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

I giocattoli  Lanco® sono in caucciù 
naturale e fatti a mano 
da esperti artigiani ed

ogni singolo giocattolo è un  
pezzo unico ed irripetibile.

HABA HABA 
Elefantino attivitàElefantino attività  
Un peluche gigante con Un peluche gigante con 
sonagli, specchio, orecchie con sonagli, specchio, orecchie con 
rumore della carta, anello da rumore della carta, anello da 
dentizione e tante altre attività dentizione e tante altre attività 
da scoprire. 70 cm. Età: 6m+ da scoprire. 70 cm. Età: 6m+ 
Prezzo: € 54,90Prezzo: € 54,90

LANCO 
Anello da 
Dentizione Gatto 
Facile da afferrare e 
maneggiare per mani 
minuscole. 
Età: 0+ 
Prezzo: € 16,20

LANCO 
Anello da Dentizione 
Pesciolino 
Massaggia gengive dai colori 
vivaci e morbido al tatto. Facile 
da afferrare e maneggiare per 
mani minuscole. Età: 0+ 
Prezzo: € 13,90
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HABA 
Sonaglio Sonaglio 
morbido Koalamorbido Koala 
Ticchetta quando 
viene agitato.
16 cm 
Età: 6m+ 
Prezzo: € 8,90

HABA 
Tappeto ad acqua KoalaTappeto ad acqua Koala
Premendo il tappeto, il bambino 
vedrà spostare magicamente gli 
elementi immersi in acqua. 
55 x 65 cm. Età: 6m 
Prezzo: € 32,90

HABA 
Koala Spirale GiocoKoala Spirale Gioco 
Si avvolge tutta intorno al 
passeggino o al seggiolino, con 
tante attività per stimolare i 
bambini. 27,5 cm. 
Età: 0+ 
Prezzo: € 19,90

HABA 
Gioco multiattività KoalaGioco multiattività Koala 
Diversi materiali ed elementi da 
sentire e scoprire. Può essere 
applicato al box, al lettino o al 
seggiolino. 26 cm 
Età: 0+ 
Prezzo: € 19,90

HABA 
Palla sempre Palla sempre 
in piedi Koalain piedi Koala 
Basta una spinta per farlo 
muovere rapidamente 
avanti e indietro. 15 cm. 
Età: 6m+ 
Prezzo: € 21,90
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LILLIPUTIENS 
Pannello attività Fattoria 
In legno di faggio con parti in 
tessuto; le illustrazioni 
raccontano la storia degli 
animali della fattoria. 
29 x 22 cm. Età: 9m+ 
Prezzo: € 37,50

LILLIPUTIENS 
Poltroncina Stella
Prezzo: € 70,99

LILLIPUTIENS 
Poltroncina Joe
Prezzo: € 70,99

Poltroncine 
morbide 

Morbide e comodissime
per star seduti 
come i grandi.
5 x 45 x 40 cm 

Età: 3+ 
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LILLIPUTIENS 
Sonaglino con manici Joe 
Facile da afferrare e dotato di 
manici tra i quali si nasconde un 
amichetto. 18 cm. Età: 6m+ 
Prezzo: € 24,99

LILLIPUTIENS 
Libro coccolone Joe 
Quando si spegne la luce, 
l’immagine della copertina si 
illumina e diventa una luce 
notturna. Età: 6m+ 
Prezzo: € 28,90

LILLIPUTIENS 
Peluche Musicale Stella 
Suona una dolce melodia. 
32 cm. Età: 0+ 
Prezzo: € 15,50

Musicale

HABA 
Cilindro gonfiabile 
multiattività 
Contiene suoni e il magico 
effetto della trasparenza. 
56 cm. Età: 6m+ 
Prezzo: € 54,90
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LILLIPUTIENS 
Cubo in legno FattoriaCubo in legno Fattoria 
Rappresenta una fattoria 
ed offre delle attività su 
ogni suo lato. 20 x 20 cm. 
Età: 1+ 
Prezzo: € 39,90

LILLIPUTIENS 
Palla sensoriale Paulette Palla sensoriale Paulette 
I materiali, i buchi ed il suono 
allegro stimolano i sensi. 15 cm. 
Età: 6m+ 
Prezzo: € 17,50

LILLIPUTIENS 
La mia Prima Fattoria
in Peluche 
Facile da trasportare, 
grazie alla chiusura 
e al manico. 
Dim: 23x16x22 cm 
Età: 18m+ 
Prezzo: € 54,99

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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LILLIPUTIENS 
Casetta attività con 
multi-serratura 
In legno, tessuto e metallo. 
Cerniere, porte, chiavistello, 
lacci sono alcune delle 
attività. Piccola volpe inclusa.
15 x 20 cm. Età: 3+ 
Prezzo: € 44,99

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

HABA 
Bambola morbida Maxime 
In stoffa, alta 28 cm, ciuccio 
magnetico e accessori. 
Età: 18m+ 
Prezzo: € 32,90

LILLIPUTIENS 
Il mio primo calendario 
In tessuto, questo pannello 
insegna ai più piccoli i giorni, 
il tempo e le stagioni. Con parti 
rimovibili in velcro: mesi,  
giorni, tempo e temperatura. 
48x58cm. Età: 4+ 
Prezzo: € 52,99
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VILAC 
Auto vintage 
Cavalcabile. In metallo con sedile 
in morbida plastica, volante e ruote 
anteriori sterzanti. 76 x 38 x 40 cm 
Età: 2+ 
Prezzo: € 147,90

TROJA 
Cavallo a dondolo in legno 
Con la seduta bassa i bimbi piccoli 
possono agevolmente salire e scendere 
malgrado la protezione posteriore. 
Altezza seduta: 28 cm. 
Portata massima: 25 kg . 
86 x 48 x 30 cm. 
Età: 2+ / Prezzo: € 89,90

VILAC 
Trattore cavalcabile 
Con clacson,  leva del cambio con 
effetti sonori e portapacchi. In legno 
MDF con ruote in plastica e gomma. 
47 x 31 x 23 cm. Età: 2+ 
Prezzo: € 89,50

VILAC 
Carretto spingi-spingi 3 in 1 
Un gioco che segue i bambini 
durante la crescita: spingi spingi per 
imparare a camminare, cavalcabile 
e gioco multiattività. In legno MDF.  
42 x 27 x 42 cm. Età: 1+ 
Prezzo: € 81,90
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VILAC 
Igloo Multi-attività 
Giochi di destrezza: impila, avvita, usa 
il caleidoscopio e molto altro. In legno 
MDF. 21 x 21 x 20 cm. Età: 1+ 
Prezzo: € 39,90

VILAC 
Gioco della pesca 
Pesca i pesci con la canna e gli 
speciali ami. 22 pesci,  2 bottiglie, 
2 canne da pesca. 24,5 x 11 x 24,5 
cm. In legno MDF e feltro.  Età: 3+ 
Prezzo: € 35,50

LILLIPUTIENS 
Bowling della giunglaBowling della giungla 
6 animali birilli e palla 
in morbido tessuto 
Età: 1+ 
Prezzo: € 41,50

WHEELY BUG
Coccinella Cavalcabile 
4  ruote che permettono 
di spostarsi in tutte le 
direzioni. Sedile morbido 
rivestito in ecopelle, base in 
legno e solido manubrio. 
38x23xH22cm 
Età: 1+ 
Prezzo: € 113,90
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Starter Set Bianco 
Età:  3+ 
Prezzo: € 59,90

 
Le storie 
sonore 
Età: 3+ 
Prezzo: € 9,90

Dolci sinfonie 
di Mozart 
Età: 3+ 
Prezzo: € 12,90

 
Geronimo 
Stilton 
Età: 3+ 
Prezzo: € 12,90

La nuvola 
Olga 
Età: 0+ 
Prezzo: € 12,90

 
Cantiamo 
insieme 
Età: 3+ 
Prezzo: € 12,90

 
Filastrocche 
degli animali 
Età: 3+ 
Prezzo: € 9,90

 
Back to School for Kids 
Prezzo: € 9,90

STARTER SET
Completo di
cassa e accessori

0+
3+

5+

10



Blocchi magnetici in plastica trasparente, 
progettati da un insegnante di matematica

giapponese per lo sviluppo rapido del 
pensiero matematico,  dei principi magnetici, 

riconoscimento di forme e colori, abilità motorie 
risoluzione dei problemi attraverso il gioco.

MAGNA TILES 
25 pezzi con animali e forme 
serigrafate. Gli animali hanno parti 
movibili. Età: 3+ 
Prezzo: € 57,50

MAGNA TILES 
Qubix 
29 pezzi.  Forme tridimensionali. 
Età: 3+ 
Prezzo: € 36,90

MAGNA TILES 
Ice 
16 pezzi con forme trasparenti. 
Età: 3+ 
Prezzo: € 37,90
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Lo scopo è decifrare 
e risolvere diversi problemi. 
Con un “bastoncino-test” 
ogni bambino può 
verificare da solo se la 
risposta è corretta.

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!

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

Scopri tutti i refill
sul catalogo Haba 

(pag 283)

Gli enigmi 
per bambini

4+

6+

4+5+

HABA
Starter Set 4+
Prezzo: € 14,20

HABA
Starter Set 5+
Prezzo: € 14,20

HABA
Starter Set 6+
Prezzo: € 14,20
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Scopri tutti gli 
accessori

Rubens Baby - Esme 
Altezza: 45 cm. 
Peso: 700 g 
Età: 0+ 
Prezzo: € 88,90

Rubens Kids - Cicci 
Altezza: 36 cm. 
Peso: 350 g 
Età: 0+ 
Prezzo: € 66,50

 
Biberon e Ciuccio 
Altezza 10 cm. 
In morbido vellutino 
Età: 0+ 
Prezzo: € 25,90

Outfit per 
Rubens Cuties 
Set invernale 
Età: 0+ 
Prezzo: € 27,90

Rubens Cuties 
Charlie 
Altezza: 32 cm
Peso: 155 g 
Età: 0+ 
Prezzo: € 54,50

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...

LE RUBENS BARNLE RUBENS BARN
SONO CONTENUTE SONO CONTENUTE 

IN ELEGANTIIN ELEGANTI
SCATOLE REGALOSCATOLE REGALO

Le bambole empatiche

Rubens Cuties 
Activity - Jennifer 
Altezza: 32 cm. Peso: 155 g 
Età: 0+ 
Prezzo: € 56,90
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Scopri tutti 
gli accessori
sul catalogo 

GÖTZ

GÖTZ 
Sleepy Aquini Soft Mood 
Bambola da bagno alta 33 cm
con occhi che si chiudono. 
Beve e fa la pipì. Età: 18m+ 
Prezzo: € 41,90

GÖTZ 
Paula la fatina 
Alta 27 cm con capelli
lunghi biondi e 
occhi che si chiudono. 
Età: 3+ 
Prezzo: € 47,50

GÖTZ 
Cookie Avocado 
48 cm con occhi azzurri che si 
chiudono, corpo morbido. 
Accessori inclusi. 
Età: 3+ 
Prezzo: € 73,50

GÖTZ 
Passeggino 2 in 1 
Per tutte le bambole
fino a 50 cm, altezza manico 
regolabile da 58 a 80 cm. 
In alluminio e tessuto. 
65 x 48 x 70 cm. Età: 3+ 
Prezzo: € 104,90
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GÖTZ 
Hanna ballerina 
Dimensione : 50 cm. Vestitino di 
ricambio incluso. 
Età: 3+ 
Prezzo: € 104,90

GÖTZ 
Hannah con cagnolino 
50 cm. Set da 12 pezzi 
Età: 3+ 
Prezzo: € 125,90

GÖTZ 
Armadio  
Adatto per Bambole da 
30 a 50 cm, Multicolore. 
5 cassetti e 2 grucce. 
Materiale: MDF. 
82 x 50 x 86 cm 
Età: 3+ 
Prezzo: € 62,90

GÖTZ 
Cavallo peluche 
Con criniera da pettinare. 
Spazzola inclusa. 
Alt circa 52 cm. Età: 3+ 
Prezzo: € 62,90

GÖTZ 
Anna Cavallerizza 
Corpo flessibile con 
abbigliamento 
da cavallerizza. 52 cm. 
Età: 3+ 
Prezzo: € 104,90
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Un mondo di legno
in stile VINTAGE,

per cucinare e divertirsi.

GOKI 
Sbattitore 
Con manoveolla 
girevole
e ciotola inclusa. 
14,5 x 5 x 19,5 cm 
Età: 3+ 
Prezzo: € 29,90

GOKI 
Macchina per
il caffe’ 
Con cialde e tutti gli 
accessori. 
17,5 x 10,5 x 16,5 cm 
Età: 3+ 
Prezzo: € 34,50

GOKI 
Mixer 
Con ciotola e tasti 
girevoli. 20 x 21 cm 
Età: 3+ 
Prezzo: € 32,90

GOKI 
Frullatore 
Con coperchio, tasto 
girevole e frutta inclusa. 
15 x 21,5 cm 
Età: 3+ 
Prezzo: € 32,90

GOKI 
Tostapane 
Con pane, coltello, burro, 
marmellata. 
18 x 9 x 12 cm 
Età: 3+ 
Prezzo: € 34,50

GOKI 
Bilancia 
Realmente funzionanante, 
frutta inclusa. 
12,6 x 15,5 x 17 cm 
Età: 3+. Prezzo: € 31,90
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VILAC 
Servizio da te  
21 pezzi tra cui tazze, teiera e biscotti. 
In MDF. 28 x 8,5 x 14,5 cm. Età: 3+ 
Prezzo: € 35,50

VILAC 
Set da cucina vintage 
Batteria da 3 pezzi in metallo con 4 
accessori. Età: 3+ 
Prezzo: € 35,50

VILAC 
Insalata Set 
Kit composto da 40 pezzi in 
legno e feltro. Età: 3+ 
Prezzo: € 27,90

VILAC 
Cucina in legno Chef 
Completamente 
attrezzata con 20 accessori. 
Dim: 55 x 80 x 30 cm. Età: 3+ 
Prezzo: € 156,90

VILAC 
Gioco a tema cucina 
Coordinazione visiva, abilità 
motorie e tante scoperte
in questo gioco multiattività a 
tema cucina. 22 x 14 x 19 cm 
Età: 18m+ 
Prezzo: € 35,50
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VILAC 
Chitarra bianca 
6 corde in nylon, 
plettro e una corda di 
ricambio. In legno e MDF. 
Dim: 52 x 18 x 6 cm. Età: 3+ 
Prezzo: € 29,90

VILAC 
Mini Pianoforte a coda 
In legno e MDF  Alt: 87 cm. 
Sgabello incluso. Età: 3+ 
Prezzo: € 174,90

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: € 45,90

VILAC 
Memo sonoro delle uova 
Un cartone con 12 uova, 
ciascuna con un suono per 
un totale di 6 suoni diversi. 
Scuoti le uova e abbina le 
6 coppie.  Box: 30 cm. Età: 2+ 
Prezzo: € 29,50
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HABA 
Mattoncini degli animali 
25 pezzi. Gli animali 
possono essere assemblati 
anche liberamente, dando 
spazio alla creatività. Età: 18m+ 
Prezzo: € 38,50

HABA
Blocks 
26 pezzi in legno di faggio 
laminato, per costruzioni 
creative. Misura base: 4 cm 
Età: 18m+ 
Prezzo: € 49,50

HABA 
Gioco della fattoria in legno 
Sovrapponi gli animali; si può giocare 
liberamente o seguendo un modello 
con diversi livelli di difficoltà. 8 animali 
e personaggi, 1 tavola, 5 carte modello 
stampate.  Età: 2+ 
Prezzo: € 19,90

HABA 
Casetta delle forme fattoria 
1 casetta, 6 mattoncini in legno 
da incastrare. Divertente gioco di 
classificazione. 21 x 18 cm 
Età: 1+. Prezzo: € 38,50

GOKI 
Costruzioni 
arcobaleno in legno 
Un gioco creativo per scoprire 
i colori e le forme impilandoli e 
disponendoli. Età: 2+ 
Prezzo: € 68,50
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HABA
Fattoria
Un playset completo!
Include 1 personaggio, animali, 
accessori. Dim:48 x3 5cm. Età: 3+
Prezzo: € 76,50

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

LILLIPUTIENS 
Teatro magnetico 
3 porcellini 
 I personaggi di legno si 
muovono sul palcoscenico fra gli 
sfondi magnificamente decorati, 
grazie a 2 bastoni di legno con una 
calamita. 32 x 24 cm. Età: 3+ 
Prezzo: € 35,50

Scopri tutti i 
Little Friends sul 
catalogo Haba 

(pag 176)
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Erwin, il piccolo pazienteUna cerniera permette ai bambini di osservare il pancino del paziente Erwin e i vari organi per scoprire in maniera giocosa il corpo umano.In peluche. 46 cm

SIGIKID 
Erwin il 
Piccolo Paziente 
Età: 2+ 
Prezzo: € 49,99

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

HABA 
Le stagioni 
Scatola gioco magnetico per 
imparare le 4 stagioni. 
Ideale in viaggio. Età: 3+ 
Prezzo: € 21,90

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: € 27,50

Gioco
magnetico
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LUDATTICA
La ludolavagna Montessori 
Sviluppa la manualità, la fantasia e 
la creatività dei bambini: contiene 
lavagnette, gessetti, stencil e un 
quadernetto. Età: 3+ 
Prezzo: € 19,90

JAQ JAQ BIRD 
Tovaglietta Cancellabile Dinosauri 
Da un lato è una simpatica e colorata 
tovaglietta americana , dall'altro è una
divertente lavagnetta cancellabile. 
Contiene 4 gessetti colorati "zero polvere", 
che  non lasciano sbavature e non si 
trasferiscono su pelle o tessuti. 
28 x 43 cm. Età: 3+ 
Prezzo: € 21,90

JAQ JAQ BIRD 
Album Cancellabile Unicorni 
Compatto e portatile, è perfetto come 
gioco da viaggio. Puoi facilmente 
pulire l’album con un panno umido 
e avere la pagina come fosse nuova! 
Contiene 4 gessetti colorati 
"zero polvere" inclusi nella confezione, 
che  non lasciano sbavature e non si 
trasferiscono su pelle o tessuti. 
Dim: circa 20 x20 cm (8 facciate)  
Età: 3+ 
Prezzo: € 24,90
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SES CREATIVE 
Colora con l’acqua: 
La Fattoria 
Passa sulla scheda un 
pennello bagnato e scopri 
come l’immagine a colori 
prende vita. Età: 1+ 
Prezzo: € 15,80

SES CREATIVE 
Animali dello zoo 
in plastilina 
3 barattoli plastilina 
rossa, gialla e blu. 6 teste di 
animali in gommapiuma. 
Età: 1+ 
Prezzo: € 14,90

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: € 11,80

SES CREATIVE
Colora con l'acqua 
3 colori a dita, 11 disegni, 
pennello, pagine da 
colorare. Colori sicuri e 
facilmente lavabili a mano 
o in lavatrice. Età: 1+ 
Prezzo: € 17,80
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Made in 
Germany

Pistaaaaa...si parte!Kullerbü è il mondo di piste in legnointegrabile a piacere per bimbi dai 2 agli 8 anni. Le colorate biglie e il sofisticato sistema a scatto che facilita la costruzione, intratterranno i bambini per ore e ore!

HABA 
Kullerbü - Melody Domino 
1 scala sonora, curve , rampe 
di partenza e discesa, colonne, 
mattoncini domino, 2 palline 
e tanti accessori. In faggio. 
Palline Ø 4,6 cm. 
Età: 2+ 
Prezzo: € 98,50

HABA 
Cubo Tangram 
Impilati o messi in fila, 
i pezzi possono dare forma 
alle più svariate figure 
geometriche. Con schede
creative. Età: 2+
Prezzo: € 32,90

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: € 34,50

Scopri tutto Kullerbü
sul catalogo Haba 

(pag 75)
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SCRATCH
3D Play e Puzzle Dino 
36 pezzi grandi. 
Montato misura 33 x 23 cm. 
Con diversi supporti per rendere il 
Puzzle 3D. Età: 3+ 
Prezzo: € 17,80

SCRATCH 
3D Play e Puzzle Principessa 
32 pezzi grandi. 
Montato misura 33 x 23 cm. 
Con diversi supporti per rendere il 
Puzzle 3D. Età: 3+ 
Prezzo: € 17,80

SCRATCH 
Puzzle magnetico 
"Mistery"  delle Sirene. 
30 pezzi. 30 x 24 cm. 
Scopri gli elementi nascosti 
con lo speciale visore. Età: 3+ 
Prezzo: € 22,99

SCRATCH 
Puzzle magnetico 
"Mistery" dello Spazio 
30 pezzi. 30 x 24 cm. 
Scopri gli elementi 
nascosti con lo speciale 
visore. Età: 3+ 
Prezzo: € 22,99

Scopri gli elementi 
nascosti  con lo 
speciale visore.
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HABA 
Torre di Animali Junior 
Tira il dado e impila gli animali senza 
farli cadere! 3 divertenti tipologie di 
gioco. Prezzo: € 27,50

2+ 1-4 10min

5+ 2-4 15min

HABA 
Rino Ercolino 
Il miglior scalatore di 
grattacieli sarà il giocatore 
che porterà il suo 
Super Eroe sul piano 
più alto dell’edificio in 
costruzione. Età: 5+ 
Prezzo: € 9,90

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

2+ 1-4 10min

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: € 27,50
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2+ 1-4 10min

2+ 1-3 5min

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

HABA 
L’orsetto Mangione 
I bambini devono tirare 
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: € 14,20

HABA 
Nascondino nel bosco
La versione gioco di società del 
"nascondino".  I bambini devono 
trovare gli animali nascosti 
guardando attraverso le fessure.
Il giocatore che avrà scovato più 
animali e ricevuto più stelline, 
vincerà la partita. 
Età: 3+. Prezzo: € 27,50

2+ 1-3 5min
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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

ASMODEE 
Dobble Kids 
Ogni carta ha un simbolo in 
comune. Tutti i piccoli giocatori 
agiscono contemporaneamente e 
devono essere i più rapidi a trovare 
il simbolo uguale tra due carte! 
30 carte, 6 animali per carta. 
Prezzo: € 13,99

HABA 
Liocorno Luccichino
Castello di nuvole 
Un gioco cooperativo in cui i bambini, 
impilando liocorni e nuvole, devono 
ampliare il castello dei Liocorni. 
Si vince tutti insieme se si riesce a non 
far cadere la piramide costruita. 
Prezzo: € 21,90

4+ 1-4 10min

4+ 2-5 10min

5+ 2-4 10min

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: € 14,20
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5+ 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: € 27,50

5+ 2-5 10min

HABA 
Le chiave rivelatrici 
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: € 27,50

HABA 
Il tesoro dei ghiacci 
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

5+ 2-4 10min
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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: € 69,50

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: € 117,90

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: € 78,90
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LUDATTICA 
Fattoria Woody Puzzle 
Puzzle di legno. 12 animali sagomati 
da posizionare. 48 pezzi. 25 x 35 cm 
Età: 5+ / Prezzo: € 19,90

SCRATCH 
Tangram Magnetico
degli Animali 
La base misura 26 x 19 cm.
Costruisci gli animali con i pezzi 
magnetici. Età: 4+ 
Prezzo: € 14,80

VILAC 
La mia prima scacchiera 
In legno e MDF. 
Dim: 30x30 cm 
Età: 6+ 
Prezzo: € 35,50
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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

LUDATTICA  
Le fiabe al buio: la bella e la bestia 
Un libro da leggere al buio con l'aiuto della 
torcia inclusa nella confezione, che racconta, 
per immagini, l'avventura della Bella e la 
Bestia. Età: 4+ /  Prezzo:  € 22,90

LUDATTICA  
Le fiabe al buio: Peter Pan 
Un libro da leggere al buio con l'aiuto della 
torcia inclusa nella confezione, che racconta, 
per immagini, l'avventura di Peter Pan. 
Età: 4+ / Prezzo: € 22,90

Made 
in Italy
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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: € 15,80

DAM 
Lanterna Magica del mare 
Usa lo scratch art per far apparire 
i colori su ogni lato della lanterna. 
Componi quindi la tua opera d’arte!  
Età: 6+ 
Prezzo: € 18,80

DAM 
Dolcetti Quilling 
Basta arrotolare semplici 
strisce di carta creando 
riccioli, cerchi, forme 
geometriche per realizzare 
fantastiche composizioni. 
Età: 6+ / Prezzo: € 18,80

DAM 
Set acquarelli dei Dinosauri 
Con pennelli, disegni,  
tavolozza e colori. Età: 6+ 
Prezzo: € 18,80

DAM 
Set acquarelli Unicorni 
Con pennelli, disegni,   
tavolozza e colori.  
Età: 6+ 
Prezzo: € 18,80
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PATHFINDERS 
Elicottero di Leonardo 
Esatta riproduzione in legno, 
girando la manovella si mette 
in moto il meccanismo 
Età: 9+ 
Prezzo: € 28,90

VILAC 
Banco da lavoro 
In legno MDF. Dotato 
di strumenti, accessori 
e istruzioni per assemblare 
quattro diverse costruzioni. 
73 x 55 x 27 cm 
Età: 4+ 
Prezzo: € 154,90

VILAC 
Tenda canadese 
In legno MDF e tessuto. 
115 x 100 x 108 cm 
Età: 3+ 
Prezzo: € 59,90

SCRATCH 
Lavagna bifacciale 
Una robusta lavagna per gesso, 
pennarelli lavabili, magneti e 
rotolo per grandi disegni sulla 
carta. Ricca di 27 accessori. 
Età: 3+ / Prezzo: € 124,90
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HABA 
Aspirainsetti 
Aspira delicatamente e 
silenziosamente gli insetti senza 
provocare lesioni. Il bicchiere per 
l’osservazione è estraibile. Età: 5+ 
Prezzo: € 27,50

HABA 
Lente d'osservazione
Potrai osservare oggetti
ed insetti sia da sopra (6x)  
che da sotto (4x) 
Età: 5+ 
Prezzo: € 14,20

HABA 
Terra Kids 

Connectors
Set Base 

Raccogli, taglia, fora, 
componi. Con i Terra 

Kids-Connectors  
costruisci molti animali, 
veicoli e figure originali 

con gli elementi 
della natura. 

Età: 8+ 
Prezzo: € 32,90

HABA 
Maxi Aliante 
Ultraleggero in 
polistirolo e plastica.
Dim: 56x69 cm. 
Età: 8+ 
Prezzo: € 25,50
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VILAC 
Flipper in legno 
Con sfere in metallo, 
campanello, pioli  
rimbalzanti e 
punteggi!  
Dim: 36 x 59 cm  
Età: 5+ 
Prezzo: € 87,50

Calcetto 
e Hokey

2 in 1
VILAC 
Calcetto e hokey da tavolo 
Un tabellone reversibile con 2 
giochi in 1! 3 palline di sughero. 
60 x 15 x 56 cm. Età: 4+ 
Prezzo: € 116,90

SCRATCH SCRATCH 
Tiro a segno dei MostriTiro a segno dei Mostri  
Telo magnetico bifacciale con 6 dardiTelo magnetico bifacciale con 6 dardi
in plastica e punta piatta in metallo, in plastica e punta piatta in metallo, 
sicurissima per i bambini. Contenutisicurissima per i bambini. Contenuti
in un tubo di cartone robusto. in un tubo di cartone robusto. 
Dim. Tela : 40 x 31 cm.  Età: 5+ Dim. Tela : 40 x 31 cm.  Età: 5+ 
Prezzo: € 33,90Prezzo: € 33,90

SCRATCH 
Cerbottana dei Dinosauri 
Carica…soffia…colpisci i bersagli! 
Le freccette possono arrivare fino a 10m, 
sono sicure con punta piatta a ventosa 
in silicone. Dim. cerbottana: 42cm 
Età: 5+ / Prezzo: € 21,00
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Scaldamani 

Scaldapiedi

Coperte con 

cappuccio
Amali e fatti coccolare 

dalla loro immensa

morbidezza!

NOXXIEZ 
Scaldamani Elefante 
Dotato di 2 aperture sui lati 
in cui è possibile inserire le 
mani. Età: 3+ 
Prezzo: € 25,90

NOXXIEZ
Scaldapiedi Pecora 
Può essere usato come 
cuscino in casa, in auto o nel 
passeggino. 15 x 25 x 35 cm 
Età: 3+ 
Prezzo: € 19,90

NOXXIEZ 
Coperta con 
Cappuccio
Riccio 
In morbidissimo pile. 
130cm x 100cm. Età: 3+ 
Prezzo: € 36,00

SCRATCH 
Tiro a segno magnetico 
dei Panda 
Può essere utilizzato sia a 
parete che 
a pavimento. Le “freccette” 
sono a forma di elica ed in 
silicone. Sicuro per i più piccoli. 
60 cm. Età: 4+ 
Prezzo: € 36,50

SCRATCH 
Racchette magnetiche 
dei Panda 
Lancia il dischetto 
magnetico all'altro giocatore! 
Le racchette si fissano alla 
mano con il cinturino in 
velcro. Età: 3+ 
Prezzo: € 27,90
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Bicicletta evolutiva

Step 1
Ruota “doppia” 

per dare maggior 
stabilità durante 

i primi utilizzi. 

Step 2
Ruota singola 
per i bambini

più grandi.

Ruote in EVA 
antiforatura con 
cuscinetti 
per una migliore 
rotazione

Telaio leggero
e facile da afferrare 
per i genitori

Manubrio regolabile

Sedile regolabile

Da 18 mesi a 4 anni.

66 X 30 X 50 Cm / Peso: 3 Kg
Alt. Min. Seduta : 28 Cm
Alt. Max Sedile : 36 Cm
Peso Max Sostenuto :20 Kg

 
Yvelo JUNIOR 

AIR biciclet 
Prezzo: € 79,90

YGlider NUA
Prezzo: € 129,90

Monopattino 
pieghevole 

e trasportabile 
tipo trolley. 

Ruote luminose 
a dinamo. 

Da 3 a 10 anni
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Subito
convertibili da 

modalità facilitata
ad inline skates!

Caschetti Regolabili 
da 3 a 5 anni

Passeggino, Cavalcabile, 
cassa porta giochi e monopattino! 

Da 10mesi a 10 anni 
Altezza del manubrio regolabile 

da 71 cm a 90 cm

YGlider LUNA
Prezzo: € 199,90

Set Protezione piccolo ROSA 
Gomitiere - Ginocchiere - Proteggi polso 

Regolabili da 3 a 6 anni 
Prezzo: € 24,90

Yvolution 
Caschetto 

Prezzo: € 39,90

Twista ROLLER
Prezzo: € 79,90

mis. 23-28 
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8+ 2 30-60min

GOKI
Scacchi-dama-filetto 
Bellissima raccolta di giochi
in legno - con scacchi, 
dama e filetto. Età: 7+ 
Prezzo: € 67,50

8+ 2-4 40min

HABA 
Karuba 
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: € 32,90

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: € 27,50

6+ 2-5 10min

Asmodee 
Cortex kids 3 
Otto sfide cervellotiche per riuscire 
a comporre per primi un cervello 
completo. Prezzo: € 15,99
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8+ 3-5 60min

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: € 49,99

10+ 4-12 40min

ASMODEE 
Concept 
Indovinare titoli di film, oggetti, 
animali, modi di dire, interpretando 
gli indizi dati attraverso delle icone sul 
tabellone…non è un gioco! 
Prezzo: € 31,99

ASMODEE 
Throw Throw Burrito 
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.  
Età: 7+ / Prezzo: € 24,99

ASMODEE  
Dixit 
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. Età: 8+ 
Prezzo: € 31,99

7+ 2-6 15min

8+ 3-8 30min
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4D CITYSCAPE 
Star Wars Millennium Falcon 
Puzzle 3D composto da 216 pz 
Età: 10+ 
Prezzo: € 85,50

4D CITYSCAPE 
Frozen Palazzo 
di Ghiaccio 
Puzzle 3D 
composto 
da 73 pz.
Età: 8+ 
Prezzo: € 43,50

4D CITYSCAPE 
Harry Potter 
Fenice Fanny 
Puzzle 3D 
composto da 145 pz. 
Età: 10+ 
Prezzo: € 35,50

CUBIC FUN 
Duomo di Milano  
Puzzle 3D  251 pz 
Età: 8+ 
Prezzo: € 33,90

CUBIC FUN 
Queen Anne's Revenge 
Un puzzle 3D per replicare la 
mitica nave, con luci a LED 
multicolore. Pezzi 293 - Difficoltà 
8 su 10 - Dimensioni modello 
finito: 64 x 26 x 68 cm. Età: 8+ 
Prezzo: € 52,50

CUBIC FUN 
Burj Khalifa Dubai 
136 pz - Difficoltà 8 su 10
Dimensioni modello finito : 
39 x 34 x 146 cm altezza, 
con luci a LED multicolore. 
Età: 10+ 
Prezzo: € 48,50

Puzzle 3D
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.
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Prima Dopo

Include una card 
per “grattare” 

e colorare i paesi.

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, trasformando il 
puzzle in una vera opera d’arte! 1000 pz. 
Montato misura 61 x 46cm. Età: 8+ 
Prezzo: € 28,90

VILAC 
Mappa magnetica 
70 pezzi. Si può appendere 
alla parete. In legno MDF. 
75 x 50 x 1 cm. Età: 7+ 
Prezzo: € 49,90

CUBIC FUN
Puzzle 3D T-REX 
Un puzzle facilissimo da assemblare, 
senza bisogno di forbici, 
colla o nastro adesivo. 52 pezzi. 
Montato misura 43.9 x 17 x 20.1 cm. 
Età: 8+ / Prezzo: €  13,80

Collecta 
Mammuth 
Figurina 3d in plastica. 
18 × 13,5 cm. 
Pitturata a mano.  
Età: 3+ 
Prezzo: € 32,90

Vai al sito
Collecta

4D CITYSCAPE 
Frozen Palazzo 
di Ghiaccio 
Puzzle 3D 
composto 
da 73 pz.
Età: 8+ 
Prezzo: € 43,50

CUBIC FUN 
Burj Khalifa Dubai 
136 pz - Difficoltà 8 su 10
Dimensioni modello finito : 
39 x 34 x 146 cm altezza, 
con luci a LED multicolore. 
Età: 10+ 
Prezzo: € 48,50
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I prezzi stampati possono variare nel periodo di validità del catalogo. 
Non è sempre garantita nel punto vendita la disponibilità dei prodotti presenti a catalogo.

Vuoi essere tu ad aprire il prossimo Donchisciotte?
Scrivi subito a mail@donchisciotte.info

PUNTI VENDITA
PiemonteLombardia

Crema (CR) - Via Cavour, 19/21
Tel. 338 228 3102 
crema@donchisciotte.info

Lodi - P.le Pietro Zaninelli,2
Tel. 0371 77 35 75 
lodi@donchisciotte.info

Torino -  Via Cernaia, 25 
Tel. 011 54 17 76 
tocernaia@donchisciotte.info

Torino -  Via Buenos Aires, 56/C
Tel. 011 1971 5507  
torino2@donchisciotte.info


