm
Prezzo: € 6,80

Lupo

Non solo animali da
collezionare!

9 x 7,5 cm
Prezzo: € 4,80

I prodotti Collecta, oltre ad essere
bellissimi animali da collezionare o con cui giocare, sono fedeli
riproduzioni di esseri viventi o
vissuti come i mitici dinosauri.
Collecta si avvale della consulenza di paleontologi e zoologi che
sanno dare un importante valore
aggiunto ad un prodotto che potrebbe sembrare molto semplice.

Bue dei Watussi
13.3 x 12.8 cm
Prezzo: € 6,80

Alligatore americano

17,6 x 3,3 cm. Prezzo: € 6,80

Mucca dei
Watussi

12.8 x 10 cm
Prezzo: € 6,80

Asino

11 x 8.1 cm
Prezzo: € 6,80

Maialino

5 x 3 cm
Prezzo: € 3,80

Scrofa

10 x 4.9 cm
Prezzo: € 4,80
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Maiale

10.7 x 5.2 cm
Prezzo: € 4,80

Squalo Bianco
20.4 x 9.5 cm
Prezzo: € 8,50

Squalo elefante

22.5 x 7 cm
Prezzo: € 8,50

Squalo Mako

12.5 x 5.5 cm
Prezzo: € 4,80

Squalo Balena

24.5 x 7 cm
Prezzo: € 8,50

Aragosta

15 x 6 cm
Prezzo: € 14,50

Dietro ad ogni realizzazione c’è
un profondo lavoro di ricerca in
modo da dare ai più piccoli la
possibilità di avere prodotti di
vera qualità.
Visita il sito

www.collecta-italia.it
dove scoprirai il mondo educativo
Collecta, con tante informazioni e
curiosità interessanti.

Regaliceratops
12.3 x 5 cm
Prezzo: € 6,80

Con Collecta impari
divertendoti!
Metriacanthosaurus
15.2 x 7.5 cm
Prezzo: € 6,80

Herrerasaurus

12 x 5.5 cm
Prezzo: € 4,80

Nothronychus
Argentinosaurus

13 x 9 cm
Prezzo: € 6,80

24 x 8 cm
Prezzo: € 8,50

Nel catalogo è presente una piccola parte della selezione Collecta,
composta da oltre 600 articoli. Troverai un maggiore assortimento nel punto vendita.
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Morbide, simpatiche e caldissime!

Coperte con
cappuccio

Le coperte con cappuccio Noxxies sono
grandi ed avvolgenti, perfette per i tuoi
momenti di relax sul divano o per
stare comodamente in casa.

Anche gli adulti le apprezzeranno!

Realizzate in pile e microfibra, possono
essere indossate o utilizzate come coperte
da pavimento. Misurano 130 x 100 cm

NOXXIEZ
Coperta Koala

Immancabili
per i tuoi
pigiama party!
NOXXIEZ
Coperta Fenicottero

Prezzo Cad.

€ 33,90

NOXXIEZ
Coperta Bradipo
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Inserisci le mani nelle
due aperture laterali!

NOXXIEZ
Scaldamani
Husky

Scaldamani
Prezzo Cad.
€24,90
NOXXIEZ
Scaldamani
Riccio

NOXXIEZ
Scaldamani
Pinguino

Scaldapiedi
Prezzo Cad.
€ 17,90

NOXXIEZ
Scaldapiedi
Tartaruga

Scaldamani
e Scaldapiedi

Amali e fatti coccolare
dalla loro immensa
morbidezza!
NOXXIEZ
Scaldapiedi
Pecora
KROOM

CASSA PORTAGIOCHI
IN CARTONE
Contiene fino a 100 litri.
Realizzata in cartone
rinforzato e laccato.
Facilissima da assemblare.
Montata misura:
81 x 41 x 40 cm
Età: 3+
Prezzo: € 22,90

91

Lo scopo è decifrare
e risolvere diversi problemi.
Con un “bastoncino-test”
ogni bambino può
verificare da solo se la
risposta è corretta.

4+

Gli enigmi
per bambini

HABA

Starter Set 4+
Prezzo: € 13,90

HABA

Espansione Animali
4+
Prezzo: € 9,90

Con gli Extension Set
è possibile integrare gli
Starter Set in maniera
semplice e flessibile: per
tematica e nuovi livelli di
difficoltà. Il divertimento
è assicurato!

HABA

Espansione
Vita di ogni giorno
4+

Con il “bastoncino-test”
i bambini possono verificare
autonomamente
se la risposta è corretta.

Prezzo: € 9,90

5+
4

6+

HABA

Starter Set 5+
Prezzo: € 13,90

HABA

Starter Set 6+
Prezzo: € 13,90

HABA

HABA

Prezzo: € 9,90

Prezzo: € 9,90

Espansione Pirati
5+
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Espansione Principesse
5+

HABA

Espansione Cantiere
6+
Prezzo: € 9,90

HABA

Espansione Natura
6+
Prezzo: € 9,90

HABA

Lo Chef delle Nuvole

Con un po‘ di fortuna tirando il dado e
buona memoria nello scoprire i dischetti 4+
ingrediente, i giocatori possono vincere
tutti insieme. Un gioco cooperativo, di
percorso e di memoria.
Prezzo: € 15,20

4+

1-4 15min

HABA

5+

1-4 15min

Commissario Topo
La Grande Fuga

2-6 10min
HABA

Ruba calzini

Un classico Haba in cui i bambini
rovistano contemporaneamente
per recuperare più paia di calzini
degli stessi colori. Attenzione
perchè i calzini si assomigliano
tutti! Prezzo: € 16,50

Quando suona l‘allarme,
i giocatori provano a
indovinare: Quale furfante
sta cercando di fuggire?
Se indovinano, vincono delle
stelle premio. Vince chi
prende più furfanti.
Prezzo: € 15,20

5+

2-4 10min

Vince solo chi riesce a
memorizzare quali
orecchie di cane sono
appese alle sue orecchie e
non si dimentica di
giocarle al
momento giusto.
Prezzo: € 10,80

HABA

Il tesoro dei ghiacci 5+ 2-4 10min

Libera il prezioso tesoro
intrappolato in un blocco di
ghiaccio. Vince il giocatore
che con buona osservazione
riesce a raccogliere più pietre
luccicanti.
Prezzo: € 16,50

HABA

Bau bau caccia
alle orecchie

HABA

Torre di animali

Metti gli animali uno sopra
l’altro ma fai attenzione a
non farli cadere!
Prezzo: € 21,90

4+ 2-4 15min
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5+

5+

2-4 10min

2-4 15min
HABA

Rino hero super battle

Il miglior scalatore di grattacieli
sarà il giocatore che porterà il
suo Super Eroe sul piano più
alto dell’edificio in costruzione.
Prezzo: € 26,90

HABA

La danza delle uova

Metti l’uovo sotto l’ascella
e gira intorno al tavolo...poi un altro
sotto il mento e grida coccodèèè!
Chi riuscirà a tenere con sè più uova
vincerà la partita! Chi le fa cadere ha
perso!
Prezzo: € 18,90

HABA

Le chiave rivelatrici

5+

I giocatori infilano le chiavi d’oro nel tabellone
di gioco. Se la chiave è stata inserita nel posto
giusto, la cripta del tesoro si apre e rivela
le pietre preziose. Vince chi ha raccolto il
maggior numero di pietre preziose.
Prezzo: € 19,90
HABA

I nani minatori

Spacca le pietre e raccogli i
tesori per riuscire nell’impresa,
i giocatori devono far cadere
dalla scatola la giusta quantità
e varietà di pietre preziose.
Vince chi riesce per primo a
riempire 4 carrelli.
Prezzo: € 15,50

5+
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2-4 10min

2-5 10min

5+

2-4 10min

HABA

Lumache da corsa

La scatola in metallo è anche
una parte dello scenario di
gioco per questa corsa di
lumache calamitate! Tira i
dadi e con abilità e fortuna
fai arrivare le tue lumache sul
podio!
Prezzo: € 21,00

8+

2-4 15min

HABA

Paesi del Mondo

Identifica i diversi paesi
in base alla bandiera,
alla capitale o alla posizione
geografica. Meno indizi userai
per indovinare le nazioni e più
la tua pedina avanzerà!
Prezzo: € 25,90

HABA

Gli Horbies

Aguzza l’udito!
Riconosci gli oggetti
in base al suono
emesso dal “grattofono”
e vinci la partita.
Prezzo: € 10,50

5+

3-4 10min

HABA

Cacciatori di Stelle

Trova in fretta le immagini
delle costellazioni utilizzando
le tessere ”stella”.
Prezzo: € 19,90

6+

2-4 10min
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Educativo e Divertente hanno lo stesso
significato con i giochi di CreativaMente

CREATIVAMENTE

SLAPZI

Per giocare servono riflessi,
concentrazione e… molta
rapidità! Trova le risposte a
tutte queste domande più
velocemente degli avversari.
Prezzo: € 18,90

6+

2-8 15min

CREATIVAMENTE

8+

ITZI

2-8 15min Educativo, divertente, frenetico e

per tutte le età! Associa la parola
giusta all’indizio pescato, scegliendo tra le lettere a tua disposizione.
Chi finisce le carte vince!
Prezzo: € 18,90

6+

2-8 15min
CREATIVAMENTE

Parolandia

Un gioco semplice ed
immediato dove si possono
creare frasi con i personaggi
amati da tutti i bambini.
Prezzo: € 19,90

CREATIVAMENTE

Tension

8+

2

squadre

15min

Un folle gioco sulle parole,
una corsa sfrenata contro il
tempo per trovare soluzioni a
determinati argomenti.
Prezzo: € 29,90

CREATIVAMENTE

Il gioco di lampadino
e caramella

3+

CREATIVAMENTE

Namaste’
il gioco dello Yoga

Per i bambini… di tutte le età!
Introduce i giocatori al mondo
dello yoga attraverso 5 diversi
1-4 15min giochi di movimento semplici
e coinvolgenti.
Prezzo: € 19,90
CREATIVAMENTE

Zesty – The slow game
Impariamo i principi della
sostenibilità giocando in
famiglia e con gli amici.
Prezzo: € 19,90

Ispirato al cartoon
“Lampadino e Caramella”, un gioco
sui diversi livelli di competenza
di ogni bambino.
Prezzo: € 39,90

4+

2-4 10min
6+

1-6 15min

Tanti giochi per soddisfare tutte le curiosità dei tuoi bambini.
Un divertimento intelligente per passare momenti di gioia e di qualità in famiglia.
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SES CREATIVE

Bolle di sapone giganti

Un kit per fare bolle così grandi
da riuscire a entrarci in piedi.
Età: 3+
Prezzo: € 29,90
SES CREATIVE

Animal Yoga

Pesca le carte e…rilassati come
un bradipo o diventa agile
come un gatto. Riesci a fare
tutte e 27 le posizioni yoga?
Età: 3+
Prezzo: € 17,80

VILAC

3 palline da giocoliere
Diametro 7 cm
Età: 7+
Prezzo: € 8,50

GOKI

Diablo

∅: 10 cm. Colori assortiti.
Età: 7+
Prezzo: € 13,80

GOKI

Kendama

Con uno slancio cerca
di infilare la pallina nel
punteruolo posto in
cima al gioco. 17 cm
Età: 4+
Prezzo: € 9,50

BROOKITE

Aquilone Stunt Bomber

Doppia linea di guida. 50 x 100 cm
Età: 3+
Prezzo: € 12,00
BROOKITE

Aquilone Pipistrello

Dimensioni 46 x 150 cm
Età: 3+
Prezzo: € 12,30

97

GOKI

Mikado

46 cm!

Ogni giocatore, a turno,
tenta di togliere una
bacchetta a sua scelta.
senza spostare le altre.
Vince chi ha tolto il più alto
numero di bacchette. 46 cm.
Età: 5+
Prezzo: € 15,50
VILAC

Calcetto in legno

12 giocatori, 3 palline
in sughero e segnapunti.
Dim: 60 x 18 x 56 cm
Età: 4+
Prezzo: € 81,50
TOP BRIGHT

!
BOOM

Torre Esplosiva

Lo scopo del gioco è togliere i
mattoncini di legno uno ad
uno, senza far cadere la torre.
Attivando il timer (pulsante
rosso) ogni giocatore avrà a
disposizione pochi secondi per
togliere il pezzo. Se il tempo
scade si attiva un meccanisimo
alla base della torre che la fa
crollare. Età: 3+
Prezzo: € 26,90

VILAC

Flipper in legno

Con sfere in metallo,
campanello, pioli
rimbalzanti e punteggi!
Dim: 36 x 59 cm
Età: 5+
Prezzo: € 81,50

Francesca
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VILAC

Tangram

Cerca di riprodurre
nel minor tempo,
gli schemi raffigurati
sui cartoncini.
In legno e 4 livelli
di difficoltà. Età: 8+
Prezzo: € 27,90

SES CREATIVE

Crea candele Profumate

Versa la miscela nello stampo
e, quando le candele si sono
solidificate, decorale con gli
accessori inclusi. Età: 6+
Prezzo: € 16,90

DAM

Set Creativo Lama

Usa il filo colorato arcobaleno,
stringhe, pompon e altri accessori
per dare vita a divertenti “quadretti”
con simpatici lama. Età: 6+
Prezzo: € 15,90

DAM

Lanterna Magica
DAM

Sirene Glitter

Un kit creativo contenente tutto
l’occorrente per decorare disegni con
colori glitterati ed una particolare
pellicola cromata. Età: 6+
Prezzo: € 15,90
DAM

Set acquerelli degli unicorni

Tavolozza, colori, pennello
e accessori. Crea e decora il
cartello-unicorno “non disturbare”
per la tua cameretta e colora
le stampe incluse. Età: 6+
Prezzo: € 15,90

Usa lo scratch art per
far apparire i colori su ogni
lato della lanterna.
Componi quindi
la tua opera d’arte! Età: 6+
Prezzo: € 15,90

Gratta i disegni
per far apparire
i colori!

SES CREATIVE

Decora le unghie

10 unghie finte, pietre
preziose assortite, 12 vasetti
di tempera, 1 pennello, carta
adesiva assortita. Lo smalto
è a base d’acqua e si lava via
facilmente. Età: 6+
Prezzo: € 15,20
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SCRATCH

Gioco dei Dardi Magnetici

Teli magnetici bifacciali con 6 dardi in plastica
e punta piatta in metallo, sicurissima per i
bambini. Sono contenuti in un tubo di
cartone robusto. Dim. Tela : 40 x 31 cm. Età: 5+
Prezzo: € 22,50
VILAC

Arco e frecce

Arco in legno e
3 frecce a ventosa
con bersaglio.
Arco cm 90
Età: 5+
Prezzo: € 22,90

VILAC

Fucile con elastico

Colpisci le lattine
con precisione!
Fucile di legno, 20 elastici,
6 mini lattine. Età: 5+
Prezzo: € 31,90

SCRATCH

Valigetta del dottore

8 accessori in legno.
Valigetta in robusto
cartone e metallo.
Dim: 19x14 cm.
Età: 3+
Prezzo: € 27,50

SCRATCH

Pesca le paperelle

Può essere utilizzato anche
nella vasca o nella piscinetta.
Set di 6 paperelle e 2 canne da pesca.
Insegna ai bambini a riconoscere
i colori e coordinare i movimenti. Età: 3+
Prezzo: € 29,90
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HABA

Kit costruisci
la barca di sughero

Facilissma da montare in
materiale ecologico.
Età: 5+
Prezzo: € 17,80

Movime

nto & sc
operte

una lin

ea di

HABA

Casetta per gli uccelli

Kit per costruire una casetta
mangiatoia per gli uccellini.
Il livello di riempimento del
mangime può essere
controllato dall’esterno grazie
ad una lastra in vetro acrilico.
Montata misura 27,5 x 25 cm
Età: 8+
Prezzo: € 27,50

HABA

HABA

Maxi Aliante

Ultraleggero in
polistirolo e plastica.
Dim: 56x69 cm.
Età: 8+
Prezzo: € 22,50

Bicchiere
osserva-insetti

Coperchio con due
lenti. Ragno di plastica
incluso.
Età: 3+
Prezzo: € 4,90

HABA

Terra Kids Connectors
> Set Base

Raccogli, taglia, fora, componi.
Con i Terra Kids-Connectors
si possono costruire molti
animali, veicoli e figure originali
con gli elementi della natura.
Età: 8+
Prezzo: € 27,50

HABA

Microscopio portatile

Con luce a LED per una
migliore visibilità. 30x. 14 cm
Età: 3+
Prezzo: € 16,50

HABA

Aspirainsetti

Aspira delicatamente e
silenziosamente gli insetti senza
provocare lesioni. Il bicchiere per
l’osservazione è estrabile. Età: 5+
Prezzo: € 22,90
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VILAC

Grande Set da Giardinaggio

1 pala, 1 Vanga, 1 rastrello,
1 paio di guanti. Con borsa
per il trasporto. Attrezzi 70 cm
Età: 4+
Prezzo: € 31,90
GOKI

Scopa giocattolo
con scopino e paletta

In legno e plastica.
Lunghezza della
scopa: ca. 52,5 cm. Età: 5+
Prezzo: € 9,90

4M

Pressa per fiori
GOKI

Kit giardinaggio

Una borsa con 4 attrezzi
utili per il giardinaggio.
Età: 5+
Prezzo: € 19,90

Ricicla foglie e fiori per
creare lavoretti unici
Età: 6+
Prezzo: € 12,20

Alessandro
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FIVE STARS

Caserma dei Pompieri

Dotata di ingresso apri e chiudi, facile
da montare e smontare, con stecche di
sostegno per il montaggio.
Dimensioni: 95x72x102 cm. Vestiti e
accessori nell’immagine non inclusi.
Età: 2+
Prezzo: € 25,90

Sofia
GOKI

Il gioco degli anelli

Lancia gli anelli in corda,
centra i pioli e fai più punti
dell’avversario! Età: 3+
Prezzo: € 24,50
JEUJURA

Croquet in legno
Set per 4 Giocatori
con borsa. 60 cm.
Età: 5+
Prezzo: € 49,90

FIVE STARS

Tenda Unicorno con Tunnel

Dimensioni: 195 x 112 x 94 cm. Tenda e tunnel si
possono separare. Facile da montare/smontare
grazie al telaio in plastica e alla struttura
in tessuto. Unicorno gonfiabile non incluso.
Età: 2+
Prezzo: € 28,90
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SPORT 1

Skateboard

Nero con 3 grafiche
assortite per la parte
inferiore della tavola. 80 cm.
Portata max 100 kg
Età: 6+
Prezzo: € 39,90

SPORT 1

Set Basket USA

Canestro regolamentare,
12 ganci rete inclusa, pallone
in gomma termosaldata
Età: 6+
Prezzo: € 44,90

GLOBBER

My Too Fix-Up
GLOBBER

Primo - Neon Pink

Monopattino a 3 ruote.
Maniglie regolabile in altezza
da 67,5 cm fino 77,5 cm
Età: 3+
Prezzo: € 69,90

Monopattino 2 ruote
con stecca telescopica
regolabile in 3 posizioni,
50 kg di portata.
Età: 6+
Prezzo: € 99,90

GLOBBER

Globber Trike Explorer
4 in 1 Rosso

Da Infant Trike con i genitori
che spingono il bambino con la barra
regolabile, passando per il triciclo fino alla
bicicletta senza pedali!
Segue la crescita dei piccoli da 10 mesi a 5
anni. Altezza del sellino: 31-34cm.
Prezzo: € 169,00
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Triciclo

Bicicletta
senza pedali

SPORT 1

Outdoor Set Multisport

Set in sacca a tracolla contenente rete
impermeabile, paletti, picchetti e
delimitazione campo. Paletti in acciaio,
altezza massima 180cm. Età: 8+
Prezzo: € 29,90

VARI MODELLI
E DIMENSIONI
DISPONIBILI!
SPORT 1

Tappeto elastisco

Molle in acciaio con imbottitura.
Pali in acciaio imbottiti. Portata
50 kg. Con rete di protezione.
Diametro 183 cm
Età: 4+
Prezzo: € 259,00
SPORT 1

Tavolo 4 in 1

Calcetto, ping pong,
carambola, hockey.
Dim: 121,9 x 60 x 81,5 cm
Età: 8+
Prezzo: € 249,00

SPORT 1

Punch bag gonfiabile

Set Punch Bag gonfiabile
con base riempibile con
20 kg di sabbia.
Guantoni inclusi.
Altezza 150cm. Età: 8+
Prezzo: € 74,90
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GREAT PRETENDERS

Vestito da strega

In morbido velluto
nero e rifinito
con accenti viola,
il cappello ha un
ragno sulla punta.
Età: 3+
Prezzo: € 41,50

GREAT PRETENDERS

®

MD

Abito Fata
Iridescente M

Realizzato in tessuto
rosa e paillettes. Età: 5+
Prezzo: € 44,90

GREAT PRETENDERS

Fata Rosa e Oro

Tutù in tulle e ali
per trasformarsi
in una fata. Età: 4+
Prezzo: € 26,90

GREAT PRETENDERS

Fata Ape

Tutù in tulle ali
e cerchietto con antenne.
Età: 4+
Prezzo: € 26,90
GREAT PRETENDERS

Tiara Argento
Età: 3+
Prezzo: € 9,80

GREAT PRETENDERS

Pochette
scintillante

23x18.5x6cm
Età: 3+
Prezzo: € 13,80
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GREAT PRETENDERS

Bacchetta
Magica Unicorno

Età: 3+
Prezzo: € 4,00

GREAT PRETENDERS

Vestito da mago

Mantello con cappuccio
da Mago e occhiali
Senza Vetro. Età: 5+
Prezzo: € 39,90

GREAT PRETENDERS

Mantello Super Eroe XS

Reversibile con cappuccio,
su un lato è nero con
emblema pipistrello giallo
e orecchie da pipistrello,
sull’altro è rosso con stampa
a ragnatela e ragni in vellutino. Età: 1+
Prezzo: € 29,50

®

MD

GREAT PRETENDERS

Mantello
Drago della Notte

SCOPRI TUTTO
L’ASSORTIMENTO!

In tessuto scuro,
decorato con stelle.
Età: 5+
Prezzo: € 38,50

GREAT PRETENDERS

Set da Cavaliere

GREAT PRETENDERS

Tunica a maniche
lunghe in morbido
tessuto vellutato,
mantello color oro
con allacciatura laterale
in velcro. Età: 5+
Prezzo: € 39,50

Spade

2 modelli assorti. In EVA.
Dimensione : 60 cm
Età: 4+
Prezzo Cad.: € 16,90

GREAT PRETENDERS

Scudo

Realizzato in schiuma
flessibile e dipinto a mano.
51 x 34 x 2 cm
Età: 4+
Prezzo: € 26,90
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GREAT PRETENDERS

Candeline happy
birthday arcobaleno
12cm. 13 pezzi
Età: 0+
Prezzo: € 4,00

GREAT PRETENDERS

Cerchietto Happy Birthday
In tessuto e plastica
Età: 3+
Prezzo: € 5,20

4M

Kit crea il party dei Robot

Biglietti d’invito, Biglietti di ringraziamento, 8 paia di occhiali di carta 3D e
molto altro! Tutto a tema Robot. Età: 8+
Prezzo: € 38,50
4M

Set Party delle fate

Un kit completo di fogli, nastri, colori e
tanti accessori per preparare un party
per 8 bambine a tema fate. Età: 5+
Prezzo: € 31,90

SEEDLING

Party Piñata

La confezione contiene: fogli di
carta velina, colla per brillantini,
coriandoli, brillantini, istruzioni
per creare una bella piñata per i
tuoi party. Età: 6+
Prezzo: € 24,90

SES CREATIVE

Creazioni con i palloncini

Include una pompa a mano per
gonfiare facilmente i palloncini,
adesivi e istruzioni. Età: 6+
Prezzo: € 11,80
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I servizi nei negozi Donchisciotte

Palloncini e tutto per i Party!

Liste compleanni e battesimi

Giochi ‘n Prova

Tessere fedeltà

Gift Card

Buoni per aziende

Chiedi nei negozi o vai sul sito donchisciotte.info
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CUBIC FUN

Harry Potter
Hogwarts Express

181 pz. Treno Lungo 75 cm
Età: 8+
Prezzo: € 22,90

Età: 8+
Costruisci i puzzle 3D Cubic Fun!
Opere incredibilmente belle fatte
in EPS (materiale composto
da 2 strati di carta pesante
e uno di materiale espanso),
semplicemente ad incastro.
Facile da montare,
senza colla e strumenti.

CUBIC FUN

Harry Potter Castello
di Hogwarts

197 pz. Montato misura
32,5 x 45,5 x 32,5 cm
Età: 8+
Prezzo: € 35,90

luche!
Puzzle + Pe

PRIME 3D

Puzzle 3d Harry Potter

Hogwarts e Edvige. 500 pz
Età: 6+
Prezzo: € 15,80

PRIME 3D

Puzzle 3d e peluche Harry Potter

Un cubo contenente un puzzle da 300
pz e un simpatico peluche di Harry
Potter. Età: 6+
Prezzo: € 19,90

Plastoy

Salvadanaio
Hermione Granger

Plastoy

Salvadanaio
Harry Potter

Prezzo: € 18,90

Prezzo: € 18,90

Salvadana
i
Alt. 13 cm
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CUBIC FUN

Piazza San Marco

108 pz. Dim: 26 x37 x22 cm.
Età: 8+
Prezzo: € 15,90

CUBIC FUN

Duomo di Milano
251 pz. Età: 8+
Prezzo: € 32,90

CUBIC FUN

Notre Dame Parigi

293 pz. Difficoltà 7 su 7.
Modello finito:
58,6x44x22 cm.
Età: 8+
Prezzo: € 53,90

CUBIC FUN

Londra

107. Difficoltà 4 su 10.
Modello finito
53,5 x 16,5 x 26 cm.
Età: 8+
Prezzo: € 13,20

Età: 8+

CUBIC FUN

HMS VICTORY

189 pz. Difficoltà 5 su 7.
Altezza modello finito 57 cm
Età: 8+
Prezzo: € 21,00

CUBIC FUN

Titanic Led

266 pz. Lungh: 88 cm
Età: 8+
Prezzo: € 39,90

LUCI LED
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4M

Sistema solare
motorizzato

Gira grazie all’energia del sole
trasformata da un pannellino
solare sulla base
Età: 8+
Prezzo: € 23,90

4M

Sistema solare
da costruire

Da appendere al soffitto
della stanza. Misura 60 cm
e s’illumina al buio!
Età: 8+
Prezzo: € 22,50

TECNODIDATTICA

Parlamondo

Mappamondo luminoso 2.0
completo di penna parlante
fornisce
tantissime informazioni in 6
lingue diverse. Età: 6+
Prezzo: € 72,90

KONTIKI

Telescopio rifrattore

Con focale da 700 mm e
cavalletto in alluminio
Età: 8+
Prezzo: € 74,90
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4M

Planetario nella tua stanza

Crea un cielo notturno stellato
nella cameretta con questa
cupola di proiezione illuminata.
Età: 8+
Prezzo: € 12,80

DAM

Ecosistema terrestre

Un vero mondo autosufficiente
dove formiche e piante tropicali
vivono in perfetto equilibrio.
Età: 6+
Prezzo: € 37,90

KONTIKI

Microscopio con monitor

Un set completo di accessori
per creare tanti vetrini e offrire a più
bambini di osservare gli ingrandimenti
contemporaneamente. Età: 8+
Prezzo: € 39,90

KONTIKI

Set Microscopio

include 26 accessori da laboratorio.
Zoom 150x - 450x - 900x
Età: 8+
Prezzo: € 24,90

GIOCHI UNITI

Laboratorio di chimica

KONTIKI

Kit completo per
128 esperimenti di chimica.
Età: 10+
Prezzo: € 34,95

Strumento di ascolto
a distanza

I suoni e i rumori della
natura avranno una nuova voce!
Età: 8+
Prezzo: € 29,90
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SCIENCE

Vulcano
Pompa acqua
a energia solare

Crea veicolo ad
energia solare

Camion alimentato con
acqua salata

Orologio alimentato
ad acqua

Età: 8+
Prezzo: € 21,90

Età: 8+
Prezzo: € 14,50
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Realizza un plastico di vulcano e
fallo eruttare utilizzando aceto e
bicarbonato. Età: 8+
Prezzo: € 12,80

Età: 8+
Prezzo: € 21,00

Età: 8+
Prezzo: € 14,50

Kit condizioni climatiche

Età: 8+
Prezzo: € 14,50

SCIENCE CAN

Kit deluxe crescita
cristalli/dinosauri

Segui le facilissime istruzioni e
fai crescere i tuoi cristalli
ed i dinosauri. Età: 8+
Prezzo: € 27,90

SCIENCE CAN

Kit scavo fossili
di dinosauri

Include tre mattoni da scavo
con i fossili di dinosauro, una
base, un martello, uno scalpello,
un pennello , accessori e guida.
Età: 6+
Prezzo: € 34,90

SCIENCE CAN

Microscopio portatile
+ 12 diapositive

Facile da usare, tascabile,
ad alta definizione.
Doppia illuminazione LED e
ingrand. 60x e 120x.
3 modalità:
microscopio verticale con
base d’appoggio, pratico
microscopio portatile, microscopio “smart”: collegando lo
smartphone potrai registrare o
fotografare ciò che vedi!
Età: 8+
Prezzo: € 29,90

SCIENCE CAN

Crescita degli insetti

Una stazione dove far crescere
gli insetti; verrà ricreato il proprio
habitat naturale. Età: 8+
Prezzo: € 24,90

SCIENCE CAN

Visore 3D insetti e pesci

Vista panoramica a 360°,
una piccola porta consente
alla mano di entrare. Età: 3+
Prezzo: € 18,90

SCIENCE CAN

Crescita delle piante

Una stazione dove far
crescere una pianta.
Temperatura regolabile.
Età: 8+
Prezzo: € 19,90
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Loader Max

Flying Hero

Biplano
Pezzi: 248
Dim: 18 x 16 x 8 (h) cm
Prezzo: € 23,90

Ruspa
Pezzi: 350
Dim: 8 x 7 x 8 (h) cm
Prezzo: € 19,90

Made in
Europe

Assembla, costruisci,
sperimenta…
un mondo Stem
fra le mani!

Giant Devil

Escavatore
Pezzi: 350
Dim: 9 x 12 x 13 (h) cm
Prezzo: € 21,00

Super Rescue

Fuoristrada da soccorso
Pezzi: 345
Dim: 12 x 21 x 14 (h) cm
Prezzo: € 27,90

Power Bison

LOCCO
BLOCCO-SB OLA
R
R UC
DELLA CA

Libretto educativo
STEM incluso

ALTA

60cm!
Tower Crane

Gru.
Pezzi: 1046
Dim: 23 x 52 x 54 (h) cm
Prezzo: € 69,90

Camion
Pezzi: 820
Dim: 11,5 x 32 x 14 (h) cm
Prezzo: € 64,90

RUOTE
TI
T
S ERZAN
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8+

ENGINO

Un sistema
innovativo a incastro

Automobilismo

Costruisci 3 modelli
Prezzo: € 10,99

Barrette e connettori a più facce con
caratteristiche geometriche uniche,
che consentono la connettività fino
a 6 lati contemporaneamente!
ENGINO

Animali Safari

Costruisci 3 modelli.
Prezzo: € 14,90
ENGINO

Space exploration
Costruisci 5 modelli
Prezzo: € 29,90

Età: 4+

Chi è StikBot?

GUARDA IL VIDEO

SUL CANALE YOUTUBE
Stikbot è la prima Star digitale!
Un personaggio 3D che grazie alle sue articolazioni è in grado di assumere
qualsiasi posizione! Grazie all’app Zing Studio, scaricabile gratuitamente da
App Store e Google Play, potrai girare video con la tecnica STOP MOTION!
Scatto dopo scatto, realizza una sequenza di movimenti di Stikbot che
l’applicazione provvede a collegare in modo uniforme creando un video!
Condividi poi il video sui SOCIAL! #STIKBOT
STIKBOT

Stikbot OFF THE GRID

STIKBOT

Stikbot mega dino

Confezione con 3 stikbot della Mega dinosauri in
serie Youtube ”Off the grid”.
3 modelli assortiti.
Prezzo: € 17,90
Prezzo: € 10,90

STIKBOT

Stikbot Studio Animazione
Studio d’animazione con 2
personaggi e portacellulare.
Prezzo: € 24,90
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Costruisci le migliori
invenzioni di Leonardo
e le macchine da guerra della
storia riprodotte fedelmente in
scala e realmente funzionanti!
Interamente in legno naturale
e con parti pre-tagliate.
Ogni confezione contiene la colla e istruzioni
dettagliate per un facile assemblaggio.

PATHFINDERS

Macchina da guerra
di Leonardo Da Vinci

Modellino fedele all’originale.
20 x 17 cm circa
Età: 8+
Prezzo: € 29,90

Età: 8/9+

PATHFINDERS

Elicottero di Leonardo

Esatta riproduzione in legno,
girando la manovella si mette
in moto il meccanismo
Età: 9+
Prezzo: € 24,90

PATHFINDERS

Ornitottero di
Leonardo Da Vinci

PATHFINDERS

Catapulta romana

Interamente in legno naturale, il
meccanismo funziona con una
manovella. 45 H x 61 x 30 cm.
Età: 8+
Prezzo: € 39,90

Modellino funzionante
di catapulta.
Età: 8+
Prezzo: € 26,90

PATHFINDERS

Cavallo di Troia

Riprodotto fedelmente
con top rimovibile e portellone
laterale segreto. Età: 8+
Prezzo: € 34,90
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VILAC

Scacchiera Keith Haring
30 x 30 x 9 cm. 34 pezzi
in legno laccato.
Età: 6+
Prezzo: € 31,90

VILAC

Keith Haring gioco d’equilibrio

11 pezzi in legno da impilare.
Età: 3+
Prezzo: € 27,90
VILAC

Puzzle Keith Haring

L’emblema dell’arte visuale
post pop in un puzzle
da 500 pezzi
Età: 6+
Prezzo: € 23,50

TECNODIDATTICA

Mappamondo Cross Blue

Luminoso. Base in
frassino. Ø 50 - H 103 CM
Età: 8+
Prezzo: € 670,00

PRIME 3D

Puzzle mappamando
“Colora i tuoi luoghi del cuore”

Componi il puzzle, “gratta” con la speciale
card i paesi che hai visto o che vorrai visitare!
Nazioni e Bandiere prenderanno colore.
1000 pz. Montato misura 61 x 46cm
Età: 8+
Prezzo: € 23,50

GOKI

Cassaforte

In metallo, con combinazione.
13 x 10 x 14 cm.
Età: 8+
Prezzo: € 14,90
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GOKI

Tris Tridimensionale

L’obiettivo del gioco è avere
4 mattoncini del proprio
colore in fila (orizzontale,
verticale o diagonale).
6+
Prezzo: € 22,50

GOKI

2

15min

3 giochi in 1

Bellissima raccolta di giochi
in legno con scacchi, dama e
filetto.
Prezzo: € 63,50

8+

2 30-60min

5+

4+ 2-4

I CLASSICI
GIOCHI IN LEGNO

Domino

Il classico domino con
55 tessere, contenute in una
elegante scatola di legno.
Prezzo: € 16,20

JEUJURA

Giochi di società Classici

Cofanetto in legno contenente
tantissimi giochi di società: gioco
dell’oca, dama e molti altri! Età: 4+
Prezzo: € 49,90
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20min

GOKI

GOKI

Mikado

Giocare a Shangai in una versione
completamente nuova. Il gioco
stabilisce il colore del bastoncino
da estrarre. Attenzione adesso a
non estrarre il bastoncino sbagliato,
altrimenti l’anello cade. 18 cm
Età: 5+
Prezzo: € 10,20

2-4

10min

GOKI

Backgammon
da viaggio

Gioco di strategia con dadie pedine.
In una pratica scatola
richiudibile in legno. Dim: 24 x 24 cm
Prezzo: € 34,50

6+

2

15min

GOKI

Tricours

Gioco di abilità
e cooperazione
I giocatori, contemporaneamente,
tirano i fili e guidano la pallina
all’interno dell’anello fino al “goal”,
stando attenti a non farla cadere
nei fori presenti sul tabellone.
Dim: 37 cm.
Prezzo: € 42,50

GOKI

4 Palline in fila

Vince il gioco il primo che
dispone in fila (orizzontale,
verticale o diagonale)
quattro palline del
proprio colore. Età: 5+
Prezzo: € 10,90

5+

2-4

10min
4+

3

10min

I CLASSICI
GIOCHI IN LEGNO
GOKI

Roulette tirolese

Al centro del “piatto” si dispongono 6 palline
e si definisce un punteggio da raggiungere.
Gira la trottola, centra i buchi e raggiungi
per prima il punteggio. Dim: 21,5 cm
Prezzo: € 31,90

6+

2-4 10min

GOKI
GOKI

Kalaha

8+

2

Master Logic

15min

Il gioco di strategia che con semplici regole
e tante possibilità tattiche garantisce il
divertimento a tutta la famiglia.Tascabile e
da viaggio.
Prezzo: € 12,20

7+

2

10min

Gioco in legno di logica.
Trova l’ordine di
colore scelto dall’avversario.
Dim: 21 x 12 cm
Prezzo: € 26,90
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1-4 20min

8+
3 giochi
3 casi da risolvere
I giocatori si calano nei panni
degli investigatori e combinano
gli indizi sui reati commessi.
Devono infine generare il giusto
codice numerico per mettere
i ladri dietro le sbarre!

HABA

Furto a Villa Cliffrock

Una serie di furti scuote Villa
Cliffrock: sono stati sottratti
preziosi oggetti d’arte!
Età: 8+
Prezzo: € 19,90
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HABA

Sabotaggio a Lucky
Lama Land

Diverse attrazioni del parco di
divertimenti sono state
sabotate. Prezzo: € 19,90

Combina gli indizi
e genera il giusto codice
per risolvere i casi!

HABA

Assassinio all’Oakdale Club

Una terribile serie di omicidi
scuote l’Oakdale Golfclub: tre
persone sono state assassinate!
Prezzo: € 19,90

HABA

Cerca 5

Tirando i dadi, i giocatori
cercano contemporaneamente
cinquine di varie forme sulla
propria tavola e ne tracciano il
perimetro con il pennarello.
Vince chi, dopo 5 giri, ha
ottenuto il maggior
numero di punti!
Prezzo: € 15,20

7+
7+

2-4 15min

2-4 15min

HABA

Indovina Gatto

I giocatori cercano di
smascherarsi a vicenda. Devono
cercare di giocare con abilità le
proprie carte gatto, trarre le giuste
conclusioni e allo stesso tempo
mantenere il più possibile
segreta la propria identità.
Vince chi raccoglie il maggior
numero di punti.
Prezzo: € 15,20

HABA

Dragondraft

Pianifica per tempo e adotta la
giusta strategia. Vince il gioco chi,
dopo il 5° turno, è riuscito ad
attirare il maggior numero di
spettatori. Un gioco che introduce
i ragazzi ai più complessi giochi di
strategia. Prezzo: € 29,90

8+

2-4 30min

8+

2-4 30min

8+

2-4 40min

HABA

HABA

Piazza con abilità pietre,
cespugli e alberi sui vari
livelli, occupa gli spazi
disponibili e costruisci
strategicamente il tuo
giardino giapponese.
Prezzo: € 29,90

Un’appassionante
avventura da costruire!
Realizza il maggior numero di punti, raccogli i tesori
nascosti nei templi e altri
preziosi durante il tragitto
e vinci la partita!
Prezzo: € 32,50

Miyabi

Karuba
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15+

4+ 30min

16+ 3-12 30min
ASMODEE

Coco Rido

Un gioco di carte rapido e dinamico in
cui i concorrenti devono aggiungere la
parola mancante alle frasi proposte. Le
associazioni di parole possono talvolta
produrre frasi inopportune, strane o
assurde...nessun problema: la cosa
importante è che siano divertenti!
Prezzo: € 24,90

ASMODEE

Hint

Riuscirete a mimare icone italiane?
Riuscirete a parlare di veicoli
immaginari? Hint è il party game
dove i vostri compagni di squadra
devono indovinare quello che
state cercando di suggerire!
Prezzo: € 19,90

6+

2-8 15min

ASMODEE

Dobble Harry Potter

Una variante di Dobble ispirata alla
celebre saga di Harry Potter!
Dimostra di avere dei riflessi fulminei!
In Dobble c’è sempre 1 solo simbolo
in comune tra 2 carte. Trovalo per primo e vinci!
Prezzo: € 15,90

Federico

8+
10+ 3-6 30min

3-5

60min

ASMODEE

So Clover

Un party game collaborativo:
trovate i migliori indizi per
collegare le vostre parole
chiave. Gli altri giocatori
proveranno a indovinarle,
ma potreste essere stupiti
dai loro processi mentali!
Prezzo: € 19,90

ASMODEE

Ticket to Ride EUROPA

I giocatori accumulano carte di vari tipi di treni
per prendere il controllo delle linee ferroviarie
che collegano le città di tutta Europa. Più sono
lunghe le linee, più punti si guadagneranno.
Salite a bordo!
Prezzo: € 44,90
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ASMODEE

Throw Throw Burrito

7+

2-6 15min Si tratta di una combinazione

tra un gioco di carte e duelli,
dove i giocatori si sfidano faccia
a faccia collezionando carte,
guadagnando punti e tirandosi
addosso dei burrito.
Prezzo: € 24,90

ASMODEE

Cortex Challenge

Mettete alla prova il vostro
cervello con un divertente
gioco che stimolerà la vostra
memoria, i vostri riflessi e la
vostra velocità. Affrontate gli
altri giocatori in prove di 9 tipi.
Prezzo: € 14,90

8+

18+

4+ 30min

2-6 15min

ASMODEE

Drunk, Stoned or Stupid

Pescate una carta, leggetela
a voce alta e dichiarate a chi
la assegnate e perché. Chi
riceve prima 7 carte perde.
Non ci sono vincitori.
Prezzo: € 19,90

ASMODEE

Kids & Legends

Un’avventura divertente
e collaborativa! Abbandona
i manuali, ogni regola si impara
giocando. Porta con te solo una
matita e la tua fantasia. Al resto
pensa Kids & Legends, progettato
per ragazzi e ragazze che non
hanno mai giocato ad un gioco
di ruolo.
Prezzo: € 49,90

9+

2-5 120min
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ASMODEE

Concept

Indovinare titoli di film, oggetti,
animali, modi di dire, interpretando
gli indizi dati attraverso delle icone sul
tabellone…non è un gioco!
Età: 10+
Prezzo: € 29,90

10+ 4-12 40min
ASMODEE

Pandemia

E’ un gioco cooperativo
per 2-4 persone. Lo scopo
del gioco è quello di trovare
la cura a 4 epidemie che
si stanno diffondendo
nel mondo. Età: 10+
Prezzo: € 34,90

ASMODEE

Dixit

10+ 2-4

45min

8+

ASMODEE

Tags

Un Family Game che
ricorda il famoso
”Nomi, Cose, Città”.
I giocatori devono trovare
la parola corrispondente alle lettere
e agli argomenti presenti sul tabellone.
Età: 10+
10+ 2-4
Prezzo: € 29,90
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Gaia

30min

3-8

30min

Spazio all’intuito
e alla fantasia! Da giocare
in famiglia o con gli amici:
trova la carta scelta dal narratore e non
farti confondere dagli avversari.
Prezzo: € 29,90

Elena

8+

10+

2

2-5

60min

90min

GIOCHI UNITI

I coloni di Catan

Gioco di carte che riprende il tema
della colonizzazione dell’isola di
Catan, e permette a due giocatori di
affrontarsi in una sfida in cui vincerà
chi riuscirà a sviluppare meglio il
proprio regno.
Prezzo: € 32,00

GIOCHI UNITI

Carcassonne 20° anniversario

10+

2

90min

GIOCHI UNITI

Passa la bomba family

5 diverse sfide che che metteranno
a dura prova le capacità e la velocità
di tutti i partecipanti. Sfida parole in
rima, Sfida Acrobata della parola e altri
ancora! La durata variabile del timer
(tra 10 e 60 secondi) rende i giocatori
frenetici nel passarsi la bomba prima
che esploda.
Prezzo: € 29,90

GIOCHI UNITI

Fantascatti

Riflessi e colpo d’occhio
sono sempre gli ingredienti
fondamentali anche per questa
nuova edizione di Fantascatti.
Prezzo: € 14,95

8+

2-8

Edizione a tiratura limitata realizzata in
occasione del 20° Anniversario dall’uscita
di Carcassonne. Con i propri seguaci
(cavalieri, monaci, ladri e contadini) i giocatori
cercano di estendere definitivamente la
propria influenza sulle singole aree e in
questo modo ottengono punti vittoria.
La scatola finemente dettagliata contiene
un maggior numero di tessere fiume e
nuove illustrazioni sulle tessere.
Prezzo: € 34,90

GIOCHI UNITI

Castello dei 1000 specchi

6+

2-4

20min

Il vampiro sbadato Viktor non ricorda
mai dove ripone gli oggetti. I giocatori,
ricorrendo alla memoria e aiutandosi
con gli specchi, dovranno aiutarlo a
trovare gli oggetti smarriti.
Prezzo: € 29,90

30min
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OLIPHANTE

Kaleidos

Il concetto di base del gioco è quello
di riuscire a scovare, in apposite
tavole illustrate, quanti più soggetti
possibile che abbiano come iniziale
la lettera selezionata.
Prezzo: € 35,50

12+

2+

anche a
squadre

45min

OLIPHANTE

Story Cubes Harry Potter

Tira i dadi e cerca di creare una storia
utilizzando le nove immagini risultanti.
Con Story Cubes Harry Potter, crea storie
nell’universo incantato e meraviglioso di
Hogwarts.
Prezzo: € 12,90

6+

OLIPHANTE

Big Shot

8+

2-4

1+

10min

45min

I giocatori vogliono fare un buon affare
acquistando cubetti di proprietà e poi
disporli nel modo più conveniente sui lotti in
cui è divisa la città. E’ importante per i
giocatori acquisire le migliori proprietà
evitando l’eccessivo indebitamento.
Prezzo: € 29,90

OLIPHANTE

Le Balene...in liberta’

Un gioco di carte immediato e
divertente in cui ci si scontra a colpi
di humor surreale.
Lo scopo è comporre frasi con le
carte: non importa quanto strane
(anzi), quel che conta è che siano
corrette sul piano della sintassi!
108 carte + regolamento.
14+
Prezzo: € 16,90

3+

30min

4 giochi in 1!
Il mondo in tasca
Capitali d’Europa
ARTISTICA
Età: 8+
Il mondo in tasca
Prezzo: € 13,90
Città d’Italia
ARTISTICA
Età: 8+
Prezzo: € 13,90
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Un cofanetto con
giochi di carte veloci,
immediati che vi
faranno conoscere
le Città d’Italia e le
Capitali Europee!

CRANIO

CRANIO

I due capi agenzia si sfidano con le
loro squadre di agenti per scoprire
prima degli altri le parole nascoste
nella griglia. Attenzione agli indizi
fuorvianti e all’assassino
Prezzo: € 23,90

Sarete d’accordo nel giudicare il
carattere, le idee e le abitudini dei
sospettati basandovi solo sul loro
aspetto? Un gioco investigativo
basato sui pregiudizi!
Prezzo: € 19,90

Nome in codice

Insoliti Sospetti

14+ 2-4 15min
8+ 3-18 20min

CRANIO

Mystery House
Avventure in Scatola

Un’Escape Room ricca di
suspance e mistero: le carte enigma
formano ogni volta scenari differenti.
Un’app vi guiderà attraverso il gioco
e controllerà i progressi della vostra squadra.
Età: 14+
Prezzo: € 29,90

14+ 1-5 60min
CRANIO

Sagrada

Un effetto ottico
spettacolare creato
dai dadi che vengono utilizzati
per raggiungere un obiettivo
importante: costruire una
vetrata della Sagrada Familia.
Prezzo: € 44,90

10+ 1-4 45min

CRANIO

Soqquadro

Una frenetica corsa contro
il tempo alla ricerca di tesori
nascosti per diventare il più
abile cercatore di tesori!
Età: 6+
Prezzo: € 17,90

6+ 2-6 20min

CRANIO

5+

2+ 10min

Last One Lost

A turno si preme un numero di
bottoncini a scelta sulla stessa
riga, poi il turno passa all’avversario e così via... dovrete cercare
di fare in modo che a premere
l’ultimo bottoncino rimasto sia il
vostro avversario! Età: 5+
Prezzo: € 9,90
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L’azienda leader
al mondo nei Giochi
di magia. Usata da
maghi professionisti
così come dai bambini.
Con Marvin’s Magic
lascerai a bocca aperta
amici e parenti!

Rubix Cube Set

Un set speciale di trucchi
di magia, in edizione
limitata ,che celebra il
40 ° anniversario
del cubo di Rubik. Età: 8+
Prezzo: € 42,90

Cappello Magico

Set di trucchi magici semplici per “piccoli
maghi”. Libretto di istruzioni chiaramente
illustrato e video bonus online tramite
l’app gratuita Marvin’s Magic. Cappello
Bianco da mago incluso. 150 trucchi.
Età: 6+. Prezzo: € 29,90

Monete magiche
Una serie di trucchi
per far sparire,
riapparire monete!
Età: 14+
Prezzo: € 22,90

I
I MAGIC
TRUCCHon L'App
c
anche TUITA!
GRA
Marvin’s Magic

Ultimate Magic Set

Una grande collezione di incredibili
trucchi magici.Include trucchi interattivi
e istruzioni video tramite l’app gratuita
Marvin’s Magic. 250 trucchi. Età: 8+
Prezzo: € 34,90
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Set magico in legno
per bambini

Oltre 20 trucchi per i più piccoli, tra cui:
l’illusione del coniglio che svanisce,
le carte che si moltiplicano, il trucco dei
dadi che legge la mente e molti altri.Età: 6+
Prezzo: € 39,90

Carte magiche
Svengali
20 trucchi con le
carte. 1 mazzo di
carte incluso. Età: 8+
Prezzo: € 14,90

Luci
sulle dita
Fai svanire e
riapparire
“la luce”,
Età: 8+
Prezzo: € 19,90

SAINT JOHN
AEREO ACROBATICO
€ 34,90

Misura Robots
ca. 14 cm

Le confezioni
sono in cartone
decorato.
Un’elegante
idea regalo!

SAINT JOHN
SCIMMIETTA CHE
SI ARRAMPICA AL FILO
Prezzo: € 32,90

SAINT JOHN
NEUTRON ROBOT
Prezzo: € 29,90
SAINT JOHN

SAINT JOHN
FIRE CAPTAIN
Prezzo: € 29,90

SAINT JOHN
AUTO DA CORSA
JET RACER
€ 54,90

Misura Veicoli
ca. 20 cm

ROBOTS e VEICOLI
a CARICA!
SAINT JOHN
PLANET ROBOT
Prezzo: € 29,90

SAINT JOHN
AUTO DELLA POLIZIA
€ 24,90
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Progetto artisti del futuro

I disegni presenti nel catalogo sono stati realizzati
dai piccoli amici dei negozi Donchisciotte.
Tema di quest’anno: Il mondo delle Api.

Grazie di Cuore a tutti i bambini che hanno
regalato a Donchisciotte le proprie opere!
Vicino ad ogni disegno, troverete il nome dei piccoli artisti.

Bianca

