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Il gioco perfetto per esplorare lo spazio e 
scoprire tutto sull'astronomia! 
Un modello elettronico del Sistema Solare 
con il Sole che si illumina e i pianeti che 
gravitano attorno! Il gioco è ancora più 
divertente con l'App ricca di contenuti 
scientifici e approfondimenti. Il manuale 
accompagna il bambino alla scoperta dei 
pianeti in modo facile e divertente. 

Età: 8+ 

€ 34,50 

QUANTITA’ LIMITATA 

Un set completo di strumenti da 

laboratorio per realizzare oltre 150 

esperimenti senza pericoli. Scopri 

come produrre l’idrogeno e l’ossigeno 

dall’acqua e studia le formule chimiche 

di molte sostanze. Tutti gli esperimenti 

sono guidati da un manuale di 

istruzioni chiaro ed esaustivo.  

Età 8+. 

€ 28,50 

Un gioco divertente e originale per 

scoprire i primi rudimenti della fisica e 

della forza gravitazionale insieme al 

celebre Isaac Newton! 

 

Età: 6+ 

€ 20,50 



 

 

 

 

 

 

Un kit divertente e molto singolare per 

realizzare una vera e propria macchina 

della verità. Collega i fili, scopri la 

scienza dell'elettricità, costruisci la tua 

macchina e metti a dura prova tutti i 

tuoi amici: sei pronto a scoprire chi 

mente? 

Età: 7 – 12 anni 

€ 21,80 

Pronto a spegnere le luci? Con questo 

ottimo kit potrai realizzare tantissimi 

Esperimenti al buio, per scoprire tutti i 

segreti sulla luminescenza e sulla 

fosforescenza. Nella confezione c’è 

tutto l’occorrente per realizzare in 

completa sicurezza le tue prime 

esperienze scientifiche al buio: 

inchiostri, brillanti, slime fosforescenti, 

piante luminescenti, palline rimbalzanti 

che brillano al buio e…tanto altro 

ancora. 

Età: 7 – 12 anni 

€ 20,50 

Il primo prodotto scientifico sul mondo 

del tatuaggio. Simula un tatuatore, 

scegli il modello, fai che ognuno 

racconti una storia. E con il manuale 

illustrato scopri tante curiosità. 

Età: 7 – 12 anni 

€ 21,00 

QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanti argomenti e più di 4000 domande 

su scienze, storia, geografia, sport, 

spettacolo, lingua inglese e tanto altro 

ancora da scoprire nel Campionato di 

Intelligenza più divertente che ci sia. 

Età: 8+ 

€ 25,80 

QUANTITA’ LIMITATA 

Sorprendete tutti, impegnandovi in 

una missione di un'altra epoca, 

prendete lo scalpello e il martello, e 

preparatevi a scoprire tutti i fossili 

necessari a formare lo scheletro di 

Smilodon nel blocco di terra. Ore di 

divertimento, con un risultato 

impressionante, lo scheletro brilla al 

buio, ideale per decorare e mostrare il 

vostro risultato a tutti i visitatori - il 

risultato li lascerà sbalorditi! 

Età: 7+ 

€ 16.80  

QUANTITA’ LIMITATA 

Ben 25 esperimenti, facili e sicuri, per i 

primi rudimenti di chimica! Nella 

confezione provette, reagenti, bicchieri 

e altri strumenti con un manuale che ti 

spiega, passo passo, come realizzare gli 

esperimenti suggerendoti anche altre 

attività con materiali di uso comune. 

Età: 8 +  

€ 14,50 



 

 

 

 

Tanti materiali creativi per realizzare i 

bellissimi bijoux del mondo di Frozen. 

Le tue creazioni si possono indossare 

davvero! 

Età: 5+ 

€ 11,80 

Ecco la nuova linea Spinotti 10 e Lode 

di Carotina, completamente rinnovata 

nel design e con un ricco programma 

didattico (16 schede didattiche forate) 

a difficoltà progressiva, per 

l'apprendimento della didattica di 

base. 

Età: 3 -6 anni 

€ 16.80 

QUANTITA’ LIMITATA 

Un'entusiasmante corsa con tanti 

simpatici animali. Realizzato con 

materiali resistenti e sicuri, il gioco 

stimola la manualità fine del bambino 

grazie ai lacci da infilare e alle forme da 

legare. 

Età: 1+ 

€ 14,80 

QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baby Smart TV è un divertente e 

semplicissimo giocattolo educativo 

elettronico dotato di un monitor 

luminoso e di un vero telecomando con 

ben 5 funzioni didattiche. 

Accompagnati dalla inseparabile 

Carotina Super Bip, attraverso il 

telecomando i bambini interagiscono 

con lo schermo e imparano tante cose. 

Pile incluse 

Età: 2+ 

€ 49,00 

QUANTITA’ LIMITATA 

Un kit scientifico per creare in tutta 

sicurezza coloratissimi cristalli. Mescola 

i reagenti nell’apposita vaschetta, 

sistema tutto nella “grotta” e attendi. 

In poco tempo i tuoi cristalli 

compariranno come per magia! Con il 

manuale illustrato, dar vita ai tuoi 

cristalli sarà un gioco da ragazzi. 

Età: 8 – 12 anni 

€ 13,80 

QUANTITA’ LIMITATA 

Clementoni Laboratorio dei Profumi è 
un vero laboratorio scientifico con il 
quale realizzare meravigliose creazioni 
profumate! Il kit contiene essenze e 
ingredienti naturali per creare 
fantastici profumi personalizzati e tutto 
l'occorrente per stimolare la creatività 
di bambini e bambine. Tante attività 
proposte in un ricco manuale che guida 
alla scoperta della scienza dei profumi. 
Età: 8 + 

€ 19,80 

QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il kit contiene ingredienti di origine 
biologica e coloranti naturali per 
realizzare tanti prodotti per la bellezza. 
 Per stimolare il gusto per la 
sperimentazione scientifica, questo kit 
propone l'applicazione di principi 
scientifici al mondo della bellezza, 
coniugandoli al tema del biologico-
naturale. 
 Tutti gli esperimenti proposti sono 
spiegati accuratamente in un ricco 
manuale che guida alla scoperta della 
scienza cosmetica. 
Età: 8+ 

€ 35,80 
QUANTITA’ LIMITATA 

Un "profumatissimo" kit scientifico per 
dar vita a fantastiche creazioni e saponi 
artigianali! 
Il gioco contiene tutto l'occorrente e le 
materie prime indispensabili per 
sperimentare e divertirsi a realizzare 
saponi fatti a mano e tanti prodotti 
profumati. 
Il ricco manuale illustrato guida i 
bambini alla scoperta della scienza dei 
saponi con esperimenti da eseguire in 
tutta sicurezza! 
Età: 8+  

€ 25,80 

QUANTITA’ LIMITATA 

Un robot assemblabile unico ed 
originale, con tante divertenti modalità 
di gioco! 
Grazie ai due sensori ad infrarossi, il 
nuovo mio robot può evitare gli 
ostacoli e può seguire la tua mano 
come un vero segugio 
Usando il microfono puoi comandarlo 
semplicemente battendo le mani, 
mentre con la pulsantiera sulla sua 
schiena puoi programmare il suo 
percorso 
Età: 8+ 

€ 34,80 
 
QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

 

 

Ottime macchine laser che sfidano la 

forza di gravità, viaggiano come 

schegge impazzite, lasciandosi dietro 

scie laser. Sono ricaricabili con il cavo 

USB. 

Età: 7 – 12 anni  

€ 35,00 

QUANTITA’ LIMITATA 

Lo starter kit per iniziare la più 

incredibile collezione di mostri della 

storia! Ben 5 incubatori e cinque uova 

da far "nascere" nello speciale liquido 

amniotico! 

Età: 7+ 

€ 36,80 

QUANTITA’ LIMITATA 

Un simpatico robot hi tech parlante 

che insegna tante cose ai più piccoli in 

modo semplice e coinvolgente; con un 

programma didattico efficace, propone 

tante attività divertenti, e lo fa "step by 

step" rispettando i suoi tempi del 

bambino 

Età: 3 -6 anni 

€ 124,00 

QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Un'incredibile collezione di mostri 

diversi e originali. In ogni confezione 

un uovo con mostro all'interno, 

incubatore e liquido per incubatrice. 

 

Età: 7+ 

€ 8,30 

QUANTITA’ LIMITATA 

Scava il mattone e scopri lo scheletro 
fosforescente del leggendario T-Rex! Rivivi 
il passato grazie alla realtà aumentata! Con 
l'app gratuita basta inquadrare con tablet o 
smartphone le carte contenute nel kit per 
far rivivere la leggendaria creatura e 
scoprire l'ambiente in cui viveva. Divertiti a 
scattare foto e personalizzarle, gira tanti 
video e condividili! La confezione contiene 
martello e scalpello, per diventare un vero 
paleontologo. 
Età: 7+ 
 

€ 15,80 
QUANTITA’ LIMITATA 

Un kit scientifico per scoprire l'antenato 

preistorico dell'elefante, il mammut . Scava 

il mattone, divertiti ad assemblare le sue 

ossa e a scrutare al buio lo scheletro 

luminoso di questa creatura dalle possenti 

zanne.  Intraprendi una fantastica 

avventura calandoti nel mondo di questa 

creatura preistorica, scatta e personalizza 

le tue foto, gira tanti video e condividili. La 

confezione contiene martello e scalpello, 

per diventare un vero paleontologo. 

Età: 7+ 

€ 15,80 

QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

Un ricchissimo kit scientifico 2 in 1 per 
scoprire i segreti della chimica e la 
magia dei cristalli! Il gioco contiene una 
ricca dotazione di strumenti da 
laboratorio, sostanze chimiche e 
reagenti per sperimentare la chimica 
dei sali e tanti altri esperimenti in tutta 
sicurezza. Si potranno creare tantissimi 
tipi di cristalli fosforescenti e colorati, e 
impreziosire simpatiche formine di 
gesso. Due ricchi manuali di istruzioni 
guideranno il bambino, passo dopo 
passo, in tutte le fasi degli esperimenti. 
Età: 8 – 11 
 

€ 31,00 
QUANTITA’ LIMITATA 

Un vero laboratorio scientifico con tutto 

l'occorrente per realizzare fantastiche 

creazioni con i fiori! Scopri i segreti delle 

profumazioni naturali e impara come 

estrarre essenze profumate dalle piante. 

Tante attività da realizzare grazie al ricco 

manuale illustrato, per un divertimento 

senza fine! 

Età: 8 + 

€ 19,80 

QUANTITA’ LIMITATA 

Scava le rocce e porta alla luce i 
fossili di due animali preistorici! 

Età: 8+ 

€ 18,80 

QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

 

 

 

Un ricco kit scientifico realizzato in 

collaborazione con la nota rivista Focus 

Junior per costruire il modello 3D di un 

vulcano in eruzione con campioni di vere 

rocce vulcaniche. Sarà possibile colorarlo e 

personalizzarlo per riprodurre spettacolari 

eruzioni e sorprendere gli amici. Con le 

rocce vulcaniche, le sostanze chimiche, la 

ricca strumentazione e il manuale illustrato 

contenuti nel set si potranno eseguire, 

infatti, veri esperimenti ed attività 

entusiasmanti, per bambini dagli 8 anni. 

Età: 8+ 

€ 19,80 

QUANTITA’ LIMITATA 

Il kit ideale per realizzare in tutta 

sicurezza un classico del make up: i 

rossetti! Nella confezione tutto il 

necessario per creare, colorare e 

profumare rossetti e lucidalabbra! 

Età: 8 + 

€ 20,80 

Sperimenta e crea le tue essenze 

profumate, con gli aromi naturali e 

profumati e veri attrezzi di chimica! 

Comprende manuale illustrato. 

Età: 8 + 

€ 20,80 



 

 

 

 

 

 

 

Un kit completo per realizzare saponette 

straordinarie, dalle forme fantastiche! 

Nella confezione troverai tutto l'occorrente 

e tanti strumenti per sperimentare in piena 

sicurezza. Prepara la glicerina e usa gli 

stampi, poi divertiti a creare e regalare le 

tue creazioni alle tue amiche! Il manuale 

illustrato ti spiega passo passo come fare e 

ti racconta la profumata storia dei saponi. 

Età: 8+ 

€ 20,80 

QUANTITA’ LIMITATA 

Un coloratissimo maxi-puzzle con 

grandi tessere di alto spessore, adatte 

ai bambini più piccoli. 

€ 14,00 

QUANTITA’ LIMITATA 

Un laboratorio per fabbricare candele 

colorate e ornamentali in modo facile e 

divertente. Materiali 100% naturali, 

sicuro e estremamente divertente. 

Manuale illustrato. 

Età: 8+ 

€ 19,80 

QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

 

 

 

Un quiz, un action, un gioco su quello 

che più fa divertire i ragazzi! Ecco un 

divertentissimo gioco di parole per 

memorabili sfide uno contro uno. Con 

il timer elettronico che segna il tempo 

che ti rimane per individuare anche 

l’ ultima parola che hai sulla punta 

della lingua! 

Età: 5+ 

€ 21,80 

QUANTITA’ LIMITATA 

Esiste una scienza degli zombie? La 

risposta è sì! Con questo straordinario 

kit potrai realizzare tanti esperimenti 

divertenti e istruttivi spiegati dal nostro 

Cillo, il batterio professore della scuola 

di Crazy Science 

Età: 8+ 

€ 28,80 

QUANTITA’ LIMITATA 

Con questo kit puoi creare tante 

patatine di forme diverse. Nella 

confezione c'è tutto quello che ti serve, 

compreso un manuale che ti spiega 

come fare: buon appetito. 

Età: 6+ 

€ 29,80 

QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

 

Un gioco innovativo per sperimentare il 
metodo della coltivazione idroponica! 
Con gli speciali vasetti potrai coltivare 
le piante senza bisogno della terra, 
osservando la crescita delle radici! Il kit 
contiene tutto il materiale per iniziare 
subito i tuoi esperimenti! 
Il ricco manuale illustrato contiene 
tutte le informazioni per guidare il 
bambino alla scoperta di questo nuovo 
metodo di coltivazione delle piante. 
Età: 8+ 
 

€ 13,80 

QUANTITA’ LIMITATA 

 

Un fantastico kit scientifico per creare 

vere palline rimbalzanti, coloratissime 

e super divertenti. 

Il gioco contiene uno stampo di forma 

tonda e tante bustine di polvere 

colorata. 

Età: 8+ 

€ 13,80 

QUANTITA’ LIMITATA 

il Velociraptor, la creatura leggendaria 
della preistoria riprende vita in un 
gioco scientifico da veri paleontologi 
Martello e scalpello sono gli strumenti 
perfetti per scavare il mattone e 
riportare alla luce lo scheletro di 
questo incredibile dinosauro 
Assembla lo scheletro fosforescente e 
guardalo illuminarsi al buio. 
 
Età: 6+ 

€ 13,80 
 
QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

 

 

 

Il divertimento è tutto da spremere con 
questo fantastico kit scientifico per creare 
delle incredibili squishy balls! 
Riempi il palloncino in dotazione con il kit e 
nel giro di pochi minuti sperimenta il gusto 
di creare le tue palline super squishy! 
Il manuale accompagna passo passo il 
bambino nelle diverse fasi della 
sperimentazione in totale sicurezza. 
 
Età: 8+ 

€ 13,80 
QUANTITA’ LIMITATA 

La scienza dei saponi diventa squishy con 
questo nuovo kit da veri maestri della 
cosmesi! 
Il gioco contiene tutti gli ingredienti e la 
strumentazione necessaria come spatolina, 
glitter e coloranti per realizzare in poche 
semplici mosse dei morbidi saponi dalle 
mille forme! 
Crea tante saponette diverse seguendo le 
istruzioni contenute nel manuale 
illustrato.. la fantasia non ha limiti! 
 
Età: 8+ 

€ 13,80 
QUANTITA’ LIMITATA 

Un vero kit scientifico per scoprire i 
segreti della cosmesi e realizzare 
fantastici balsami per labbra. 
Il gioco contiene una base emolliente, 
colorante in polvere e un delizioso 
aroma di fragola, per realizzare un 
lipbalm morbido e profumato. 
Il kit include anche dei contenitori per 
realizzare e regalare una creazione 
cosmetica davvero speciale. 
Grazie al manuale illustrato sarà facile 
realizzare le tantissime creazioni 
proposte. 
 
Età: 8+ 
 

€13,80 
QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

 

 

Con questo fantastico orologio a pendolo 
tutto da assemblare, il segreto del tempo 
ora è nelle tue mani! 
Un kit da perfetto orologiaio per scoprire i 
segreti e i meccanismi di funzionamento di 
un vero orologio a molla! 
Un ricco manuale illustrato guiderà i 
bambini nell'assemblaggio, aiutandoli a 
capire come la trasmissione della forza 
generata da una molla può far girare le 
lancette dell'orologio! 
Età: 8+ 
 

€ 14,80 

QUANTITA’ LIMITATA 

Un gioco scientifico semplice e intuitivo per 
sensibilizzare i bambini su temi di attualità 
che interessano il pianeta: l'inquinamento, 
il surriscaldamento globale e i cambiamenti 
climatici che stiamo vivendo. 
Un modello 3D della meccanica celeste per 
far comprendere il moto terrestre, 
l'alternarsi delle stagioni, le relazioni tra la 
Terra, il Sole e la Luna. 
Età: 7 +  
 

€ 20,00 
QUANTITA’ LIMITATA 

Il triceratopo, la creatura leggendaria 

della preistoria riprende vita in un 

gioco da veri paleontologi! 

 Martello e scalpello sono gli strumenti 

perfetti per scavare il mattone e 

riportare alla luce lo scheletro di 

questo incredibile dinosauro! 

 Lo scheletro si illumina al buio! 

Età: 7+ 

€ 13,80 

QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

 

 

 

Il t rex la creatura leggendaria della 

preistoria riprende vita in un gioco da 

veri paleontologi! 

 Martello e scalpello sono gli strumenti 

perfetti per scavare il mattone e 

riportare alla luce lo scheletro di 

questo incredibile dinosauro! 

 Lo scheletro si illumina al buio! 

Età: 7+ 

€ 13,80 

Per gli aspiranti detective ecco un 
divertente kit scientifico per 
sperimentare le tecniche investigative 
più moderne: l’identikit, la rilevazione 
delle impronte e l’uso di codici 
segreti.In più, grazie alla torcia ad 
ultravioletti, potrai esercitarti 
nell’identificazione delle banconote 
false! Combatti il crimine come un vero 
agente speciale! 
Età: 8+ 

€ 14,80 
QUANTITA’ ILLIMITATA 

Questo kit scientifico ti aiuterà a 
comprendere il mondo della paleontologia 
e a capire cosa sono i fossili 
Con la ricca strumentazione in dotazione 
potrai riportare alla luce i resti di organismi 
vissuti milioni di anni fa! 
Modella la creta e amalgama il gesso per 
riprodurre meravigliosi reperti fossili e 
decorali come vuoi con le tempere! 
 
Età: 8+ 

€ 16,50 
QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

 

 

Un kit ideato per accompagnare il 

bambino a compiere i suoi primi passi 

nel mondo delle scienze 

Con alcuni semplici esperimenti potrà 

scoprire le proprietà dei colori primari, 

le misure dei liquidi e dei solidi, le 

proprietà dell'acqua e la miscelazione 

Età: 4+ 

€ 17,80 

QUANTITA’ ILLIMITATA 

Con questo ricco kit scientifico si 

potranno scoprire tutte le 

caratteristiche del grande Triceratopo, 

uno degli erbivori più imponenti e 

conosciuti mai esistiti 

Il gioco contiene un modello realistico 

di grandi dimensioni da assemblare e 

studiare 

Età: 6+  

€ 16.80 

QUANTITA’ ILLIMITATA 

Questo kit scientifico è progettato e 
realizzato appositamente per 
accompagnare il bambino a compiere i 
suoi primi passi nel mondo della 
botanica. 
Con il Giardino Botanico, i bambini più 
piccoli potranno scoprire il ciclo vitale 
delle piante, la germinazione, la 
riproduzione e i fattori fondamentali 
della crescita. 
Età: 4+ 

€ 16,80 

QUANTITA’ ILLIMITATA 



 

 

 

 

  

 

Un kit scientifico davvero completo per 

scoprire i segreti dei potenti mezzi a 

due e quattro ruote. 

Si potranno realizzare 2 modelli 

dinamici: un dragster e una moto 

roadster e verificare il funzionamento 

dei meccanismi di trasmissione. 

Età: 8+ 

€ 16,80 

Un kit scientifico per scoprire i segreti 

dell'aerodinamica e dell'idrodinamica. 

Con i 2 modelli dinamici dell'elicottero 

trirotore e dell'airboat da realizzare, 

sarà possibile scoprire il 

funzionamento dei meccanismi di 

trasmissione. 

Età: 8+ 

€ 16,80 

Crea il tuo pendente super cool, coi 

ciondoli profumati. 

Età: 6+ 

€ 28,50 

QUANTITA’ ILLIMITATA 



 

 

  

 

  

Una splendente trousse a forma di 
stella per realizzare un make up unico e 
brillare come una vera star! 
La trousse contiene: lucidalabbra, 
ombretti, fondotinta e 2 applicatori. 
Include anche uno specchietto a forma 
di stella. 
 
Età: 6+ 
 

€ 34,50 
QUANTITA’ ILLIMITATA 

Un originale kit Clementoni per realizzare 
tante creazioni scintillanti e divertirsi in 
compagnia degli YouTuber più amati dai 
bambini: i Me Contro Te! 
Scatena la creatività con la macchina spara 
glitter e divertiti a decorare i disegni dei 
Me Contro Te! Il kit contiene una macchina 
spara glitter, polvere glitter colorata e 
disegni biadesivi da decorare e attaccare 
sul diario, in cameretta o ovunque tu 
voglia! 
 
Età: 6+ 
 

€ 29,80 
QUANTITA’ ILLIMITATA 

La creatività prende forma in un gioco 
super divertente, in compagnia dei Me 
Contro Te! Il gioco ideale per dar vita 
ad un simpatico robot in cartoncino da 
costruire e colorare! Un robottino da 
assemblare pezzo dopo pezzo e da 
animare con lucidi incredibili sugli 
occhi e sul corpo che ricreano illusioni 
ottiche! Stimola la manualità e la 
creatività dei più piccoli. 
Età: 5+ 

€ 21.50  
QUANTITA’ ILLIMITATA 



  

  

  

Dai forma alla tua fantasia e realizza 
con le tue mani delle creazioni in creta 
uniche e sorprendenti! 
Tutto l'occorrente per modellare con lo 
speciale tornio elettrico oggetti 
originali, da personalizzare grazie agli 
stampini, alle tempere perlate e a tutti 
gli utensili del mestiere inclusi nel kit. 
Età: 7+ 

€ 58,00 

QUANTITA’ ILLIMITATA 

Un vero laboratorio per grandi 

scienziati. Divertiti a sperimentare 

reazioni chimiche in tutta sicurezza. 

Molti esperimenti da realizzare per 

scoprire il mondo delle scienze esatte. 

Verifica le leggi della fisica e scopri i 

meccanismi di funzionamento di leve e 

ingranaggi costruendo delle vere 

macchine funzionanti. Il ricco manuale 

illustrato guida il bambino in tutte le 

fasi di gioco. 

ETA’ : 8+ 

€ 34,80 

QUANTITA’ LIMITATA 

Un fantastico kit con cui costruire 10 

modelli dinamici di aerei e elicotteri, 

per scoprire i principi fondamentali 

dell’aerodinamica. Più di 200 

componenti, tra cui: barre per 

assemblare le carlinghe, pannelli, 

eliche, ingranaggi, carrucole e giunti 

cardanici. 

Età: 8+ 

€ 25,80 

QUANTITA’ ILLIMITATA 



  

 

 

 

 

Sperimenta la trasmissione del moto 
con ingranaggi e giunti cardanici. 
Contiene più di 200 componenti, tra 
cui: un differenziale completo, 
pneumatici e cerchioni, ingranaggi, 
giunti cardanici, astine, barre e 
pannelli. Due manuali illustrati con 
tutte le istruzioni per assemblare i 
modelli e gli approfondimenti sulla 
meccanica delle macchine agricole. 
Età: 8+ 

€ 25,80 

QUANTITA’ ILLIMITATA 

Un kit scientifico per ricreare un vero 
Luna Park, sfidare le leggi della fisica e 
scoprire la meccanica in modo facile e 
divertente! 
Con oltre 200 componenti sarà 
possibile creare 20 modelli tra i quali la 
grande ruota panoramica motorizzata, 
la giostra carosello e altre pazze 
attrazioni! 
Età: 8+ 

€ 35,00 

QUANTITA’ ILLIMITATA 

Un kit unico per vivere fantastiche 
avventure e scoprire i segreti del 
funzionamento dei meccanismi di 
trasmissione con i 10 modelli da 
costruire, tra cui la fantastica jeep! 
Contiene più di 200 componenti, tra 
cui: differenziale, cremagliera, modulo 
di trasmissione, ruote dentate piatte e 
coniche, pneumatici e cerchioni. 
 
Età: 8+ 

€ 25,80 
 
QUANTITA’ ILLIMITATA 



 

 

 

 

 

Un incredibile laboratorio tecnologico 

per avvicinarsi al mondo della 

meccanica e dell’ingegneria, 

costruendo il potente Monster Truck! 

Contiene più di 200 componenti da 

assemblare, tra cui: differenziale, 

sterzo a cremagliera e giunto cardanico 

Età: 8+ 

€ 25,80 

QUANTITA’ ILLIMITATA 

Un incredibile Laboratorio per 
sfrecciare nel mondo delle Auto da 
Corsa! Oltre 350 componenti 
intercambiabili per realizzare 20 
modelli e 30 applicazioni tecniche. 
Divertiti a ricreare una veloce auto da 
gara con sterzo funzionante, ruote 
posteriori attivabili tramite 
differenziale e alettone posteriore, un 
go kart, auto da cross e tanto altro! 
Età: 8+ 

€ 39,00 

QUANTITA’ ILLIMITATA 

Un ricco kit scientifico per creare 
incredibili rossetti e scoprire che la 
scienza ha mille colori! 
 Contiene tutto l’occorrente e la 
strumentazione scientifica per 
realizzare lip gloss, rossetti e 
lucidalabbra in modo facile e 
divertente! 
 
Età: 8+ 
 

€ 19,80 
QUANTITA’ ILLIMITATA 



 

 

 

 

 

 

Un fantastico kit scientifico per scoprire i 

principi della meccanica e dell'ingegneria e 

per sfrecciare a tutta velocità realizzando 

due diversi modelli radiocomandati di Auto 

della Polizia. Contiene oltre 300 pezzi 

intercambiabili tutti da assemblare, tra cui: 

due motori elettrici, uno per la trazione 

posteriore e uno per il blocco sterzo 

anteriore. 

Età: 8+ 

€ 58,00 

QUANTITA’ ILLIMITATA 

Un nuovo incredibile laboratorio per 

conoscere il funzionamento dei grandi 

camion da trasporto e avvicinarsi ai 

principi della meccanica e 

dell'ingegneria in modo facile e 

coinvolgente. 

Età: 8+ 

€ 25,80 

QUANTITA’ ILLIMITATA 

Un incredibile kit scientifico per 

costruire circuiti con effetti 

sorprendenti che non finiscono mai 

Tantissimi pezzi e accessori speciali per 

creare infiniti percorsi da 

personalizzare anche con oggetti 

disponibili in casa; per dar libero sfogo 

alla fantasia e scatenare l'effetto caos. 

Età: 8+ 

€ 48,50 

QUANTITA’ ILLIMITATA 



 

Un ricco kit scientifico per scoprire i 
principi dell'aerodinamica e 
dell'idrodinamica in modo semplice e 
divertente!  
Costruisci l'idrovolante e l'idroplano 
per tuffarti in un mare di avventure e 
scoprire i segreti dell'ingegneria 
aeronautica! 
Età: 8+ 
 

€ 16,80 

QUANTITA’ ILLIMITATA 


