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Un divertente gioco di percorso per 

apprendere i principi base 

dell'educazione stradale: dalla 

segnaletica alle regole di sicurezza da 

seguire per muoversi nel traffico 

Età: 7 +  

€ 12,50 

Il gioco perfetto per imparare con 
facilità tutti i colori primari e secondari. 
Gelatine sovrapponibili, tempere, 
pennello e schede illustrate sono tutti 
gli strumenti di questo ricco kit di 
materiali diversi per scoprire i colori 
attraverso la sperimentazione pratica. 
 
Età: 3 - 6 anni 
 

€ 23.50  

 

Una grande scatola contenitore, un set 
di forme in gomma e tessere sagomate 
per scoprire e indovinare le forme 
nascoste! 
Il bambino, dopo averle riconosciute 
con il tatto all'interno della scatola 
contenitore, dovrà collocare le forme 
in gomma sulle tessere corrispondenti 
Un gioco che stimola la percezione 
tattile, i sensi e la capacità di 
associazione dei più piccoli. 
 

Età:  3+ 
 

€19.80  

 



 

 

 

 

 

Un mondo di dolcezza per andare alla 
scoperta delle emozioni e sviluppare 
l'osservazione e la capacità di associazione 
36 tessere circolari in cartone da incastrare 
una dentro l'altra che rappresentano 
l'abbraccio tra la mamma e il suo cucciolo 
Il bambino potrà anche divertirsi a creare 
nuove coppie di mamma e cucciolo, 
sviluppando così l'immaginazione e la 
fantasia 
 
Età: 2+ 
 

€  13,80 

Un gioco per scoprire com'è fatto il 
corpo umano, all'esterno e all'interno, 
e conoscere i nomi delle sue parti 
L'elegante cofanetto contiene un 
tabellone su cui sovrapporre elementi 
in cartone che compongono le varie 
parti del corpo 
Così si ricostruiscono: il copro visto 
dall'esterno, lo scheletro, i muscoli e gli 
organi 
Età: 3 - 6 anni 
 

€ 18,50 

Un gioco educativo per scoprire come 
si trasforma la natura a seconda delle 
stagioni. 
Il bambino potrà divertirsi a "vestire" il 
grande albero di cartone con fiocchi di 
neve, foglioline, fiori e pesche a 
seconda della stagione che vuole 
rappresentare. 
 
 

Età: 3+ 
 
 
 

€  13,80 



Spazio all'immaginazione e alla fantasia 
con tanti personaggi da vestire e 
spogliare con simpatici accessori 
seguendo la logica dell'addizione e 
della sottrazione 
Un gioco che stimola l'osservazione e il 
pensiero matematico del bambino 
facendolo avvicinare alle prime nozioni 
matematiche in modo divertente e 
originale 
 

Età: 3+ 
 

€ 13,80 

Un gioco semplice e divertente per 
educare i bambini al rispetto 
dell'ambiente, insegnando loro la 
pratica della raccolta differenziata e 
avvicinandoli al tema del riciclo con tre 
modalità di gioco. 
 
Età: 4+ 
 

€  21,50 
 



Un gioco basato sul movimento grazie 
alle carte che invitano il bambino ad 
eseguire l'azione indicata da un 
simpatico animale guida 
Contiene tanti accessori come cerchio, 
pallina e anello per realizzare 
movimenti divertenti e originali 
Stimola la coordinazione e la 
percezione spaziale. 
 
Età: 3+ 
 

€  13,80 

Un gioco pensato per capire gli stati 
emotivi suscitati da varie situazioni di 
vita quotidiana e abbinarli alle 
corrispondenti espressioni facciali 
Grandi tessere illustrate per comporre 
piccole storielle e uno specchietto 
incluso per guardare il proprio faccino 
cambiare espressione! 
Stimola l'osservazione e la 
comprensione delle emozioni. 
Età: 2+ 

€ 9,80 

Tutti noi abbiamo piccoli grandi timori; 
facciamoli mangiare a dei simpatici 
mostri ghiotti di paure e tutto andrà 
meglio. 
Un gioco ironico e simbolico che 
permette di comprendere ed 
esorcizzare le paure dei bambini ma 
soprattutto fornisce l'occasione per 
parlarne col sorriso sulle labbra. 
 
Età: 3+ 

 

€ 14,80 



Attraverso l'esercizio della manualità il 

bambino apprenderà in modo facile e 

naturale la geometria infilando i lacci 

colorati nelle forme in cartone dotate 

di piccoli fori sul contorno 

Un gioco pratico per apprendere senza 

forzature una materia di grande utilità 

Età: 3- 6 anni 

€ 14.80 

Un gioco semplice basato sulla 

percezione tattile 

Per facilitare il bambino nella 

memorizzazione della forma dei 

numeri 

Età: 4-6 anni 

€ 14,80 

È un kit di gioco che si ispira in maniera 

fedele e rigorosa ai principi del metodo 

montessori, sviluppato e testato con la 

collaborazione di insegnanti 

montessoriane 

il kit include un planisfero in feltro da 

completare con i continenti che si 

possono attaccare con il velcro e i 

cartellini con i nomi dei continenti 

Età: 4-7 anni 

€  22,50   



 

 

 

Il cofanetto contiene un ricco kit di 
elementi sagomati in cartone per 
costruire un colorato playset della 
fattoria. 
Ci sono tantissimi personaggi e oggetti: 
il fattore, gli animali, gli alberi e gli 
attrezzi, tutti dotati di un pratico 
supporto per farli reggere in piedi. 
Il bambino potrà creare lo scenario in 
cui far muovere oggetti e personaggi. 
 
Età: 3 -6 anni 
 

€  22,80 

Un gioco montessori sul tema del 
mimetismo degli animali nell'habitat 
del sottobosco, sviluppato con la 
collaborazione di insegnanti 
montessoriane 
Con due gruppi di 24 carte: il primo 
illustrato con delle texture naturali che 
"nascondono" degli animali, il secondo 
formato da carte bianche forate con le 
sagome degli animali nascosti 
Obiettivo del gioco è accoppiare ogni 
sagoma alla texture corretta per 
scoprire quale animale mimetizzato vi 
si nasconde 
Età: 4+ 

€ 15,00 

Un kit ricco di materiali con i quali 
creare e colorare i pianeti del sistema 
solare, per poi impararne i nomi, le 
caratteristiche e la loro posizione nello 
spazio. 
 
Età: 6+ 
 

€ 18,80 
 



 

 

 

 

Questo kit di gioco avvicina il bambino 

alla scrittura e si ispira fedelmente ai 

principi del Metodo Montessori 

Contiene tante schede con motivi 

geometrici curvi e spigolosi dalla 

speciale finitura ruvida, da esplorare 

con il tocco. 

Età: 3-6 anni 

€ 22,00 

Un gioco per scoprire gli animali, i loro 

nomi e le loro principali caratteristiche. 

 

Età: 3 – 6 anni 

€ 15,00 

 

Il bambino con il supporto di pratiche 
pinzette è stimolato ad esercitare la 
manualità e a classificare pom pom e 
oggettini in plastica morbida di forma, 
dimensione e colori diversi 
 
Età: 3 -6 anni 
 

€ 22,80 



 

 

 

 

Un valido aiuto per facilitare lo 

sviluppo del linguaggio. I bambini 

abbinano le tessere con le immagini 

alle parole, aiutandosi con le tessere 

parlate. 

Età: 4 -6 anni 

€ 14,80 

Il gioco composto da 26 lettere, una 

lavagna con gessetti e tesserine con 

lettere, stimola la memoria del vostro 

bambino e le capacità visive, tattili e di 

osservazione. Il gioco permette 

l'associazione delle letterine agli 

oggetti e aiuta a memorizzare la forma 

delle lettere in corsivo per imparare 

poi a scriverle su una simpatica 

lavagna. 

Età: 4 -6 anni 

€ 18,00 

Scopri l'alfabeto con il trenino 

tridimensionale. Construisci i vagoni e 

metti le letterine al posto giusto. 

 

Età: 2 – 4 anni 

€ 16,00 

QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

Un gioco per stimolare la fantasia e la 

creatività con il magico scenario del 

castello e tutti i suoi personaggi 3D da 

muovere nell'ambiente. Il bambino si 

divertirà ad inventare tante storie 

ambientate in un clima fantastico 

facendo interagire tutti i personaggi. 

Con questo gioco il bambino sviluppa la 

sua creatività ed il suo pensiero critico 

Età: 2 – 4 anni 

€ 14,80 

QUANTITA’ LIMITATA 

E il momento di giocare con la fattoria! 

Con la Fattoria 3D scorpi una fantastica 

raccolta di giochi educativi! Gioca al 

memo, ricostruisci il puzzle e leggi un 

allegro libro! 

 

Età: 3+ 

€ 19,00 

QUANTITA’ LIMITATA 

Morbidissimi e colorati mattoncini 

studiati per far giocare in assoluta 

sicurezza i bambini dai 6 ai 18 mesi. 

Realizzati in materiale atossico, lavabile 

e profumato, sono facili da afferrare e 

semplici da impilare, supportano la 

fantasia e la creatività del bambino. 

Età: 6 – 18 mesi 

€  18,50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morbidissimi e colorati mattoncini 

studiati per far giocare in assoluta 

sicurezza i bambini dai 6 ai 18 mesi. 

Realizzati in materiale atossico, lavabile 

e profumato, sono facili da afferrare e 

semplici da impilare, supportano la 

fantasia e la creatività del bambino. 

Età: 6 – 36 mesi 

€  10,50 

Il gioco perfetto per scoprire il corpo 

umano. 

Il gioco è pensato per supportare il 

bambino nella scoperta dell'anatomia 

umana in modo facile e divertente 

attraverso l'esperienza tattile. 

Età: 4 + 

€  13,80 

ATTUALMENTE NON DISPONIBILE 

E' un divertente set di puzzle per più 

piccoli, con tessere da incastrare in 

sequenza per ricreare temi familiari al 

bambino 

Ogni confezione contiene 4 puzzle da 8 

tessere che raffigurano quattro diverse 

routine della vita di tutti i giorni: 

l'andare a nanna, il risveglio, fare una 

torta e fare il bagnetto 

Età: 3+ 

€  14,80 

ATTUALMENTE NON DISPONIBILE 



 

 

 

 

 

 

  

un cofanetto con 3 giochi per scoprire 

lettere, numeri e animali seguendo il 

metodo della famosa pedagogista. 

Una raccolta di 3 giochi indispensabili 

per sviluppare la manualità, le capacità 

visive e di associazione, e per 

avvicinare i bambini alla scrittura e alla 

matematica. 

Età: 3 -6 anni 

€   29,80 

ATTUALMENTE NON DISPONIBILE 

Un gioco educativo facile e divertente 

per insegnare ai bambini le loro prime 

parole. 

 Con 12 schede che accostate 

compongono 2 ambienti quotidiani: da 

un lato la casa e dall'altro la scuola. 

 Il bambino imparerà ad associare a 24 

elementi familiari la tesserina col nome 

corrispondente. 

Età: 4+ 

€  9,50 

QUANTITA’ LIMITATA 

Tanti simpatici animali tutti da scoprire 
in un gioco divertente pensato per i più 
piccoli! 
 Con 8 puzzle a difficoltà crescente con 
2, 3 e 4 pezzi, insegna a riconoscere gli 
animali grazie a tessere a incastro 
sagomate, plastificate e resistenti. 
 Stimola la capacità di attenzione e di 
osservazione, e la manualità. 
Età: 2+ 

€  9,50 
QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B come il bacetto che mi dà la 

mamma… un gioco educativo tenero e 

divertente per insegnare al bambino le 

lettere dell’alfabeto. 

Con 52 tessere illustrate, il bambino 

imparerà ad associare le lettere 

dell’alfabeto a oggetti ed eventi 

famigliari e quotidiani, in cui può 

riconoscersi. 

Età: 3+ 

€  9,50 

QUANTITA’ LIMITATA 

Con 4 diverse storie e 10 possibili 

personaggi da interpretare, i bambini 

potranno diventare i protagonisti di 

vere e proprie avventure. Ogni 

personaggio avrà speciali 

caratteristiche che gli permetteranno 

di affrontare le prove del gioco e i 

bambini potranno divertirsi a 

immedesimarsi in ognuno di questi.  

Numero di giocatori: 2-10 
Età: 6+ 

€16.50 

QUANTITA’ LIMITATA 

Un gioco coinvolgente e divertente con 
tante tessere illustrate con simpatici 
animali, tutti da scoprire per imparare 
a contare la meccanica di gioco, facile e 
intuitiva, è pensata per avvicinare i 
bambini ai primi concetti di 
insiemistica e matematica. 
 
Età: 3+ 

€  9,50 
 
QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

 

 

Un gioco facile e divertente per 
supportare i più piccoli nel 
riconoscimento delle forme 
geometriche e dei 4 colori principali. 
 Contiene 4 schede sagomate e 16 
formine colorate per giocare con 3 
diverse modalità di gioco e 
familiarizzare con forme e colori. 
 Con la modalità gioco libero il 
bambino può inoltre liberare la 
fantasia e divertirsi a creare tutte le 
forme che vuole. 
 
Età: 2 + 

€  9,50 
QUANTITA’ LIMITATA 

Un divertente gioco composto da un 
mazzo di 26 carte illustrate e un set di 
lavagne cancellabili che guideranno il 
bambino alla scoperta della scrittura 
Grazie alle carte con cui comporre il 
trenino dell'alfabeto e alle lavagne con 
tante attività di pregrafismo, imparare 
a scrivere sarà semplice e divertente. 
 
Età: 4+ 

€  12,80 
QUANTITA’ LIMITATA 

Un gioco semplice e divertente per 
imparare i nomi degli animali e per 
crearne di nuovi sviluppando la 
fantasia 
Ogni animale può essere composto 
grazie all'accostamento di due o più 
tessere che formeranno sia l'immagine 
dell'animale che il nome 
corrispondente 
 

Età: 5 + 

€   9,50 

ATTUALMENTE NON DISPONIBILE 



 

 

 

 

 

 

Vocabolando è un gioco di percorso sul 

lessico, basato sui programmi della 

scuola primaria. 

I concorrenti avanzano sul tabellone 

rispondendo ai quiz su sinonimi e 

contrari, aree lessicali e definizioni. 

Età: 5 – 10 anni 

€  11,00 

QUANTITA’ LIMITATA 

Un gioco di percorso a quiz, basato sui 

programmi della scuola primaria, per 

imparare e divertirsi con l'inglese. 

Grazie ai tre livelli di difficoltà, possono 

giocare insieme bambini di età diversa. 

Rispondi alle divertenti domande sulle 

parole di uso più comune, avanza sul 

tabellone e conquista le coccardine. 

Età: 5 – 10 anni 

€  11,00   

QUANTITA’ LIMITATA 



 

 

 

 

 

Tabelline e problemini è un gioco di 

percorso a quiz sull'aritmetica basato 

sui programmi della scuola primaria 

I concorrenti avanzano sul tabellone 

rispondendo ai quiz e superando i 

simpatici minigiochi sulle tabelline. 

Età: 5 – 10 anni 

€  11,00 

DISPONIBILITA’ LIMITATA 

Un gioco di percorso a quiz, basato sui 

programmi della scuola primaria, per 

scoprire e conoscere il mondo dei 

dinosauri e degli uomini primitivi. 

Età: 5 – 10 anni 

€   11,00 

DISPONIBILITA’ LIMITATA 

Scopri le particolarità del corpo umano 

con il modellino realistico e dettagliato 

di uno scheletro da costruire e le cards 

dei nostri organi. In più, due modelli 

anatomici sagomati per conoscere i 

muscoli e gli apparati ed un ricco 

manuale illustrato. 

Età: 6 – 12 anni 

€  13,00 

DISPONIBILITA’ LIMITATA 


