
AVELLINO Viale Italia, 10 - Tel. 0825.35066
BENEVENTO Via Giuseppe Cassella, 13 - Tel. 0824.482080

PRIMI ANNI 
vende solo giocattoli (sicuri) distribuiti 
da canali u�  ciali e certifi cati Italia.

ORARI DI APERTURA 
tutti i giorni , domeniche comprese (� no al 6 gennaio 2018)

O� erte valide fi no al 
6 GENNAIO ‘18

negli store di 
Avellino e Benevento

OGNI NATALE
È MAGICO.

Speciale giocattoli

Offerte valide fi no a esaurimento scorte, salvo errori tipografi ci e/o omissioni di stampa. Le immagini riportate hanno valore puramente indicativo.

Seguici su

Non gettare questo volantino a terra, utilizza gli appositi contenitori per la raccolta di� erenziata.



€14,90

€16,50

€19,90

€19,90

€19,90

19,90 €

19,90 €

€16,50

CRESCERE E’ UN GIOCO BELLISSIMO!

LELE COCCOLE E PAROLE
BETTA DOLCE ORSETTA

CLEMENTONI
Sono peluches parlanti tutto da coccolare che diventerà 

un inseparabile compagno di giochi. Grazie all’App 
gratuita sarà possibile giocare con i simpatici peluches 

anche su smartphone e tablet. I 5 pulsanti educativi 
accompagneranno i più piccoli nell’apprendimento delle 

lettere, dei numeri, delle forme e dei colori con tante 
allegre canzoncine e � lastrocche.

FEFÈ IL CAGNOLINO PIÙ VIVACE CHE C’È
CLEMENTONI

Questo divertente e tenero cagnolino interattivo parla, cammina e 
muove la testa. La rotazione della testa è collegata meccanicamente 

al movimento del cane. Grazie ad un sensore infrarossi sul fronte e sul 
retro, il cane riconosce gli ostacoli e cambia direzione.

BUBÙ CAGNOLINO CUCÙ CLEMENTONI
Un dolce cagnolino interattivo che cammina e gioca a fare cucù, con tanti 
pulsanti per imparare e divertirsi. Se gli si abbassano le morbide orecchie 
in sto� a sugli occhi, si attiva il meccanismo cucù e quando il cagnolino le 

rialza, il bambino potrà divertirsi a inseguirlo mentre scappa.

NINO TRENINO 123
CLEMENTONI

Un trenino e un centro attività con tanti tasti e 
attività meccaniche che accompagnano il bambino 

alla scoperta delle prime lettere, numeri, forme 
e colori. Il fanalino frontale è una luce LED che si 

illumina seguendo i suoni del treno. 

RICCARDO LEONCINO ABC
CLEMENTONI

Un leoncino che è un dolcissimo compagno di gio-
chi e anche un centro attività per imparare lettere, 

numeri, forme e per conoscere tanti animali. 
La criniera del leone è ricca di pulsanti interattivi 

che insegnano al bambino le prime lettere, i numeri 
e le forme. Il libro presenta tanti amici animali con 

canzoncine e � lastrocche. 
Stimola la percezione visiva, uditiva, lo sviluppo del 

linguaggio e la manualità.

DENTINA DINOSAURO
DENTINO DINOSAURO
CLEMENTONI
Simpatici cuccioli di dinosauro che parla-
no e camminano andando su e giù. 
Elettronico educativo, insegna i primi 
numeri e le prime lettere, i versi degli 
animali e l’ambiente in cui vivono. Con 
tante canzoncine e � lastrocche.

ALICE LA MIA PRIMA BAMBOLA
CLEMENTONI
Alice è una tenerissima bambola educativa parlante 
in sto� a con la quale giocare e imparare in un 
mondo di dolcezza. I 3 tasti interattivi sul pancino 
aiutano la bambina ad imparare le sue prime 
lettere, i numeri e tante nuove parole. Il ciuccio 
interattivo permetterà alla bambina di calmare Alice 
quando piange e cullarla attivando la modalità di 
gioco della nanna.

17,90 €

ALLEGRA FATTORIA CUCÙ
CLEMENTONI
divertente centro attività parlante 
educativo per imparare in compagnia 
dei 12 allegri personaggi. Insegna i 
numeri, i nomi e i versi degli animali con 
tante allegre canzoncine e divertenti 
� lastrocche. La porta si apre, il mulino 
gira e le � nestrelle scorrono con simpatici 
e� etti cucù.

ALE MOTOMONDIALE
CLEMENTONI

Questa coloratissima moto è anche un divertente centro attività 
elettronico. Supporta il bambino nell’apprendimento di lettere e 

numeri. Un LED e tanti elementi meccanici e interattivi.



27,50 €

24,90 €

BABY MICKEY IL MIO MIGLIORE 
AMICO
MINNIE LA MIA AMICA BAMBOLA
CLEMENTONI       
MorbidI pelucheS elettronico interattivo 
personalizzabile, per giocare con Baby Mickey in 
ogni momento della giornata. E c’è anche una 
fantastica APP gratuita con tanti giochi e attività 
studiate appositamente per i più piccoli, per 
giocare con Baby Mickey o Baby Minnie anche in 
realtà aumentata.

MICKEY MINNIE
CANTA E IMPARA PARLANTE
CLEMENTONI        
TenerI pelucheS parlante in mobidissimo tessuto. 
Basta premere uno dei 5 tasti su mani, piedi 
e pancino per sentirlI cantare tante allegre 
� astrocche sulle lettere, i numeri, i colori.

19,90 €

ALBERTO ELEFANTINO IN CONCERTO
CLEMENTONI        
Il simpatico elefantino in concerto ha due grandi orecchie tamburo, 
una colorata tastiera, due piatti, una maracas meccanica e un papillon 
che si illumina, con cui è possibile divertirsi in 3 modalità di gioco: 
apprendimento, inglese, musica. Riproduce 4 generi musicali: classica, 
pop, disco e rock ed è possibile suonare con 16 strumenti diversi.

19,90 €

ALBERELLO FORME E COLORI
CLEMENTONI
Un simpatico albero incastra forme e un centro attività interattivo, 
educativo parlante per far divertire i più piccoli. Con 3 modalità di 
gioco stimola l’apprendimento dei primi numeri, di lettere, forme, 
colori e nomi degli animali, anche in inglese, grazie alle 4 formine 
removibili e ai 3 tasti interattivi.

19,90 €

TAVOLO PARCO GIOCHI
CLEMENTONI
Questo meraviglioso banchetto è 
composto da 4 gambe a incastro senza 
spigoli, un vano contenitore in cui 
riporre le costruzioni, un piano 
multiattività con il quale cimentarsi 
a costruire e sviluppare in allegria 
la manualità, le capacità logiche 
e la fantasia. La scatola contiene 
1 giostrina, 2 simpatici personaggi 
e 8 mattoncini Clemmy.

ALBERTO ELEFANTINO IN CONCERTO

19,90 €

BABY CLEMMY POLTRONCINA 
PORTA MATTONCINI
CLEMENTONI
Poltroncina per bambina con 10 morbidi mattoncini 
Clemmy

19,90 €

BABY CLEMMY POLTRONCINA 
PORTA MATTONCINI
CLEMENTONI
Poltroncina per bimbo con 10 morbidi mattoncini 
Clemmy

ALBERELLO FORME E COLORI

TAVOLO PARCO GIOCHI

Questo meraviglioso banchetto è 
composto da 4 gambe a incastro senza 
spigoli, un vano contenitore in cui 

multiattività con il quale cimentarsi 
a costruire e sviluppare in allegria 
la manualità, le capacità logiche 
e la fantasia. La scatola contiene 
1 giostrina, 2 simpatici personaggi 

34,90 €

TAVOLO PRIME SCOPERTE
CLEMENTONI
Un coloratissimo tavolo ricco di attività educative 
per apprendere i numeri, le lettere, le forme e i 
colori, i nomi degli animali e i loro versi. Con tanti 
e� etti luminosi e allegre canzoncine e � lastrocche 
stimola i sensi e la manualità dei più piccoli. Il 
libricino aiuta i bambini a riconoscere gli animali e 
i loro versi, il piano li fa avvicinare al mondo della 
musica e insegna le prime letterine, gli ingranaggi 
li portano alla scoperta dei primi numeri   .



27,50 €

27,50 €

29,90 €

19,90 €

CONTA CANESTRO 
CLEMENTONI
divertente canestro e un ricco centro attività 
elettronico. 
Educativo parlante: insegna i numeri grazie 
ad un sensore ottico che riconosce i passaggi 
della palla nel canestro. 

TIRA E SEGNA GOLEADOR
CLEMENTONI
Fischio d’inizio e il divertimento scende in campo 
con questa fantastica porta calcio che è anche un 
ricco centro attività parlante con 4 tasti educativi.

LAVAGNA CANTERINA 
CLEMENTONI
Gioco 2 in 1: una lavagna per i più piccoli e 
un ricco centro attività. 
Educativo parlante insegna i numeri, le 
lettere, le forme, i colori e il primo inglese.  
Con 6 formine magnetiche staccabili e un 
grande matitone facile da impugnare. 

GIÒ DOPPIA SFIDA 
CLEMENTONI
Un grintoso fuoristrada un simpatico teleco-
mando educativo elettronico che intratterrà 
il bambino con divertenti � lastrocche ed 
e� etti sonori.

29,90 €

NICOLÒ GO GO           SOFIA PRONTI VIA 
CLEMENTONI
un vero gioco 2 in 1: un divertente cavalcabile ed anche un 
centro attività educativo parlante. Insegna i numeri, le lettere, 
le forme e i colori. Le ruote sterzanti favoriscono la guida, la 
percezione dello spazio e la coordinazione. Il centro attività 
educativo è ricco di canzoni e � lastrocche.

€ 29,90

VALENTINO SCOOTERINO
VALENTINA SCOOTERINA

CLEMENTONI
Scooterino pensato per accompagnare i vostri bimbi durante la fase dei 

primi passi e anche un divertente centro attività educativo parlante. 
Insegna le lettere e i numeri in italiano e in inglese.

49,90 €

MARTINA STELLINA
MARTINO IL CAVALLINO
CLEMENTONI
Jungle Rugby è un vero e proprio centro 
sportivo. La sua speciale con� gurazione 
modulabile consente di giocare la partita, 
segnare i punti, allenarsi o giocare ad impilare 
tutti i pezzi per realizzare una torre. 3 in 1 
gioco elettronico dedicato al rugby.

49,90 €

CLEMENTONI
Jungle Rugby è un vero e proprio centro Jungle Rugby è un vero e proprio centro 
sportivo. La sua speciale con� gurazione 
modulabile consente di giocare la partita, 
segnare i punti, allenarsi o giocare ad impilare 
tutti i pezzi per realizzare una torre. 3 in 1 
gioco elettronico dedicato al rugby.

39,90 €

PERSONAGGI XXL PLAYMOBIL
PRINCIPESSA - CAVALIERE - PIRATA - BABBO NATALE
Personaggi oltre 60 cm, utilizzabili come decorazione o come gioco.
SPECIALE EXPO.



€ 49,50

BABY RODEO
MISS RODEO

CHICCO
Il cavallo a dondolo Baby Rodeo, così anche per la 

versione femminile, è un gioco divertente, stimolante 
e sicuro per le prime avventure dei tuoi bambini. 

Adatto a partire da un anno di età, è il primo cavallo a 
dondolo interattivo che interagisce con il bambino. Si 
trasforma facilmente e garantisce tre diverse funzioni 

di gioco: dondolo, cavalcabile e gioco interattivo. 

€ 37,50

€ 34,50

CANTA ORSETTO
Il morbido Orso Cantastorie parla e 

muove la bocca, raccontando con la 
sua voce divertente storie e canzon-

cine. Nello zainetto porta 5 schede 
colorate: basta appoggiarle nell’ap-

posito lettore sul suo pancino per 
sentire l’Orso Cantastorie raccontare 
una storia diversa. Anche premendo 

le mani e i piedi si attivano tante 
canzoncine e parole.

FOOD TRUCK 2 IN 1 CHICCO
nuovo centro attività bilingue 2 in 1, 

che contribuisce a sviluppare l’inglese 
e l’italiano.E’ adatto per tutti i bambini 

dall’età di 1 anno.

25,00 €

TEDDY CONTA CON ME
CHICCO
Peluche bilingue ideale per familiarizzare con le prime 
parole e numeri in italiano e in inglese. Premendo i 
pulsanti luminosi sulla pancia dell’orsetto, il bambino si 
diverte con allegre � lastrocche e impara i nomi dei frutti, 
degli animali e scopre sempre nuove parole. Premendo 
poi la mano e i piedi di Teddy, il bambino è stimolato 
ad interagire con il nuovo compagno di giochi che, se 
capovolto, ride e si diverte con lui.

17,50 €

SAM LA TALPA ACCHIAPPAFORME
CHICCO
Gioco elettronico e forme incastri con una simpatica talpa salterella 
al centro e tantissimi e� etti sonori. premi i grandi pulsanti e le lettere 
per ascoltare le canzoni, posiziona tutte le formine al loro posto per far 
saltare la talpa e le formine.

24,50 €

KIKLÀ LA MIA PRIMA BAMBOLA
CHICCO
Bambola con corpo in tessuto, viso sorridente in plastica morbida, 
abbigliamento dai colori vivaci. Completa di succhietto e coni-
glietto da attaccare ai braccialetti di bambola e bambina. I suoi 
vestiti sono colorati, il ciuccio e il coniglietto Doudou si attaccano 
al braccialetto della bambola e della sua mamma.

32,50 €

CASINA DELLE API  
CHICCO
Casina delle Api è un’ottima idea di 
regalo. Giostrina con apine colorate 
che si muovono al ritmo di una 
dolce melodia di ottima qualità.

25,00 €

19,50 €

23,50 €

VIDEO FATTORIA PARLANTE
CHICCO       
La fattoria degli animali con schermo LCD a colori 
e 3 livelli di gioco per apprendere ascoltando 
e guardando. Premendo i pulsanti gli animali 
prendono vita e diventano i veri protagonisti del 
magico mondo della fattoria. Dopo aver giocato 
con gli animali in movimento, è possibile visualiz-
zare sullo schermo e cantare a ritmo di musica le 
prime lettere dell’alfabeto e i primi numeri.

VIDEO FATTORIA PARLANTE
CHICCO       
La Fattoria Bilingue migliora le abilità dei bambini 
nel parlare, nelle associazioni logiche e nell’ascolto 
sia in italiano che in inglese; insegna ai bambini 
come ascoltare, riconoscere e parlare insegnando 
loro a contare � no a 10 e aiutandoli ad apprendere 
diversi nomi, colori e suoni degli animali. Il gioco 
include 3 livelli interattivi.

CANE DETECTIVE - CHICCO       
innovativo spingino che sfrutta una tecnologia 
unica per reinventare il tradizionale gioco della 
caccia al tesoro. Il genitore nasconde l’osso del 
simaptico cagnolino e il bambino inizia la ricerca 
spingendo il cane segugio per scoprire dove è 
stato nascosto l’osso.

19,90 €

TAPPETO MUSICALE JUMP&FIT
CHICCO       
Lungo 150 cm è la interpretazione del classico gioco 
della campana. Due diverse modalità di gioco. Luci 
colorate che indicano in quale quadratura saltare. 

19,50 €

VEICOLO ROBOCHICCO R/C
Il primo radiocomando trasformabile a partire dai 2 anni. 
Comanda il tuo radiocomando su strada e poi trasformalo per 
vivere tantissime emozionanti avventure in versione robot.

25,00 €

GOAL LEAGUE CHICCO
La Porta Calcio Goal League è una vera porta da calcio 
elettronica per future stelle del calcio con luci e suoni e 
tifo da stadio. La palla inclusa è fatta di materiale morbi-
do per essere utilizzato in modo sicuro anche in casa. 



25,00 €

JUNGLE RUGBY CHICCO
Jungle Rugby è un vero e proprio centro sportivo. 
La sua speciale con� gurazione modulabile consen-
te di giocare la partita, segnare i punti, allenarsi o 
giocare ad impilare tutti i pezzi per realizzare una 
torre. 3 in 1 gioco elettronico dedicato al rugby.

€ 49,50

QUATTRO IN 1 CHICCO
Macchinina con 4 diverse modalità 

di utilizzo per seguire la crescita 
del bambino: dondolo, pingi e vai, 

spingi e cammina, cavalcabile

Jungle Rugby è un vero e proprio centro sportivo. 
La sua speciale con� gurazione modulabile consen-
te di giocare la partita, segnare i punti, allenarsi o 
giocare ad impilare tutti i pezzi per realizzare una 

€ 49,90

49,50 €

DRIVER 500 CHICCO
Diventare un campione con il design 
grintoso del simulatore Fiat 500. 
Il piccolo può divertirsi alla guida 
proprio come mamma e papà, il 
divertimento non � nisce mai con il 
volante elettronico ricco di attività, la 
leva del cambio e la pedaliera.

PALESTRA MULTIGIOCO 
         La palestra trasformabile in tavolo a 2 altezze 
per seguire la crescita del bambino e promuovere lo 

sviluppo della coordinazione motoria.

19,50 €

49,50 €

29,50 €

29,90 €

25,00 €18,50 €

JOHNNY COUPÉ R/C - CHICCO
La prima coupé che si muove nelle 4 direzioni di 
marcia, con i fari anteriori e le luci posteriori che si 
illuminano quando è in movimento. Il radiocomando 
funziona con batterie AAA.

34,50 €

TAVOLO CRESCI E IMPARA - CHICCO
ricco centro attività, per favorie il gioco di ruolo e stimolare 
la creatività grazie alle numerose attività sia elettroniche 
che manuali. 

29,50 €

TURBO TEAM STOP&GO CHICCO
La pista per emozionanti gare, creata per le mini-auto premi 
e vai. Completa di ascensore per raggiungere la cima e 
scendere le 2 rampe!› 4 modalità di gioco.

24,50 €

BASKET LEAGUE FIT&FUN - CHICCO
Simpatico e divertente canestro elefante, ricco di attività 
elettroniche, musiche e luci colorate.

BOBBY BUGGY R/C - CHICCO
E’ il primo radiocomando che si muove in 4 direzioni e 
salta tutti gli ostacoli grazie alle sue grandi ruote

PISTA DUCATI CHICCO
E’ la nuova e divertentissima pista per gare super 
appassionanti. O� re 4 modalità di gioco: prima 
gara, pista interattiva, circuito di gara e primo 
radiocomando. Anche fuori pista.

FIAT 500 R/C CHICCO
Chicco Fiat 500 Sport è la nuova auto da corsa 
controllata a distanza, con colori alla moda e con 
l’energia che da sempre caratterizza FIAT 500 Sport. 
Il volante è un radiocomando intuitivo: sterzando, 
il veicolo cambia direzione. 

LELLO IL CARRELLO  CHICCO
Gioco Evolutivo Valido aiuto per stimolare il bam-
bino a muovere i primi passi in totale sicurezza, 
ma anche per imparare tante cose e sperimentare 
nuovi giochi. 27,50 €

HAPPY HIPPY CHICCO
Il simpatico pulmino ha uno stile vintage e colo-
ratissimo ed è utilizzabile in 2 modalità di gioco: 
primi passi e centro attività.

25,00 €

MISTER DJ CHICCO
Come con un karaoke. Ha lo schermo LCD 
con divertenti animazioni e il microfono 
staccabile. Il bambino può registrare la 
propria voce e riascoltarla. 

DUCATI 1198 R/C CHICCO
Il bambino può pilotare la moto semplicemente 
girando il manubrio telecomandato nella direzione 
desiderata. La moto avanza in tutte le direzioni.



39,90 €

€ 19,90

29,90 € 29,90 €

29,90 €

TAPPETINO DEL ROBOTTINO
FISHER PRICE
Ogni volta che il vostro bambino si muove e balla sul 
tappetino, verrà premiato con luci colorate ed allegre, 
suoni divertenti, canzoncine, musica e frasi.

MAPPAMONDO DEL CAGNOLINO 
FISHER PRICE
Premendo i 7 pulsanti degli animali del mappa-
mondo, i piccoli esploratori vengono introdotti ai 
nomi dei continenti, agli animali, ai saluti e alla 
musica che incontreranno strada facendo! 

LAVANDINO DEL CAGNOLINO 
FISHER PRICE
Girate le manopole del lavandino, premete il 
� acone del sapone o rimuovete lo spazzolino da 
denti, il dentifricio e il pettine per ascoltare le 
canzoncine e le frasi che insegnano ai bambini le 
buone abitudini quotidiane e tanto altro.

ZEBRA PRIMI PASSI
FISHER PRICE
Gira, salta, ruota, muoviti. Questa Zebra è un vero 
concentrato di attività manuali per i bambini che 
giocano da seduti.

TAMBURELLO TOCCA E IMPARA
FISHER PRICE

Toccate il ritmo con mano per far illuminare i primi 
giochi di ruolo per imparare! Nella modalità Impa-

riamo, picchiettando il tamburello con la bacchetta 
sonaglino si attivano le luci, la musica e le frasi.

24,90 €

24,90 €

IL CAGNOLINO FISHER PRICE
L’amatissimo Cagnolino con nuovi contenuti Smart Stages!

SORELLINA DEL CAGNOLINO 
FISHER PRICE
Peluche Interattivo. Ogni bambino cresce con i pro-
pri ritmi e la tecnologia Smart Stages vi consente 
di selezionare il livello più adatto al vostro piccolo. 
O� re una varietà di canzoncine, frasi e suoni adatti 
alla fase dello sviluppo con tre livelli di gioco.

39,90 €

ROBOTTINO BALLERINO
FISHER PRICE
Basta premere la pancia o qualsiasi altro tasto 
sui piedi di BeatBox per attivare simpatiche 
canzoncine, contenuti da imparare e passi di ballo. 
Questo amico futuristico permette alla mamma o 
al bambino di registrare una frase e lui la mixerà 
nella sua canzone preferita! Le sue 3 modalità 
di gioco - Balla e Muoviti, Impariamo e Giochi e 
Registra e Remixa39,90 €

CODABRUCO FISHER PRICE
Il Coda Bruco è uno dei nuovi giocattoli per 
l’apprendimento da Fisher-Price che va ben oltre 
l’alfabeto e i numeri, per aiutare i bambini ad 
imparare a pensare in modo indipendente. Ogni 
giocattolo ra� orza le capacità tipiche del 21° 
secolo, come la curiosità, la sperimentazione e 
la risoluzione dei problemi in modi mai visti dai 
bambini � no ad ora.

CODABRUCO FISHER PRICE

24,90 €

79,90 €169,90€
29,90 € 49,90 €

VEICOLO HW MEGA GARAGE 
HOT WHEELS
36 posti parcheggio, due ascensori, due rampe, il 
tutto nello scenario classico di una città.

IL TRENINO THOMAS
SET MEGA STAZIONE
circuito su 3 livelli include Thomas, Percy, James e 
Harold. Inoltre, per aumentare il divertimento con tutti 
i tuoi trenini.

SQUALO SPIAGGIA
HOT WHEELS
Set nuovo e avventuroso.

IL TRENINO THOMAS 
SET PONTE SOSPESO
I bambini si divertiranno un mondo con un 
concentrato di azione motorizzata che permette a 
Thomas di evitare i pericoli più e più volte.



34,90 €19,90 € 59,90 €

99,90 €

24,90 €

BARBIE E IL SALONE DEL COLORE
Con questo set la bambina potrà vestire i panni di una 
parrucchiera all’ultima moda. Il lavabo si riempie real-
mente di sapone attraverso un semplice meccanismo 
e la bambina può fare lo shampoo alla bambola e 
risciacquarle i capelli

CAMPER DEI SOGNI DI BARBIE 
E LE SUE SORELLE
Creato nella sua inconfondibile tinta rosa e ruote 
che girano davvero, questo camper si apre per 
svelare tanto di più. Premi il pulsante sul tetto del 
veicolo per attivare una funzione magica: il pan-
nello laterale e il top si aprono e la parte frontale 
e posteriore del camper si espandono creando uno 
spazio di gioco di oltre 60 cm.

39,90 €

MAGIA DELLE FESTE 2017
BARBIE COLLECTORS

MAGIA DEL DELFINO
Pronta a tu� arsi in un mare di divertimento, Barbie 
indossa un top coloratissimo e fantastici shorts con 
stampe a tema. Applica dell’acqua calda sulla sua 
giacca e scopri un nuovo look, che cambia da blu 
a rosa acceso

STUDIO VETERINARIO BARBIE
Le giovani appassionate di animali possono 
raccontare tante storie diverse e costruire i loro sogni, 
perché con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri. Il 
set di questo adorabile studio include quattro animali 
e accessori a tema, bambola non inclusa. 

49,90 €

MAGGIOLONE 40CM 
CON BARBIE
Barbie è pronta a s� lare per le strade di Malibu 
a bordo di un Maggiolone Volkswagen molto 
glamour. Rivisitato nel suo iconico look, ora questo 
modello classico a due porte sfoggia decorazioni e 
dettagli unici, con ruote che girano ed il volante. 

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

CASA DEI SOGNI
Tre piani, sette stanze e un ascensore da azionare 
consentono alle bambine di inventare tante storie 
diverse, da un’allegra serata in casa al prepararsi 
per un’uscita con le amiche.

LA CASA DI MALIBU CON ACCESSORI
Con tre eleganti piani di spazio per giocare, questa casa 
di Barbie sarà la scenogra� a ottima per tutte le storie che 
inventerai. Quattro stanze e un’area relax sul tetto, con tanti 
dettagli realistici, rendono questa casa di Barbie davvero 
ra�  nata.

PRINCIPESSA REGNO 
DELLE CARAMELLE
Questa Barbie Principessa fa prendere vita a tutta 
la magia del Regno delle Caramelle di Barbie Dre-
amtopia, con luci e suoni attivabili dalle bambine.

44,90 €

CASA COMPONIBILE 
CON BAMBOLA BARBIE
Barbie adora passare il tempo in casa. Questa casa 
di Barbie a 2 piani è stupenda, moderna e piena di 
simpatiche sorprese. Studiata per il massimo del 
comfort, si apre rivelando un’abitazione a due piani 
con diversi spazi di gioco. 

39,90
MAGIA DELLE FESTE 2017
BARBIE COLLECTORSLA CASA DI MALIBU CON ACCESSORI

Con tre eleganti piani di spazio per giocare, questa casa 
di Barbie sarà la scenogra� a ottima per tutte le storie che 
inventerai. Quattro stanze e un’area relax sul tetto, con tanti 
dettagli realistici, rendono questa casa di Barbie davvero 

Alzi la mano chi, da piccola, non ha mai giocato
con la bambola piu’ famosa al mondo

44,9044,90 €

34,90 €

REGISTRATORE DI 
CASSA BARBIE
Il Registratore di Cassa ha tanti 
accessori ed e� etti sonori. 



FUR REAL FRIENDS - TYLER
morbido tigrotto con 2 occhioni irresistibili. Se lo accarezzi sul 
musetto, si scuote tutto con oltre 100 combinazioni di suoni 
e movimenti, e se gli s� ori la testa, Tyler si rilassa e chiude gli 
occhi abbandonandosi fra le tue braccia ; ma soprattutto, se 
gli parli ti risponde con il suo ruggito inconfondibile.

44,90 €

FUR REAL FRIENDS - TORCH
Torch Drago Peluche Interattivo. Se provi ad avvicinargli 
il suo marshmallow alla bocca, Torch lo “cuoce” col suo 
� ato. Se passi la mano davanti al suo naso, Torch rispon-
de con oltre 50 combinazioni di suoni e movimenti.

69,90 €

FUR REAL FRIENDS
CANE GOGO
Simpatico peluche interattivo che cammina come un 
vero cane! Basta usare il telecomando per vederlo in 
movimento. Reagisce alla tua voce.

19,90 €

BIMBO BUA DOLCI CURE
Con questo gioco, le più piccine si diletteranno ad imitare la 
mamma ed il mondo degli adulti, trasformandosi in amorevoli 
mammine o dottoresse, che accudiscono e curano il proprio 
� glioletto o il loro piccolo paziente ammalato.

€ 99,90

FUR REAL 
FRIENDS
STARLILY

Magico Unicorno 
Peluche Interattivo. 

Dotato di ottime carat-
teristiche di movimento, 

con luci e suoni, oltre 
che funzioni di sviluppo 

ed educazione del 
cucciolo.

FUR REAL FRIENDS - TYLER

99,90 € 49,90 €

FUR REAL FRIENDS - CHARLIE
FCharlie è un cucciolo di beagle fedele, obbediente 
e super-tecnologico: è infatti dotato di uno speciale 
collare che gli permette di tradurre il suo abbaiare 
gioioso in parole umane.

34,90 €

FUR REAL FRIENDS
GATTINA BOOTSIE
Gattina dal pelo morbido e dagli occhi irrestistibili. 
Dotata di molte espressioni, sa mostrarsi sorpresa, 
divertita, interessata, timida e riconosce la tua 
mano e i suoi movimenti.

19,90 €

CAPITAN AMERICA          IR0N MAN (51 CM)
Gli Avengers, i super-eroi più amati, hanno risposto alla chiamata 
d’aiuto, si sono riuniti e sono tornati in difesa dell’umanità. Combatti 
anche tu “alla grande” con questo spettacolare personaggio alto oltre 50 
cm che riproduce � n nei minimi dettagli Iron Man e Capitan America.

39,90 €

IL CASTELLO DI CANTERLOT
MY LITTLE PONY
immagina le avventure da vivere con questo spet-
tacolare playset di 3 piani! La confezione contiene 
oltre 40 accessori, un personaggio della Principessa 
Celestia e uno del Drago Spike.

39,9039,90

59,90 €

IL CASTELLO MAGICO
Indossa il polsino scintillante, alza la mano davanti 
al castello e guardalo risplendere fra luci e suoni.
Nel castello di ghiaccio non manca nulla: trono, 
specchiera per il trucco, i mobili, e naturalmente 
Elsa e Olaf, che ti aspettano per vivere diverse 
avventure.

CAPITAN AMERICA          IR0N MAN (51 CM)CAPITAN AMERICA          IR0N MAN (51 CM)CAPITAN AMERICA          IR0N MAN (51 CM)CAPITAN AMERICA          IR0N MAN (51 CM) 9,90 €

FASHION PONY 
STARLIGHT GLIMMER
MY LITTLE PONY

19,90

€

BIMBO BUA DOLCI CURE

24,90 €

BAMBOLA CHE 
GATTONA 40CM

14,90 €
BAMBOLOTTO DOLCE BEBÈ

BAMBOLA CHE 

9,90 €

BAMBOLOTTO BUBBLY 
CON FUNZIONE BOLLE
Bambolotto di 30 cm. 

BIMBO
BAMBOLA BOLLE 

CON BIBERON E 
ACCESSORI

dalle da bere con il biberon e 
farà tante bolle. 40 cm.

€ 19,90



24,90 €

CANTA E 
CAMMINA
Assortite.

19,90 €

BAMBOLA BOLLE CON VASCA
BIMBO 
Dagli il biberon, farà tante bolle. Con vasca 
funzionante e tanti accessori per la cura del 
tuo bebè.

24,90 €

14,90 €

DONNA - FASHION DOLL 
CON AUTO CABRIO
Fashion doll snodata con cabriolet.

16,90 €

BAMBOLA CON UNICORNO. 
Bambola con ali  e accessori14,90 €

Fashion doll snodata con cabriolet.

16,90
BAMBOLA CON UNICORNO. 
Bambola con ali  e accessori

29,90 €

CULLA PER BAMBOLOTTO
Con ruote e cuscino inclusi

19,90 €

W‘TOY - REGISTRATORE 
DI CASSA B/O CON L/S/
SCANNER/MICROFONO

170,00 €

AUTO ELETTRICA FIAT 
500 RC 12V CON RADIO-
COMANDO GLOBO. 
IN AZZURRO, ROSA E 
BIANCA.
Con luci, suoni e sportelli apribili.

€ 19,90

FRULLATORE GLOBO
frulla mix 3 in uno, mixer e spremi 

agrumi a due velocità c
on movimento realistico

€ 24,90
PIANOLA 37 TASTI

CON MICROFONO 

€ 24,90

PASSEGGINO IN METALLO
PER BAMBOLOTT0 AMY

CON PARASOLE - BIMBO

29,9029,90 €

24,90

PASSEGGINO IN METALLO
PER BAMBOLOTT0 AMY

CON PARASOLE - BIMBO

59,90 € 29,90 €

39,90 €

14,90 €
29,90 €

TRICICLO-SCOOTER IN 
METALLO CON PARASOLE 

FALK MOTO RUOTA LIBERA
Dimensioni: 75x40x50cm.

TRICICLO METALLO PANDA 
per le prime passeggiate in comodità e sicurezza con 
resistente struttura in metallo; con parasole e asta di 
controllo, protezione con blocco di sicurezza regolabile, 
cestino posteriore portaoggetti e poggiapiedi. 

FACTORY SOUND  
PIANOLA 32 TASTI
Pianola Rock Star - 32 tasti 
musicali, 6 ritmi musicali, 
8 melodie demo, 4 per-
cussioni/versi di animali, 6 
strumenti; tasti regolazione 
volume e tempo. Possibi-
lità di registrare le proprie 
composizioni ed essere una 
piccola rock star!

PIANOLA 37 TASTI 
CON MICROFONO 
E SGABELLO  
GLOBO
6 ritmi musicali, 22 melodie 
demo, 4 Percussioni /Versi 
Animali

TRICICLO-SCOOTER IN 

39,90 €

€ 24,90



19,90 €

BIKE EXTREME GLOBO
Bike extreme è una moto radiocomandata per veri 
esperti. Completamente nera con venature verdi 
e bikers già in sella per guidarla a tutta velocità. 
Fanali anteriori funzionanti e ruote in gomma 
permettono alla moto di fare vere e proprie curve, 
frenate e scalinate senza cadere o rovesciarsi. 

49,90 €

CAMION GIGANTE 
CON SUONI 

19,90 €

SBELLETTI
Set Bellezza con Specchiera e Accessori

16,90 €

BARBECUE 
W’TOY CHEF ITALIA
Barbecue con 30 accessori inclusi.

24,90 €

FLIPPER DA TAVOLO
FAMILY GAMES
S� da i tuoi amici a chi fa il punteggio 
più alto. Con luci, suoni e segnapunti 
automatico.

24,90 €

CALCETTO DA TAVOLO
misure 48x34x8, con dischetti con sta-
mapato il pallone da calcio e tabellone 
segnapunti, funziona a batterie.

39,90 €

BANCO SCUOLA CON 
PANCA MULTIATTIVITÀ
VITAMINA G
Dimensioni: 62 x 78 x 50 cm.

9,90 €

PENTOLE PER CUCINA
GLOBO
Accessori 12 Pezzi 2 Colori .

FLIPPER DA TAVOLO

CALCETTO DA TAVOLO19,90 €

19,90

GRU GIGANTE FILOGUIDA GLOBO

TEATRO BURATTINI CON 
4 MARIONETTE - W’TOY 
TEATRINO CAPPUCCETTO ROSSO - Struttura semplice e 
veloce d’assemblare con marionette incluse per inventare 
tante storie.

29,90 €

29,90 €

19,90 €

VALIGETTA CON 6 VASETTI 
MORBIDÒ

19,90 €

MICROSCOPIO E TELESCOPIO
Microscopio: disco oculari girevole con 3 ingran-
dimenti (100X 200X 450X). Telescopio: 3 oculari 
intercambiabili (20X 30X 40X). Ciascuno con tanti 
accessori inclusi.

24,90 €

OSTRUZIONI 250 PEZZI 
GLOBO

19,90 €

PISTA AUTO FORMULA 286 CM 
SPIDKO
Pista elettrica Super formula. Lunghezza 2,86 
mt. Scala 1:43 . Per gli amanti delle corse e 
dell’adrenalina; per organizzare emozionanti s� de 
con gli amici!

14,90 €

SET PIZZA CON ACCESSORI 
MORBIDÒ
Contiene 4 vasetti da 56 g e un forno per ricreare 
al meglio la tua pizza e i suoi ingredienti. Stendi 
la pasta, usa i tappi come stampini, aggiungi gli 
ingredienti e condisci la tua pizza. 

69,90 €

DRONE B/O - R/C 
CON TELECAMERA - SPIDKO
Diventa un vero pilota con questo fantastico drone, ruota a 
360° e illumina il cielo con tutti i coloratissimi LED. Controllalo 
� no a 100 metri di distanza e salva sulla scheda Micro SD

DRONE B/O - R/C MITRA SPARA PROIETTILI - W’TOY 
La power gun 2in1 può essere utilizzata come mitra spara 
proiettili so�  ci in ra�  ca continua oppure trasformabile in 
una pistola. Funzionamento a motore con batterie incluse.

19,90 €



74,90 €49,90 €

34,90 €

49,90 €

CICCIOBELLO BUA BAMBOLOTTO 
BOBO CON ACCESSORI
Cicciobello ha la bua ed è pronto per essere curato. 
La confezione include: 1 termometro, 3 biberon, 
1 siringa, 1 ciuccio e uno stetoscopio.

89,90 €

CICCIOBELLO SCUOLA
Bambola Interattiva con Tablet. impara lettere, 
numeri e colori con l’aiuto del suo tablet interat-
tivo! Quando è ora di studiare , la bambina potrà 
collegare il tablet alla bambola.

CICCIOBELLO FROZEN
Un Cicciobello che rievoca tutta la magia dell’ama-
tissimo � lm Disney Frozen e l’irresistibile simpatia 
del pupazzo di neve Olaf. Nel suo bu� o travesti-
mento da Olaf, Cicciobello senza ciuccio piange!

CICCIOBELLO CONIGLIETTO
Cicciobello gioca a travestirsi da coniglietto e, per assomiglia-
re alla sua inseparabile mascotte,  indossa una simpatica e 
calda tutina con cappuccio e zampine da vero leprotto.

CICCIOBELLO MILLE BACI
La bimba potrà immedesimarsi nel ruolo della mam-
ma nel tenero momento delle coccole. Cicciobello 
chiede di poter regalare lunghi e dolci bacini alla sua 
mammina e interagisce con diversi accessori.

49,90 €49,90

79,90 € 74,90 €

EMOTION PETS SUGAR 
LA FOCA BIANCA
Tenero cucciolo di foca,con grandi occhi blu e un 
morbido manto bianco.Con i numerosi movimenti 
e suoni realistici richiama l’attenzione del proprio 
padroncino.

49,90 €

AEROPORTO SUPER WINGS
Set Gioco Torre di Controllo con Luci e Suoni con 
Personaggi Jett e Donnie.

ELSA LUCI DEL NORD
CON CANZONE
bambola interattiva con e� etti sonori e luminosi: 
premendo il cristallo sul suo petto canterà una 
canzone (all’Alba Sorgerò) e la gonna si illuminerà 
di luci multicolori arcobaleno.

29,90 €

LA FABBRICA DELLE UOVA DI 
CIOCCOLATO PJ MASKS
ti permetterà di creare tante uova regalarle a 
chiunque inserendo una sorpresa all’interno!

CANTA TU LIGHT&SOUND
L’innovativa macchina karaoke CD+G con LUCI&-
SUONI che permette di cantare sulle tantissime 
compilation CD o di scaricare APP Canta Tu con 
centinaia di canzoni per karaoke. 

CANTA TU SOY LUNA
Grazie all’app Canta Tu (disponibile sia per Apple 
che per Android) è possibile trasformare la console 
in un sistema Karaoke dalle potenzialità illimitate. 

74,90 €49,90 €
1 siringa, 1 ciuccio e uno stetoscopio.mento da Olaf, Cicciobello senza ciuccio piange!

27,90  €

MAGIC FOOD FRIGGI FRIGGI
Friggi Friggi, grazie al cibo con funzione cambia colore e agli e� etti 
realistici (luci e suoni) invita I bambini a divertirsi in cucina.

59,90 €

SPY CAMPER DELLE WINX
Il camper si trasforma in un ottimo playset per vi-
vere una grande avventura in giro per il mondo con 
le Winx. L’esterno e la parte anteriore del camper 
sono dotati di accessori rimovibili: le luci anteriori 
si trasformano in un binocolo per la bambina.

EMOTION PETS SUGAR 

CANTA TU LIGHT&SOUND

49,90

LA FABBRICA DELLE UOVA DI 



54,90 €

BABY WOW TEO - IMC TOYS
eo è il primo bebè che impara a gattonare e ad 
alzarsi in piedi come un bimbo vero. Impara in 3 
fasi di crescita ed è in grado di realizzare nuove 
funzioni in ogni fase.

54,90 €

44,90 €
24,90 € 39,90 € 49,90 €

BABY WOW TEA - IMC TOYS
Tea è la prima bebè che impara a parlare come una 
bimba vera. Impara in 3 fasi di crescita con parole 
sempre più complesse. Più le parli, più velocemente 
sarà in grado di imparare � no a 150 parole e frasi.

NENUCO DORME CON ME
Bambola con lettino a sponda da posizionare vicino 
al letto della bambina. Con luci e suoni.

NENUCO BUON COMPLEANNO
All’interno della confezione troverai Nenuco vestita 
con un completo da festa e corona, una torta da 
decorare con gli stickers inclusi, le candeline e una 
bellissima corona che potrai indossare

GEMELLINI INTERATTIVI
NENUCO
Gemellini Nenuco che interagiscono tra loro. 
Quando uno mangia la pappa l’altro piange.

FAMOSA - BAMBOLA NENUCO 
PARRUCCHIERA
Con Nenuco parrucchiera potrai divertirti a 
creare look originali e sempre alla moda. Grazie ai 
fantastici accessori inclusi potrai decorare lunghi 
capelli biondi e creare splendide trecce.

49,90 €

IMC TOYS - TOPOLINO
Peluche Interattivo. Divertiti cantando, ballando e 
saltando con Topolino. Ti racconterà storie e molto 
altro. Riconoscerà la tua voce, cosicché chiedigli 
ciò che vuoi.

44,90 €

IMC TOYS - CLUB PETZ 
BIANCA GATTINA INTERATTIVA
Si comporta proprio come una gattina vera: gira la 
testolina quando la chiami, si accuccia quando le 
accarezzi la schiena, gioca con la sua pallina men-
tre canticchia una dolce melodia e fa anche tanto 
altro. Ma non toccarle la zampina, non le piace.

€ 19,90

€ 54,90

PELUX ORSO 100 CM
GLOBO

3 colori (marrone, beige, bianco)

CANE ARON SEDUTO
135 CM - MAGGIO14,90 €

PELUX CANE E ORSO SEDUTO 
40 CM - GLOBO

44,90 €

IMC TOYS - CLUB PETZ 
LUCY CAGNOLINA INTERATTIVA
Lucy, la cagnolina più ubbidiente, torna con più azioni che 
mai. Ora CANTA e BALLA rispondendo a un totale di 20 
comandi vocali e reagisce anche a 8 nuove istruzioni

49,90 €

IMC TOYS - PELUCHE 
MINNIE INTERATTIVO
Divertiti cantando, ballando e saltando con Minny. 
Ti racconterà storie e molto altro. Riconoscerà la 
tua voce, cosicché chiedigli ciò che vuoi.

CANE ARON SEDUTO

€ 54,90
ORSO 135 CM

MAGGIO



7,90 € 11,90 €

29,90 € 16,90 €

COFANETTO 
A GIRASOLE 
CON TRUCCHI 3 LIVELLI 
TEOREMA
Trousse make up a girasole da portare 
sempre con te, 3 vassoi con tantissimi 
trucchi assortiti, facile da chiudere e 
riporre, tutti i trucchetti sono lavabili 
con acqua e facili da rimuovere.

19,90 €

MONSTER 4X4 BOLIDE 
FUORISTRADA R/C
TEOREMA
Auto radiocomandata 7 funzioni, 4x4 
con batterie e caricabatterie tutto 
incluso. Velocità max 15 km/h

COFANETTO TRUCCHI 
CON SPECCHIO 
TEOREMA
Una bellissima trousse di trucchi per 
bambina con specchio. Tanti ombretti 
colorati e lucida labbra per un trucco 
perfetto! Ideale per le bambine che 
amano imitare la mamma. Il prodotto 
è testato e certi� cato dai migliori 
laboratori in Italia.

MUSCLE BUGGY R/C 
TEOREMA
in scala 1:12, funziona con pile, non 
incluse, disponibile in due colori, non 
è possibile e� ettuare una scelta di 
colore,con sospensioni indipendenti.

11,90 €

TRUCCHETTI HAPPY 
HOUR 4 LIVELLI
TEOREMA
Cofanetto trucchi bambina rotondo, 
4 livelli. Gioca a truccarti come la tua 
mamma.

34,90 €

PLAYSET LA GRANDE 
FATTORIA CON 
PERSONAGGI/ANIMALI
TEOREMA
Incluso un trattore con aratro a frizione, 
una scuderia, e un � enile con le voci 
degli animali.

12,90 €

COFANETTO TRUCCHI 
ROTONDO, 5 LIVELLI
TEOREMA
Resta sempre alla moda con i tanti 
fard, ombretti, rossetti, lucidalabbra, 
glitter corpo e smalti dalle molteplici 
sfumature.

VALENTINA SFILATA DI MODA TEOREMA
Divertiti a vestire valentina per la s� lata di moda. Troverai 6 abiti 
inclusi nella confezione e tanti accessori per vestire la tua bambola. 16,90inclusi nella confezione e tanti accessori per vestire la tua bambola.inclusi nella confezione e tanti accessori per vestire la tua bambola.

9,90 €

CANE FILOGUIDATO TEOREMA
Cane � loguidato che abbaia muovendosi e 
cammina scodinzolando.

24,90 € 46,90 €

GIULIA BALLERINA CON 
SCARPINE- AMORE MIO 
Ti insegna i primi passi di danza con 
8 melodi. Con le scarpette incluse le 
bambine potranno  iniziare a ballare.

34,90 €

MEGA CUCINA ACCESSO-
RIATA FROZEN CON 17 
UTENSILI PLAYSET 74,90 €

CUCINA BARBIE

39,90 €

NUOVO VORWERK FOLLETTO
L’aspirapolvere Folletto della Vorwerk, riprodotto 
fedelmente all’originale, con interruttore, mani-
co estraibile e � ltro smontabile.

BAMBOLA DOLCE BEBE
AMORE MIO
Morbida bambola di 44 cm con 50 fun-
zioni realistiche: piange, ride, dorme, fa i 
versetti e parla con te! Inclusi 3 accessori.

44,90 €

ELISA CANTA E RACCONTA - AMORE MIO
Canterà per te 4 canzoni: Giro giro tondo, La bella Lavanderina, Frà Martino 
e Nella vecchia fattoria. Amore mio ti racconterà la storia di Cenerentola.

29,90 €

CARROZZA PRINCIPESSA DEI GHIACCI
La confezione contiene la bambola principessa dei ghiacci con la sua splendida carrozza e il 
suo amato cavallo bianco dalla criniera bianca e azzurra, portala alle tue serate di gala.



29,90 € 18,90 €34,90 €

CARROZZINA FROZEN
La carrozzina e’ munita di ruote anteriori multidirezionali, 
tendina parasole e telino per proteggere e tenere al caldo la 
tua bambola bebe’ preferita.

34,90 €

CHI CHI LOVE SHOWSTAR SIMBA
Peluche interattivo.  Chi Chi oltre ad avere la sua borsetta alla 
moda coordinata con l’abito, sembra proprio un cagnolino 
vero e risponde ai tuoi comandi, in più adesso potrai dargli il 
nome e lui ti risponderà quando lo chiami con il suo nome.

79,90 €

HATCHIMALS SURPRISE PEACATS
magiche creature interattive che si schiudono grazie alle 
cure del bambino, attraverso l’interazione con i sensori, luci 
e suoni. In questa nuova versione dall’uovo più grande sono 
contenuti due dolcissimi gemelli.

CARRELLO 
PORTAVIVANDE
Da vera principessa il carrello portavivande di 
Frozen, la base del carrello diventa un vassoio per il 
té ed è glitterato, inclusi tanti accessori.

PRIMO PASSEGGINO
Con il primo passeggino di Frozen porterai a spasso 
le tue bambole con la tua beniamina Disney, 
prodotto in Europa e adatto a bambini di età 
superiore ai 18 mesi. 16,90 €

SERVIZIO DA TEA CON VASSOIO
SMOBY

CARRELLO 
PORTAVIVANDE

SERVIZIO DA TEA CON VASSOIOCARROZZINA FROZEN
La carrozzina e’ munita di ruote anteriori multidirezionali, 

46,90 €

CUCINA PRINCIPESSA
Grande cucina delle Principesse dal 
design so� sticato adatto ad una 
principessa, alta 90 cm completa 
di accessori.

119,90 €

MEGA QUARTIER GENERALE 
PAW PATROL
alto oltre 75 cm. Con veicolo, luci, suoni e scivolo. 
Ruota il periscopio per selezionare la missione del 
giorno. Ascensore realmente funzionante

46,90

€ 29,90

ORSO MISHA 
DORME E RUSSA

Orso Misha amico di Masha, nella 
versione per la nanna, con la sua 

camicia da notte che si illumina al 
buio, con la cu�  a da notte è proprio 

simpatico, quando dorme russa 
davvero e la sua pancia si muove, 

misura cm 40.

€ 

Orso Misha amico di Masha, nella 
versione per la nanna, con la sua 

camicia da notte che si illumina al 
buio, con la cu�  a da notte è proprio 

simpatico, quando dorme russa 
davvero e la sua pancia si muove, 

29,90 €

ORSO MISHA BALLERINO
Orso peluche Misha cm. 32, l’orso amico di Masha, 
balla scatenato sulla musica originale della serie 
animata.

19,90 €

MOTOR CITY 
GARAGE ROSSO 
MAJORETTE

26,90 €

ORSO MISHA ROCKETTARO
Orso peluche Misha cm. 30, l’orso amico di Masha, 
ama il rock e con la sua chitarra suona due musiche 
originali con il suo out� t da vero rockettaro.

18,90 €29,90 €

39,90 €

54,90 €

29,90 €

89,90 €

BAMBOLA MASHA PARLA 
E RIDE
Divertiti con la tua bambola di cm. 40 che 
indossa l’abitino da festa, parla e ride con 
la voce originale della serie animata.

PAT PATROL VEICOLO 
FUORISTRADA 
SPIN MASTER

BAMBOLA MASHA CANTANTE
Divertiti con la tua bambola Masha alta cm. 30 
che canta la canzone originale della serie animata, 
canzone da 30 sec.

PAW PATROLLER CAMION
il più grande veicolo della serie. Con questo, i cuc-
cioli della serie, si spostano per le loro avventure. 
Il veicolo infatti si apre e può contenere � no a 6 
veicoli base. Premendo un pulsante emette suoni.

26,90 €

19,90 €



99,90 €

19,90 €
19,90 €

99,90 €

14,90 €

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICE
SPECIAL PRICE

29,90 €

TASTIERA ELETTRONICA 31 TASTI 
CON MICROFONO E SGABELLO
Tastiera elettronica 31 tasti con gambe corredata 
di microfono e sgabello. 8 suoni, 7 ritmi, 4 pad per 
suonare la batteria e 22 brani pre-registrati suonabili. 
Funzione Record & Play con cui &egrave; possibile 
registrare ed ascoltare le melodie suonate. Pulsanti 
per la regolazione del volume e microfono con asta 
posizionabile. 

HAPPY TAB 2017 - 
CHICCO
Happy Tab contiene 38 applicazioni 
preinstallate sviluppate da Chicco e più 
di 100 mila applicazioni da scaricare 
attraverso il Chicco Market.
Inclusi nella confezione ci sono 4 per-
sonaggi in plastica, un pannello “Green 
Screen” ed un comodo supporto tablet 
da utilizzare con la nuova app “Chicco 
Cinema” per ambientare e registrare le 
proprie storie in 16 scenari di� erenti.

MICROFONO/CASSA 
WIRELESS
Microfono karaoke wireless disponibile 
in 3 colori (argento, cipria metallizzato 
e oro). Funzioni: Echo e ampli� cazione, 
bluetooth, regolazione di volume del 
microfono, regolatore dell’echo, presa 
per sorgente esterna (mp3, cd, ecc..) 
tramite aapposito cavo incluso, presa 
per ricaricare batteria tramite apposito 
cavo incluso.

12,90 €

CHITARRA ROCK ELETTRONICA 
CON CINGHIA TRACOLLA
La chitarra, in un � ammante colore rosso, è dotata di 
sei corde in metallo con suoni rock al tatto ed e� etto 
whammy sul battipenna.
La comoda cinghia tracolla è un supporto perfetto 
per allenarsi ore e ore con lo strumento a corda 
preferito dai bambini.

9,90 €

MICROFONO DA PALCO CON ASTA 
REGOLABILE IN ALTEZZA
(VERSIONE ROSA O BLU)
Microfono da palcoscenico o da tavolo, Asta regola-
bile in altezza, Melodie ed E� etti sonori, Regolazione 
del volume, Alimentazione: 3 batterie da 1.5V LR 6/
AA (non fornite).

34,90 €

BATTERIA MUSICALE 
CON MODULO 
“PARTNER 
ELETTRONICO”

22,50 €

CHITARRA CON MICROFONO AD 
ASTA AMPLIFICATO
Chitarra rock con 6 corde in nylon e microfono 
“Showtime” con asta regolabile in altezza ed 
ampli� catore per la voce. Regolatore del volume 
dell’ampli� catore. Cinghia da trasporto per chitarra. 
Lung. Chitarra: 75 cm. Alim. microfono: 4 batterie da 
1,5V R6/AA (non incluse)

TABLET CLEMPAD 7” PLUS 
CLEMENTONI
[VERSIONE 2017]
Studiato per i bambini in età prescolare 
con Google Play già installato e tanti con-
tenuti divertenti come le App Educative 
Clementoni. Con ClemTV, il primo canale 
YouTube Clementoni completamente 
dedicato ai bambini. Dalla collaborazione 
con il British Institutes nasce un percorso 
completo di inglese per accompagnare il 
bambino nell’apprendimento della lingua.

MICROFONO AD ASTA 
CON SUPPORTO PER 
SMARTPHONE
Microfono da palcoscenico con asta rego-
labile in altezza. 5 e� etti sonori. 2 ritmi 
di batteria con numerosi e� etti luminosi 
É provvista di presa di connessione ad 
un lettore MP3 (iPod, Smartphone ecc.), 
(cavetto incluso).

TABLET CLEMPAD 8” PLUS
CLEMENTONI 
[VERSIONE 2017]
Il più innovativo e sicuro tablet educativo 
studiato per i bambini in età scolare con 
Google Play già installato e tanti conte-
nuti divertenti come le App Educative 
Clementoni. Con ClemTV, il primo canale 
YouTube Clementoni completamente 
dedicato ai bambini, crea le tue Play 
List e guarda i tuoi video preferiti per un 
divertimento senza limiti. 

CONSOLE DA PALCO 
CON 2 MICROFONI
Elegante console da palcoscenico con 
2 microfoni, vano porta smartphone 
ed asta regolabile in altezza. Appositi 
pulsanti per regolare il volume dei 
microfoni. 2 prese per microfoni o altra 
sorgente musicale esterna: CD player, 
MP3, ecc.

19,90 €

TASTIERA DA TAVOLO 37 TASTI
Tastiera 37 tasti con suoni, ritmi e brani pre-registrati. Funzione Record & Play 
per registrare e riascoltare le melodie. Livello di apprendimento OKON

39,90 €

BATTERIA CON SGABELLO
Batteria grancassa con pedale. 2 tamburi. 1 tamburo su supporto da terra. 
Rullante su supporto da terra. Piatto metallico, 2 bacchette. Suono realistico. 

CLEMPHONE 7
CLEMENTONI
L’ottimo smartphone per bambini. 
Google Play è già installato per poter 
scaricare tanti contenuti divertenti come 
le App Educative Clementoni. Speci� che 
tecniche: schermo 5” (HD IPS 1280 x 
720), sistema operativo Android 7.0, 
batteria al litio 2000 mAh, memoria 
16 GB, Wi-Fi, 1 x GB di RAM, doppia 
fotocamera, Bluetooth integrato e cover 
personalizzata.

CLEMSTATION 5.0
SAPIENTINO CLEMENTONI
Console Educativa con oltre 80 App 
preinstallate, tanti giochi, ebook, 
enciclopedie e nuove fantastiche favole 
animate. Con le nuove App Giramondo 
i piccoli esploratori di domani potranno 
andare alla scoperta delle meraviglie del 
mondo e apprendere così la geogra� a in 
modo semplice e divertente e con il Pla-
net Sapientino sarà possibile scaricare 
contenuti tematizzati e trasferire musica 
e foto direttamente nella Clemstation. 


