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La storia dell’azienda

L’azienda nasce nel 1995 a Modugno dalla passione del
suo fondatore, Leo Fasano, per il legno, materiale, per 
eccellenza, naturale. 
Tutto ha inizio proprio a Modugno quando il giovane 
Leo si diletta a trasformare in giocattoli gli scarti del 
laboratorio di falegnameria degli zii.
L’azienda cresce nel tempo e si ripropone di proporre
i giocattoli giusti, quelli che possono servire a formare
persone creative, dalla mente aperta, pronte a risolvere i
problemi e sensibili alla bellezza del mondo.
Progettiamo e produciamo mondi fatti di giochi, con un
approccio giocoso, sulle tracce infinite della fantasia dei
bambini. I giocattoli devono stimolare l’immaginazione e
permettere la partecipazione attiva del bambino.



Lavorazione del giocattolo

Creazioni autentiche, naturali, realizzate con cura e 
attenzione in ogni dettaglio, progettati per garantire la 
massima sicurezza per i bambini. Gli angoli sono smus-
sati, nessuna parte è removibile e non vi è nessun tipo 
di ferramenta impiegato nel  nostro laboratorio. Tutte 
le vernici utilizzate sono atossiche, resistenti alla saliva, 
certificate idonee secondo normativa europea EN 71 
(sicurezza sui giocattoli). Un giocattolo in legno è natu-
rale, affascinante e maggiormente istruttivo per il vostro 
bambino, per distinguersi da quelli spesso anonimi di 
plastica.
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I prodotti

La lumaca Giò
Lumaca con piedini rotanti. 

Prezzo:  15,00
Misure: 18x13x13 cm

Lavagna magica
Lavagna con 4 attività 
diverse.

Prezzo: 38,80
Misure: 37x30x4 cm

Aeroplano 
Aereo in legno da montare 
e smontare all’infinito.

Prezzo:  15,00
Misure: 17x21x8,5 cm

Batti batti
Ecco un bello sfogo per le 
energie di un bambino

Prezzo:  16,80
Misure: 21,5x12 cm

Xilofono
Un coloratissimo xilofono 
a 12 toni.

Prezzo:  18,50
Misure: 33x23x4 cm

Crea musica
Un divertente multi stru-
mento musicale

Prezzo: 35,90
Misure: 50x23cm



Acrobat
Gioco di società, di  preci-
sione, di concentrazione.

Prezzo: 27,50
Misure: 25x25x5cm

Arca di Noè
L’Arca di Noè con 7 sim-
patiche coppie di animali.

Prezzo: 33,00
Misure: 37x30x4 cm

Bicicletta
Bicicletta senza pedali 
realizzata in legno

Prezzo: 79,90
Misure: 84x54x40cm

Animali impilabili
Una divertente costruzione

Prezzo: 19,50
Misure: 50x6x3cm

Banco da lavoro
Un bellissimo e pratico 
banco di lavoro.

Prezzo: 129,00
Misure: 53x30x83 cm

Cagnolino da tirare
Un allegro cagnolino trai-
nabile.

Prezzo: 21,50
Misure: 37x40cm
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