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I piccoli amano ripetere i propri gesti. I giochi che 
offriamo rispondono proprio a questo bisogno e alla 
conquista della padronanza del gesto  

3-6 anni 

Questa è l’età dei giochi per antonomasia: nel bam-
bino, ormai dotato di linguaggio, capacità inventiva 
e coordinamento motorio, l’ambito ludico si amplia a 
vista d’occhio. 
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E’ l’età in cui i bambini si mobilitano su progetti au-
daci e articolati, abbinando cotruzioni fantastiche ad 
aspetti scientifici e concreti. 
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E’ il momento in cui il gioco diviene veicolo di socia-
lizzazione più duratura, ma anche una trasformazione 
in apprendimento di “tecniche” e abilità sempre nuve. 
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Balza suBalza su

Un divertente gioco di coordi-
nazione motoria, in cui gli omini, 
se spinti giù, rimbalzano fuori dal 
loro alloggiamento. Tu li spingi giù 
e loro rimbalzano su. Affascina il 
bambino intorno all’anno, che non 
si stancherà di ripetere il gioco. 

€ 17,95 € 17,95 

Forme da imbucare rotolanteForme da imbucare rotolante

 Una gabbia dei cubetti in legno 
che si può far rotolare per udirne 
il suono, o scegliere le forme e 
inserirle nei fori corrispondenti. 
Per liberare le forme basta alzare 
la bacchetta con la pallina rossa. 
Contiene 6 forme in legno in colori 
diversi

€ 22,00 € 22,00 

Banco delle palline e xilofonoBanco delle palline e xilofono

L’unione di due giochi tradizionali, 
un banchetto delle palline in legno 
e un classico xilofono in metallo. 
Uitlizzando il martelletto di legno si 
fanno cadere le palline, che faran-
no suonare lo xilofono; quest’ulti-
mo può essere anche estratto per 
venire utilizzato da solo.

€ 42,90€ 42,90

Coccodrillo trainabileCoccodrillo trainabile

Un sorridente coccodrillo in legno 
che seguirà con andatura ondeg-
giante il bambino impegnato nei 
suoi primi passi. Ogni passeggiata, 
in casa o all’aperto, diventerà più 
piacevole e divertente in compa-
gnia di questo personale cocco-
drillo domestico.

€ 28,95 € 28,95 

Sonaglio in legnoSonaglio in legno

Sonaglio in legno a forma di 
elefante, presenta tre palline 
colorate dal suono delicato, e può 
essere spinto grazie alle ruote e 
alla comoda impugnatura. Sicuro 
e atossico, è perfetto a partire da 
6 mesi.

€ 9,95€ 9,95

Cavallo a dondoloCavallo a dondolo

Il cavallo a dondolo aiuta a svilup-
pare equilibrio e autonomia del 
bambino, anche prima di muovere i 
primi passi. Il primo anno, il cavallino 
è dotato di parapetto di protezio-
ne, che si può rimuovere quando 
il bambino si sente più sicuro nei 
movimenti e nell’equilibrio

€ 99,00 € 99,00 

0 - 3 ANNI

0-3 anni
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Carretto primi passiCarretto primi passi

Un carretto concepito per il bam-
bino che sta imparando a cammi-
nare e che lo spingerà ovunque 
appoggiandosi al manico, senza 
rischiare di ribaltarsi. 

€ 69,90 € 69,90 

Carretto con blocchi traina-Carretto con blocchi traina-
bilebile
Carretto in legno da trainare, 
con tante forme per cimentarsi 
in colorate costruzioni. Set di 39 
costruzioni per comporre dinami-
che creazioni, l’aspetto motorio e 
affettivo del carretto trainabile e 
la sfida di riporre gli elementi nel 
giusto ordine. In legno FSC.

€ 48,90 € 48,90 

Banco delle palline e xilofonoBanco delle palline e xilofono

Un grande classico, in versione 
da viaggio, per affinare le abilità 
visuo-spaziali. Questa scatola delle 
forme di legno naturale propone 
cinque forme colorate da inserire 
nei fori, aiutandosi coi colori, ed è 
utlizzabile a partire da 18 mesi.

€ 17,95 € 17,95 

Gallina musicaleGallina musicale

La gallina in legno è il perfetto 
primo strumento musicale per i più 
piccoli, che cominciano a scoprire 
suoni e ritmi. E’ incluso: 1 piatto, 
xilofono a 5 tasti, 1 guiro, maracas 
sulla coda, 2 nacchere sulle ali che 
diventano piccoli tamburi da utiliz-
zare con le bacchette in legno.

€ 89,90 € 89,90 

Memory in legnoMemory in legno

Tessere in legno e colorate im-
magini di animali da abbinare. Un 
primo memory con 32 tessere in 
legno colorato con 16 coppie di 
animali. Impareggiabile la suspense 
del girare la carta e impagabile la 
soddisfazione del fare coppia. Per 
affinare la memoria.

€ 21,00€ 21,00

Albero delle avventureAlbero delle avventure

Contiene 6 piste a tema animali, 6 
piste tracciati con perline di legno 
colorate, tante finestrelle da aprire 
e chiudere e ingranaggi da far 
girare. Sviluppa la motricità fine, 
il calcolo e il riconoscimento dei 
colori e dei nessi di causa-effetto. 

€ 189,00€ 189,00

Puzzle legno in rilievo animaliPuzzle legno in rilievo animali

 Un primo puzzle in legno con 
5 pezzi spessi e sagomati che 
rappresentano gli animali di casa. 
Per sviluppare coordinazione e 
creatività, e imparare a riconosce-
re forme e colori. 

€ 16,95 € 16,95 

Grande cubo multiattivitàGrande cubo multiattività

Ogni lato di questo grande cubo in 
legno presenta una diversa attività: 
sperimentare ingranaggi; seguire 
percorsi sul colorato tracciato 
con palline; guidare piccoli animali 
lungo il labirinto; osservare forme 
e colori.

€ 109,00€ 109,00

Papera da spingerePapera da spingere

Per i bambini che muovono i primi 
passi. Le zampe palmate della 
paperella ruotano, producendo un 
rumore caratteristico mentre le ali 
si muovono man mano che avanza. 
Questa papera da tirare o spingere 
incoraggia i bambini a sviluppare il 
senso dell’ equilibrio.

€ 24,95€ 24,95

Trenino in legno componibileTrenino in legno componibile

Un trenino colorato dalle linee 
semplici, da costruire impilando gli 
elementi sui perni. Una locomotiva 
e due vagoni: mettere e togliere, 
ecco un’attività da ripetere a pia-
cere. 28 pezzi in legno FSC.

€ 37,90€ 37,90

Primi passi con attivitàPrimi passi con attività

Facilita la posizione eretta e la 
spinta in avanti. Numerose attività 
da scoprire: xilofono, orologio a 
lancette, specchio, ingranaggi, un 
semplice puzzle e forme da imbu-
care. Un gioco che accompagna la 
crescita, perfetto per i bambini dai 
12 mesi in su, 

€ 115,00€ 115,00

Triangolo multiattività por-Triangolo multiattività por-
tatiletatile
Cinque lati con ingranaggi, palline 
e blocchi girevoli, oltre a un labirin-
to, tanti colori e uno specchio per 
riflettersi. ingranaggi che girano, 
percorsi da seguire e immagini da 
ricomporre per stimolare l’atten-
zione dei bambini più piccoli
, 

€ 39,90€ 39,90

0-3 anni
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CucinaCucina

Una cucina in legno, compatta, 
multifunzionale e ricca di accesso-
ri: pentola, padella con coperchio, 
utensili vari, alimenti, sale e pepe. E’ 
abbastanza grande per essere uti-
lizzata da più bambini contempora-
neamente, favorendo la socializza-
zione. Misura cm 53x31x73,5.

€ 169,00 € 169,00 

Ponte levatoioPonte levatoio

Ponte levatoio per far passare le 
navi, per espansione ferrovie in 
legno. Ruotando la manopola, si 
solleva il ponte e si abbassano le 
barriere di arresto. Include 2 binari 
ascendenti per un più facile colle-
gamento al sistema ferroviario. 

€ 39,90 € 39,90 

PianofortePianoforte

Un vero piccolo pianoforte in le-
gno laccato rosso: 18 tasti, 1 ottava 
e 1/2, per scoprire il suono di ogni 
nota. Aiuta il bambino nel primo 
approccio alla musica, scoprendo 
le note e imparando a riconoscer-
le. Sviluppa l’orecchio e insegna a 
coordinare i gesti.

€ 89,90 € 89,90 

UkuleleUkulele

Molto leggero e appositamente 
progettato per mani piccole, le 
sue quattro corde sono un invito 
a scoprire i suoni e risvegliare la 
sensibilità musicale. L’ukulele è in 
legno con un manico ergonomico 
e adatto alle mani dei più piccoli.

€ 32,90€ 32,90

Costruzioni in legno coloratoCostruzioni in legno colorato

Partendo da una semplice asticella 
si potrànno realizzare le architet-
ture più complesse. Scatola da 100 
pezzi con assicelle colorate.

€ 52,00€ 52,00

Palline in gabbiaPalline in gabbia

Ogni giocatore sfila i propri ba-
stoncini colorati infilati nelle maglie 
di un cesto di bamboo. Cercare di 
prevedere con destrezza l’inevi-
tabile scivolata di biglie è la mossa 
vincente. Propone diversi livelli di 
difficoltà. Per 2-4 giocatori.
, 

€ 41,90 € 41,90 
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Gioco dell’ocaGioco dell’oca

Tabellone in legno con raffinate 
illustrazioni retrò e pedine sago-
mate, per sfidarsi a due giochi 
classici, il Gioco dell’oca e Ludo. La 
confezione include 16 cavallini e 4 
ochette di legno, due dadi, sac-
chetto di stoffa per riporre i pezzi.

€ 32,90€ 32,90

Proiettore GrafitapeProiettore Grafitape

Un proiettore di legno davvero 
originale, prima si fa il disegno sul 
fogio di acetato col pennarello 
cancellabile, poi si posiziona la dia-
positiva nel proiettore e il disegno 
verrà riprodotto sulla parete. Infine 
si posiziona il nastro seguendo le 
linee proiettate.

€ 48,90€ 48,90

MikadoMikado

Il classico gioco del Mikado o 
Shanghai, obiettivo del gioco è, a 
turno, prelevare il maggior numero 
di bastoncini possibile dal mucchio 
disposto casualmente sul tavolo. 
Attenzione però! Non devono es-
sere mossi i bastoncini circostanti.

€ 13,95€ 13,95

Pista di biglie Quadrilla corsa Pista di biglie Quadrilla corsa 
al traguardoal traguardo

Una pista di biglie in legno di 
betulla, un gioco di costruzione 
divertente, intelligente. Permette 
ai bambini di sviluppare il senso di 
osservazione, logica e ragiona-
mento, divertendosi. La confezione 
contiene 28 pezzi e 30 biglie.

€ 52,90€ 52,90

Bowling finlandese MölkkyBowling finlandese Mölkky

Obiettivo del gioco è cercare di 
colpire i birilli con un perno cilin-
drico, il Mölkky,  contrassegnati 
dai numeri 1 a 12 e disposti in modo 
da lasciare i birilli dal punteggio 
maggiore al centro di un gruppo 
compatto di birilli.Chi per primo 
arriverà a totalizzare 50 punti sarà 
il vincitore.
€ 28,95 € 28,95 

Labirinto in legnoLabirinto in legno

Un classico gioco di pazienza e 
nervi saldi, fin da quando è stato 
lanciato nel lontano 1946. Obiettivo 
è tenere in equilibro la pallina dalla 
partenza fino al traguardo, senza 
farla cadere nei buchi. Il piano è 
controllato da due manopole che 
ne regolano l’inclinazione nelle due 
direzioni.
, € 47,90€ 47,90
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Quantik miniQuantik mini

Una plancia divisa in 4 zone.
Ciascun giocatore a turno collo-
ca uno degli 8 pezzi del proprio 
colore su una posizione libera della 
plancia. Il primo giocatore che 
colloca la quarta forma diversa su 
una riga, colonna o zona, indipen-
dentemente dal colore dei pezzi, 
vince la partita.
€ 24,95 € 24,95 

Scacchiera in legnoScacchiera in legno

Scacchiera in legno di qualità, 
con design moderno e elegante. 
L’interno della scacchiera in legno 
impiallacciato serve a contenere 
tutti i pezzi. I pezzi sono in legno 
massello, alti 8,25 cm. Contiene 
anche le istruzioni di gioco.

€ 69,90€ 69,90

Dama cineseDama cinese

6 giocatori alla volta dovranno 
cercare di portare le loro pedine 
al lato opposto della scacchiera 
esagonale in legno. Le pedine si 
muovono come nella Dama tradi-
zionale, ma le pedine saltate non 
si eliminano, perché per vincere 
il gioco bisogna portare al lato 
opposto tutte le pedine. 
€ 28,95 € 28,95 

Biliardo da tavoloBiliardo da tavolo

Il gioco del biliardo completo in 
ogni dettaglio, proposto in una 
versione ridotta che si adatta per-
fettamente a qualsiasi ambiente. 
Un design essenziale ed elegan-
te rivestimento in panno scuro, 
contiene 1 set di palle da biliardo, 2 
stecche, 1 spazzola, 1 gesso, 1 trian-
golo. 60x30x16 cm.
€ 82,00 € 82,00 

Kapla challengeKapla challenge

Una sfida per tutta la famiglia, alla 
ricerca dell’equilibrio perfetto. Ci 
si mette alla prova, provando a 
riprodurre i modelli raffigurati in 
ciascuna delle 12 carte sfida, con i 
16 elementi in legno disponibili. Un 
gioco di abilità e concentrazione. 
Tutti gli elementi sono in legno 
naturale.
€ 19,95 € 19,95 

Dama, Scacchi, BackgammonDama, Scacchi, Backgammon

Tre giochi classici in una bella sca-
tola di legno il cui coperchio è una 
scacchiera reversibile con dama, 
scacchi e backgammon intarsiato. 
All’interno la scatola è composta da 
6 comparti con accessori in legno 
necessari per i 3 giochi. 

€ 59,90€ 59,90

9 - 14 ANNI

9-14 anni




